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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”
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Giovani e sicurezza Mix micidiale di alcol, droga e velocità p4

“Sballati” ma solo con la musica. Questo il messaggio di “Una nota di sicurezza”, lo spettacolo organizzato dalla Polizia
di Stato che giovedì porterà al Gran Teatro di  Roma circa 3.000 studenti delle scuole superiori provenienti da tutt’Italia
per dire no ad alcol, stupefacenti, velocità: il micidiale mix prima causa nel 2008 di 820 decessi. Ospite Raoul Bova.

Il Cavaliere in versione capotreno.
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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 9

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

“Durante le riprese
mi sono infiltrato
nella polizia 
e da padre ho avuto
paura di quello 
che è davvero 
il mondo della droga 
tra i giovani”.
Raoul Bova
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I tagli alla scuola
a casa 42 mila prof
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Alessandra Amoroso.

Alessandra
vince Amici
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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

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-

I pendolari chiamano in causa l’Antitrust
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. E se prima l’abbo-
namento Eurostar com-
prendeva il Regionale, ades-
so 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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Leggi di più in cronaca ››

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it
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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

mercoledì 25 marzo 2009 • www.metronews.it
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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”

4 italia



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

mondo 5
www.metronews.it • mercoledì 25 marzo 2009metro • pagina a cura di valeria bobbi

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
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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



Regole precise in vista delle elezioni universitarie e necessità di
frequenti contatti tra polizia e il rettore, «ovvero figure dotate di ade-
guata potestà decisionale per affrontare eventuali momenti di tensio-
ne». È quanto emerso ieri nel corso del comitato per l’ordine pubblico
e la sicurezza presieduto dal Prefetto e al quale ha partecipato anche
il rettore Ezio Pelizzetti. R.A.

Tavolo-sicurezza per l’ateneo

Torino

Resta in carcere, ha indole “straordinariamente violenta” 
“Ha un’indole straordinariamente violenta” e può “scatenarsi in modo selvaggio”. Con queste motivazioni il giudice del riesame ha respito la richiesta di scar-
cerazione per M.R. che a gennaio in un Mc Donald derubò un 25 enne e, alle rimostranze della vittima, rispose spaccandogli la testa con una sbarra. METRO
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Quei 177 giorni a Dachau
MUSICA. Arriva anche a Tori-
no il nuovo tour di Luca Car-
boni, incentrato sull’ultimo
album “Musiche Ribel-
li”. Un cd di cover,
dove l’artista si con-
fronta con classici
d’autore anni ’70 di
Finardi, Guccini, De
Gregori... «È un omaggio ai
pezzi che sentivo da ragaz-
zino sulle cassette dei miei
fratelli. Li ho voluti ripro-

Un momento
di “Giorno
177”,  che
andrà in scena
questa sera
alla Maison
Musique.

porre alla mia
maniera, ma sen-
za nostalgia»

spiega Car-
boni, che
stasera
sarà al tea-
tro Colosseo (ore 21,

euro 30/25/18 euro più
prevendita). Riascolteremo,
quindi, brani come “Ho visto
anche degli zingari felici”,
“Raggio di sole” ed “Eppure

TEATRO. Trasportati nel
campo di concentra-
mento di Dachau a cono-
scere Johann Georg Esler,
l’attentatore “mancato”

di Hitler. La nostra guida
è la regista-autrice Lucia

Falco, stasera, alla Maison
Musique di Rivoli con il suo
“Giorno 177”.
Come nasce lo spettacolo?
– Ho cercato di raccontare
un’esistenza che avrebbe

potuto cambiare la storia.
Perché?
–Perché Esler, semplice fale-
gname, mancò per soli 7
minuti di uccidere Hitler.
Sul palco, mostriamo i suoi
177 giorni a Dachau fino
all’uccisione.
Ma la Storia è già scritta?
– No, come dimostra questa
vicenda. Altrimenti dovrem-
mo fermarci tutti!

ANTONIO GARBISA

soffia” (il nuovo singolo),
riveduti e corretti: «Gli arran-
giamenti sono moderni, ma
senza stravolgimenti. E, poi,
gli argomenti sono attualis-
simi» giura Luca. D.P.

Quattro Stradivari
uniti per Haydn

CLASSICA. Il Quartetto di
Tokyo eseguirà al Conser-
vatorio stasera alle 21, con
4 Stradivari d’inestimabi-
le valore, l’intera op. 76 di
Haydn. A.G.

Perrotta racconta
l’Italia del boom
TEATRO. Mario Perrotta  sarà
oggi e domani al CineTeatro
Baratti con la “Parte Prima:
minatori in Belgio”, storia
dell’Italia del boom. A.G.

Luca

“Musiche ribelli” 
per rileggere i ’70

spettacoli torino a cura di andrea sparaciari

Carboni

Il cantante bolognese.
www.

teatro

colosseo.it

Fa sciopero
bianco:
multato
TRENI. Oltre ai multati
novaresi per la Carta Tutto
Treno regolare ma “invisi-
bile” ai controllori (perché
fatta su internet), il 2 feb-
braio è stato multato Cesa-
re Carbonari, portavoce
del comitato pendolari
Torino-Milano: «Ero con
due giornalisti per una
“giornata tipo” del pendo-
lare” - spiega Carbonari - e
avevo i volantini distribuiti
a Porta Susa»: 215,66 euro
per volantinaggio («Non è
vero, me li hanno chiesti
gli intervistati») e per non
aver mostrato l’abbona -
mento per sciopero bian-
co. «Non pagherò, andrò
dal giudice di pace: la mul-
ta non mi è stata contesta-
ta al momento». S.M.

Frana lo travolge
muore sepolto vivo
Aveva 50 anni; ferito un altro operaio salvato dal collega
CITTÀ. Si chiamava Vincenzo
Romano, aveva 50 anni ed
era originario di Nardò, in
provincia di Lecce: è la vit-
tima dell’incidente sul lavo-
ro avvenuto ieri pomerig-
gio in corso Unione Sovie-
tica all’altezza del 493. 

Poco prima delle 17
Romano stava lavorando
con altri due operai, rome-
ni, di 25 anni, in uno scavo
per riparazioni alla rete
fognaria. L’uomo era all’in-
terno di uno scavo profon-
do 4/5 metri quando è fra-
nata una parete laterale di
terra che ha sommerso lui
e il giovane che gli era

accanto. Il primo a interve-
nire è stato il romeno Fran-
co: il ragazzo ha estratto il
connazionale, sepolto solo
in parte, ma non è riuscito
ad afferrare Romano sepol-
to definitivamente da una
seconda frana, più pesante,
di terra e lamiere. Decine di
pompieri e soccorritori han-
no scavato oltre un’ora per
riuscire a estrarre il corpo. 

L’operaio ferito è stato
portato al Cto, non è grave.
La Procura ha aperto un’in-
chiesta, se ne occupa il pool
del procuratore Raffaele
Guariniello.

REBECCA ANVERSA

Fiat e indotto auto
sabato in corteo
LAVORO. Per la prima volta
operai Fiat e indotto auto
in piazza di sabato, il 18
aprile, in manifestazione
nazionale: «Per dare un
calcio alla crisi - spiega
Giorgio Airaudo, Fiom
Cgil - e per far partecipare
anche chi non può perde-
re un giorno di lavoro, per
dimostrare che non sono
scioperi inutili». ADNKRONOS

Raid anarchici 
unico fascicolo
CITTÀ. Dopo i raid anarchi-
ci la Procura cambia stra-
tegia unificando in un
unico fascicolo d’inchie-
sta gli episodi più recenti
per rafforzare l’impianto
accusatorio. Strategia
simile a quella già adotta-
ta contro i pusher di Tos-
sic Park e delle bande
centroafricane di San Sal-
vario. R.A.

Pendolari

Lo scavo dove è morto sepolto Vincenzo Romano, 50 anni.
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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

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

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

mercoledì 25 marzo 2009

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
tecno 9Cabriolet: 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



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 vigilia 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

scomodi.
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 mon-

diale, vicino a
Messi e Cristiano

Ronaldo. Dopo il
periodo no al Real è

tornato a livelli di eccel-
lenza. Con la Sampdoria ci
ha fatto vedere cose dav-
vero molto belle, ma se Lip-
pi la pensa così... 

COSIMO CROCE 

CALCIO. L’ufficialità è arri-
vata soltanto nella tarda
serata di ieri. Giancarlo
Camolese è il nuovo alle-
natore del Torino. Sosti-
tuisce l’esonerato Walter
Novellino e sarà il terzo tec-
nico stagionale del club.
Sarà affiancato da Antonio
Cavallo, allenatore in
seconda, mentre restano
nello staff tecnico l’allena-
tore dei portieri Rino Gan-
dini e il preparatore atleti-
co Paolo Artico. Camolese,
torinese di San Mauro, l’ul-
timo a portare il sapore del-

l’Europa sotto la Mole (sep-
pur con l’Intertoto), sarà
presentato alla stampa
oggi, alle 14, al Cen-
tro Sisport prima
dell’allenamen-
to. Camolese,
tecnico da sem-
pre amatissimo
da parte della
tifoseria, ha
rescisso nella mat-
tina di ieri l’accordo che
lo legava al Livorno di Spi-
nelli. Adesso toccherà a lui,
nelle restanti nove gare di
campionato, tentare l’im-

presa risollevando il club
dal penultimo posto in clas-
sifica e allontanando defi-

nitivamente lo spet-
tro della retroces-

sione. Il tecnico
avrebbe chiesto
un contratto
fino al giugno
del 2010, indi-

pendentemente
dalla serie in cui

militerà il Torino la
prossima stagione. Che sia
definitivamente tramon-
tata l’ipotesi Stefano Colan-
tuono? Oggi la risposta. B.F.

L’esclusione di Cassano
da parte di Lippi ha scatenato
polemiche. Arrigo Sacchi sta

dalla parte del ct: “Lui pensa al
collettivo e non al singolo”

Sport
10 sport Reggina-Udinese si giocherà il giorno di Pasqua

La Lega ha spostato Reggina-Udinese, programmata per le ore 15 di sabato 11 aprile, alle ore 16 del giorno seguente, la domenica di Pasqua, a
causa dell’impegno che l'Udinese dovrà sostenere giovedì 9 aprile a Brema contro il Werder per l’andata dei quarti di Uefa. METRO

mercoledì 25 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e sergio rizza • metro

Pure Toni
“scarica”
Amauri
CALCIO. Andrà a finire che
Amauri si guarderà i
Mondiali del 2010 in tele-
visione, decidendo all’ul-
timo momento dove. Per-
ché, dopo tutto il cancan
mediatico fatto nei mesi
scorsi circa la possibilità
che il bianconero diven-
tasse italiano grazie alla
moglie, adesso  pare che
siano gli azzurri a non
volerlo in squadra. Così,
mentre Dunga lo ha bel-
lamente ignorato salvo
una volta - ma non poten-
do poi contare sul suo
apporto - da Casa Italia
continuano ad arrivare
pareri negativi: un mese
fa Gattuso, nei giorni
scorsi Di Natale e ieri
Toni. Tutti schierati, in
maniera sufficientemen-
te esplicita, contro la pos-
sibilità che Amauri vesta
l’azzurro. Per la serie: se
a Lippi il giocatore
interesserà davvero,
dovrà spendersi di perso-
na per far cambiare idea
a buona parte del suo
gruppo. Il che, fino a
qualche mese fa, non
pareva davvero uno sce-
nario possibile. D.LAT.

Camolese torna
È l’ultima carta

Via da Livorno, Camolese
riabbraccia il Torino.

Ucraina e Polonia
ok per Euro 2012
CALCIO. «Nessuno parla più
di cambiare sede».
Gerhard-Mayer Volferder,
vicepresidente Uefa,
dà indicazioni positive sui
preparativi che Ucraina e
Polonia stanno attuando
per Euro 2012: «I lavori
per la costruzione degli
stadi procedono in en-
trambi i Paesi». ADNKRONOS

Azzurro? No, grazie

Alle 14

si presenta

al centro

Sisport

Ex rosanero
e il ds Foschi
indagati
CALCIO. L’ex ds del Palermo
(ora al Torino) Foschi e tre
ex giocatori rosanero,
Brienza, Aroni-
ca e Montal-
bano, sono
indagati a
Palermo
dopo le rivela-
zioni dell’avvocato Trapa-
ni, ex legale dei boss Lo
Piccolo. 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

“Partita truccata”

Rivelazioni

del legale

dei boss

Fifa (nella foto il presidente Blatter) e Uefa
hanno rigettato la richiesta della Wada di
estendere al calcio la normativa che impo-
ne la perenne reperibilità dei singoli atleti
per l’antidoping. Ne propongono una sul-
la reperibilità della squadra. METRO

“Irreperibili”
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 campiona-
to, c’era da aspettarselo, lo juventino Vincenzo Iaquinta,

spietato killer della Roma: 15 di fantamedia. METRO

Un fanta-Iaquinta

In carriera 
Beccalossi 

ha totalizzato 
complessivamen-
te 249 presenze e
37 reti in Serie A
e 159 presenze e
23 reti in Serie B.

“Diceva che
con i suoi
assist mi
avrebbe

mandato in
Nazionale. 

C’è riuscito”
Giampaolo Pazzini

Il ct irritato: 
“La mia non è

arroganza, 
parlo solo 
di chi c’è”    

Il Becca: “Cassano? 
Se Lippi la pensa così...”





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’an-
goscia dell’audience è fondamentale». Parola di Giorgio Panariel-

lo che ieri, presentando il film “I mostri oggi”, ha rivelato 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
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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?
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Paolo Manasse
Economista
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dalla catena
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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

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.

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.  

WWW.METEOLIVE.IT

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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