
Il Frecciarossa
fa lo svizzero
ALTA VELOCITÀ. Puntuale come
un treno svizzero. Il Frecciaros-
sa Alta velocità con il premier a
bordo ha percorso la Roma-
Milano in 3 ore grazie al tratto
Bologna-Firenze interamente
in galleria (un record mondia-
le). Il sistema di tunnel – lungo
73 chilometri – sarà accessibile
a tutti dal 12 dicembre. 

SCUOLA. Scontro al calor bianco
ministro-sindacati sugli organici,
e il futuro stesso,  della scuola ita-
liana. Sarebbero ben 37 mila i tagli
di docenti previsti dalla circolare
che la responsabile della P.I. Maria-
stella Gelmini si accinge a varare.
La cifra è emersa al termine del-
l’incontro fra i sindacati, che par-
lano di “logica contabile” determi-
nata non dalle esigenze dell’istru-

zione ma dagli obiettivi della Finan-
ziaria, e la Gelmini. Gli esuberi
dovrebbero verificarsi  dal 2009-
2010 e andrebbero ad aggiungersi
ai  5 mila tagli già previsti per un
totale di 42 mila posti.  Secondo le
tabelle  fornite dalla Gelmini ben
il 40% del personale in più si trova
in 4 regioni: Campania, Puglia, Sici-
lia e Calabria e la riduzione, com-
plessivamente, riguarderà 10.000

insegnanti nelle  primarie, oltre
15.500 alle medie e circa 11.350
alle superiori, oltre i 245 presidi.
L’uscita  in due fasi. Non cambierà
il numero dei docenti di sostegno
(attualmente circa 90.500)  ma è
previsto un aumento di 4.120 alun-
ni nella primaria e di 10.462 nella
secondaria di primo grado e  un
calo di  26.700  studenti nella secon-
daria di secondo grado. METRO

Pino Daniele
“Due Cd per 
dare spazio
alle mie 
anime”

Spettacoli p15
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Pressing
su Lippi

“Non parlo
di Cassano”
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Il Cavaliere in versione capotreno.

File interminabili per le pratiche.

Racz: “Mai stato
alla Caffarella”

Italia p 2 e 9

Giudice di Pace
Il calvario è qui

Roma  p 8

Amici Vince Alessandra: «Ma ancora non so cosa farò» p15

Si è trovata faccia a faccia
con il suo ex compagno di
squadra, ma alla fine ha vin-
to la sua voce. Alessandra
Amoroso, 21 anni, di Galati-
na, si è aggiudicata la coppa
dell’ottava edizione del
talent show di Canale 5,
“Amici” ed anche il premio
della critica.  Al secondo
posto il cantante Valerio Sca-
nu, 18 anni della Maddalena
(nella foto piccola insieme a
Maria De Filippi) seguito da
Luca Napolitano, 22 anni di
Avellino, e dall’unica balleri-
na rimasta in finale, Alice
Bellagamba, 20 anni nata a
Jesi. Dal 15 aprile i provini
per la nona edizione.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it

Sono 2.500 le istituzioni scolasti-
che con meno di 500 alunni (con-
siderate sottodimensionate) ma le
Regioni fino ad ora ne hanno
tagliate soltanto 240, pari ad
appena il 14 su cento vanificando
di fatto i diktat del governo.

Regioni recalcitranti

Dispositivo elettronico anti-slittamento Lo ha imposto la Ue alle case automobilistiche p 14

L’Esp diventerà di serie sulle auto dal 2011
Una “svolta” che salverà 4.000 vite l’anno

“Bisognerebbe lavora-
re tutti di più”.
Il premier Berlusconi
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a casa 42 mila prof
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2 italia E il Frecciarossa arriva tardi. Ma non quello con il Presidente del Consiglio
Ritardo di 40 minuti, ieri, per il Frecciarossa 9426 partito da Roma alle 6,30 e diretto a Milano, per il distacco di una parte metallica dalla cabina di guida. 
Lo dicono i macchinisti della rivista “Ancora in Marcia!”: il guasto si è verificato mentre il treno viaggiava sulla nuova linea a 230 Km/h, vicino Piacenza. METRO

mercoledì 25 marzo 2009 • www.metronews.it

Previsioni al ribasso dell’Associazione inter-
nazionale del trasporto aereo (Iata) per il
2009. Quest’anno l’industria globale dovreb-
be registrare perdite per 4,7 miliardi di dolla-
ri, peggio rispetto alle previsioni che
prospettavano perdite per 2,5 miliardi. METRO

Gli aerei perdono

News
Il premier ci invita a lavorare di più per sconfig-
gere la crisi. Chiaro, quando il gioco si fa duro i

duri cominciano a giocare. Secondo l’Ocse il tas-
so di disoccupazione nel 2010 sarà l’8%, mentre
oggi è il 6,9. Se la piantaste di fare i disoccupati
e cominciaste a lavorare... SILVIO GULIZIA

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito e paola gaviraghi • metro

I pendolari chiamano in causa l’Antitrust

Dal 13 dicembre Milano-
Roma percorribile in 3 ore

Firenze
Stazione

ROMA. «Ora sono un presi-
dente ferroviere», ha detto,
inorgoglito, il premier Ber-
lusconi. La sua foto con il
cappellino da capotreno ha
fatto il giro d’Italia, più velo-
ce pure del Frecciarossa che
ieri ha portato il capo del
governo, l’ad di Trenitalia
Mauro Moretti e una pleto-
ra di giornalisti da Milano a
Roma in 3 ore. Un prodigio
di tecnologia che dal 12
dicembre - promette Treni-
talia - sarà accessibile a tut-
ti. Il merito è dello scavo di
73 chilometri di gallerie che
attraversano gli Appennini
tra Bologna e Firenze rea-
lizzando il sistema di tun-
nel più lungo del mondo. Ma
sul tratto persistono molte
polemiche, da parte di esper-
ti e associazioni.
Realizzato dalla RockSoil di
Pietro Lunardi, fu lo stesso
costruttore, divenuto poi
ministro, a definirne i crite-
ri di sicurezza. No alla gal-

leria di servizio - la galleria
parallela che consentirebbe
di evacuare su un altro tre-
no: è il sistema più adottato
nel mondo - si è scelta
un’unica canna con finestre
laterali per la fuga. La nor-
mativa Ue fissa 250 metri di
distanza tra queste finestre.
Il decreto Lunardi del 2005
le sistema a «non più di 4
chilometri». Anche se, a con-
tate i chilometri sul proget-
to che Metro ha in visione,
ci sono finestre distanti
anche 5 km. Non saranno
troppi? L’ingegner Alessan-
dro Focaracci è direttore tec-
nico della Prometeoengi-
neering che ha firmato il pia-
no sicurezza e uno dei mas-
simi esperti di gallerie: «I
convogli avranno un siste-
ma di fermata automatica
che porterà il treno alla fine-
stra di fuga più vicina. È una
tecnologia sofisticata. Col
treno fermo, la gente potrà
raggiungere le finestre d’ac-

ROMA. «Per accontentare il
10% dei viaggiatori in Alta
Velocità, il 90% di chi usa il
treno, cioè i pendolari regio-
nali, sono stati penalizza-
ti». Mario Finzi, presidente
di Assoutenti, ha presenta-

to un esposto all’Antitrust
contro Trenitalia per abuso
di posizione dominante:
«Nella definizione degli ora-
ri Ferrovie ha anteposto i
propri interessi economici
(garantire il bilancio del-

l’Alta Velocità) mettendo a
disposizione delle Regioni
quello che avanzava». Il che
ha comportato rallenta-
menti nel trasporto regio-
nale: «Tutto da quando è
entrata in vigore la linea

veloce, che usa i binari un
tempo usati anche dai pen-
dolari: le altre linee subi-
scono rallentamenti di 20,
30, 40 minuti e nell’ingres-
so delle stazioni devono
dare la precedenza ai Frec-

ciarossa». Accade dapper-
tutto: Lombardia, Veneto,
Lazio, Campania. «E se pri-
ma l’abbonamento Euro-
star comprendeva il Regio-
nale, adesso bisogna farne
due». VIVIANA SPINELLA

73 km di ferrovia sotterra-
nea divisa in nove gallerie

2,5 miliardi
euro l’investimento

30 minuti
tempo 
di percor-
renza
Bo-Fi

I tunnel Il più lungo è quellodi
Vaglia, verso Firenze. Anche il più conte-
statoperché ha avuto un devastante
impatto ambientale nel Mugello.

l’Italia
ad alta

velocità
La mappa dello

sviluppo delle
linea dei treni

ad alta velocità

13 punti di accesso
Sono le finestre di accesso 
che servono da vie di fuga 
e di soccorso. Chiamate anche
“fermate a bersaglio”, sono
dotate di porte frangi
fumo. Qui la gente
riceverà 
i soccorsi.
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Gialle: linee in progettazione
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Azzurre: linee realizzate

Punti
critici

Occorrerà che
tutti i treni siano
dotati di sistemi
di fermata auto-
matica in caso di

guasto; non c’è
la galleria di ser-
vizio prevista in
progetti analo-

ghi in altri Paesi

cesso». Occorrerà modifica-
re gli Etr 500: sono queste
vetture, infatti, i famosi Frec-
ciarossa. Non treni nuovi di
zecca, ma i già esistenti Etr,
con un restyling di lusso. Per

dicembre bisognerà dotarli
di questi sistemi. Nessuno
ne parla. E, in caso di dera-
gliamento? Col treno a due
chilometri dalla finestra?
«Un’eventualità talmente

trascurabile da poter essere
considerata impossibile».

Maximulta di quasi 5 milioni
di euro a Trenitalia dal Vene-
to, soldi che verranno restitui-
ti ai pendolari attraverso scon-
ti. Di questi, 3,6 milioni «per i
disservizi nel 2008», mentre
1,3 milioni per gli aumenti di
percorrenza dovuti all’orario
in vigore dal 14 dicembre,
«non concordato». M.B.

Il Veneto multa

Stazione

Ieri 

il viaggio

del premier

Tav Bo-Fi 
Nove gallerie 
e molti dubbi
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Alcol e droga
Morti 820 giovani
SICUREZZA. Nel 2008 la
voglia di trasgressione tra
i giovani ha fatto oltre 820
vittime. Se sono 502 le vit-
time di abusi per stupefa-
centi, mentre le notti bra-
ve nei weekend han-
no lasciato sul-
l’asfalto 320
ragazzi.

Sono le cifre
diffuse dal
Dipartimento
di pubblica
sicurezza della
polizia. L’occasio-
ne è stata la presentazione
del concerto “Note per la
sicurezza”. 

Droga e alcol, dunque.
La prima non conosce cri-

si, a giudicare dal
boom di sequestri :
oltre 42 tonnella-
te, il 32% in più
rispetto al 2007.
Hashish e cocaina

sono sempre più
consumati tra gli

adolescenti. In parti-
colare il sequestro di
hashish è cresciuto in un
anno del 70%. 

Per quanto riguarda l’al-
cool, su 287.421 controlli

fatti con l’etilometro, il
9,33% ha dato esito positi-
vo. Tra i maschi erano il
10,33%, tra le femmine solo
il 3,73%. METRO
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Il lotto
20-03-07
Bari 21 90 77 38 67
Cagliari 38 77 74 39 56
Firenze 11 29 14 51 76
Genova 3 42 4 22 48
Milano 47 88 58 59 2
Napoli 9 13 2 16 50
Palermo 36 59 78 33 25
Roma 1 79 39 55 35
Torino 63 86 80 90 67
Venezia 29 40 60 51 1
Nazionale 20 32 66 36 15

1 9 11 21 36 47

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
35 e vincono € 15.280,74

Super star Nessun “5 stella”. I 9
“4 stella” vincono € 15.60620

29

Mi consenta ...
...Carlo Bellieni 

Neonatologo, membro del
Comitato di Bioetica della
Società italiana di pediatria

“Dottor House MD: follia e
fascino di un cult movie ”:
nel suo libro, scritto con don
Andrea Bechi, rivaluta la
figura del dottor House...

– Perché no? Lo vedono
milioni di persone...
Anche dal punto di vista
medico?

– Più che altro per
l’aspetto umano. 
House testimonial della bat-
taglia  per la vita?

– In una puntata, nono-
stante il testamento biolo-
gico, intuba il paziente
perché sa che la diagnosi è
sbagliata; in un’altra è per
l’eutanasia, ma solo dopo
averle tentate tutte. Come
a dire:  mai abbandonare
chi è in condizioni difficili.
Alimentazione forzata a tutti
i costi?

– Bisogna rifiutare l’idea
per cui una volta che la
vita ha perso certe caratte-
ristiche debba finire. V.S.

REGGIO EMILIA. Lui è un transessuale brasiliano di 29 anni, sulla
carta d’identità risulta ancora un uomo e fa l’animatore in
discoteca. Lei è una donna di Reggio Emilia. I due si sono sposa-
ti, ma la Questura non voleva concedere al trans il permesso di
soggiorno per motivi familiari, sospettando un matrimonio di
convenienza. Ma il giudice ha dato ragione ai coniugi.   METRO

Nozze trans in tribunale

BRESCIA. Una bimba di sei
anni è stata risucchiata e ucci-
sa da un trattore spandileta-
me, fino a poco prima
condotto dal padre. La trage-
dia è avvenuta ieri intorno
alle 18 in una cascina di
Castegnato. METRO

In breve

Il security Feel Better, pozio-
ne anti-sbronza alla pera, è
un prodotto pericoloso per-
chè «riducendo la sensazio-
ne di ubriachezza potrebbe
portare i giovani ad aumen-
tare il consumo di sostanze
alcoliche». Lo ha detto Silvio
Garattini, farmacologo di
fama internazionale, fonda-
tore e direttore dell’istituto
Mario Negri. METRO

“Il succo un bluff” 

Hashish e

coca più

diffusi tra i

teenager

Caffarella
Racz ospite
di Vespa
ROMA. «Non mi spiego per-
ché Loyos mi abbia accusa-
to». Lo ha detto ieri a “Por-
ta a Porta” Karol Racz, il
romeno scarcerato lunedì
dopo aver trascorso più di

un mese in carcere per gli
stupri della Caffarella e di
Primavalle. Racz ha
raccontato la sua vita.
«In Romania lavoravo in
convento come panettiere
e ricevevo in cambio vitto
e alloggio. Lì non ho prece-
denti. Vorrei rimanere in
Italia e trovare un lavoro
qui». METRO

“Quando
lavoravo in
convento
volevo pren-

dere i voti.”
Carol Racz

La per cen-
tuale di
persone
risultate

positive all’alcol test nel
2008 (su 287.421 controlli)

9%
I dati diffusi dal Viminale relativi al 2008

Baci davanti al Parlamento contro la crisi economica
Ci sarà un’inedita performance di piazza contro la crisi, oggi pomeriggio alle 17 in piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma: 150 persone si immobilizzeranno

vicino al Parlamento in un “flash mob” e si baceranno per 5 minuti, «in risposta alla crisi economica». METRO Info:http://investinyourlove.wordpress.com/

«Il valore della memoria consiste nell’imparare ciò che ha insegna-
to la Storia. È stare attenti a non ripetere errori del passato». Così
ieri il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla cerimo-
nia per il 65simo anniversario della strage nazifascista alle Fosse
Ardeatine, Roma, dove furono trucidati 335 cittadini, 12 rimasti tut-
tora ignoti. METRO

“Ricordare è non ripetere errori”





Repubblica Ceca: cade il governo
Crisi di governo a Praga durante il semestre di presidenza della Ue. Il governo del premier Mirek Topolanek è infatti
caduto dopo essere stato sconfitto ad un voto di fiducia al Parlamento. METRO
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Tumori
Nella Ue
più guariti  
MOSCA. Sempre più euro-
pei battono il cancro. L’in-
dagine, condotta dall’Eu-
ropean Cancer Organisa-
tion, ha riguardato 13,5
milioni di persone cui era
stato diagnosticato un
cancro tra il 1978 e il
2002. In Islanda guarisce
il 47% di uomini mentre
in Finlandia e Francia il
tasso di guarigione è alto
tra le donne (59%). Peggio
di tutti la Polonia, con il
21% di uomini guariti e il
38% di donne.    METROPena capitale abolita

in sempre più Paesi
Amnesty: nel 2008 le esecuzioni sono state 2.390. Il 72% in Cina
ROMA. La buona notizia è che
nel 2008 in quattro Paesi
(Argentina, Uzbekistan,
Camerun e Kagikistan) è spa-
rita la pena di morte, quella
cattiva è che nello stesso
anno almeno 2.390 persone
in 25 Paesi sono state uccise
per mano del boia e altre
8.864 sono state condanna-
te alla pena capitale in 52
nazioni. La maggior parte
delle condanne è avvenuta
in Asia. Alla  Cina spetta il
triste primato: il 72% delle

La buona notizia

esecuzioni, a quota 1.718,
anche se si sospetta che sia-
no molte di più. I dati arriva-
no dal Rapporto di Amnesty
International sulla condanna
a morte  nel mondo, in base
al quale è arrivato a 138 il
numero dei Paesi che hanno
abolito la pena capitale. Inol-
tre nel 2008 solo 25 Paesi dei
59 che ancora prevedono la
pena capitale hanno esegui-
to condanne. «Questo pur-
troppo non vuol dire che sia-
no diminuite le esecuzioni -

Israele: siglato l’accordo 
tra Barak e Netanyahu

Ehud Barak.

ISRAELE. Dopo una maratona
negoziale di quasi 24 ore,
ieri il leader dei laburisti
israeliani Ehud Barak ha rag-
giunto un accordo di coali-
zione con il primo ministro
designato e leader del Likud
Benjamin Netanyahu. L’ac-
cordo per un governo di uni-
tà nazionale è stato poi rati-
ficato dal vertice del partito
laburista nel pomeriggio.
L’accordo prevede che

Barak, a cui spetterà il mini-
stero della  Difesa, sia coin-
volto in tutte le decisioni
riguardanti la diplomazia,

Il numero delle esecuzioni capitali
avvenute nel 2008 secondo Amnesty
International. Si tratta sempre di dati
parziali perché in molti Paesi le con-
danne sono un segreto di Stato.

2.390

i condannati tornati in libertà negli Usa
dal 1975 perché riconosciuti innocenti.
L’unico altro Stato del continente ameri-
cano in cui sono state eseguite condan-
ne nel 2008 è Saint Cristopher e Nevis.

120

le condanne eseguite in
Iran nel 2008, contro le 318
dell’anno precedente.

346

STRESS PSICOFISICO
Molti prigionieri condannati a
morte subiscono condizioni di
detenzione particolarmente
dure. In Giappone l’ordine di
impiccagione viene notificato
ai prigionieri solo la mattina
stessa dell’esecuzione.

PROCESSI INGIUSTI
Amnesty International segna-
la che in molti Paesi, come
Afghanistan, Arabia Saudita,
Iran, Iraq, Nigeria, Sudan e
Yemen, le condanne a morte
sono emesse al termine di
processi iniqui. 

spiega a Metro Riccardo Nou-
ry, portavoce di Amnesty in

Italia - Nel 2007 erano state
almeno 1.252, ma il parago-
ne con i dati del  2008 è
impossibile perché sono
cambiate le modalità di ricer-
ca dei dati. Possiamo dire che
negli ultimi anni  il numero
delle esecuzioni è costante».

Il 93% di tutte le condanne è
avvenuto in Cina, Iran, Ara-
bia Saudita, Pakistan e Usa.
Dopo l’Asia, il secondo mag-
gior numero di condanne
eseguite si è registrato nella
regione Africa del Nord -
Medio Oriente, a quota 508.
In Europa solo la Bielorussia
riccorre ancora alla condan-
na a morte, che avviene con
un colpo di pistola alla nuca.
Finora, l’ex repubblica sovie-
tica ne ha emesse 4. 

VALERIA BOBBI

“La pena di
morte è la
punizione
estrema: è

crudele, inumana
e degradante”.
Irene Kahn, Amnesty
International

BRUXELLES. L’italiano Antonio
Cassese è stato eletto
presidente del Tribunale spe-
ciale per il Libano. Obiettivo,
giudicare i presunti responsa-
bili degli attacchi terroristici
contro il Libano e dell’assassi-
nio dell’ex premier libanese
Rafic Hariri nel 2005. METRO

WASHINGTON. Prima videote-
lefonata nello spazio per
Obama: ieri il presidente ha
chiamato gli astronauti della
missione Discovery.  METRO

BOGOTÀ. Almeno 25 militari
dell'esercito colombiano
sono scomparsi dopo i com-
battimenti di lunedì con i
guerriglieri delle Farc nella
giungla.  METRO

In breve

Troppo grassi
per l’esercito Usa
WASHINGTON. Il nemico
stavolta è di quelli davve-
vro insidiosi: il grasso.
L’obesità - una vera piaga
tra gli americani- è entra-
ta prepotentemente nelle
file dell’esercito più effi-
ciente del pianeta. Tanto
che, dal 2005 fino a oggi,
oltre 48 mila aspiranti
soldati sono stati scartati
dall’esercito, senza riser-
ve, perché troppo grassi
per combattere. METRO

La storia

la sicurezza e l’economia.
Israele dovrà inoltre impe-
gnarsi a raggiungere un
accordo di pace con tutti i
suoi vicini, rispettando tut-
ti gli impegni diplomatici e
internazionali assunti. Ciò
comprende anche la Road
Map. Il futuro governo s’im-
pegnerà quindi ad abbatte-
re sia gli avamposti illegali
dei coloni che le case abusi-
ve dei palestinesi. METRO

Bangkok Salvato da Spiderman 

Si era seduto sul cornicione della sua scuola di Bangkok (Thai-
landia) e non voleva saperne di venir via. Dopo i tentativi inutili
delle insegnanti e della madre, a salvare un bambino autistico
di 8 anni è stato un vigile del fuoco travestitosi da Spiderman
per conquistarne la fiducia. METRO
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“È urgente
un’autorità
sulla finanza”
FINANZA. Obama ha inten-
zione di di chiedere subito
al Congresso nuove forme
di controllo su quelle istitu-
zioni della finanza il cui fal-
limento avrebbe effetti pe-
santi sull'economia. Casi
come quello di Aig, con bo-
nus milionari (ieri restituiti
da 15 manager su 20), non
dovranno ripetersi. «Voglio
una autorità che controlli
le istituzioni finanziarie
non bancarie» ha detto il
presidente Usa. Anche il se-
gretario al Tesoro Geithner
e il presidente della Fed
Bernanke: «Servono nuove
regole» hanno detto. «Aig
andava commissariata o
chiusa lentamente». METRO

Aig: i manager hanno restitui-
to i bonus.

Obama sul caso Aig

Trasporto aereo
Miliardi di perdite
TRASPORTI. L'Associazione
Iata ha rivisto al ribasso le
stime per il 2009 e ha
annunciato di prevedere
perdite globali per 4,7
miliardi di dollari.     METRO

Il premier: “Piano
Casa? Voci false”
CASE. «Il Piano Casa si ferme-
rà alle case mono e bifami-
liari e a costruzioni da rifa-
re: le voci che circolano
sono false». Così Berlusconi
sul testo circolato ieri.METRO

Brunetta: “40 mila
precari nella P.A.”
P.A. Sono in tutto circa 40
mila i precari nella pubbli-
ca amministrazione (la
metà solo in Sicilia): è que-
sta la stima preliminare
del ministero della Funzio-
ne Pubblica. Ad avere i
requisiti per essere assunti
a tempo indeterminato
sono 13.173, e alla fine dei
rilevamenti si ipotizza che
saranno 15-20 mila. «Sia-
mo di fronte ad un topoli-
no» ha spiegato Brunetta:
«La situazione è più gesti-
bile del previsto».        METRO

A
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 Per risparmi e prestiti
si consulta internet

Internet primo “informatore” degli italiani in ambito economico.

Indagine europea Donne e web: Italia prima
INTERNET. Le italiane dedica-
no alla navigazione su
internet circa un'ora
al giorno in più
rispetto alle donne
degli altri Paesi euro-
pei, in media 3 ore e 20

contro 2 ore e 36. È il risul-
tato della ricerca di Tsf Sofres

e di “alfemminile.com”
nel corso del 2008 per la
divisione Marketing Ser-
vices di “Buongiorno”,

multinazionale del digital

entertainment. Tra le inter-
naute assidue, il 40,3% è rap-
presentato da lavoratrici, il
18,6% da studentesse, men-
tre l'8% da casalinghe. Italia-
ne prime anche nell’uso del
web dal cellulare.ADNKRONOS
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INTERNET. Con la crisi econo-
mica cresce la sete di infor-
mazioni in ambito finanzia-
rio. Già, ma dove prenderle?
Come si può muovere chi
fino a pochi mesi fa non
badava a queste cose?

La via più seguita è una
sola: munirsi di pc e “fruga-
re” su internet. La Rete è
ormai il punto di riferimen-
to per oltre 12 milioni di ita-
liani in ambito economico.
A dirlo è il rapporto Digital-
Finance, realizzato da Niel-
sen e CommStrategy: un ita-
liano su 5 (12 milioni e spic-
cioli) usa il web per il finan-
ce e la metà di essi lo fa su
siti specializzati. In più, il 60%
si rivolge direttamente ai siti
delle banche: quasi 4 milio-
ni per controllare “in tempo
reale” gli effetti della crisi sul-
la propria posizione, 2 milio-
ni per sondare nuove condi-
zioni sui conti e altri 2 milio-
ni per muovere online i pro-
pri risparmi. A proposito di
risparmiatori: sono ormai

1,25 milioni quelli che si affi-
dano a banche dirette che
erogano i loro servizi  via
web. E i “cacciatori” di novi-
tà sui prestiti hanno supera-
to quota 800 mila. Dunque
con la crisi c’è il boom di
richieste di informazioni: allo
stato attuale, nessuno “spor-
tello” soddisfa come inter-
net.        VALERIO MINGARELLI

milioni di italiani si
informano in ambito

finanziario sul web.
12

sono coloro che
si rivolgono per

lo più ai siti delle banche.
60%

Collegate

un’ora in più

rispetto

alle altre
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La testimonianza

“Ho perso
già 2 giorni
di ferie”
CITTÀ. Più di 550 euro per
essere passata col rosso su
via Oderisi da Gubbio. San-
dra d’Attili è convinta di non
aver compiuto l’infrazione.
Ma, assicura, avrebbe paga-
to la multa, se solo le fosse

stata mai recapitata. La
incontriamo dal Giudice di
Pace, in fila per la stanza n.
6 (in foto), quella per la pre-
sentazione dei ricorsi dei
privati cittadini. «Non mi è

stata mai notificata né a
casa, né nella cassetta della
posta, né lasciata al portie-
re - spiega - È di maggio
2007, e mi è costata 6 pun-
ti dalla patente. Qualche
giorno fa la Gerit mi ha
inviato la cartella esattoria-
le: 261,05 euro per essere
passata col rosso, 299,35 per
non aver comunicato chi
era al volante. Totale 560,4
euro. Ma io quella multa
non l’ho mai ricevuta». Il
giudice di pace è il suo ulti-
mo tentativo: «Sono già sta-
ta a via Ostiense, ma mi han-
no detto che non potevano
fare nulla». Tra 7 mesi rice-
verà una convocazione dagli
uffici di via Teulada. Nel frat-
tempo ha sprecato 2 giorni
di ferie e più di 3 ore di fila.

VIVIANA SPINELLA

Multe, il calvario dei ricorsi
Notti passate in fila 
per il giudice di pace 
CITTÀ. Tutti in fila davanti
al Giudice di Pace. Arriva
una multa o, peggio, diret-
tamente la cartella esatto-
riale per multe non pagate
e, a volte, mai ricevute. È
così che comincia un cal-
vario burocratico e ammi-
nistrativo ricco di file e
giornate perse per
milioni di cittadi-
ni. Chi vuole
ricorrere infatti
può solo sceglie-
re quale sentiero
accidentato per-
correre: prefettura
o Giudice di Pace. Metro
ha scelto di percorrere pri-
ma la seconda opzione.
Arrivati a via Teulada, dove
si presenta il ricorso, ci si
trova davanti a una nutri-
ta fila all’aperto, nell’atte-
sa che apra l’ufficio. È quel-
la degli avvocati e delegati
(agenzie di servizi). Fino a
poco tempo fa l’ufficio
accettava 700 iscrizioni al
giorno, ora solo 350 in tut-

to. C’è quindi il rischio di
tornarsene a casa a bocca
asciutta. Ci sono anche stu-
denti universitari che si
guadagnano il pane facen-
do la fila per le società di
servizi, i cui clienti sono
proprio gli avvocati. Alcu-
ni di loro dormono in mac-

china lì davanti e la mat-
tina presto sono i pri-

mi in fila. Per fortu-
na il privato citta-
dino ha un’altra
coda, più umana ma

insidiosa: può dura-
re solo mezz’ora, ma il

tempo si raddoppia quasi
sempre perché si viene
puntualmente a sapere
proprio davanti allo spor-
tello che per presentare il
ricorso è necessario riem-
pire un modulo che va pre-
sentato in 5 copie. In mol-
ti escono dalla fila alla
ricerca di un negozio che
faccia fotocopie per poi tor-
nare, ultimi in coda.

FABIO CALTAGIRONE

Nel verbale di contesta-
zione per un’infrazione
commessa non sempre
è indicato quale sia il
giudice competente, ma
per una multa elevata a
Santa Marinella, per
esempio, non è quello
di Roma, bensì di Civitavecchia. Il ricorso presentato all’uffi-
cio sbagliato è destinato al fallimento. Per sapere a quale
giudice rivolgersi, consultare il sito del ministero della Giusti-
zia (ambiti di competenza). F.C.

Competenze “Se non vin-
co il ricorso
dovrò devol-
vere metà

dello stipendio al
Comune”.
Sandra D’Attili

In via 
Teulada solo
350 iscrizioni

al giorno 

“Proporrò un
concordato per
porre fine all’uti-
lizzo eccessivo

delle multe”. 
Gianni Alemanno, 
22 aprile 2008 a “Ballarò”

“Il nostro
obiettivo è un
concordato che
permetta di elimi-

nare il peso delle cartelle
pazze”. Gianni Alemanno, 
da sindaco, 8 maggio 2008

“Stiamo lavo-
rando: non si
tratta di un vero
e proprio condo-

no, ma di  cancellare le
more”. Gianni Alemanno, 
30 dicembre 2008, “Rete Oro”

Cantieri, irregolare uno su due 
CITTÀ. Un cantiere su due
nella provincia di Roma è
fuorilegge. Centoquattor-
dici lavoratori irregolari
sono stati scoperti dalla
Guardia di Finanza di
Roma nell’ambito di ope-
razioni volte a contrastare
lo sfruttamento del lavoro
nero e irregolare. In cinque
giorni, 56 pattuglie delle

Fiamme Gialle hanno con-
trollato 89 aziende e riscon-
trato tra queste ben 42 atti-
vità irregolari. Tra i 114

lavoratori controllati sette
sono risultati irregolarì per-
ché impiegati a tempo pie-
no anziché parziale come

Napolitano “Il passato insegni”
«Il valore della
Memoria è imparare
quello che ci ha inse-
gnato la storia e sta-
re attenti a non ripe-
tere gli errori del
passato». Lo ha det-
to Napolitano alle
Fosse Ardeatine nel
65° anniversario del-
l'eccidio. METRO

Negli ultimi dieci anni nel Lazio, secondo
l’Inail, ci sono stati quasi mille morti sui

luoghi di lavoro: quasi 100 ogni anno, di cui 181 solo nel set-
tore delle costruzioni con particolare incidenza nei cantieri
edili e soprattutto nelle piccole imprese.

1.000
previsto da contratto, 107
quelli completamente in
nero (i loro dati non risul-
tavano, né nel libro matri-
cola né nel libro paga).  Tra
i 107 lavoratori in nero, 13
le persone sprovviste di
permesso di soggiorno. Per
queste sono state avviate
le procedure di rimpatrio.

E.O.
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Cassiera “imbranata” dissuade il rapinatore
Armato di pistola, è entrato nel supermercato di via Girolamo Benzoni e ha intimato alla cassiera di consegnargli l'incasso. La donna,
tremante, non è riuscita ad aprire la cassa. Il rapinatore dopo un po’, spazientito per l'attesa, ha girato i tacchi e se ne è andato. METRO
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“Mai stato al parco
della Caffarella”

Riti voodoo
per ricattare
le lucciole 
CITTÀ. I carabinieri hanno
arrestato alla stazione  Bra-
vetta due nigeriane di 27 e
36 anni responsabili di
aggressione ai danni di con-
nazionali, che non voleva-
no pagare loro il “pizzo”
per ottenere un posto sul-
la strada. La perquisizione
dell’appartamento delle
due donne ha portato alla
luce oggetti e accessori che
rimandano alla pratica di
riti voodoo con cui si pen-
sa che venissero sopraffat-
te le vittime. 

Il 13 marzo scorso due
donne sono state soccorse
all’Aurelia Hospital e han-
no testimoniato di essere
state vittime di un’aggres-
sione in via Aurelia, per
opera di due donne conna-
zionali poiché avevono
rifiutato di pagare una “tas-
sa” di trecento euro per

poter esercitare su quel
marciapiede. Le due, non
ricevendo il “pizzo”, han-
no cominciato a percuote-
re le vittime armate di bot-
tiglie rotte. I carabinieri
sono riusciti a risalire alle
due donne autrici dell’ag-
gressione. Delle due, la più
giovane era stata già espul-
sa con un’ordinanza del 4
agosto 2008. Nella perqui-
sizione dell’appartamento
i carabinieri hanno trova-
to materiale probante le
attività di prostituzione ed
estorsione perpetrate dal-
le due donne. Le colpevoli
sono ora rinchiuse nel car-
cere femminile di Rebib-
bia, mentre altre indagini
sono in corso per indivi-
duare possibili implicazio-
ni in aggressioni di altre
prostitute ricattate. 

CHIARA GUIDA

Arrestati 3 agenti

In cambio di sesso
niente multe
CITTÀ. Per evitare di multa-
re prostitute in relazione
all’ordinanza del 16
settembre, tre agenti della
polizia provinciale chiede-
vano a meretrici tariffe
agevolate o prestazioni
gratuite. Per questa vicen-
da i tre sono finiti agli arre-
sti domiciliari. L’inchiesta
fu avviata a seguito delle
denunce presentate nel
novembre 2008 da 4 pro-
stitute che sostano in via
di Malagrotta. OMNIROMA 

Secondo  i dati presentati
dalla Parsec, nel mese di
marzo Roma nel Lazio è la
città centro focale della pro-
stituzione e della tratta. Dal-
l’indagine, i cui dati sono
stati riportati dal Codici, è
emerso che  di 3.500/4.000
prostitute che esercitano
nel territorio 
regionale, infatti,
2.000/2.200 si trovano a
Roma, rappresentando il
0,14 per cento della popola-
zione capitolina. Le etnie
maggiormente interessate
provengono da Nigeria,
Albania e Romania. METRO

La tratta a Roma

Casilina

Palpeggia
15enne
sul bus
CASILINA. Un romeno di 30
anni ha rischiato il
linciaggio dopo aver pal-
peggiato su un autobus
della linea 105 una ragaz-
zina di 15 anni. È accadu-
to lunedì sera poco dopo
le 19 lungo via Casilina
all’altezza della borgata
Finocchio. Mentre la gio-
vane si trovava a bordo
del bus insieme a un ami-
co, il romeno, che aveva
bevuto, ha iniziato a fare
pesanti apprezzamenti
sulla ragazza. Dalle paro-
le, l’uomo è passato ai fat-
ti. Prima si è avvicinato
con fare minaccioso alla
giovane e poi con una
mano ha iniziato a
palpeggiarla, cercando di
spingerla in fondo all’au-
tobus. L’amico della
15enne ha prima cercato
di allontanare il malinten-
zionato e poi sono scesi
insieme dall’autobus. Il
romeno li ha inseguiti.
Alcuni passanti che hanno
notato la scena hanno cir-
condato lo straniero, evi-
tando così che accadesse il
peggio. Sono stati i carabi-
nieri della compagnia di
Frascati a sottrarre il
romeno dal linciagggio,
arrestandolo con l’accusa
di violenza carnale. 

EMILIO ORLANDO

CITTÀ. Dal 1 aprile al via
laboratori di servizio civile
con Legambiente Lazio,
un’esperienza di formazione
di 2 mesi sulle problematiche
ambientali destinata a 12
ragazzi e ragazze italiani. La
domanda va presentata entro
il 29 marzo.  METRO

Info: www.legambientelazio.it

TORRE SPACCATA. Una donna
è stata investita da una moto
su via Casilina all’altezza di
Torre Spaccata ieri alle 17,50.
Ricoverata al Policlinico Casili-
no, sarebbe grave. Ferita
anche la passeggera del
motociclo.                          METRO

In breveRoma più pulita
attraverso il calcio
CITTÀ. In occasione del
derby Lazio-Roma (11
aprile), partirà  dallo Sta-
dio Olimpico il progetto
“Raccolta Differenziata
Stadio Olimpico-Roma”,
un’iniziativa per amplifi-
care attraverso il calcio la
corretta gestione dei
rifiuti in città. Il progetto,
voluto dalla Commissio-
ne Ambiente Senato e dal
Coni, avrà lo Stadio Olim-
pico come scenario-pilota
in attesa di essere espor-
tato in tutti gli stadi ita-
liani. FR. NUC.

Denunciato
per omicidio
PORTUENSE. È stato denun-
ciato per omicidio il con-
ducente della Citroen
Xantia che lunedì sera in
viale Newton ha provoca-
to l'incidente stradale in
cui hanno perso al vita
due giovani. L’uomo,
ricoverato al San Camillo
e operato, è risultato
positivo al controllo
sull’assunzione di alcol e
droga. I vigili del XV
gruppo sono al lavoro
per chiarire la dinamica
dell’incidente. METRO

Legno per il metrò
Blitz di Greenpeace
COLOSSEO. Doppio blitz di
Greenpeace ieri mattina
per protestare contro
l’acquisto, da parte di
Met.Ro. spa, di una pre-
sunta partita di legno
tagliato illegalmente. In
azione climbers con stri-
scioni alla fermata Metro
Colosseo. Proteste anche
al porto di Ravenna dove
si trova il carico di legno.

METRO

Lo scontro in viale Newton.
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COLLI ALBANI. Dopo 35 giorni
di carcere con l’accusa di
stupro, ieri per il romeno
Karol Racz è stata la volta
della ribalta televisiva. Ospi-
te del salotto di Bruno
Vespa, “Faccia da pugile”
(questo il suo soprannome)
ha tenuto a precisare che
«Non so dove si trovi quel
parco: io alla Caffarella non
ci sono mai stato». Nel cor-
so della registrazione il

Tra le curiosità emerse ieri sera  durante la puntata sulla
vita di “Faccia da pugile”, Bruno Vespa ha raccontato che
Racz è stato quattro anni in monastero e voleva farsi monaco
ortodosso. Adesso, invece, il romeno (che ha smentito di
essere un pregiudicato in Romania) è intenzionato a rimane-
re in Italia e a diventare panettiere.   METRO

La curiosità: lui, monaco mancato

Il materiale sequestrato dai carabinieri.

Ieri “Faccia
da pugile”
da Vespa

Incidente

romeno ha detto che pure il
suo compagno di sventure
(“Il biondino”) «non cono-
sce quel parco». Racz è stra-
to poi lapidario anche quan-
do Vespa gli ha chiesto se
conoscesse la zona di Pri-
mavalle (dove il 24 gennaio
è avvenuto un altro stupro

di cui fu accusato): «No, non
la conosco». In merito al 14
febbraio (giorno dello stu-
pro alla Caffarella), Racz ha
spiegato che «Ho lavorato
sia sabato che domenica
fino alle 13, poi sono parti-
to per Livorno per andare
da mio fratello e a cercare

un nuovo lavoro». Resta da
chiarire solo una cosa: come
mai, nella sua confessione
(poi ritrattata), “il biondino”
lo ha tirato in ballo? «Non
me lo spiego - ha detto il
romeno - siamo sempre sta-
ti amici e l’ho pure aiutato».
Gli inquirenti vogliono
comunque chiarire i motivi
della confessione.

IL PROCESSO Nel frattempo,
per i due romeni di 18 e 27
anni  rei confessi dello stu-
pro, dovrebbe a questo pun-
to prospettarsi un processo
con il rito immediato (visto
anche l’esito positivo della
prova del Dna).  METRO

O
M

N
IR

O
M

A



Xxxx

CALCIO. Fantasista dal sini-
stro straordinario  (lui nato
destro), Evaristo Beccalos-
si è stato uno dei grandi del
calcio italiano. Tecnica
sopraffina al servizio del-
l’Inter: campione d’Italia
1979-1980, una semifinale
di Coppa dei Campioni e
una vittoria al mundialito
per club nel 1981, il mon-
diale di Spagna lo vide in tv.

Beccalossi e Cassano, la sto-
ria si ripete?
– Macchè, lui in Nazionale
ha giocato io no.
Non le sembra uno spreco
lasciare a casa un talento
così?
–Le scelte le fa l’allenatore
campione del mondo, c’è
poco da aggiungere, se Lip-
pi la pensa così... A me
Antonio piace come  cal-

ciatore e come uomo.
Non sarà l’eterna storia del
personaggio scomodo?
– Nel 1982, alla vigila del
Mondiale di Spagna, Pruz-
zo veniva da due stagioni
strepitose, in entrambe si
laureò capocannoniere del-
la Serie A, io ero al massi-
mo, eppure siamo rimasti
a casa tutti e due. Chissà
forse eravamo personaggi

sco-
modi.
Il blucerchiato sembra
attualmente il più forte gio-
catore italiano.
– Antonio è uno dei calcia-
tori che si possono inseri-

re nel gotha
del calcio

mondiale, vici-
no a Messi e Cri-

stiano Ronaldo.
Dopo il periodo no al

Real è tornato a livelli di
eccellenza. Con la Sam-
pdoria i ha fatto vedere
cose davvero molto belle,
ma se Lippi la pensa così...

COSIMO CROCE 

FORMULA 1. Manca davvero
poco al 29 marzo, data
d’inizio del Mondiale di
Formula Uno. 

Le problematiche legate
ai costi eccessivi però
rimangono: Flavio Briato-
re ha trovato una soluzio-
ne per tagliare qualche spe-
sa: «Ho detto ai miei piloti
che sarebbe stato giusto
abbassare i loro cachet.
Loro hanno capito e abbia-
mo trovato un accordo». Un
Briatore che potrebbe boi-
cottare addirittura il Gp
inaugurale come ha rive-

lato il boss del circus di F1
l’inglese Bernie Ecclesto-
ne: «Renault e McLaren
avrebbero minacciato la
federazione di boicottare
il Gp di Australia per il
mancato riconoscimento
di alcune ingenti somme
destinate ai team».

E a proposito di soldi (e
di tagli) secondo un recen-
te studio una vittoria in
Formula 1 costa in media
135 milioni di euro. Alla
Ferrari gli 8 successi del
2008 sono costati “solo” 41
milioni l’uno.  G.S.

L’esclusione di Cassano
da parte di Lippi ha scatenato

polemiche. Arrigo Sacchi sta dalla
parte del ct: “Lui pensa al colletti-

vo e non al singolo”

Sabino Nela: 
“Il Grifone?
Tostissimo”
CALCIO. È ex genoano ed ex
romanista, Sebino Nela.
Ma lui, campione d’Italia
con la Roma, vede nei ros-
soblu un osso duro nella
corsa Champions.
Perché?
–La Roma ha un calendario
migliore, ma deve temere
il “Grifone”: per i gialloros-
si la Champions è un obbli-
go, per il Genoa un sogno.
Giocheranno senza
pressioni. 
La Roma ha 9 espulsioni e 5
diffidati. Come si spiega que-
sto nervosismo?
– I calciatori sono uomini,
e a volte si va in campo
portandosi dietro un litigio
con la moglie o un proble-
ma col figlio. Poi, in gara, ti
possono innervosire un
errore dell’arbitro o qual-
cosa che non va a livello
tattico.
La difesa ha preso 51 gol. Che
succede?
Non è la difesa che ha pre-
so 51 gol ma tutta la squa-
dra. Forse più errori indivi-
duali, più gol subiti su pal-
le inattive, meno filtro dei
centrocampisti. Ma alla
base c’è l’incredibile serie
di infortuni. F.D.N.

Ex rosanero
e il ds Foschi
indagati
CALCIO. L’ex ds del Palermo
(ora al Torino) Foschi e tre
ex giocatori rosanero,
Brienza, Aronica e Montal-
bano, sono indagati a
Palermo  dopo le rivelazio-
ni dell’avvocato Trapani,
ex legale dei boss Lo Picco-
lo. Come ha scritto “Il
Giornale di Sicilia”, viene
ipotizzata la frode sportiva
per un presunto condizio-
namento di Ascoli-
Palermo del 2002-2003 (2-1
per i rosanero). ADNKRONOS

È guerra di soldi in F 1
Briatore taglia i cachet  

In carriera
Beccalossi ha

totalizzato
complessiva-

mente 249
presenze e

37 reti in
Serie A e 159

presenze e
23 reti in

Serie B.

Per Matuzalem
c’è il bivio Lotito
CALCIO. In casa Lazio una
certezza tra tanti dubbi
arriva dal procuratore di
Matuzalem, l’avvocato
Fusco: «Lotito ha tutta l’in-
tenzione di riscattarlo,
per cui non credo che,
anche in caso di rifonda-
zione, il giocatore vada
via da Roma». Oggi ripresa
degli allenamenti. G.S.

Corsa al 4° posto

“Partita truccata”

BASEBALL. Il Giappone ha vin-
to il World Baseball Classic
battendo in finale a Los Ange-
les la Corea del Sud. METRO

In breve

Il ct irritato: 
“La mia non è

arroganza,
parlo solo 
di chi c’è”    

Il Villarreal pensa
ai fan disoccupati
CALCIO. Abbonamenti gra-
tis ai tifosi disoccupati. È la
rivoluzionaria iniziativa
che si appresta a varare il
Villarreal. «L'idea è dedica-
re attenzione a chi per
disgrazia rimane senza
lavoro. Vogliamo dar loro
la possibilità di tornare a
vedere le partite allo stadio
El Madrigal», dice il presi-
dente del club spagnolo,
Fernando Roig.  METRO
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Giancarlo Camolese (foto), già alla guida
del Torino e già esonerato, ha risolto il
contratto col Livorno e vola di nuovo al
Torino. Sarà presentato ufficialmente
oggi. Camolese rileva Novellino, già eso-
nerato e richiamato a sua volta. METRO

Nella classifica generale del Fantascudetto di
Sky.it svetta, con 2.274 punti, forzaedo-

edocips, seguono Homer del LAF (2.265.5) e Roland
del LAF (2.264.5). Miglior attaccante dell’ultima di cam-

pionato, c’era da aspettarselo, lo juventino Vincenzo Iaquin-
ta, spietato killer della Roma: 15 di fantamedia. METRO

Camolese al ToroUn fanta-Iaquinta
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Scriveteci
Fifa e Uefa unite: no alla reperibilità continua dei calciatori per l’antidoping
Fifa e Uefa hanno rigettato la richiesta della Wada di estendere al calcio la normativa che impone la perenne reperibilità 
dei singoli atleti per l’antidoping. Ne propongono una, in alternativa, sulla reperibilità di tutta la squadra. METRO

“Diceva che
con i suoi
assist mi
avrebbe
mandato in
Nazionale.
C’è riuscito”

Giampaolo Pazzini

Il Becca: “Cassano? 
Se Lippi la pensa così...”
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Gli immigrati e le case
Un mercato in frenata 
IMMOBILIARE. Dopo quattro
anni di crescita, brusca fre-
nata del mercato della casa
dei lavoratori immigrati. Nel
2008 le compravendite sono
state 103.000, cioè meno
23,7% rispetto all’anno pri-
ma, con un calo del fattura-
to di oltre il 30%, e una dimi-
nuzione della spesa media
per l’abitazione acquistata
da 124.000 a 113.000 euro.
Cifre che  scenderanno anco-
ra: le previsioni per que-
st’anno sono di 90.000  tran-
sazioni, di cui solo 35.000
nei primi sei mesi, con un
calo del 40% rispetto al pri-
mo semestre 2008. Una cre-
scita dovrebbe arrivare nel
secondo semestre. Gli acqui-
sti avevano iniziato a ral-
lentare già nell’autunno del

Il mercato della casa è in calo, ma si prevede una crescita delle case in legno. Tanto che l’As-
sociazione tedesca costruttori case in legno ha costituito in Italia il consorzio Pro domo le-
gno. Sono molti i vantaggi di queste costruzioni:  eco compatibilità, uso di risorse naturali e
rinnovabili, adattabilità dei progetti,  isolamento termico e risparmio energetico, durata,
protezione dal rumore per le capacità di assorbimento,  protezione sismica,  spessore di
pareti inferiore e più spazio abitabile, tempi di costruzione ridotti del 60-70%. METRO

Un’idea tedesca: costruire con il legno

2007 per la stretta delle ban-
che sui mutui, che ha ral-
lentato  tutta la fascia a bas-
so reddito del mercato resi-
denziale. La crisi economi-
ca e le sue preoccupazioni
hanno fatto il resto. Per gli
stranieri, poi, le procedure di
accesso al credito sono più
rigide che per gli italiani, il
mutuo da loro richiesto è

quasi sempre a copertura
totale della cifra (cosa
ormai rara) e le loro
pratiche possono
durare mesi,
allungando i tem-
pi di vendita. Ad
acquistare sono
soprattutto gli
immigrati che vivo-
no da più tempo in Ita-

lia, spesso ben inseriti, con
un contratto di lavoro sta-
bile e dei risparmi per l’an-
ticipo. Si confermano al pri-
mo posto i lavoratori di ori-
gine est-europea (per un ter-
zo romeni), che ricoprono il

39% degli acquisti. In crescita
indiani (20%) e cinesi

(16,5%). Questi tre
gruppi hanno
più possibilità
di spesa, aven-
do  attività nel-
l’edilizia, nel

commercio e
nella ristorazione.

E cercano case subi-
to abitabili tra i 50 e gli 80
metri quadrati. Solo un quin-
to delle case è in centro e
semicentro: aumenta lo spo-
stamento in periferia e nei
piccoli comuni delle pro-
vince, in zone servite dai
mezzi. Quattro acquisti su
cinque sono di apparta-
menti in condominio, ma
cresce la domanda di rusti-
ci da ristrutturare. METRO

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Il negozio
e la sartoria
pari sono

È dovuta l’indennità
di avviamento com-
merciale all’inquili-

no che utilizza l’immobile
in affitto per l’esercizio del-
l’attività artigiana di sarto,
ricevendovi anche la clien-
tela? 

Sì Secondo la Cas-
sazione non c’è dif-
ferenza tra un

negozio o una sartoria.
Cioè: è “irrilevante, in
presenza di una clientela
pur sempre originaria-
mente indifferenziata, la
minore affluenza di una
sartoria artigiana rispetto
a quella di una rivendita
al minuto di capi di abbi-
gliamento” (sent. n. 8340
del 29.7.’95).

In cosa consistono i
“gravi motivi” di cui
all’art. 27 della leg-

ge n. 392 del 1978, in
presenza dei quali l’inquili-
no è legittimato a recedere
dal contratto di locazione?

I “gravi motivi”
sono quelli legati a
fatti involontari,

imprevedibili e sopravve-
nuti alla costituzione del
rapporto. Devono inoltre
essere tali da rendere
oltremodo gravosa per lo
stesso affittuario, sotto il
profilo economico, la pro-
secuzione del rapporto
locativo (in tal senso, Cass.
sent. n. 5328 dell’8.3.’07).
n. 21774 del 28.8.’08).
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Piano casa, mercoledì vertici a Palazzo Chigi
È convocata per mercoledì 25 marzo a Palazzo Chigi la Conferenza Unificata, una seduta straordinaria per avviare un confronto con le
Autonomie locali nel merito delle iniziative legislative per il rilancio dell'attività edilizia e del tessuto urbanistico. METRO

Il mercato della compravendita delle case da parte degli immigrati in Italia sta subendo un drastico crollo. 

In un anno le compravendite sono scese del 23,7%

Il 72% degli agenti immobi-
liari registra un calo, spesso
un crollo, degli acquisti di
case da immigrati. Solo il
19,5% dice di essere stabile
nella propria attività con gli
immigrati e soltanto il 5% è
in aumento.         METRO

Agenti: “Che crollo”
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La percentuale di est-
europei tra gli stra-

nieri che acquistano  casa.
39

Piano casa sì

Artigiani 
Giro d’affari 
di 79 miliardi
STIME. Il Piano casa del
governo può innescare
un giro di affari
di 79 miliardi di euro. La
stima è della Cgia di
Mestre che ha calcolato la
possibilità di abbattimen-
to e ricostruzione di abi-
tazioni ad uso
residenziale
con amplia-
mento del 30%
e dell'amplia-
mento delle abi-
tazioni esistenti del 20%.
Il primo caso interessa
191.000 edifici, il secondo
1.326.500. Si arriverebbe
a 79 miliardi se ci saran-
no lavori anche solo nel
l’1% del primo caso e del
10% del secondo. METRO

Piano casa no

“Autorità vigilate
o città più brutte”
ALLARME. Legambiente
scrive ai presidenti delle
Regioni e delle Province:
il Piano casa rischia di
provocare conseguenze
irreversibili per le nostre
città, che potrebbero
diventare più brutte e
meno vivibili.
Gli interventi
devono esse-
re realizzati
esclusivamen-
te nelle Zone B
e C dei piani regolatori
comunali, ossia quelle di
completamento e di
espansione urbana. Devo-
no essere esclusi gli edifi-
ci vincolati, e quelli abu-
sivi o per cui è stata pre-
sentata domanda di sana-
toria. METRO

Per 

eseguire 

i lavori 

Sempre 

più 

difficile

ottenere  

i mutui 
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VENDESIMONOLOCALIRoma - Aurelio Boccea: Monolo-cale Casal Selce nuova costruzio-ne rifinitissimo, living, servizi, ter-razzo e posto auto A/10. Euro154.000 Tel: 0654218048BILOCALIRoma - via Anagnina, 317 zona:Anagnina/Morena/Ciampino:Appartamento 53 mq coperti salo-ne,  camera, servizi,  terrazzo 21mq., Dotazioni e Rifiniture presti-giose. Euro 239.500 Tel: TRILOCALIRoma - via Anagnina, 317 zona:Anagnina/Morena/Ciampino: bili-vello: soggiorno 2 letti,  doppi bagni,2 balconi, sala hobby con scala inter-na ed ingresso autonomo, giardino.Tel: 3394935589Roma - via Anagnina, 317 zona:

Anagnina/Morena/Ciampino: Salo-ne, 2 camere, 2 bagni, terrazzo 28mq, nuove costruzioni nel comples-so Linda vista. Euro 315.000 Tel:3394935589Roma - Aurelio Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo, nuovacostruzione, salone, cucina abita-bile, due vani, doppi servizi, giardi-no, box auto e dependance.  Euro307.000 Tel: 0654218048Roma - Aurelio Boccea: Rifinitis-simo trilocale nuova costruzione,salone, cucina abitabile, due came-re, doppi servizi, giardini, due depen-dances e box auto. Euro 315.000Tel: 0654218048ATTICIRoma - Aurelio Boccea: AtticoCasal Selce nuova costruzione rifi-nitissimo, soggiorno con angolo cot-tura, camera, servizio, più terrazzimq 50 e box auto A/10. Euro229.000 Tel: 0654218048Roma - Montespaccato: Attico ristrut-

turatissimo, soggiorno, due camere,studio, cucina abitabile, bagno conidromassaggio, terrazzo e balcone.Euro 249.000 Tel: 0654218048Roma - Montespaccato: Atticoluminosissimo, soggiorno, cucina,tre camere, bagno, due balconi,ristrutturato. Euro 249.000 Tel:0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone, cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, parking.Consegna Marzo 09. Euro 437.000Tel: 0654218048BOX
Roma - via Anagnina, 317 zona:Anagnina/Morena/Ciampino: Inse-riti in complessi residenziale in ViaAnagnina 317 et Via Casal Morena96. Varie metrature da Euro 30.000.Tel: 3394935589

AFFITTASIMONOLOCALIRoma - Trigoria: Trigoria affittasimonolocali nuovi rifinitissimi vuoti oarredati fronte Campus BioMedico.Euro 690 Tel: 0654218048Roma - Romanina: Romanina arre-dato soggiorno con angolo cotturabagno giardino rif. 2305 www.affit-taok.com. Euro 650 Tel:0687180433Roma - Tuscolana: Ingresso conarmadio a muro - soggiorno conangolo cottura - bagno - balconcinorif.2322 www.affittaok.com. Euro650 Tel: 0687180161Roma - Parioli: Pezzana soggior-no con angolo cottura bagno rif.2298 www.affittaok.com. Euro 700Tel: 0687180433BILOCALIRoma - Rebibbia: Appartamentodi  40mq. piano rialzato, salone con

angolo cottura - camera- bagno -piccolo terrazzo rif. 2333 www.affit-taok.com. Euro 800 Tel:0687180161Roma - Monteverde: Apparta-mento di mq. 65: ingresso, dueampie camere - cucina abitabile,bagno rif. 2337 www.affittaok.com.Euro 1.000 Tel: 0687180433Roma - Romanina: Alimena arre-dato due camere cucina abitabilebagno terrazzo rif. 2300 www.affit-taok.com. Euro 900 Tel:0687180433Roma - Tor Vergata: Appartamen-to composto da due camere cucinaabitabile - bagno- balcone rif. 2319www.affittaok.com. Euro 750 Tel:0687180433TRILOCALIRoma - Acilia: Mq. 70 salone, duecamere cucina abitabile- ampiobagno veranda- balcone coperto rif.2331 www.affittaok.com. Euro 900Tel: 0687180161

Roma - Centocella: Appartamen-to mq. 90 tre camere - cucina abi-tabile- ripostiglio-bagno- tre balco-ni rif. 2318 www.affittaok.com. Euro1.000 Tel: 0687180161QUADRILOCALI
Roma - Casilina: mq. 120 salone -due camere di cui una bagno inter-no - cameretta - cucina abitabilebagno tre balconi. rif. 2338.www.affittaok.com. Euro 1.000 Tel:0687180161LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi locali com-merciali di vari tagli fronte scuole eNuovo Policlinico Campus BioMe-dico. Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo CampusBioMedio mq 110 più 90 sottone-gozio, più posto auto. Euro 5.300Tel: 0654218048



Tanta cavalleria 
il prezzo è giusto 
AUTO. La nuova Chevrolet Cruze si
distingue per la particolare forma
della carrozzeria che si restringe
verso l'interno dove comincia il tet-
to. Gli interni sono molto curati e
prevedono una plancia sdoppiata e l’il-
luminazione blu del quadro strumenti.
Due i motori disponibili: il 1600 a benzina
da 113 CV e il 2000 turbodiesel common-
rail da 150 CV col filtro antiparticolato per

L’auto dell’anno
ora si fa “Tourer”
AUTO. Opel raddoppia l’offerta del-
l’Insignia: dopo la berlina, arriva
la “familiare” Sports Tourer. L’of-
ferta di motori prevede due ben-
zina di 1600 e 2000 cc da 180 e
220 CV, più un turbodiesel di due litri in
due livelli di potenza: 130 e 160 CV. Due
anche gli allestimenti: “base” e Cosmo.
Aggressivi i prezzi: si parte da 26 mila
euro per la 1.6 base e si arriva ai 31.000

ottimizzare i consumi e le emissioni. È

in vendita a dei prezzi compresi fra i
15.600 e i 18.300 euro. AUTOMOBILISMO

euro della 4x4 passando dai 28.500 euro
per la variante due litri turbodiesel con
il filtro di serie. AUTOMOBILISMO.IT

MOTO. Certe linee morbide
e poco accattivanti della pri-
ma versione della ER-6f era-
no state poco apprezzate dal
mercato, così Kawasaki per
il 2009 ha completamente
ridisegnato la moto. 

La nuova ER-6f, dun-
que, ha linee più affila-
te e dimostra imme-
diatamente la sua
parentela con le più
taglienti moto della
Kawasaki: le Nin-
ja, da cui la
semicarenata
eredita il
colore ver-
de, sino-
ra riser-

La Kawasaki rilancia la versione carenata di un suo bestseller

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

vato alle sole supersportive
del marchio giapponese.
Cambiano, inoltre, i gruppi
ottici, più sportivi e gli spec-
chietti, che offrono una
migliore visibilità anche

ad andatu-
re
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Dal novembre del 2011 le auto progettate ex novo dovranno montare di serie il controllo elet-
tronico della stabilità (Esp). Dal 2014 poi nessuno potrà immatricolare nella Ue auto  senza
questo dispositivo. L’accordo tra Parlamento europeo e case costruttrici è arrivato dopo un lun-
go braccio di ferro. L’ESP (nella foto un test su pista di un Tir) è un sistema di sicurezza attiva
che interviene su motore e freni in funzione del controllo della stabilità dell’auto. Secondo stu-
di dell’Università di Colonia,  l’introduzione del dispositivo salverà 4 mila vite l'anno.         METRO

Sicurezza: l’Esp obbligatorio dal 2011

Tecno
14 tecno Cabriolet: la Bmw Z4 passa dal tetto di tela a quello hard top  

Sulla nuova Bmw Z4  il tetto in tela è stato sostituito  da un hard top elettrico che trasforma l’auto da spi-
der a coupé in meno di 20 secondi. Rivisto anche il design punto debole della precedente serie. METRO

sostenute e prevedono un
disegno simile a quello del-
le plastiche. 

In aggiunta è pre-
visto un display
multifunzione
LCD, con conta-
giri digitale a bar-

ra oltre ad

un tachimetro. La ER-6f ha la
stessa base ciclistica e moto-
ristica della ER-6n, con il tela-
io a diamante in acciaio e il
propulsore bicilindrico fron-
temarcia di 649 cc. 

Una volta in sella la ER-6f
non è diversa dalla ver-
sione naked. I silent-
block, cioè i supporti in
gomma del motore, e gli

spessori gommosi tra pia-
stre di sterzo e manu-

bri assorbono benis-
simo le vibrazioni

ed evitano che
queste si tra-
smettano al pilo-
ta. 

Il comfort di

Contagiri

digitale 

a barre

Chevrolet Cruze

La nuova berlina di casa Chevrolet: la Cruze.

Opel Insignia

La versione “familiare” della Opel Insignia.

marcia è eccellente, grazie
anche ad un posizione di gui-
da rilassata e una buona
ergonomia della sella, stret-
ta fra le gambe e alta 785
mm da terra, misure che age-
volano il pilota soprattutto
nell’appoggiare i piedi al suo-
lo. 

Il raggio di sterzo è ampio
e facilita le manovre da fer-
mo. Nel misto la ER-6f è un
vero piacere: al comfort

aggiunge la protezione
aerodinamica, inesistente
sulla naked, offerta dalle
carenature. Il motore col-
pisce per linearità d’eroga-
zione e per l’elasticità già
dai 4.000 giri, risultati otte-
nuti con la nuova taratura
dell’iniezione. La nuova
Kawasaki ER-6f è disponi-
bile a 7.190 euro con ABS
di serie, ma costa 6.590 euro
senza l’ABS. MOTOCICLISMO.IT

La nuova ER-6f
dimostra immedia-

tamente la sua
parentela con le

più taglienti moto
della Kawasaki: le

Ninja, da cui la
semicarenata ere-

dita il colore
verde, sinora riser-

vato alle sole
supersportive del

marchio. 

Costa 7.190

euro con Abs

6.590 senza

ER-6f, agilissima 
e comodissima



Roberto Saviano stasera ospite di Fabio Fazio 
Stasera, per gli speciali di “Che tempo che fa”, in onda dalle 21.10 su Rai Tre, Roberto
Saviano sarà l’ospite di Fabio Fazio per una sera centrata sulla letteratura. METRO
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Spettacoli

fortemente nella scuola da
Garrison, uno degli inse-
gnanti di danza. Il suo fidan-
zato Luca Napolitano, infat-
ti, ha vinto contro di lei la

prima eliminazione. Poi
è toccato allo stesso

Lu-ca, sbaragliato
da
Vale-
rio.
Con la

sua
uscita, gli

allievi della or-
mai ex squadra
blu sono stati
messi ko dai
“colleghi” della squadra
bianca. E le sfide continua-
no. Dal 15 aprile infatti si
apriranno gli appuntamen-
ti ufficiali per le selezioni
dei partecipanti alla nona
edizione di “Amici”. I primi
provini avverranno esclusi-
vamente previa prenota-

TV. Era dal 2002 cioè dalla
seconda edizione di “Ami-
ci”, il talent show targato
Canale 5 e condotto da
Maria De Filippi, che la cop-
pa non finiva nella
mani di una ragaz-
za. Allora aveva
vinto la cantante
Giulia Ottonello.
Stavolta è tocca-
to a Alessandra
Amoroso, la 21
enne, nata a Galatina,
che ha sbaragliato il suo ex
compagno di squadra (blu)
Valerio Scanu, 18enne del-
la Maddalena dato da mol-
ti come il superfavorito.
Alessandra ha vinto anche il
premio della critica. A Vale-
rio invece è andato solo il
secondo posto. Nella lunga
serata della finale la prima
ad essere “fatta fuori” è sta-
ta Alice Bellagamba, la bal-
lerina 20enne di Jesi voluta

Bonolis mi ha rispettato.
Cosa pensa della musica in
tv, da “Amici” a “X-Factor”?
–Manca il contenuto e basta
apparire in tv per essere
famosi. Da “X-Factor” e
“Amici” usciranno grossi
talenti. Ma non mi piace
l’idea della gara. L’arte non
è competizione. STE.MIL. 

MUSICA. Uscirà venerdì
“Electric Jam”, primo
capitolo del nuovo pro-
getto discografico di
Pino Daniele (foto). Al
cd- ep, sei brani fra blues
e melodia, farà seguito
a novembre “Acoustic
Jam”.
Perché distribuire in due
fasi il nuovo cd?
– Per un progetto del
genere oggi, in un
momento di crisi, si
devono tentare strade
diverse. I due cd-ep, poi,
fanno uscire fuori le mie
due anime, quelle di musi-
cista e cantautore. 
Soddisfatto di Sanremo e
della sua partecipazione?
– Era naturale che con il
televoto vincesse Carta. La
musica italiana quest’an-
no però c’è stata. È stata
un’ottima esperienza,

Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione.

La voce di Alessandra
strega i telespettatori

“Due album separati 
per battere la crisi”    

zione telefonica al numero
06.3725093, a partire dalle
10.30, presso gli studi di
Cinecittà di Roma (in via
Lamaro, 30). Questa prima
selezione riguarderà sol-
tanto cantanti e ballerini,

fra i 18 e i 26 anni, e anche
minorenni che compiran-
no la maggiore età entro il
30 settembre di quest’anno.
Info: www.mariadefilip-
pi/mediaset.it/amici.

PATRIZIA PERTUSO

Secondo

posto 

a Valerio 

Scanu

«Sky è una novità assoluta e in molti dalla tv generalista pensano
di andare lì perché, per chi fa il nostro mestiere, vivere senza

l’angoscia dell’audience è fondamentale». Parola di Giorgio
Panariello che ieri, presentando il film “I mostri oggi”, ha rive-
lato il suo prossimo passaggio a Sky  1, dal primo aprile, dove

sarà la voce fuori campo nel format “Barre”. METRO

Anche Panariello finisce a Sky

“Solo stasera ho capito
qual è lo spirito giusto
per partecipare a questo
programma: finalmente
mi sto divertendo!”

Alessandra

Amici
SA

LV
O

 LA
 FA

TA



TEATRO. Un dialogo immagi-
nario fra Alan Turing e sua
madre, tra lettere forse mai
scritte e
chiacchiere forse
mai avvenute.
“Alan Turing e la
mela avvelena-
ta” di Massimo
Vincenzi, al Teatro Belli con
Gianni De Feo diretto da
Carlo Emilio Lerici per la ras-
segna “Garofano Verde-Sce-
nari di teatro omosessua-
le”. Fino al 5 aprile. B.NEV.

FUNKY. L’esplosiva
miscela ritmica della
Kokolo Afrobeat Orche-
stra stasera dalle 22 al
Dimmidisi
di S. Loren-
zo. Il col-
lettivo
newyor-
kese arri-
va nella Capitale per
presentare i brani tra

funky e afrobeat del nuo-
vo cd “Heavy Hustling”. S. M.

POP. È dedicato al genio e al
talento di Rino Gaetano il
concerto in programma stase-
ra alle 22 al Big Mama. Sul
palco, con tutti i classici del
grande cantautore e musici-
sta calabrese, la Rino Gaetano
Band. S. M.

CONCERTI. «I monologhi del
mio nuovo spettacolo si sno-
dano lungo l’itinerario
seguito dalle 21 canzoni in
repertorio come fossero il
suo naturale completa-
mento, come i para-
grafi di un raccon-
to che dall’oriz-
zonte svaporato,
psichedelico e
impalpabile si fa
più terrestre». Paro-
la di Piero “el Diablo”
Pelù, voce per eccellenza del
rock italiano, in scena
domani alle 21 all’Ambra
Jovinelli per una data del
suo “Fenomeni Tour Tea-
trale 2009”. 

Per la prima volta l’ex lea-
der e cantante dei Litfiba
presenta uno spettacolo che
unisce la sua musica al tea-
tro, un alternarsi di mono-
loghi e canzoni scritto da

Pelù con l’at-
tore Sergio
Bini, in arte
Bustric. L’ar-
tista fioren-

tino, che si
muoverà in

una sceno-
grafia ispi-
tata al
futurismo
e all’arte

di Calder,
eseguirà can-

zoni del reperto-
rio Litfiba e brani
dei suoi album da solista,
con nuovi arrangiamenti
per lo spettacolo. 

Anche nel concerto roma-
no saranno ospiti 5 lavora-
tori di aziende in difficoltà,
per offrire loro la possibili-
tà di testimoniare un
momento particolarmente
difficile per il mondo del

16 spettacoli roma Gli olandesi zZz in concerto all’Init
Sono gli zZz i protagonisti del concerto in programma stasera alle 22 all’Init (via della Stazione Tuscolana). Il duo psiche-
delico-elettronico olandese sarà in scena con i brani del nuovo lavoro discografico “Running with the beast”. S.M.
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Concato
piccole storie
da cantare
LIVE. È Fabio Concato il
protagonista del nuovo
appuntamento di “Roma
di Amilcare” in program-
ma oggi e domani al The
Place. Il cantautore mila-
nese, sulle scene dalla fine
degli anni ‘70, torna a esi-
birsi nella Capitale con
tutte le sue canzoni più
belle e conosciute, da
“Domenica bestiale” a
“Fiore di maggio”. Raccon-
tare piccole grandi storie
di quotidianità attraverso
ricordi, speranze, nostal-
gia, sprazzi di allegria:
questa la miscela dei brani
di Concato, sul palco per i
due concerti con l’orche-
stra dei Rosso Antico, resi-
dent del The Place. S. M.

Divinamente
Roma festival
PERFORMANCE. Echi di altre
culture, storie che raccon-
tano la diversità per trova-
re una strada comune. È
“Divinamente Roma”, II
Festival Internazionale
della Spiritualità diretto
da Pamela Villoresi, che
torna dal 3 al 13 aprile
coinvolgendo anche luo-
ghi alternativi al teatro
come chiese, musei, siti
storici. Un format fortuna-
to che a febbraio è stato
esportato oltreoceano
(“Divinamente New York”)
per raccontare al pubblico
Usa il rapporto con Dio,
con l’altro, con le proprie
radici. Tra gli artisti coin-
volti: Micha Van Hoecke,
Piero Maccarinelli, Giusep-
pe Manfridi, Valter Malo-
sti. BARBARA NEVOSI

Pelù
Piero

lavoro. «In un momento
come questo – sottolinea
Pelù – sentire dalla viva voce
degli interessati delle storie
su cui riflettere è un gesto di
solidarietà quasi obbligato.
Serve anche per ricordare
di non abbassare mai lo
sguardo». STEFANO MILIONI

L’ex leader dei Litfiba.

Ambra

Jovinelli

domani

ore 21

Fabio Concato al The Place. L’attrice Pamela Villoresi.
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Il rock duro
si fa impegnato
in Fenomeni Tour



Vacanze romane per Vin Diesel & Michelle Rodriguez 
I due attori sono oggi nella Capitale per presentare il film “Fast & Furious. Solo parti originali”. Alle 12
Diesel e la Rodriguez saranno all’Hotel Hassler di Trinità dei Monti per l’incontro con la stampa.  METRO
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RASSEGNE. Proiezioni di film in
concorso provenienti da oltre 30
Paesi, retrospettive, seminari e
workshop, conditi da eventi e
ospiti speciali. Benvenuti a “Cor-
toons”, VI edizione del Festival
internazionale di cortometraggi
d’Animazione, di scena da oggi a
domenica al Palladium Universi-
tà Roma Tre. Cinque giorni di
eventi completamente gratuiti
per gli appassionati del settore. 

Concorso a parte (anche que-
st’anno diviso per sezioni: corti
italiani; corti internazionali; VFX
effetti speciali; videoclip anima-
ti; corti provenienti dalle miglio-
ri scuole del mondo), tra le novi-
tà il focus sull’animazione tede-
sca, patria della sperimentazio-
ne visiva, una retrospettiva sulla
Filmakademie Bade-Württem-
berg e uno speciale sul Trick Film
Festival presentato dal suo diret-
tore (nonché membro della giu-
ria di Cartoons) Ulrich Wegenast.
Ma tra gli eventi più attesi: la pro-
iezione (oggi, ore 18.30) di “Idiots

L’arte di recitare
secondo Eduardo
CINEMA. Amò il teatro sopra ogni cosa
ma si dedicò al cinema con affettuoso
piacere in veste di regista, di sceneggia-
tore e di attore. E, dunque, chi più di

ci ha inse-
gnato “l’arte del
recitare” cui è titola-
ta la giornata di
oggi alla Sala Trevi
dedicata al suo cine-
ma? Si comincia alle
17 con “In
campagna è caduta
una stella”, si conti-
nua con “Ti conosco mascherina!” (alle
19) e con “Ditegli sempre di sì” nella
celebre versione televisiva e si chiude,
alle 21, con un incontro con Geppy Glei-
jeses e Gennaro Cannavacciulo. S. D. P.

Tre immagini
di altrettanti
corti
tedeschi. 
Dall’alto:
Bob log Still, 
Liebeskrank
Stills 
e Darwing
the line Stills.

Sala Trevi

LIBRI. Oggi alle 18, al Senato (Sala Capitolare
del Chiostro del Convento di S. Maria sopra
Minerva) presentazione del libro di Maria
Latella “Come si conquista un Paese. I sei mesi
in cui Berlusconi ha cambiato l’Italia” (Rizzoli).
Interviene Bondi. Prenotazione obblig. 0684484337.

LIVE. Stasera (ore 21) al Teatro Ambra Jovinelli
Roberto Cacciapaglia presenta il suo ultimo
lavoro “Canone degli Spazi”: 12 inediti che
arricchiscono il percorso artistico di studio sul
potere del suono del pianista milanese. METRO

In breve

& Angels”, ultimo capolavoro del
genio del disegno animato Bill
Plympton e “Strings”, uno dei pri-
mi film al mondo recitato da
marionette, per la regia di A. Røn-

now-Klarlund (domani 18,50). Da
non perdere, poi, il reading del
grande Johnny Palomba con le
sue pazze “recinzioni”. Oltre agli
aggiornamenti sulle ultime novi-
tà dell’animazione in 3D, da non
perdere l’omaggio ai mitici Fra-
telli Fleischer con i cartoni rea-
lizzati dal 1927 al ‘41, da “Super-
man” a “Braccio di Ferro”.

Corti d’animazione
in Festival al Palladium

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it
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L’attore 
è impegna-
to sul set di

“Sbirri”.

Gran Teatro

Raoul Bova
sbirro e star
per i giovani
EVENTI. «Durante le riprese
di “Sbirri” mi sono infiltra-
to nei corpi della Polizia in
situazioni reali di droga e
alcol, e come padre ho avu-
to paura». Così Raoul Bova
che aprirà il 26 (ore 16.30)
al Gran Teatro il concerto
della Polizia di Stato per
promuovere la sicurezza
tra i giovani. L’attore ha
raccontato della sua carrie-
ra e di come sia importan-
te che i giovani “abbiano
punti di riferimento”. L’at-
tore ha inoltre parlato dei
suoi progetti con Ago Pani-
ni e del suo ultimo film
“Sbirri”, che sta girando tra
Roma e Milano.
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Capire il passato
anche se è dura 
Titolo: The Reader 
Regia: Stephen Daldry
Cast: Kate Winslet, Ralph
Fiennes
Giudizio: 111
È la storia di un incontro,
di parole non dette, è la
narrazione di due vite che
si sfiorano, si toccano, per
l’ineluttabile effetto del
fato. Daldry mette in scena
un film in cui la storia del-
la Germania e l’Olocausto
sono espedienti per dichia-
rare l’importanza di impa-
rare. Dalle esperienze,
dagli avvenimenti. Il pre-
mio Oscar Kate Winslet
interpreta con maestria la
protagonista, in un film
lento ma coinvolgente,
scandito dalla colonna
sonora. Per imparare non
è mai troppo tardi, ma
ogni giorno che trascorre è
più difficile e doloroso.

Anne porta la Garland sullo schermo
GOSSIP. A Hollywood sono convinti: Anne Hathaway è la persona giusta per por-
tare sullo schermo “Get Happy”, biopick sulla vita di Judy Garland. Secondo i
produttori, infatti, Anne assomiglierebbe a Judy nell’aspetto, nella statura, nel-
la grazie e nel fatto che entrambe abbiano iniziato la carriera molto presto. La
pellicola ripercorrerà i 41 anni di vita della star de “Il mago di Oz”. METRO 

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Thriller

Titolo: The Wrestler 
Regia: Darren Aronofsky
Cast: Mickey Rourke
Giudizio: 1111
Rourke torna sul grande
schermo con “The Wre-
stler”, un parallelo della sua
vita. È la sua interpretazio-
ne ripresa in stile quasi
documentaristico che con-
vince ed emoziona. Il pal-
coscenico è quello del wre-

stling, che trasforma le vec-
chie glorie in circensi fino
a quando le può spremere,
per poi abbandonarle al
loro destino. Il resto è soli-
tudine. Randy the Ram
Rourke è il manifesto di chi
è vittima del sistema e lot-
ta per risalire la china per-
chè il mondo che lo ha crea-
to è l’unico necessario per
continuare a sperare. 

Mickey Rourke recita e incanta
L’attore in una scena del film di Darren Aronofsky.

Cartoon

Il magico mondo
di Miyazaki
Titolo: Ponyo sulla scogliera
Regia: Hayao Miyazaki
Giudizio: 1111
Il genio dell’animazione
nipponica (ricordiamo che
anche “Lupin III” è opera
sua) torna sullo schermo
con la favola meravigliosa
di Ponyo, una pesciolina
che vuole diventare essere
umano. 
I valori dell’amicizia, del
rispetto reciproco si fon-
dono con l’esperienza del-
la crescita animata da una
grande curiosità, che tra-
sforma l’innocenza in con-
sapevolezza. 
Tutto è magico nel mondo
del maestro Miyazaki. La
sua riconoscibilissima
mano resiste alla tecnolo-
gia, alla computer graphic,
e con semplicità disar-
mante trasforma l’anima-
zione in poesia.

Drammatico Horror

Il vero terrore 
è dentro di noi
Titolo: Il mai nato 
Regia: David S.Goyer
Cast: Odette Yustman, Gary
Oldman, Jane Alexander
Giudizio: 11
Un horror nipponico con
una strizzata d’occhio
all’“Esorcista”. Goyer rea-
lizza un film con una
discreta tensione e un
buon numero di “salti
sulla sedia”. La paura fa
paura, come il nostro pas-
sato segna la nostra men-
te, anche quando ci sono
di mezzo i demoni. Il
cinema horror sta cercan-
do nuove strade, evitando
gli stereotipi (qui non
molto presenti a dispetto
delle citazioni e dei riferi-
menti) per generare
inquietudine, perché il
terrore non è nel sangue
e negli squartamenti ma
nella nostra mente.

Il complotto 
delle banche
Titolo: The International
Regia: Tom Tykwer
Cast: Clive Owen, Naomi
Watts, Armin Müller-Stahl
Giudizio: 111
“The International”, quasi
riproducendo la realtà,
mette le banche nella par-
te dei cattivi e un poliziot-
to dell’Interpol (Clive
Owen) e un vice procurato-
re distrettuale nel difficile
ruolo di svelare il complot-
to. Il complesso plot che
intreccia corruzione, poli-
tica e montagne di denaro
si ispira a film anni ’70 e si
sviluppa su diversi livelli. I
rapporti col potere si alter-
nano a sequenze intense e
coinvolgenti, i luoghi dove
l’eroe si muove cambiano
di continuo, ma il moven-
te rimane sempre il dena-
ro, che nel bene e nel male
fa girare il mondo.

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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Bernard Madoff, ex
presidente della
Borsa telematica
americana (Na-
sdaq), è ora finito

in carcere. Si è dichiarato
colpevole della più grande
truffa di tutti i tempi: 60
miliardi di dollari (46,6 mi-
liardi di euro circa). Madoff
è l'ultimo erede del “mi-
tico” Charles Ponzi. Questi emigrò dall’Italia in
America nel 1903 con due dollari e mezzo in
tasca e, prima di Madoff, applicò la cosiddetta
“catena di S. Antonio”. Si ottengono 100 dollari
da A, promettendogliene 200 tra un anno. Poi si
convince B e C a investire 100 dollari a testa. Que-
sti soldi servono a pagare A. E così di seguito: il
trucco è di pagare i vecchi debiti con nuovo de-
bito. Quando il castello di carta crolla, gli ultimi

arrivati perdono tutto.
Anche la crisi attuale è
una bolla scoppiata:
quella del mercato immo-
biliare americano. I
prezzi delle case conti-
nuavano a crescere per-
ché famiglie che non
potevano permettersele
le compravano, grazie al
credito facile delle ban-

che. Queste, a loro volta, riuscivano ad erogare
crediti facili, poiché poi li rivendevano (i sub-
prime) ad altre banche e assicurazioni. 

Una vera bolla! Il crollo del mercato
delle case ha azzerato il valore di
queste attività, portando alla banca-
rotta famiglie, banche e assicura-
zioni. Congelato il credito, la crisi

ha investito poi le imprese, con le conseguenze
su occupazione, consumi e investimenti sotto gli
occhi di tutti, in tutto il mondo. Alla commis-
sione di vigilanza della Borsa americana (SEC)
erano pervenute segnalazioni sin dal 1999:
Obama ne ha subito rimosso il capo. Da noi le
truffe ai risparmiatori non sono mancate (Cirio,
Parmalat, Bonds argentini): vi risulta che qualche
presidente di autorità di vigilanza, Banca d’Italia,
Consob (Borsa), ISVAP (assicurazioni), COVIP
(fondi), AGCM (concorrenza), sia mai stato man-
dato a casa? 

La dentista di Bondi dice che Bondi è un poeta
vero 

Madoff 
è l’ultimo
erede 
del mitico
Charles
Ponzi”.

Giacomo Leopardi

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Il cliente in Italia
ha sempre torto
TELEFONIA. Perché le com-
pagnie telefoniche vengo-
no multate per le suone-
rie e i loghi e non per le
pratiche scorrette legate
alla restituzione del cre-
dito residuo sulle sim
passate ad altri operato-
ri? E perché non vengono
multati i costruttori di
cellulari che sono sempre
ossidati quando li porti a
riparare in garanzia? E
perché non vengono mul-
tati i fabbricanti di com-
puter e la Microsoft che ti
obbligano ad acquistare il
prodotto col sistema ope-
rativo preinstallato ben
sapendo che Vista funzio-
na male e fa anche danni
al computer? In Italia il
cliente ha sempre torto.

GIOVANNI

Il biologico salva
l’economia?
SOCIETÀ. Secondo voi, è
possibile portare cambia-
menti positivi sull’econo-
mia e sulla politica
scegliendo prodotti biolo-
gici, che rispettino l’am-
biente e il ciclo delle sta-

gioni, al posto di prodotti
nocivi e tossici al super-
mercato? GIUSEPPE

Il “no” cattolico
alle nuove cure
SCIENZA. Dai cattoici,
almeno quelli che occu-
pano posizioni rilevanti
della vita politica e cultu-
rale,  mi aspetto un mini-
mo di coerenza. Mi aspet-
to quindi che rinuncino a

tutte quelle cure che deri-
veranno dallo studio del-
le cellule staminali. Per

esempio che non utilizzi-
no mai il sangue artificia-
le  o magari si astengano
dalla futura possibilità di
rigenerare un rene, ma si
attengano alle dialisi
disponibili oggi, tanto
per dirne una. CRISTINAV

E ora la terra 
fa bene al cervello
SOCIETÀ. Ah sì! Finalmente
si scopre che la terra fa

bene al cervello! Lo sape-
vano benissimo gli intel-
lettuali cinesi sotto Mao,
quando spendevano
almeno un mese l’anno a
lavorare la terra. IVAN

La sessualità 
è solo privata
SOCIETÀ. Gentile Mariano
Sabatini, siamo rimasti
dispiaciuti nel leggere
nella sua rubrica il com-
mento sulla partecipazio-
ne di Roberto Bolle a
“L’Era glaciale”. Ci sorge
il dubbio che non abbia
sentito quanto da lui det-
to e scritto anche in una
lettera pubblica pensan-
do così di mettere la
parola fine a questa lunga
e noiosa bagarre sulla sua
sessualità. Quello che
Bolle difende è il diritto
alla privacy, quel diritto

che tutti dovrebbero pro-
teggere e che invece pare
sempre più bistrattato.
Rendere pubblica la pro-
pria vita privata deve
essere una scelta e non
un onere. Ci sembra un
bell’esempio, quantomai
raro al giorno d’oggi. 

UFFICIO STAMPA

ROBERTO BOLLE

Saldi a luci rosse
in Germania
ESTERI. In Germania
l’industria a luci rosse è
in crisi e un bordello di
Berlino offre buffet e
“ragazze” a 70 euro (ma
solo in determinati orari).
La recessione del settore
deve essere seria se il
governo tedesco sta pen-
sando di destinargli degli
aiuti. Chissà se anche in
Italia la prostituzione sta
attraversando una
congiuntura così negati-
va. A giudicare dal com-
portamento di alcuni
nostri politici direi
proprio di no. MARCO

Separarsi 
non è facile 
CUORE. Cara Claudia,
non esiste chi è peggio o
meglio, ci sono situazioni
che purtroppo non tutti

possono capire. Non è
facile

sepa-
rarsi
dopo
tanti

anni, e
allora si

decide di con-
tinuare a vivere

sotto lo stesso tetto, si
accettano compromessi e
situazioni spiacevoli.
Allora perché condanna-
re chi cerca di rubare un
po’ di gioia in questo
mondo egoista? Mia cara
non sentirti in colpa, non
devi niente a nessuno
tranne a te stessa.

LOREDANA

Caro lettore

“Mi aspetto che i cattolici
rinuncino a quelle cure che
deriveranno dallo studio
delle staminali”. CristinaV

Corona fuori dalla Fattoria
A quali nuove, scintillanti vette sarà chiamato Fabrizio Coro-
na dopo “La Fattoria”?   MARCO

C’è da ringraziare quella pattuglia di italiani che, pur non
avendo niente di meglio da fare che guardare “La Fattoria”,
hanno comunque sentito l’esigenza di ristabilire un minimo di
decoro televisivo attraverso l’eliminazione di Fabrizio Corona.
Ora girano le voci più disparate sulla correttezza del televoto
ma poco importa: togliere di mezzo un dispensatore di
mutande dal balcone di casa ha certamente un’etica in sé. Ho
conosciuto suo papà Vittorio, che è stato uno straordinario
inventore di formule giornalistiche. Diversissimo da lui. Ma
nessuno può dubitare che gli volesse bene più di se stesso. È
per questo che quando vedo gli occhi di suo figlio Fabrizio mi
sembra di percepire un velo di malinconia. È per questo che,
pur nel disordine di una vita irrequieta, lui mi sembra più
genuino di molti altri morti di fama della nostra televisione. 

di Michele Fusco
Giornalista

Nicoletta Curradi
46 anni,
insegnante,
Firenze:
“In passato sì, ma
adesso non più;
ma non sono con-
traria.”

Tommaso Negri
52 anni, imprendi-
tore, Firenze:
“No, personalmen-
te non l’ho mai fat-
to, ma non escludo
che un giorno
potrei cominciare.”

Naina Trivedi
51 anni,
insegnante,
Milano:
“Sì, mi sono trova-
ta bene e
consiglio di
frequentarli.”

Tre 
Risposte:

Compra ai
mercatini

dell’usato?

lettere 25

Paolo Manasse
Economista
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Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno e
buon divertimento. Luna,

Mercurio e Marte insinuano dubbi.
Sappiate che il lavoro riserva grosse
soddisfazioni. Datevi da fare! Bene
l’amore ma la sera è fiacca.

Toro 21/4–21/5. Avete
ritrovato il piglio vincen-
te nel lavoro. La grinta

per far valere le vostre opinioni
non manca, come la saggezza e la
determinazione. Amore fiacco, ma
sera davvero piacevole.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci si sono messi
per traverso! Siete insof-

ferenti e aggressivi, nonostante le
gratifiche in amore e lavoro. Prova-
te a capire a cosa miriate e sfrutta-
te i colpi di fortuna.

Cancro 22/6–22/7.
Luna, Marte e Saturno
regalano un periodo

denso di soddisfazioni e cambi van-
taggiosi. Vi state, però, perdendo
in cose irrilevanti e l’egoismo pena-
lizza in amore. Sera interessante.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante
e amore molto meglio.

State, però, trascurando salute e
alimentazione, alcuni astri vi fanno
perdere concentrazione, spendete
troppo. Sera mah!

Vergine 23/8–22/9. Se
volete ottenere qual-
che cosa dovete capire

a cosa stiate mirando! Evitate
imprudenze e polemiche a casa
e con i collaboratori. Vita di
relazione interessante ma sera
snervante.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata interessante e
movimentata. Se non

vincete dubbi e non capite a che
cosa stiate mirando perdete ottime
occasioni. Soprattutto non trascu-
rate affetti e forma fisica. Novità.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti rendo-
no grinta e concentrazio-

ne per riuscire nel lavoro. Non pec-
cate di superficialità, per non rovi-
nare le opportunità che gli astri
voglio regalare. Sera divertente.

Sagittario 23/11–21/12.
Luna e Marte nervosi
vogliono rovinare grinta

e ottimismo ritrovati. Niente
imprudenze e più convinzione in
ciò che fate. L’amore non conosce
ostacoli ma la sera è fiacca, noiosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete arroganti e presun-
tosi ma sembra che ve lo

possiate permettere! Astri impor-
tanti vi rendono saggi e intrapren-
denti, accentuano la voglia di cam-
biare, ma siete troppo egoisti.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata piacevole,
anche se spendete un

po’ troppo. Vi siete accorti che la
vita sta cambiando in modo piace-
vole, non osavate nemmeno pen-
sarci. Sera bene, come l’amore.

Pesci 19/2–20/3. Luna,
Mercurio e Marte, nel
segno, assicurano una

giornata piacevole. Siete più
ottimisti e intraprendenti. Ulti-
mamente non avete avuto
motivo di sorridere ma state
recuperando!

L’oroscopo
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Torna il bel tempo sull’Italia a parte
qualche addensamento locale.
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Al Sudultimi addensamenti almattino
in rapida attenuazione. Per il resto bel
tempo, fatta eccezione per nubi sulle
Alpi e velature in transito
alNordsenzaconseguen-
ze. Più freddo al matti-
no, mite di giorno.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Peggioramento nel weekend?
I forti venti e la grande variabilità di questi giorni sono l’espressione più
autentica della primavera e della sua bizzarria. Sino a venerdì ci sarà
comunque sole, mentre nel fine settimana i modelli annunciano condi-
zioni in peggioramento, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirre-
niche con il ritorno della pioggia e della neve sino alle quote medie sul
settore alpino; fenomeni più intensi domenica.  
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Buon lavoro al neo presidente Rai, Paolo   Garimber-
ti. Da fare ce n’è. Spero che il suo arrivo preluda a
un reale rinnovamento per la tv di Stato: il

ristagno degli ultimi anni ha creato potentati che danno
a certi dirigenti l’illusione di poter trattare la cosa pub-
blica come casa propria. Garimberti è giornalista di stile
anglosassone. Oltre alla rubrica sul Venerdì, in questi
anni è apparso su Repubblica Tv (presente anche sul
digitale), dove realizzava interviste un tantino incolori.
Mi auguro che per l’esperienza in Rai si doti del vigore
necessario a una figura di garanzia reale.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Garimberti vigoroso
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