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Viaggi e corsi
l’azienda taglia
La videoconferenza,
cenerentola fra le scelte aziendali soprattutto in Italia, torna
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con lei le strategie di risparmio.
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Sarà il 2030 l’anno
della Grande sete
ISTANBUL. Cambiamenti climatici,

Italia p 2

p 13

aumento della popolazione mondiale, sempre maggiori consumi
di energia e incapacità politicogestionale: è un mix micidiale che
potrebbe assetare entro il 2030
quasi la metà della popolazione
mondiale. Con i numeri dell’ultimo rapporto Onu è partito ieri
il V forum mondiale sull’acqua, a

Istanbul. Dalle previsioni, la popolazione mondiale di 6,6 miliardi
di persone crescerà di 2,5 miliardi entro il 2050, per la maggior
parte nei Paesi in via di sviluppo
che soffrono già di scarsità idrica. Questo tasso di crescita comporterà un aumento della domanda di acqua dolce di 64 miliardi di
metri cubi all’anno. Più di 1,2

miliardi di persone (un quinto
della popolazione mondiale) vive
in aree di scarsità fisica di acqua,
e ulteriori 1,6 miliardi hanno
accesso limitato all’acqua. L’agricoltura attualmente assorbe il 70%
delle risorse mondiali di acque
dolci usate dagli esseri umani.
Altro servizio a pagina 3

Primavera africana
Tenendo conto dell’effetto serra, delle temperature delle acque del Mediterraneo e dei dati dei satelliti (scrive
Focus) ci sono 45 possibilità su 100
che fino a maggio le temperature
saranno più calde della media.

››

Austria Il padre orco si nasconde: “Ho stuprato, non ucciso” p 4
AFP

AP LA PRESSE

Mondo p 6

La First Lady sceglie il cibo bio.

Michelle: l’orto
alla Casa Bianca
Milano p 9

Consulenze d’oro
Moratti indagata
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
p 22

Si è coperto il volto con un porta-documenti al momento di entrare in aula, Josef Fritzl, il padre-orco di Amstetten, che ha tenuto prigioniera sua figlia Elisabeth
in cantina per 24 anni, abusando di lei. Fritzl, 73 anni, è accusato di sequestro e messa in schiavitù, oltre che di violenza sessuale e incesto. Durante la prigionia,
la figlia ha messo al mondo sette bambini avuti dal padre, tre dei quali sono stati costretti a vivere sottoterra con la madre. Uno è morto appena partorito.

AP LA PRESSE
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Intervista al brasiliano del Cavallino Soddisfatto della nuova F60 durante i test a Jerez p 15

Felipe Massa a Metro: ho imparato a perdere
questo sarà l’anno della mia rivincita
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Aggredito in discoteca, riconosce l’autore del pestaggio grazie a Facebook
Un 23enne di Padova è riuscito a risalire all’identità del giovane che l’aveva picchiato in discoteca, dopo una discussione per futili motivi, grazie a Facebook.
Ad aiutarlo, un amico che ha estratto dalla giacca il cellulare: navigando sul sito del social network, i due hanno scovato il proﬁlo dell’aggressore. METRO

News
AFP

La politica

Emma Bonino, vicepresidente del Senato.

Biotestamento
Emendamenti
a raﬃca RadIicali

BaroMetro

Lumumba risarcito

Era ora, anche i nordcoreani possono mangiare la pizza. Sarebbe un
capriccio del goloso dittatore Kim Jong-il, appassionato di cognac e
caviale. La notizia ci scuote. Come, la neo First Lady si coltiva le
zucchine nell’orto della Casa Bianca e riﬁla rape lesse al Presidente mentre Jong si ingozza di pizza? Il mondo è proprio
cambiato, non ci sono più i menù di una volta. COSIMO CROCE

Ottomila euro per ingiusta detenzione. Questo il risarcimento riconosciuto dalla Corte
d’Appello a Patrick Lumumba Diya, arrestato
nel 2007 per l’omicidio della studentessa
Meredith Kercher. «Un risarcimento iniquo»
ha detto il suo avvocato.
METRO

La Piovra calabrese
conquista Milano
Maﬁosi inﬁltrati negli appalti pubblici lombardi
MILANO. Una

“I randagi?
Emergenza
nazionale”

lo nel controllo del
territorio”. Maroni
ha annunciato il ministro
dell’Interno, Roberto
Maroni in merito all’iter
attuativo del decreto che
riguarda la regolamentazione delle cosiddette
ronde.
ADNKRONOS

ﬁnire in manette è stato
anche il capo della banda,
45enne originario di Crotone. A lui e alla ﬁglia Luana, di soli 20 anni, è riconducibile una serie di società specializzate nella movimentazione terra. Cooperative che mirano ad espandersi «adottando modalità
maﬁose». Insomma una
Milano da bere, anzi da
gustare, in salsa calabrese.
Le indagini hanno decapitato la terza generazione di

20

le persone
arrestate
nell’operazione Isola.
Per 9 l’accusa è associazione
maﬁosa.

Sindaco indagato

storiche famiglie della
‘ndrangheta. Disposto il
sequestro di beni e di attività imprenditoriali per
oltre 10 milioni di euro. Tra
le armi in possesso, anche
un lanciarazzi in dotazione alla Nato.
METRO

Brindisi Energia idroelettrica
EMMEVÌ

banda capace
di inﬁltrarsi nei lavori di
realizzazione della Tav e
pronta a intimidire, a colpi
di pistola, i possibili avvero sari. È una vera organizzaROMA. Valanga ne ﬁrman
2.572
di emendamenzione, con legami con le
ti per il disegno
famiglie Nicoscia e Arena
di legge sul testamento
della malavita calabrese,
biologico, in discussione
quella smantellata dai carada domani al Senato. Solo i binieri con l’operazone IsoRadicali ne hanno presen- la. Sono 20 gli arresti mestati 2.572. Circa un quinto si a segno nella notte tra le
di questi proviene dalla
province di Milano, Tarancampagna portata avanti
to, Crotone e Catanzaro. A
con l’associazione Luca
Coscioni via internet. Sono
invece 173 gli
emendamenti presentati
dal Pd, tra cui quello presentato dalla Finocchiaro,
che prevede la possibilità
di sospendere l’alimentazione e l’idratazione artiﬁ- RAGUSA. Divampano le
ciali «ove siano
polemiche all’indomani
espressamente oggetto
della morte del bimbo di
della dichiarazione antici- 10 anni, sbranato da un
pata di trattamento». METRO branco di cani randagi.
Carlo Scotti, presidente
senior dell’Associazione
Caso ronde
nazionale medici veterinari italiani, parla di
Il ministro Maroni «un’emergenza nazionale»
e chiede che il ministero
abbrevia i tempi
della Salute attivi un tavoROMA. «All’inizio di aprile lo urgente con le strutture
il decreto verrà approvaveterinarie private. «Una
to alla Camera poi entro
tragedia annunciata» per il
60 giorni abbiamo l’obbli- sindaco di Scicli, mentre il
go di attuarlo: perciò
sottosegretario alla Salute
entro la ﬁne del mese di
punta il dito «sull’inattiviaprile saremo pronti». Lo tà dei sindaci». Già trovati
30 dei 50 cani del branco,
“A decidere saran- che forse saranno abbattuStabili le condizioni
no i sindaci. Hanno ti.
dell’altro bimbo aggrediun importante ruo- to.
METRO

Nuove indagini a carico del
sindaco di Milano, Letizia
Moratti, e di altri 4 funzionari di Palazzo Marino per
l’inchiesta sulle consulenze
d’oro. Lo ha deciso il gip di
Milano bocciando la richiesta della Procura di archiviare il caso. Letizia Moratti
deve rispondere di abuso
d'uﬃcio.
METRO

Caﬀarella
Nessun Dna
coincide
ROMA. «Sono sicuro che

uscirò». Lo ha detto K. R., il
romeno implicato nello
stupro alla Caffarella, al
deputato del Pdl Giancarlo
Lehner, ieri in visita a Regina Coeli dove K. R. è detenuto insieme al suo
presunto complice A. I. L.:
«Resterò a lavorare qui perché devo mantenere i miei
genitori», ha detto. Le indagini sono ancora in alto
mare: le 22 tracce biologiche di altrettanti sospettati
non corrispondono al Dna
dello stupratore.
METRO

È stata inaugurata ieri a Brindisi la prima centrale idroelettrica in Puglia, impianto in grado di produrre energia elettrica pulita per un cittadina di 30 mila abitanti.
METRO

In breve
NAPOLI. Per scipparle la borsa

ROMA. Il 50% degli studenti è

l’ha trascinata per metri: la
donna, 80 anni, è stata salvata da un poliziotto fuori servizio. E l’intervento ha anche
salvato lo scippatore dal linciagigo della folla.
METRO

stato vittima almeno una volta di bullismo. Lo rivela un’inchiesta realizzata da Studenti.it.
METRO
SALERNO. I materiali di risulta

della Salerno-Reggio Calabria
sversati in campagna. Il Corpo
Forestale ha sequestrato una
discarica abusiva a Padula di
2500 mq. dove erano stati già
sversati 1.800 metri cubi di
asfalto fresato.
METRO

Stuprò al veglione
Ritorna in carcere
ROMA. È la prima “vittima”

del dl anti-stupri del governo, varato proprio dopo la
sua scarcerazione: D.F., 22
anni, che a Capodanno
stuprò una ragazza a
Roma, è tornato in carcere.
Il Pm, che aveva ottenuto
per lui i domiciliari,
proprio in seguito al decreto ha chiesto la detenzione
in carcere.
METRO

Mi consenta ...
... Matteo Salvini

Deputato Lega Nord.
Secondo una ricerca sui
consumi degli italiani presentata dall’onorevole
Caparini della Lega, al Nord
gli uomini assumono più
Viagra che al Sud. Come
spiega questa tendenza?

– Al Nord si è più stressati per problemi di lavoro ed economia. In altre
parti del Paese gli uomini
sono più tranquilli, si
alzano più tardi la mattina e quindi hanno meno
problemi di stress da quel
punto di vista.
Il successo della pillola blu
è una questione di stress?

– Sì. Ma non
necessariamente se uno è
stressato deve prendere
una pillola. Il problema è
che ci sono aree del Paese
in cui la gente corre troppo. Bisogna fermarsi a
riﬂettere se è giusto vivere così. Alcune ricerche
dicono anche che chi va
di più dallo psicologo abita al Nord.
Bossi ha inventato il
celebre motto sulla virilità
della Lega. A questo punto i
numeri dicono il contrario…

– Vent’anni fa, quando
Bossi ha esordito con “la
Lega ce l’ha duro”, probabilmente i ritmi non erano infernali come quelli
di oggi. E oggi, magari
ogni tanto, c’è bisogno di
qualche accorgimento
della medicina.
Ma al Nord le “coppie
padane” stanno proprio
così male?

– Sia l’uomo che la donna lavorano, stanno fuori
tutto il giorno, si vedono
poco, sono sempre nervosi. Da questo punto di
vista è vero che il Nord è
malato di stress e la situazione economica attuale
non può che aggravare la
situazione.
LAURA PONZIANI
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30

mila sono i congressisti al forum
mondiale a Istanbul.

300

ambientalisti
hanno protestato
ieri a Istanbul. 17 arrestati.

250

milioni di persone coinvolte in
Africa dalla siccità.

8

milioni di metri cubi
d’acqua usati ogni
anno in Italia per scopi civili.

primo piano 3

A Istanbul inizia il forum mondiale
Fortemente contestato da oltre 100 movimenti ambientalisti e Ong mondiali, si è aperto
ieri a Istanbul il 5° Forum mondiale sull’acqua
promosso dal Consiglio Mondiale dell’Acqua.
Per l’Italia è prevista, venerdì, la partecipazione del ministro Stefania Prestigiacomo. In

parallelo al Forum “uﬃciale” si terranno nella
metropoli turca altri eventi alternativi
promossi dai movimenti internazionali che
non riconoscono la legittimità del Consiglio
Mondiale dell’Acqua accusato di essere una
agenzia privata legata alla Banca Mondiale.

Acqua privata?
Partita la rivolta
ROMA. Ad Agrigento si arri-

verà alla privatizzazione
dell’acqua soltanto con la
forza pubblica, vista la guerriglia scatenata dai cittadini. A Pozzuoli in 350 hanno ﬁrmato un esposto alla
procura contro il Comune
per evitare la vendita della
rete idrica. A Firenze è in
atto uno scontro interno
alla maggioranza, con
accordi trasversali per evitare la “ripubblicizzazione”
dell’acqua.
La resistenza parte dal basso, s’ingegna in molte vie,
e ha un unico obiettivo:
ribellarsi al contestato articolo 23bis della legge 133
Tremonti del 6 agosto,

Estate rovente: le previsioni su Focus
«Secondo noi il caldo crescerà soprattutto tra giugno e agosto, soprattutto al Sud dell’Europa e in Sicilia. Ci saranno
ondate di calore in tutti i maggiori centri urbani e sulla Sicilia». E anche la primavera sarà più calda delle medie stagionali. Lo prevede Tony Barnstone, direttore del dipartimento
previsioni climatiche dell’Iri (International Research Institute) for Climate and Society della Columbia University in
un’intervista a Focus, in edicola questo mese. METRO

approvata mentre mezza
Italia era in vacanza. È la
norma bomba che accelera
il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, puntando l’attenzione proprio
sull’acqua. Dal primo gennaio 2011 le reti idriche

saranno collocate sul mercato, anche se i servizi funzionano bene e i conti tornano. «Ci avete tolto l’Ici dicono i sindaci - se ci togliete anche questo cosa ci
resta?». E così è partita la
rivoluzione silenziosa per

600
milioni sono gli
investimenti sulla rete idrica all’anno secondo i dati
Mediobanca. Dieci anni fa
si spendevano 2 miliardi.

riappropriarsi dell’oro blu.
Guardando, speranzosi,
all’esempio parigino. La
metropoli francesce infatti,
il 24 novembre ha scisso il
contratto con la società privata - una delle due più
potenti multinazionali dell’acqua - e ha fondato una
società pubblica, analoga
alle nostre, che gestisce il
bene. Cosa prevista dalla

2011

normativa Ue alla quale,
proprio secondo la legge Dal primo gennaio del
Tremonti, bisogna adeguarsi 2011 l’acqua sarà sul merin casi eccezionali. «Ovvia- cato. Le reti idriche potranmente per arrivare a ciò no essere vendute alle
bisognerebbe passare nelle società private.
maglie di controlli articolati» dice a Metro Paolo Carsetti, del forum italiano dei al Parlamento: bisogna metmovimenti per l’actere d’accordo forze poli.
qua, che riunisce wwwene- tiche contrapposte e
b
Onlus ed enti locali. acqua une. interessi divergenti».
om
c
Resta l’altra strada: i
Molti Comuni del Veroorg
Comuni
possono
nese, della Sicilia, della
modiﬁcare il proprio statu- Toscana, lo stanno facendo.
to e deﬁnire l’acqua un bene Velletri e Torino starebbero
privo di rilevanza econo- sul punto di farcela. Forse
mica: così non si appliche- per l’acqua del sindaco il
rebbe la legge 133. «È come futuro non è nero.
far cambiare la Costituzione
STEFANIA DIVERTITO
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Josef Fritzl durante il processo, iniziato ieri.

Riconciliazione

Sharif
ferma
la lunga
marcia
Il principale leader dell’opposizione pakistana, Nawaz Sharif, ha
chiesto ai suoi di fermare la
“Lunga Marcia” di protesta
verso Islamabad, dopo l’annuncio da parte del governo di aver ristabilito nelle
sue funzioni l’ex presidente della Corte suprema
Iftikhar Chaudhry. Il prePAKISTAN.

Il padre carneﬁce:
“Non ho ucciso”
AUSTRIA. Stupri, buio

e muffa: queste le tre parole utilizzate dall’accusa per
descrivere l’inferno in cui il
73enne austriaco Josef Fritzl
ha segregato per 24 anni la
ﬁglia Elisabeth e i 7 ﬁgli che
le ha fatto partorire nella
cantina trasformata in bunker nella sua casa a St. Poelten, in Austria.
Si è aperto ieri nel paese
il processo che vede imputato il padre-carnefice di una
serie di accuse aberranti,
come incesto, stupro e
anche omicidio. L’uomo si

è infatti rifiutasegregazione, ma non di
to di portare in
omicidio e
ospedale uno
riduzione
dei gemelli parin schiaviutoriti
dalla
tù. Nella sua
figlia, che è
deposizione
poi morto e il
ha lamentato
cui corpo ha
di avere avuto
poi bruciato
un’infanzia
in una calmolto dura.
daia. Fritzl,
«Mia madre
che si è prenon mi voleva sentato in aula in silenzio
ha raccontato e nascondendosi il volto dieMi
picchiava
tro un contenitore per docu- sempre. A 12 anni le ho fatmenti, si è dichiarato col- to capire che non avrei più
pevole di stupro, incesto e subito e da quel momento

per lei diventai Satana».
E ieri è stata ascoltata la prima parte della testimonianza della figlia 43enne
Elisabeth attraverso una
video registrazione che in
tutto dura 11 ore. Solo lei e
il figlio 25enne hanno accettato di testimoniare. Il processo si concluderà venerdì: Fritzl rischia l’ergastolo.
Per sfuggire all’attacco dei
media, Elisabeth e i suoi figli
sono attualmente nella stessa clinica psichiatrica in cui
erano stati ricoverati dopo
la loro liberazione. METRO

In breve
SPAGNA. La polizia di Marbel-

Oppositori del governo
esultano per il ritorno di
Chaudhry alla Corte suprema.

sidente Asif Ali Zardari ha
così accettato le principali
richieste dell’opposizione.
A premere per una soluzione della crisi sono stati
il potente esercito pachistano e gli Stati Uniti. METRO

Dalla Cia torture
ai detenuti

La Cia avrebbe torturato i detenuti delle carceri segrete, in aperta violazione del diritto internazionale. Lo sostengono
alcuni delegati della Croce Rossa che hanno visiYEMEN. L’attacco di domenica tato 14 detenuti appena
avvenuto nello Yemen orientrasferiti a Guantanamo
tale costato la vita a 4 turisti
(Cuba). I prigionieri hansudcoreani e alla loro guida è no raccontato di essere
stato un attentato suicida di
stati torturati, picchiati,
Al Qaeda compiuto da un
privati del sonno e quasi
18enne.
METRO affogati.
METRO
la ha arrestato un uomo che
aveva abbandonato nell’auto
la ﬁglia di 3 anni per andare
con una prostituta. La piccola
è stata soccorsa da un giovane immigrato.
METRO

USA.

martedì 17 marzo 2009 • www.metronews.it

6 mondo

pagina a cura di valeria bobbi e valerio mingarelli• metro

Conferenza ONU sul razzismo: l’UE chiede la modiﬁca del testo
Scontro ONU-UE sulla conferenza Durban 2: a Bruxelles chiedono di cambiare il testo
del documento preparatorio. L’Italia, in mancanza di modiﬁche, si ritirerà. METRO

L’estrema destra
dice sì al Likud
É stato raggiunto
ieri in Israele un accordo di
coalizione tra il Likud, partito di destra del primo
ministro Benyamin Netanyahu e la formazione della destra radicale Israel Beitenu guidata da Avigdor Lieberman, politico controverso accusato di razzismo
contro gli arabo-israeliani.
L’intesa prevede che Israel
Beitenu, terzo maggior partito del Paese, ottenga cinque ministeri: quello degli
Esteri, della Sicurezza interna, delle Infrastrutture, del
Turismo e dell’Integrazione.
Nonostante ciò, a Netanyahu servono altri alleati
per ottenere la maggioranza della Knesset. Dal canto
suo il partito centrista KadiISRAELE.

Al centro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

ma di Tzipi Livni ha finora
escluso ogni ingresso al
governo con il Likud.
E mentre i Paesi arabi
(Egitto per primo) lanciano
l’allarme sulle ripercussioni che la formazione di un
governo di destra avrà sui
negoziati di pace, l’Unione

In breve
RUSSIA. A Irkutsk, nella Siberia

del sud, una donna è stata arrestata con l’accusa di cannibalismo: sarebbero stati trovati resti

di carne umana nel cassonetto
vicino alla sua casa.
METRO
IRAQ. Un calciatore iracheno,

Madagascar Golpe militare

Alla Casa Bianca

Michelle Obama
ha il pollice verde
Michelle Obama ha il
pollice verde: appena
arrivata alla Casa Bianca
la moglie del neopresidente ha subito
imbastito un orto con
tanto di rape, broccoli e
zucchine. La decisione
della ﬁrst lady fa parte di
un più ampio progetto in
materia di correttezza alimentare. Gli ultimi dati
infatti danno l’obesità in
costante aumento negli
Usa, conseguenza di un
regime alimentare medio
non proprio dei migliori
e soprattutto avaro di
vitamine.
METRO
USA.

europea inizia a far sentire
la sua voce: non tutto l’operato dell’amministrazione Bimbi bielorussi
di Benjamin Netanyahu
Niente vacanze
sarà il benvenuto, fanno
sapere da Bruxelles i mini- BIELORUSSIA. I bambini biestri UE, se non sarà accet- lorussi tra i 14 e i 18 anni
tata la crezione di uno Sta- quest’estate non potranno
to palestinese.
V.B. andare all’estero per le
vacanze: la decisione è stata presa dal governo di
Minsk al ﬁne di garantire
Heidar Kazem, è stato ucciso
che alcuni di loro non torcon un colpo di pistola da un
nino a ﬁne vacanza. Le
tifoso della squadra avversaria
associazioni hanno già
dopo aver segnato.
METRO
annunciato battaglia. METRO

Il Madagascar non ha più un governo. I militari ieri si sono
impossessati del palazzo presidenziale (sede anche della Banca centrale): chiedono l’arresto del presidente Ravalomanana,
asserragliato a Javoloha con i fedelissimi.
METRO

Dal Giappone
la modella-robot
GIAPPONE. In Giappone è

nata Ucroa, una super
modella-robot. Un'equipe
nipponica dell'Istituto di
tecnologie industriali avanzate (Aist) ha investito tre
anni di lavoro e 200 milioni di yen per la creazione
di un robot umanoide in
grado di affrontare le passerelle.
METRO
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Pil scenderà a -4%

Cgil: in 3 anni
2,5 milioni
senza lavoro
ENERGIA. Per il centro studi

della Cgil l’Italia è ancora
lontana dal vedere la ﬁne
del tunnel nero della crisi.
Secondo le stime del sindacato il tasso di disoccupazione quest'anno dovrebbe
toccare il 9,3%, dal 7,4% del
2008. E potrebbe superare
addirittura il 10%, attestandosi esattamente al 10,1%,
nel 2010. Il numero dei
senza lavoro passerà così
da 1 milione e 506 mila del

600

mila sono i posti di
lavoro persi in
Europa a ﬁne 2008 (Eurostat).

economia 7
“La recessione? A ﬁne
2009 ﬁnirà. E
dall’inizio
del 2010 gli Usa torneranno a crescere”
Ben Bernanke,
presidente Fed. Reserve

Ecco come le aziende
tirano la cinghia
ENERGIA. La crisi imperversa,

e per tante aziende rischia
di diventare un nemico difﬁcile da affrontare. Così si
2007 a 2 milioni e 547 mila moltiplicano le strategie per
nel 2010. Questi numeri
tentare di sopravvivere. La
rafforzano il dato diffuso
più battuta? Dare un bel colieri da Eurostat: a ﬁne 2008 po di forbice alla voce spese.
nell’area euro sono venuti Mandare a casa i lavoratori è
a mancare 600 mila posti
doloroso: meglio cominciadi lavoro. Ma non ﬁnisce
re a eliminare il superﬂuo.
qui. In base ai calcoli
Secondo uno studio readell'Ires-Cgil, nel triennio
lizzato da Challenger, Gray &
2008-2010 il Pil del nostro
Christmas, che ha interpelPaese potrebbe attestarsi al lato aziende in più di 20 Pae-4%. Dato, questo, frutto di si del globo (fra cui l’Italia),
un -2,9% nel 2009.
METRO il 92% delle imprese ha intra-

92%

sono le aziende
che pensano al
taglio dei costi.

preso iniziative per tagliare
i costi. Ridurre le spese di
viaggio in questo periodo è
la via più comune (67%). Ecco
perché, come spiega un’altra indagine (di Easynet Global Services), nella comunicazione aziendale va sempre
più di moda la videoconferenza. In Italia è presa in considerazione addirittura nel
94% dei casi: è comprensibile, visto che consente di

67%

i tagli sui viaggi:
meglio la videoconferenza.

abbattere le spese per i viaggi del 21%.
Aggiornamenti professionali e corsi di formazione
sono altre due voci dove si
taglia volentieri: un’azienda
su due lo fa. I corsi di lingue
straniere? Sospesi (Sda Bocconi ha confermato le difﬁcoltà delle scuole che li offrono alle imprese). Quelli di
informatica? Idem. Insomma, è tempo di austerity. Nel

Inﬂazione stabile
ma la spesa è cara
INFLAZIONE. Dopo essere sce-

sa all’inizio dell’anno
all’1,6%, a febbraio 2009
resa
l’inﬂazione si è stabilizzata,
Un’imp a
h
su due i
restando all’1,6% rispetto a
n
assunzio
febbraio del 2008. Il carrelte
a
c
c
lo
b
lo della spesa però rimane
26% dei casi sono stati ridot- caro per gli italiani: su base
ti i bonus di ﬁne anno (il 32% mensile è aumentato dello
ne fa proprio a meno).
0,5% (pane e latticini i proIn più, un’azienda su tre dotti più in crescita). METRO
ha cancellato feste e convention, che ormai erano
entrate a far parte del “costu- Auto e moto:
me” aziendale. Dove le difﬁmale anche l’usato
coltà sono maggiori, tocca al
personale. Assunzioni bloc- MOTORI. Febbraio negativo
cate (58%), orari ridotti (24%), per l’usato delle quattro e
stop al lavoro temporaneo delle due ruote. I passaggi
(16%). D’altronde, i dati sulla di proprietà delle autovetcrescita della disoccupazio- ture hanno fatto registrare
ne sono da tempo noti a tut- -11% rispetto allo stesso
ti.
FABIO CALTAGIRONE periodo dello scorso anno, i
VALERIO MINGARELLI motocicli -21,9%.
METRO
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Studentessa di 14 anni picchiata da gruppo di coetanee
La vittima dice di aver riconosciuto solo una delle componenti la baby gang di coetanee che l’avrebbe aggredita domenica alle 16 al
parco di via Bovisasca. La giovane, tornata a casa con ecchimosi al volto, è stata medicata al Fatebenefratelli alle 23.30. OMNIMILANO

Formazione
regionale
nelle statali
Dal prossimo
anno scolastico gli istituti
professionali statali (circa
170 in Lombardia) potranno aderire al sistema
Ifp (Istruzione e formazione professionale) della
Regione, sotto il governo
regionale, e rilasciare il
diploma professionale di
tecnico (prima Regione in
Italia). Lo prevede l’accordo siglato ieri dal governatore Formigoni e dal
ministro Gelmini che
sancisce anche il ritiro
dei ricorsi incrociati del
2007.
OMNIMILANO
SCUOLA.

Mercoledì mezzi
fermi quattro ore
TRASPORTI. La

Filt-Cgil ha
proclamato uno sciopero
dei trasporti di 4 ore nella fascia 18-22, mercoledì.
Alla giornata nazionale di
mobilitazione contro i
tagli del governo hanno
aderito anche i movimenti studenteschi.
METRO

FOTOGRAMMA

Scuole professionali

milano 9

Incarichi d’oro
Moratti nei guai
Sindaco e dirigenti ancora sotto inchiesta
Niente archivia- dirigenti esterni nominati
zione per lo scandalo degli non doveva superare la
“incarichi d’oro”: sindadecina: nel 2006/7
co e quattro dirigenti
erano 51, con
nza stipendi menrestano sotto indae
l
o
i
V
gine. Lo ha deciso “
dei neo” per sili
ieri il gip Paolo Ielo. privata
dirigenti da
via 14 mila euro,
L’inchiesta, parndare ri per
tita nel 2007, vede ma
na ammontareun
coinvolti per abuso i funzio
d’ufficio a scopo patritotale di spesa di
moniale Letizia Moratti e
11 milioni. Il gip ha
quattro dirigenti, tra que- dato al pm tempo fino al
sti l’ex direttore generale 30 giugno per sentire testidel Comune ed ex sindaco moni e acquisire docuGiampiero Borghini, che menti.
rispondono a vario titolo di
Secondo il gip le condotabuso di ufficio, concus- te degli indagati sarebbero
sione e truffa. Il numero dei tutt’altro che penalmente
MILANO.

irrilevanti, motivo per cui
il pm aveva chiesto l’archiviazione: anzi, il comportamento tenuto con decine di funzionari, che sarebbero stati indotti ad andare in pensione per lasciare
il posto ai neonominati
“d’oro”, è stato deﬁnito dal
gip Ielo “umiliante” al punto di chiedere di integrare
il reato di concussione con
la violenza privata.
A questa indagine si
afﬁanca quella della Corte
dei conti per 90 incarichi
su 91 «illegittimamente
attribuiti», su esposto dell’opposizione. OMNIMILANO

In breve
A4. Tamponamento fra quat-

tro Tir ieri mattina sull’A4
Milano-Venezia fra Trezzo e
Agrate, all’altezza del km 22 in
direzione Milano. Nello scontro è morto un camionista 42
enne italiano. L’autostrada

non è stata chiusa ma alle 8
c’erano 10 km di coda: la situazione è tornata normale solo
in tarda mattinata.
METRO
VIA PADOVA. È bastato uno

sguardo giudicato malevolo

perché un 42enne tunisino,
domenica notte, cercasse di
accoltellare un passante
marocchino di 24 anni. Arrestato l’aggressore. Anche il
marocchino, clandestino, è
stato denunciato. OMNIMILANO

Controlli a campione della Direzione provinciale del lavoro.

Coiffeur cinesi
metà è irregolare
Da un’indagine a
campione della Direzione
provinciale del lavoro milanese risulta che quasi la
metà (6 su 13) dei saloni di
bellezza e parrucchieri ispezionati è irregolare: sette i
lavoratori in nero trovati
con phon e spazzola in
mano, altri cinque erano
“irregolari”, sei le maxi sanzioni comminate con due
provvedimenti di sospensione dell’attività.
L’Unione Artigiani ha diffuso ieri i dati dei controlli
ricordando le numerose
denunce degli associati
riguardo l’invasione dei parCONSUMI.

Fenomeno Cina
A Milano e provincia sono
circa 4 mila le società e ditte
individuali cinesi: in testa
commercio e turistico-alberghiero, e sono in aumento
nel manifatturiero con più di
1.000 cinesi titolari o amministratori di società. METRO

rucchieri, soprattutto cinesi, con tariffe così basse «da
far sorgere dubbi sull’effettivo rispetto delle norme»
per igiene, orari, regolarizzazione e sicurezza dei
dipendenti.
OMNIMILANO
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In piazza Duomo torneranno verde e panchine, salvi i negozi storici in Galleria
L’assessore Cadeo propone in Duomo il ritorno del verde con quattro quadranti di aiuole e panchine attorno alla statua di Vittorio Emanuele.
Ieri sera, con l’uscita della maggioranza, l’opposizione ha approvato tre mozioni per la tutela dei negozi storici in galleria Vittorio Emanuele. METRO

PHOTOVIEWS

Linate Tassisti contro autisti

Abusi, 2 mila vittime
Violenti curati in cella
Comune e Cipm: su 210 detenuti assistiti solo due recidivi
CITTÀ. Aiutare vittime della

Si riaccende la polemica e la battaglia di centimetri. Ieri a
Linate i tassisti hanno creato una “barriera” per impedire
che gli autisti con auto a noleggio caricassero i passeggeri:
«Ci rubano i clienti», protestavano i tassisti.
METRO

In breve
SMOG. Polveri sottili oltre la

soglia limite (50 mg/mc) anche
domenica. Le centraline Arpa
hanno rilevato valori di 109
mc/mc a Città Studi, 106 in via
Senato, 121 al Verziere. METRO
GIOIELLI. La Camera di

commercio lancia un bando
da 300 mila euro per consentire alle imprese orafe di
acquistare servizi di analisi
gemmologica: fra il 2007 e il
2008 le imprese orafe milanesi sono calate del 3,3%, quelle
italiane del 2,9% .
METRO

violenza e carneﬁci per
spezzare il circolo vizioso
dove spesso il carneﬁce
ricade, procurando altro
dolore.
Nel 2008 sono stati 210
gli autori di reati violenti e
sessuali in cura presso il
presidio criminologico territoriale sostenuto dal
Comune e gestito dall’équipe del criminologo
Paolo Giulini, docente della Cattolica.
Il progetto unisce il sostegno alle vittime presso i
centri attivi in ogni zona

Il “caso” Bollate
Nel carcere di Bollate i detenuti seguono le terapie in
un’area dedicata, spiega
Luigi Pagano, provveditore
alle carceri della Lombardia:
«Credo ci voglia un tempo
più lungo per dare giudizi (il
progetto è del 2005, ndr)
ma è un metodo positivo
per il reinserimento». S.M

(numero verde 800-667733,
lunedì-venerdì 9-18) al recupero di chi ha subìto condanne per reati violenti. Dei

“soggetti pericolosi”, terroristi e omicidi detenuti a
Opera, 190 sono sex offenders, ovvero responsabili
di reati sessuali e solo due
sono recidivi. Il progetto
messo in campo da ComuGli autori di reati ne e Cipm, Centro italiano
violenti e sessua- per la promozione della
li seguiti dal presidio crimimediazione presieduto da
nologico: 130 sono a Bollate Giulini, riguarda soprate 20 a Opera, 60 scontano la
tutto le quasi 2 mila vittipena fuori.
OMNIMILANO me di traumi psicologici e
per episodi di violenza assi210 utenti del servizio, uni- stite, 635 nel 2008, in magco in Italia per il tratta- gioranza donne, che sono il
mento di autori di reati vio- 63% dell’utenza.
lenti e sessuali, 20 sono
SIMONA MANTOVANINI

2.000

circa le vittime di violenze e soprusi assistite dai centri antiviolenza, donne nel
63% dei casi.
OMNIMILANO

210
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Tre "specialisti" su quattro hanno un lavoro a dodici mesi dalla laurea
A un anno dal diploma, lavora il 75% dei laureati specialistici del 2007, che guadagnano 1.117 euro mensili netti (addirittura un po' meno di quanto
guadagnano i laureati di primo livello). E la laurea risulta almeno abbastanza eﬃcace nell'87% dei casi. Lo dice l'indagine Almalaurea. LABITALIA/ADN

job 11

metro • pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini
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Basket: l’Armani Jeans utilizzerà Maurice Taylor anche per il campionato di A1
Nuovo “acquisto” per l’Armani Jeans Milano. La notizia verrà resa uﬃciale solo oggi, ma lo statunitense Maurice Taylor ha ottenuto il doppio passaporto. Arrivato per giocare solo in Europa, da oggi sarà utilizzabile anche in campionato e playoﬀ. METRO

Sport
L’ interista
di Danilo
Sarugia

Maxwell saluta l’Inter
«Penso che l'avventura di Maxwell all'Inter sia
arrivata alla ﬁne». La conferma del divorzio arriva direttamente dal procuratore del giocatore,
Mino Raiola. E sulla futura destinazione c’è
un’apertura rossonera: «Il Milan? Se fosse interessato a Maxwell ovviamente valuteremo». G.S.

Pippo da applausi
Il Fantascudetto, gioco on line manageriale di sky.it che è arrivato a oltre 450
mila squadre iscritte, ha celebrato l’exploit di Pippo Inzaghi a Siena. Mister “300
gol da pro” ha segnato due reti ai bianconeri e ha
una fantamedia al Fantascudetto pari a 15.
METRO

“Tranquilli, c’è Dida”

Lo scudetto? Abbiati si confessa a Metro e rassicura i fan sul brasiliano
incontrato
leghi che in queste ore mi
Ma che noia ChristianAbbiamo
Abbiati a MalpenAd Abbiati
hanno mandato messaggi di
CALCIO.

T

È

sa ieri mattina: destinazione Anversa. Con la sua consueta gentilezza si è confessato a Metro in esclusiva. Era
sereno nonostante la diagnosi dell’infortunio patito
contro il Siena sia severa:
rottura dei legamenti crociato e collaterale del ginocchio destro. Christian tornerà a Milano per la riabilitazione, poi di nuovo ad
Anversa per l’intervento chirurgico. Più di 6 mesi i tempi di recupero. Tempi che
inducono il Milan a pensare
che Abbiati non ci sarà nemmeno all’inizio della prossima stagione. «Visto quello
che mi è successo non so se
posso considerarla una delle mie annate migliori. Ma
capita, succede. Penso a ricominciare tutto daccapo.
La dinamica dello scontro
con Favalli dimostra l’incredibile sfortuna dell’episodio…

– Mi sono riﬁutato di rivegià successo con i
due consecutivi
vinti (sul campo)
dalla squadra di
Roberto Mancini, precedentemente uscita
Federica
dall’Europa. Battuta la
Pellegrini con
Fiorentina, Inter sempre
il ct della naziocon 7 punti di distacco
nale di nuoto
sulla Juve. Due note: 1)
Castagnetti
Mourinho espulso: che
pena!; 2) Ibrahimovic in
versione “fenomeno”, due
gol fantastici. A proposito: perché l’Ibra della
Champions è tutto un
altro giocatore rispetto a
quello del campionato?
Forte con i deboli e debole con i forti.

affetto. Mi hanno fatto sentire che mi sono vicini.
Ora compagni e tifosi hanno
paura perché Dida non dà
sicurezza…

–Non penso che nelle prossime partite mancherà sicurezza alla difesa del Milan.
Dida ha risolto i suoi guai
ﬁsici, lo vedo tutti i giorni
in allenamento ed è tornato il grande portiere che
Tempi
upero era.

di rec
Nel gruppo c’è la ﬁducia
simi per puntare anche a
s
i
h
g
n
u
l
qualcosa di più del terzo
° 1 del posto?
n
l
i
r
e
p
–L’obiettivo minimo è il
Milan terzo
posto. Adesso siamo
dere le immagini in tv.
Voglio dimenticare in fretta e passarci sopra. È l’infortunio più grave in carriera
e capita proprio in uno dei
momenti migliori.
Guardandosi indietro può
però essere soddisfatto visto
che dopo una grande annata

davanti noi, dobbiamo lavorare per aumentare il van–Vedremo se quando torne- taggio sulla quarta. E poi
rò sarò ancora titolare. vedremo se arriverà qualDovrò rigiocarmi per l’en- cosa di più.
nesima volta il posto. È giusto che sia così. Voglio però CRISTIANO RUIU
ringraziare tutti gli amici, sport
tutti i compagni e tutti i col- @metroitaly.it
è diventato ﬁnalmente il portiere titolare del Milan?

CALCIO. Quindici

righe sono
un modo semplice e diretto per dire: Trap ti voglio
bene. Un po’ alla Benigni,
quando prese in braccio
Enrico Berlinguer a una
Festa dell’Unità. Oggi
sono 70, caro,
vecchio Giovanni
e mi riscopro
vagamente patetico mentre –
pensandoti – mi Giovanni
cola una lacri- Trapattoni.
muccia. Questo
Paese, sì proprio l’Italia,
anche quella non sportiva,
ti deve qualcosa. Sei
riuscito a seminare decoro
e leggerezza per una cinquantina d’anni, e non è
un caso se oggi le tue sfuriate sono considerate
opere museali, vere e proprie installazioni del pensiero. Buona fortuna.
MICHELE FUSCO

Federicaspavalda:“A Romavogliol’oro”

LAPRESSE

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

(nella foto)
Pippo Inzaghi
dedica il suo
300esimo
gol: «Anch’io
ci sono passato e ora penso a
Christian».

AP/LAPRESSE

i piace vincere facile? Ti piace vincere
uno dei campionati
tecnicamente più
poveri degli ultimi anni?
Fuori agli ottavi di Champions, dopo essere stato
ingaggiato con l’obiettivo
primario e imprescindibile di vincerla (o quantomeno di arrivarci in fondo), il
signor José Mourinho tenta di attenuare la cocente
delusione di milioni di
tifosi “beneamanti”
insistendo su un imperativo di scarsa presa: «Non si
tocchi il valore dello scudetto». E invece, forse
ingiustamente ma inevitabilmente, lo scudetto che
l’Inter vincerà – proprio
per effetto del disastroso
ko di Manchester – verrà
un po’ svalutato, svilito,
“accettato” quasi con noia.

I primi
settanta
del mito
Trap

Federica Pellegrini ieri
ha fatto visita ai bimbi ospiti
della Fondazione Città della
Speranza, all’Ospedale di Padova. L’abbiamo incontrata lì a 10
giorni dal nuovo record
mondiale nei 200
stile, anche se
proprio ieri l’inglese Jo Jackson le ha
strappato
quello nei
400
sl:
4’00”66,
(4’01” 53 il
precedente
NUOTO.

di Fede). L’olimpica di Spinea ci
parla dei suoi obiettivi. «Andare in strutture simili ti fa parecchio riﬂettere- dice emozionata- è stato proﬁcuo vedere
determinate situazioni. I bimbi erano contenti ed io di avergli regalato un sorriso».
L’azzurra, ha poi parlato dell’obiettivo di centrare l’oro ai
mondiali in programma a
Roma dal 17 luglio: «Fisicamente sto molto bene. Se qualcosa c’è da sistemare è a livello mentale, soprattutto nelle
gare lunghe. Bisogna limare
questi punti per sistemarsi al

meglio. Ora mi concentrerò
totalmente per preparare questo avvenimento, dove conto
di ben ﬁgurare. È da quando
ho 16 anni che convivo con la
pressione. All’inizio si fatica,
non ci si abitua mai, ma poi ci
si convive. Non sono una a cui
piace parlare dei risultati personali. Tento di fare il meglio
possibile sempre, poi è la vasca
a dire se ci sono riuscita o
meno. Il mio rapporto con
Marin? Ottimo. Non c’è molto
tempo per stare insieme, ma
è una ﬁgura fondamentale nella mia vita». ANDREA PISTORE
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Alonso il più veloce nei test di Jerez
Ieri test a Jerez: Alonso il più veloce davanti alle Brawn Mercedes di Barrichello
e Button; 4° Hamilton, seguito dalla Williams-Toyota di Rosberg. METRO

“La BMW non ha intenzione di lasciare la F1”
La Bmw non ha nessuna intenzione di lasciare la Formula 1. Lo ha detto ieri Mario Theissen, n°1 della gestione sportiva della casa. METRO
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Le possibili sorprese
Kubica

Glock

BMW
SAUBER.
L’anno scorso prima vittoria (Canada) e prima pole
(Bahrein). Veloce,
sbaglia poco, è spietato.

TOYOTA.
Vincitore del
GP2 nel 2007,
segue le
orme di Nico
Rosberg e Hamilton.
L’anno scorso, sensazionale 2° posto in
Ungheria.

Vettel

McLaren
HAMILTON/KOVALAINEN. La McLaren sviluppa in fretta le vetture durante il campionato, ma i test iniziali suggeriscono che sia
dietro alla Ferrari. Quest’anno Hamilton sarà più rilassato grazie
al titolo e forse farà meno errori. Kovalainen è l’anello debole.

Buemi

RED BULL
RACING.
Sulla Toro
Rosso ha vinto a Monza
partendo dalla pole!
Pura dinamite, un
campione in fasce, è
“Baby Schumi”.

TORO ROSSO.
Ha 20 anni ed
è svizzero il
sostituto di
Vettel: è emerso nella F3 Euroseries
2007, nel GP2 Asia
Series 2008 e GP2 Main
Series.

Ferrari
RAIKKONEN/MASSA. La Ferrari sarà competitiva come sempre.
L’anno scorso il calo di Raikkonen fu un mistero, il grande dubbio
è se nel 2009 ritroverà le motivazioni del vittorioso 2007. Massa
rappresenta invece la certezza dopo una splendida stagione.

Massa: “Stavolta tocca a me”

Smaltita
la beﬀa
a Interlagos,
il brasiliano
dice di aver
imparato
a perdere.
Ora è pronto
per vincere

F1. I commentatori parlava-

no estasiati di Alonso, Hamilton e Raikkonen ignorando
il brasiliano, secondo pilota
della Ferrari. Ma, come un
assassino sotto copertura,
Massa ha saputo aspettare
il momento giusto per colpire: l’anno scorso non è riuscito a conquistare il titolo,
ma ha fatto sudare sangue
agli avversari.
FELIPE MASSA,

27 anni, è in
una pausa durante i test con
la Ferrari a Jerez, Spagna, e
si concede un piatto di spaghetti. Gli ricordo che l’an-

“Interlagos? Quei

momenti mi
hanno fortiﬁcato”.
no scorso passò il traguardo del GP del Brasile convinto di essere il nuovo campione del mondo, ma che
ﬁno a quel momento non
veniva preso molto sul serio;
lui sorride masticando:
«Quando mostri alla gente
qualcosa che non aveva previsto, la soddisfazione è
anche maggiore». Felipe ha
festeggiato per 30 secondi,

poi dall’angolino è sbucata
la McLaren di Hamilton.
Come ci si sveglia il giorno
dopo? «Il primo pensiero è
andato al ﬁnale della corsa,
ma non sono il tipo che va
avanti tutta la vita a pensare a quel che è stato». Era
sul podio di Interlagos e
ricacciava indietro le lacrime: «So cosa bisogna fare
per vincere e sono capace
di perdere. Quei momenti
mi hanno reso più forte». E
anche più sicuro di sé. Alla
luce delle tante novità del
prossimo campionato è difﬁcile capire chi sarà com-

“Tutto va come
deve. Saremo
competitivi”.

petitivo, ma nessuno oggi
sottovaluta Massa. «Stiamo
andando nella direzione giusta e stiamo rispettando i
programmi. Saremo competitivi». Come dubitarne,
se a dirlo è un pilota determinato come Massa. L’obiettivo per il 2009 è mettere a
frutto la lezione imparata.
Mentre ﬁnisce le ultime forchettate di pasta saluta

Schumacher, suo ex compagno e mentore, chiamato
a dargli una mano. Mentre
il suo connazionale Ayrton
Senna dichiarava di trarre
forza dalla fede religiosa,
Felipe ha il suo idolo a portata di mano: «Ho potuto
cominciare avendo al mio
ﬁanco il più incredibile dei
piloti. Ho imparato molto
da Michael, aspettando che
venisse il mio tempo. Adesso tocca a me».
ADAM HAY-NICHOLLS
DA JEREZ

Metro International

Bmw Sauber

Renault

Toyota

Toro Rosso

KUBICA/HEIDFELD. L’aﬃdabilità è stata il
punto di forza l’anno scorso, ogni volta che
Ferrari o McLaren fallivano loro erano pronti ad approﬁttarne. Hanno deciso di puntare tutto sullo sviluppo per il 2009, iniziato
in largo anticipo. Le attese sono per Kubica.

ALONSO/PIQUET. La Renault ha iniziato la
passata stagione con una vettura di medio
livello, per ﬁnire al 3° posto. Alonso s’è
dimostrato il migliore, capace di aﬀermarsi
a Singapore e in Giappone. Piquet fa
progressi e merita una seconda chance.

TRULLI/GLOCK. Se le scuderie devono abbattere i costi, le più penalizzate saranno quelle
che potevano contare sui budget più ampi.
La Toyota è stata però una rivelazione nei
test. Trulli, 34 anni, l’anno scorso ce l’ha messa tutta per dimostrare di avere “benzina”.

BOURDAIS/BUEMI. Il GP d’Italia del 2008 è
stato come una favola, con quella vittoria
sul bagnato dalla pole. Quest’anno le partenze di Vettel e del co-proprietario Berger
potrebbero essere un duro colpo. Bourdais
in progresso, Buemi unico esordiente.

Red Bull Racing

Williams

Brawn Gp

Force India

WEBBER/VETTEL. Il genio della progettazione Newey è sempre stato bravo ad
approﬁttare delle modiﬁche al regolamento. Webber sarà penalizzato dalla frattura
alla gamba e la minaccia di Vettel, giovane
talento, potrebbe tenerlo sveglio di notte.

ROSBERG/NAKAJIMA. Gigante addormentato, la Williams è l’unica scuderia realmente
privata ed esiste solo per la F1. Le nuove
regole sono un ritorno a competizioni più
semplici; forse è l’occasione per un ritorno
alla grandezza per uno dei team più vecchi.

BUTTON/BARRICHELLO. È il team più giovane, la fenice risorta dalle ceneri della Honda, ma dispone della coppia di piloti più
esperti: Button e Barrichello hanno alle
spalle 423 gare. Le vetture monteranno
motori Mercedes Benz, come la McLaren.

FISICHELLA/SUTIL. La macchina dovrebbe
essere migliorata molto dopo l’accordo con
la McLaren-Mercedes per usare i loro motori,
cambio e KERS. La scuderia punta sulla continuità per la guida aﬃdandosi all’esperienza
di Fisichella e alla velocità di Sutil.
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«Farei un lifting del fondo schiena. Dopo i 38 anni si è invisibili; puoi andare a fuoco e la gente ti si avvicinerebbe
solo per accendere una sigaretta, a meno che non si sia famosi, e io, grazie a Dio, lo sono!». Rupert Everet a Grazia.

spettacoli 17

AP/LAPRESE

Spettacoli
Il frontman degli U2.

Bono & soci
fanno il bis
LIVE. Non lasciano, anzi

raddoppiano. A grande
richiesta gli U2 terranno
un secondo concerto allo
Stadio San Siro di Milano,
l’8 luglio. Gli 80mila
biglietti per la prima sera,
7 luglio, sono infatti
terminati in un paio di
giorni. I biglietti per la
nuova data saranno in
vendita da venerdì 20 marzo (dal 19 per gli iscritti al
Fan Club ufﬁciale) a partire da mezzanotte su
www.ticketone.it e dalle
10 nei punti vendita tradizionali.
D.P. www.livenation.it

CINEMA. Il derby toscano tra

Volterra (Pt) e
Montepulciano
(Si) per ospitare le riprese di “New
Moon”, ha un
vincitore. Il
sequel di “Twilight” sarà girato a Montepulciano. La notizia l’ha data il
blog del mensile “Ciak”. La
casa di produzione Summit
lo ha scelto
perché ha trovato location
migliori. METRO
Kristen
Stewart

Argentero
L’attore aﬃancato da Filippo Nigro e Claudia Gerini.

Luca

“Dopo il bacio a Favino
ora sono un politico gay”
CINEMA. Il

bacio più appassionato del mondo tra Luca
Argentero (che già in “Saturno Contro” aveva scambiato effusioni con Pierfrancesco Favino) e Filippo Nigro,
provato in un parco triestino e che ha fatto infuriare
un anziano signore di passaggio, ha strappato un
applauso. E giustamente.
Non solo del pubblico che
in un battibaleno ha fatto
fuori tutti i biglietti per le
anteprime, ma anche dell’Arcigay che consiglia il ﬁlm
a tutti e persino di quel “Centro cattolico del cinema” che
ha dato un corposo ok. Tutti pronti insomma a sorridere con “Diverso da chi?”,
di Umberto Carteni, commedia incentrata su un poli-

“Sarebbe bello
vivere in un paese
nel quale il Vaticano avesse meno
inﬂuenza.”
Luca Argetero

le minoranze, in Italia ancora ben poco riconosciuti,
visto che le istituzioni sono
più indietro dei cittadini».
Un approccio al tema antitetico a quello del Povia della
situazione...?

– Lui ha detto la sua, poteva
non costruirci sopra una
canzone!

tico gay che ﬁnisce nel letto
di una lei (Claudia Gerini),
ma poi ci ripensa, anche se
il triangolo è dietro l’angolo. Per Argentero un secondo ruolo gay: «Ma a contare
per me è stato recitare in un
ﬁlm che io vorrei andare a
vedere, perché ti diverte, ma
ti dà anche la possibilità di
parlarne dopo con gli amici.
Perché c’è molto da dire parlando di gay e di diritti del-

Lei, invece, che messaggio
vorrebbe arrivasse allo spettatore?

GOSSIP. Ma-

TV/1. I Take

TV/2. Parte

donna vuole
fare il bis. La
cantante,
immemore
delle polemiche suscitate dall’adozione
del ﬁglio David, starebbe
infatti tentando di adottare
un altro bambino. Sempre in
Malawi.
METRO

That e Piero
Pelù sono gli
ospiti della
decima puntata di “X
Factor”, il talent show condotto da Francesco Facchinetti in
onda oggi per la prima volta
al martedì alle ore 21 in prima serata su Raidue. METRO

oggi “Victor Victoria”, il nuovo show di
Victoria Cabello, al debutto su LA7. Ospiti del programma, in onda il
martedì, il mercoledì e il giovedì alle 23.30, sono Antonio
Di Pietro e Afef.
METRO

A.A.A., stagista
cercasi per J-AX
SELEZIONI. Stagista per un gior-

alla sera, quando J-AX si esino cercasi! È il grido lancia- birà al Live Club di Trezzo
to da J-AX (foto) che noi di d’Adda. Gli aspiranti dovranMetro e Mtv Mobile
no andare su www.
abbiamo raccolto. E
metronews.it
o
ci siamo subito
www.
mtvmobio
l
Quel
messi alla ricerca
le.it/jax e scrivere
o
t
della persona giuperché pensano
s
u
i
g
sta. Come tutte
di essere la peri
t
s
le selezioni, sarepotre ! sona perfetta. Si
mo spietati (falpotrà inviare la
sere tu richiesta
so…). Il “prescelto”, es
ﬁno al 27
avrà il compito di
marzo. Poi, a insinafﬁancare il cantante per dacabile parere della redaun’intera giornata, il 2 apri- zione di Metro, verrà scelto
le a Milano, dalla mattina “Lo Stagista”...
METRO

Sky Ascesa e caduta di Saddam
UFF. STAMPA

Montepulciano
“vince” i vampiri

INFOPHOTO

Live an
ch
l’8 lugli e
o
a Milan
o

– Il messaggio è che chi ama
va rispettato, qualunque sia
l’oggetto e poi oggi l’idea di
coppia non può che essere
elastica.
E ai nostri politici che cosa
suggerirebbe?

– Di credere di più alle cose
che dicono. Anzi di credere
in qualcosa. SILVIA DI PAOLA

In breve

La parabola di Saddam Hussein, dall’ascesa nel 1979 ﬁno
alla caduta nel 2003. Tutto nella miniserie “Casa Saddam”, in
onda oggi e domani su Sky Cinema 1 e Sky Cinema Hd alle
21. A interpretare il dittatore è Yigal Naor, detto il “Marlon
Brando israeliano”, già visto in “Munich” di Spielberg. METRO
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A lezione di doppiaggio con Ale e Franz
Hanno regalato le voci ad Alex il leone e a Marty la zebra in “Madagascar 2”. E oggi, alla Fnac di via Torino, per l’uscita del dvd
del cartoon, racconteranno della loro esperienza da doppiatori. Sono il duo comico Ale e Franz. Fnac di via Torino, ore 17. METRO

In breve

Cinema africano

Il Festival
omaggerà
Omirbayev
e Al Jazeera

The Killers

La band indie sbanca il Forum
dove la band ﬁrmerà le
sﬁzioso della serata? Sicucopie del nuovo album
ramente il concerto
“Day & Age”. E,
dei The Killers al
The Killers
E alla poi,
Mediolanum
torneranno live
Casa 1
Forum: peccato
giugno
39 l’8
che i biglietti sia- la p
all'Arena di
romes
no ormai esauriti
sa Verona e il 14
da settimane. Ma Kaki K
luglio all’Ippoing dromo
per chi non è arriCapanvato in tempo, non
nelle di Roma coi
mancheranno altre occa- Franz Ferdinand. In altersioni: un piccolo antipasto ci nativa, la Casa 139 propone
sarà oggi alla Fnac, ore 18, un incontro ravvicinato con
ROBERTO ROGNONI

MUSICA. L’appuntamento più

Kaki King, cantautrice, chitarrista e compositrice di
culto dell’area newyorchese.
Nonostante la giovane età,
Katherine Elizabeth King
(questo è il suo vero nome)
ha già collaborato con gente come David Byrne,
Marianne Faithfull e Foo
Fighters e ha scritto parte
della colonna sonora di
“Into The Wild” di Sean
Penn (ore 21.30, euro 10 con
tessera Arci). DIEGO PERUGINI

Grock e Shakespeare
Uno splendido kespeare, è anche materia
esempio di teatro nel
preziosa per i registi
teatro con travesti- Da st
Valeria Cavalli e Claua
menti, equivoci, esa- al tea sera dio Intropido che la
tro
sperazioni di caratte- Da Vinc
metteranno in scena
i
ri in una sarabanda di
con la Compagnia Teasituazioni farsesche. D’altrale Quelli di Grock, da
tronde “La bisbetica doma- stasera al 5 aprile, al Teata”, oltre ad essere uno dei tro Leonardo da Vinci. A.G.
più noti capolavori di ShaInfo: 02 26681166
TEATRO.

Un momento dello spettacolo.

CINEMA. Giunto alla 19esima

edizione, il Festival del Cinema Africano d’Asia e America Latina (23-29 marzo) è
un appuntamento abituale
per il pubblico milanese.
Oltre 50 le nazioni rappresentate che presenteranno
circa 80 tra ﬁlm e video.

MUSICAL/1. Trent’anni di suc-

Un’immagine del ﬁlm “Shuga”.

Oltre alle consuete due
sezioni competitive, il festival dedicherà un omaggio
al regista kazako Darezan
Omirbayev e una sezione al
canale tv arabo Al Jazeera.
Le proiezioni si divideranno tra cinque sale. M.N.
www.festivalcinemaafricano.org.

cessi. Tutti da festeggiare per
“Jesus Christ Superstar”, il
musical di Andrew Lloyd
Webber e Tim Rice, di scena
al Teatro Nuovo, da stasera al
22 marzo, con un’orchestra di
8 elementi e la regia di Mara
Mazzei.
A.G. Info: 02 794026
MUSICAL/2. Theresa Thoma-

son e “The Sisters from New
York” saranno protagoniste
all’Allianz Teatro, da stasera al
29 marzo, di “The Sisters”, lo
show ispirato ai ﬁlm “Sister
Act I e II” con oltre 30 brani
tra gospel, rhythm & blues e
soul.
A.G. Info: 02 488577516
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Una donna per due all’Out Oﬀ
Una donna importante per due uomini rievocata da entrambi sul palco. Accadrà al Teatro Out Oﬀ, da stasera al 22 marzo, ne
“L’apparenza inganna” di Thomas Bernhard con Michele Di Mauro e Riccardo Lombardo. A.G. Info: 02 34532140

Beecroft

FOTOGRAMMA

Vanessa

FOTOGRAMMA

ARTE. Ha scelto il Pac Vanes-

L’installazione
ospitata
fino
al 5 aprile
al Pac
di via
Palestro
14.

sa Beecroft (foto), genovese
di nascita ma americana
d’adozione, per presentare
il suo nuovo allestimento
“VB65”. L’installazione, visibile da oggi al 5 aprile, una
rivisitazione moderna dell’Ultima Cena, mette in scena 20 migranti riuniti attorno a una tavola trasparente di 12 metri, tutti in smoking, ma dall’aspetto trasandato. L’opera, che è stata creata appositamente per

“Alla mia tavola
il dramma dei migranti”

lo spazio museale milanese, è stata curata dal suo primo mentore Giacinto Di Pietrantonio.
Una performance innovativa cui si
aggiungeranno anche
16 video,
alcuni inediti, nei quali
l’artista racconta il dramma
dell’immigrazione.
Che cosa la lega a questo

tema?

– Non mi sento a casa da
nessuna parte, quindi il senso di non appartenenza ad
un cosmo mi fa identiﬁcare
con gli emigrati. A loro mi
lega anche un’empatia.
Cosa la spinse a lasciare l’Italia?

– La sua limitante “monoculturalità”. Non voglio colpevolizzare questo Paese
per l’incapacità di avere dei
musei, ma negli Stati Uniti
è più facile per un artista

realizzare un progetto perché l’arte è vissuta come un
business.
Dopo il mondo femminile
per la prima volta il focus si
è spostato sugli uomini…

– Avevo già usato uomini
nelle mie opere come fossero dei contenitori. Stavolta
invece hanno connotazioni
individuali e psicologiche
dalle quali trapela tutta la
vulnerabilità degli immigrati africani in un Paese
straniero. BARBARA NEVOSI
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22 televisione
Fattore S
La Tv vista
da Mariano
Sabatini

Se il Kebab
fa sorridere

U

n corso accelerato per gli italici
sceneggiatori
potrebbe essere la
visione integrale di
“Kebab for breakfast”
(giov. alle 21; dom. alle
14, su Mtv). Le intricate, spesso esilaranti,
vicissitudini di una
famiglia allargata in
cui devono convivere,
l’integralismo religioso dell’ala turca, che
vive secondo i dettami
musulmani, e la libertà dei costumi - anche
sessuali - degli
europei. La serie è
ambientata nella progressista Berlino, in
Germania ha avuto un
successo pazzesco; da
noi è appena arrivata
la terza stagione. Per
raccontare certe realtà
non esiste solo il registro drammatico.
lettere@metroitaly.it

L’oroscopo

di Cristina Bellardi Ricci

Ariete 21/3–20/4. Vincete i dubbi insinuati da
astri veloci! Avete la possibilità d’ottenere molto in amore
e lavoro. La Luna regala una giornata molto piacevole e facilita i
brevi spostamenti. Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
Non credo che ci siano
delusioni ma non trascurare l’amato bene e vincete la
pigrizia data da Venere che vi fa
anche trascurare la forma ﬁsica. La
sera promette, lo stesso, bene.

Toro 21/4–21/5. Sole,
Mercurio e Marte spianano la strada nel lavoro, facilitano arrivo di risposte o
soldi. La Luna accentua la voglia
d’accelerare la riuscita. Inutile strafare! Sera diversa. Amore mah!

Scorpione 23/10–22/11.
Avete ritrovato
l’intraprendenza e l’intuito che permettono d’ottenere molto nel lavoro. Evitate noie legali e
apprezzate cambi e novità davvero
vantaggiosi. Spese e sera buona.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna s’aggiunge a astri i
che rendono imprudenti
e polemici. Siete stanchi e distratti,
evitate imprudenze. E’ questione
di giorni, presto tornano
ottimismo e vitalità. Sera ﬁacca.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno, anima la giornata piacevolmente. Attenti! Siete diventati polemici e distratti, nonostante l’appoggio di Venere e Giove che regalano
gratiﬁche e colpi di fortuna.

Cancro 22/6–22/7.
Curate di più aﬀetti e forma ﬁsica, per il resto non
vi si nega nulla! Sono facilitati viaggi, cambiamenti, arrivo di risposte
ed entrate di danaro impreviste. La
sera è diversa, buona.

Capricorno 22/12–20/1.
Potete rimediare alle tensioni in amore con intuito e vitalità, regalati da astri importanti che facilitano cambiamenti e
vi rendono più che mai saggi e
determinati. Sera a casa, meglio.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere vi fanno vedere
tutto sotto una luce più
rosea. Sono ﬁniti i transiti ostili
d’astri che vi hanno reso ﬁacchi.
Non trascurate la salute. Vita di
relazione interessante.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata abbastanza
buona. In amore non vi si
nega nulla, anzi! Potrebbero esserci novità interessanti. Valutate
meglio le spese e sfruttate le nuove
opportunità nel lavoro. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Oggi non siete
dell’umore migliore!
Alcuni astri si sono messi per
traverso, costringono a evitare
imprudenze e polemiche. Non
trascurate la forma ﬁsica, cambi
sempre possibili.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno! Guastato dalla Luna che
accentua l’insoﬀerenza e
l’irruenza che potrebbero
penalizzare in amore e farvi
fare spese inutili. La sera è buona ma stancante.

L’uomo del tempo

di Alessio Grosso

Primavera sino a giovedì

L’alta pressione riuscirà a proteggere il Mediterraneo sino a giovedì 19
garantendo un tempo soleggiato e mite, soprattutto su Piemonte,
Lombardia e Liguria. Da venerdì invece il nostro Paese sarà raggiunto
da una massa d’aria gelida che farà pensare di essere ripiombati in
inverno. La neve tornerà a cadere sugli Appennini e nel weekend le
temperature si porteranno sino ad 8°C sotto le medie del periodo.
WWW.METEOLIVE.IT
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SUL SITO!
Tutte le lettere sono
pubblicate su www.
metronews.it

Prezzi della casa
volati con l’euro

Franco Augusto
Gastaldo, 41 anni,
avvocato, Genova:
“Mi sembra una
cosa del tutto campata in aria, io non
ci credo”.

Mario Manna, 59
anni, commerciante, Torino:
“Mia moglie coltiva le piante e vedo
che ne ricava
benessere: credo
che faccia bene”.

tata una centrale nucleare? I costi di gestione
di Michele Fusco
sono elevati, e l'uranio
Giornalista
CONSUMI. Si parla tanto
non è certo un minerale
dell'accesso ai mutui dei
venduto a poco prezzo.
giovani. Ma vogliamo parQuando sento i politici
lare del costo delle case
parlare di risparmio enerche, dall'introduzione
Nelle nostre città non siamo più padroni nemmeno degli spa- getico usando il nucleare,
dell'euro, è schizzato alle zi riservati ai pedoni. Le macchine ci sovrastano con la tacita
mi sembra di vedere il
stelle? Quando ho
approvazione delle amministrazioni locali.
AURELIO gatto e la volpe che spiecomprato casa nel 2001
gano a Pinocchio come
l'ho pagata l'equivalente
Ho assistito recentemente a una piccola scena di civiltà che
far crescere le monete
di 50 mensilità, se doves- mi ha riscaldato il cuore. Papà e mamma con carrozzina a
d'oro sugli alberi
si comprarla oggi, stessa
spasso per la città, trovano l’intralcio di una vetturetta su un seminando soldi nel camcasa (anzi più vecchia),
micro passaggio pedonale, utile anche per i disabili. Aggira- po dei miracoli.
PIETRO
stessi servizi, stessa popo- no l’ostacolo con una certa fatica, allungando il percorso,
lazione, ne "vale" più di
poi il padre torna sui suoi passi sotto lo sguardo allarmato
100. Torniamo ai prezzi
della moglie. Si piazza davanti alla macchina e con un gesto L’atomo francese
più ragionevoli, e non
lieve ma signiﬁcativo, alza entrambi i tergicristalli e li lascia
pagato dallo Stato
saranno necessari mutui
così, all’impiedi. Nessuna ritorsione, nessuna violenza, solo
ENERGIA. L'energia nucleadi mezzo secolo.
PK una sottolineatura, anche vagamente ironica, di una diﬀusa
re non è affatto poco
inciviltà. Ho apprezzato molto quel modo di risolvere il con- costosa. In Francia è lo
- impari - tra cittadini senza difesa e automobilisti con Stato a sovvenzionare il
Lavoro, pensiamo ﬂitto
pochi scrupoli.
nucleare con ﬁnanziamenti pubblici per dimiprima agli italiani
CRISI. Apprendiamo dai
nuire gli spropositati
telegiornali e dalla carta
costi di gestione e abbasstampata che stanno
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
sare la bolletta. Inoltre le
aumentando disoccupati
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
obiezioni al piano nucleae cassintegrati. Mettendo Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro Milano, viale Certosa 2,
re italiano, già rilevate da
in pratica i vecchi prover- 20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
Rubbia, sono le seguenti:
bi come "prima i tuoi e gli anche se volete restare anonimi. Non saranno pubblicate lette- tecnologie obsolete, costi
altri se puoi", credo che
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà ridurre i testi.
non convenienti, problebisogna intervenire con
ma irrisolto delle scorie.
dolore: creare posti manCRISTIANO MARTORELLA
dando via gli extracomudi contea e per due refenelle sezioni di Alleanza
nitari; mentre per quanto rendum. Da noi il goverNazionale, che Gianfranriguarda i comunitari che no vuole separare la data co Fini sia un voltagabba- Cerca di capire
na. In realtà il suo
il tuo ragazzo
comportamento mira, già CUORE. Cara Vale, cerca di
da diverso tempo, alla
capire le ragioni di tanto
più alta carica dello Stato. attaccamento del tuo
Infatti ha parlato di anti- ﬁdanzato alla madre, non
fascismo ai giovani di
cercare di "neutralizzarAlleanza Nazionale, ha
la", perdi solo tempo e
preso iniziative care alla
farai male solo a te stessinistra ecc. Però, penso
sa, allontanando chi ami
che abbia fatto i conti
da te. Cerca di fargli capilavorano in Italia, dovran- delle amministrative ed
senza l'oste perché sta
re che forse 5 volte al
no tornare al proprio Pae- europee dal referendum; perdendo consensi nel
giorno sono tante, ma
se aspettando tempi
la cosa grave è che questo centrodestra e non avrà
anche tu cerca di capire
migliori.
GIOVANNI FELICI ci costerà inutilmente
mai quelli del centrosini- che sua madre esiste e ci
altri 460 milioni di euro,
stra. Sta sognando il Qui- sarà sempre. Lui non
che sarebbero meglio
rinale, ma si tratta solo di cambierà, non lo potrai
Risparmiamo
spesi per chi oggi perde il un sogno.
GIANCARLO TESTI cambiare. Se ti piace così,
accettalo, cerca di capire
con l’election day posto di lavoro. UN LETTORE
CRISI. Alle ultime elezioni
perché delle cose e
Il nucleare a basso ilmagari
americane gli elettori
riuscirai a smusIl Fini buonista
hanno votato contempocosto è una favola sare un po’ gli spigoli,
raneamente per le presialtrimenti se ti senti già
punta al Quirinale ENERGIA. Cos'è questa
denziali, le politiche, le
POLITICA. È ormai opiniofavola del nucleare a bas- frustrata... beh l'uomo
amministrative, i giudici ne comune, soprattutto
so costo? L'avete mai visi- perfetto non c'è!
MM

Caro lettore

Sovrastati dalle automobili

Mandateci le vostre lettere

“In Francia è lo Stato a sovvenzionare il nucleare per
abbassare la bolletta”.
Cristiano Martorella

Get Fuzzy

Derby Conley

Silvia Pettoruso,
42 anni, insegnante, Roma:
“Io ho delle felci
che amo molto, mi
fa molto bene la
sensazione di dare
e di curare”.

lettere 23
Tre
Risposte:

Chi fa giardinaggio vive 2
anni di più.
È vero?

Colpa degli atenei
se le matricole
scappano
Maurizio Guandalini
Economista

P

are che le matricole universitarie abbiano
poche idee e
confuse e
quindi abbandonino in
massa dopo il primo anno.
Lo dice un sondaggio. La
colpa è delle scuole superiori che non preparano.
Sarà. Noi siamo affezionati
all’idea che le responsabilità siano tutte dell’Università italiana. Che illude le giovani matricole.
Basti osservare il marketing ﬁno e delicato utilizzato per catturare ﬁno all’ultimo studente. Poi ti
siedi sui banchi dell’Università e trovi luoghi tristi, professori vetusti e antiquati, insegnamenti
tenuti in piedi per soddisfare le ambizioni (e gli
stipendi) di docenti sorpassati dagli eventi. Una
matricola che deve fare? E poi oggi i giovani sono
più svegli di quelli della
nostra generazione: ascoltano, parlano, s’informano. Non ci vuole tanto
per sapere che l’Università italiana è in braghe di
tela. In attesa di dichiarare un fallimento totale.
È di qualche settimana fa
l’inchiesta mondiale del
Time, fatta tra studenti e
imprese, per stilare la
classiﬁca delle migliori
università del mondo.

“ Ad un anno
dal conseguimento
della laurea
il 40% è
ancora
precario”.

P

er trovare una scuola italiana dobbiamo veleggiare verso il duecentesimo posto con l’Università di Bologna
e un po’ più giù il Politecnico di Milano. Pensate, nei primi 400 posti non
c’è la tanto blasonata Università dei manager passati, presenti e futuri, la Bocconi. Se io fossi una
matricola mi porrei qualche domanda. È uscita la
notizia che ad un anno dal conseguimento della
laurea il 40% è precario. Nel 2009 c’è un calo della
richiesta dei laureati del 23%. La paga media è di
mille euro. Se io fossi un matricola mi domanderei: ma quante frottole mi hanno raccontato?
Forse sarebbe necessario un outing generale,
anche delle nostre imprese, perché non è sano
fregare una generazione.
Al mare d’inverno in tempo di crisi

Stalking, due arresti al giorno
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