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Bellezza: la crisi
non spunta
il bisturi
SOCIETÀ. In tempi di difficoltà
economiche le donne badano
più al sodo. Al bando i
trattamenti estetici non
permanenti, come il botulino e
le altre terapie antiage, si torna
dal chirurgo plastico che
garantisce una durata dell’in-
tervento di lunga durata. Ma i
prezzi sono salati. Ecco così
che la massaia fa le rate per la
bellezza. La mastoplastica in
vetta alle richieste. 

TRASPORTI. Aggressiva la politica
di offerte di tariffe scontate lan-
ciata ieri da Trenitalia e a dispo-
sizione già da oggi per i viaggia-
tori italiani.

Dopo il successo del Freccia-
Rossa, già concorrenziale con gli
aerei nella tratta Roma-Milano,
i 250 mila biglietti a prezzi ridot-
ti rilasciati ogni mese (un quar-
to delle vendite previste) segna-

no una svolta: se prima il treno
faceva concorrenza alle auto,
ora punta a rosicchiare
clienti anche agli aerei,
e non solo di linea ma
anche low cost. 

Ma la politica di Tre-
nitalia è molto cauta al
riguardo, e l’Ad Mauro
Moretti non parla di concorren-
za ma di sinergie, immaginando

pacchetti integrati aereo-treno,
facendo l’esempio di un turista

che, da New York, possa arri-
vare a Fiumicino e raggiun-
gere in poche ore il mare
della Calabria. Ma, turisti
americani a parte, per il

mercato interno la concor-
renza c’è eccome. Lo dimo-

stra il fatto che se nel 2008 l’ae-
reo trasportava il 51% dei viag-

giatori fra Roma e Milano lascian-
do al treno solo il 36%, nei primi
tre mesi del 2009 il dato si è ribal-
tato: 42% aereo e 48% treno. 
A rischio quindi il monopolio Ali-
talia sulla tratta, anche perché
da oggi si è iscritta alla corsa ad
accaparrarsi il cliente anche Luf-
thansa.

Tav, sfida low cost
bigliettia33euro

Enzo D’Alò: 
“I miei
cuccioli
come 
bambini”i 
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“Cassano 
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Francia, fabbriche roventi Altri 5 manager sequestrati 

Nelle fabbriche francesi è sempre più caccia al manager. Ieri 5 i sequestri. Quattro dirigenti sono
stati bloccati dagli operai all’interno degli stabilimenti della Caterpillar, che si accinge a mandare
a casa 733 delle 2.500 maestranze. In serata uno è stato liberato. Sequestro lampo anche per
François-Henri Pinault, patron del gruppo PPR, leader del lusso, e marito di Salma Hayek.   METRO

Mario Chiesa ieri e oggi.

Da Mani pulite
a sporchi rifiuti

Italia p 2

E-mail: maniaci
dell’archivio

Berlusconi: disoccupati
verso i venti milioni p 5
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2 italia Il riscaldamento globale? Non esiste. Lo sostiene una mozione firmata dal Pdl
Il legame tra aumento della temperatura e concentrazione di CO2 non è «affatto chiarito»: così una mozione del Pdl (primo firmatario il presidente della commissione
Ambiente del Senato Antonio D'Alì) sul cambiamento climatico che sarà discussa dal Senato domani. La proposta? Superare Kyoto, rivedendone tutti i parametri. METRO

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it

La Commissione Sanità del Senato studia una legge
bipartisan che prevede il divieto di vendita delle siga-
rette ai minori di 18 anni, pena una sanzione fino a mil-
le euro e alla sospensione dell'esercizio; l’obbligo per i
produttori di inserire nei pacchetti il "bugiardino", per
indicare la presenza di sostanze cancerogene. METRO

Fumo col bugiardino

News
Pochi mesi prima dell’inizio di Tangentopoli il set-

timanale “Cuore” titolò:  “Scatta l’ora legale,
panico fra i socialisti”. Fu arrestato Mario Chie-

sa e si scatenò la bufera. Domenica è scatta-
ta l’ora legale e ieri hanno arrestato Mario
Chiesa. Vorrà dire qualcosa? FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

MILANO. Sull’autostrada all'al-
tezza di Trezzo sull’Adda per
un tamponamento sono mor-
ti un padre di 31 anni e la
figlia di due. Gravemente feri-
ti il fratellino di 4 anni e la
madre. METRO

L’AQUILA. Nei giorni scorsi
alcune scosse di terremoto
ripetute avevano colpito il
capoluogo abruzzese. Oggi
quattro scuole rimarranno
chiuse perché considerate ina-
gibili. La ricognizione degli
edifici continuerà oggi. METRO

ROMA. Comincia da oggi la
vera concorrenza di Treni-
talia ad aerei, pullman e
auto: è possibile
acquistare biglietti
con sconti che
vanno dal 15 al
60% sui Freccia-
Rossa e gli Euro-
star. I ticket low
cost che la società
mette a disposizione
sono 250 mila ogni mese.
L’entità dello sconto dipen-
de principalmente dall’an-

Piano casa
Primi sì
delle Regioni
ROMA. Accordo raggiunto
tra i governatori, ieri in
Conferenza delle Regioni,
sul piano casa del governo.
I presidenti sostanzialmen-
te approvano gli aumenti
volumetrici. Sì quindi agli
ampliamenti, incentivan-
do la bioedilizia, ma
soltanto fuori dai centri
storici e dalle aree protet-
te: starà alle Regioni valu-
tare le zone e i beni all’in-
terno del proprio territorio
dove costruire. Chiesto
inoltre che una parte del-
l’Iva aggiuntiva recuperata
grazie a questi interventi
sia lasciata ai territori per
il sostegno dell’edilizia
sociale. ADNKRONOS

Chiesa, dalle bustarelle
al “sacco” dei rifiuti

Arrivano gli sconti di Trenitalia: “La ricetta anticrisi”

La politica

In breve

ticipo con cui si acquista il
biglietto. La tariffa dimi-

nuita del 15%, la Pre-
mium, si applica

sui titoli stan-
dard acquistati
almeno 7 gior-
ni prima della
partenza. La

special (30%) è
solo per la 2a clas-

se e per i biglietti
prenotati 15 giorni in anti-
cipo. Super, infine, applica
il 60% di sconto sui bigliet-

ROMA. Arrestato Mario
Chiesa, il primo incrimi-
nato che aprì la stagione di
Mani Pulite, stavolta coin-
volto in un’indagine sullo
smaltimento illecito di
rifiuti tossici.
I carabinieri di Milano e di
Treviso hanno eseguito 10
provvedimenti restrittivi
alla conclusione dell’ope-
razione “Rewind”, secondo
cui Chiesa sarebbe il “domi-

nus” di un’associazione a
delinquere incentrata su
una società da lui ammini-
strata che truccava gli
appalti per lo smaltimento
dei rifiuti passando i lavori
a un’altra società che depo-
sitava rifiuti pericolosi in
discariche della Lombardia
invece di smaltirli. Emersi
anche altri reati relativi al
peso dei rifiuti prelevati nei
vari bacini d’utenza. C.G.

ti acquistati 30 giorni pri-
ma del viaggio. «Una fami-
glia milanese di 3 persone
che vorrà visitare Roma -
dicono da Trenitalia - spen-
derà 99 euro». Ma la dispo-
nibilità è sempre da verifi-
care al momento dell’ac-
quisto: la distribuzione dei
biglietti low cost sarà gesti-
ta privilegiando le “fasce

morbide”, quelle in cui l’af-
fluenza ai convogli è mino-
re. FABIO CALTAGIRONE

Eurostar contro aerei
Ora è guerra di prezzi

Tutte le 

informazioni 

su www.

trenitalia.it

A 71 anni riceve
un cuore artificiale
TORINO. Per la pri-
ma volta in
Piemonte e tra le
prime in Italia, è stato
trapiantato alle Molinette
di Torino un cuore artifi-
ciale definitivo. A riceve-
re l’apparecchio un uomo
di 71 anni della provincia
di Novara che non dovrà
attendere quindi un nuo-
vo trapianto. ADNKRONOS

La buona notizia

milione i passeggeri
che ogni mese utiliz-

zano l’Alta velocità. 
1

Mi consenta ...
... Pino Maniaci

Direttore dell’emittente Tv
Telejato di Partinico (Pa).

È stato accusato di fare il
giornalista abusivamente.

– A luglio sono stato
assolto dalla stessa accu-
sa perché fortunatamen-
te c’è ancora l’articolo 21
della Costituzione che mi
tutela: ho esercitato il
mio diritto di parola.
La redazione di Telejato è
danneggiata da tutto que-
sto rumore?
– Il fatto che io non abbia
il tesserino da giornalista
sta facendo passare il
messaggio che Telejato
non sia una tv abilitata. In
realtà persino l’Università
ci manda stagisti, abbia-
mo collaboratori e giova-
ni che ci seguono e ci aiu-
tano anche gratis, come
in ogni redazione.
Non è paradossale che,
mentre veline intervistano
ministri, lei che fa nomi e
cognomi di mafiosi e nota-
bili venga ostacolato nella
sua attività dalle autorità?

– Sono sereno, ringrazio
le forze dell’ordine che ci
tutelano e spero di non
finire in manette proprio
per mano di chi mi garan-
tisce la sicurezza. Aspettia-
mo l’8 maggio, data del
processo, una data impor-
tante: la vigilia dell’omici-
dio di Peppino Impastato.
Anche lui un abusivo…
– Sì. Qui girano a piede
libero non solo mafiosi,
ma anche pallottole. E noi
siamo abituati a fare
nome e cognome.

CHIARA GUIDA

PREZZO ORDINARIO

PREZZO LOW COST

79 euro
da 33 euro

da 199
da 96 circa

da 121
da 96

FRECCIA ROSSA
ALITALIA LUFTHANSA

IL CONFRONTO
Milano-Roma
La sfida dei prezzi
fra treno e aereo

in euro

da Milano Linate
a Roma Fiumicino

Milano Centrale - Roma Termini

da Milano Malpensa
a Roma Fiumicino

in euro I prezzi dei voli aerei sono tratti da Expedia.it. Variano tantissimo a seconda delle
fasce orarie e del periodo dell’anno. È stata presa in considerazione la data 29/04/09.

con tariffa Super e lo sconto del 60%.
Seconda classe

Il lotto
31-03-09
Bari 20 83 36 82 89
Cagliari 65 15 28 4 3
Firenze 29 4 34 12 76
Genova 68 46 49 20 3
Milano 16 35 78 42 29
Napoli 4 36 58 84 24
Palermo 53 12 81 71 54
Roma 2 8 36 84 6
Torino 72 41 1 69 33
Venezia 2 65 60 27 16
Nazionale 16 7 84 77 67

2 4 16 20 29 53

Superenalotto

Jolly Nessun 6. Un 5+1 a Napoli
vince € 727.686,03.

Super star Nessun 5. I 4 sono
17 e vincono € 17.50916

65

Ogni mercoledì, giovedì e
venerdì di aprile sul Freccia-
Rossa 9438 Roma-Milano si
potrà approfittare di un pran-
zo speciale col concorso “Gio-
vani chef on board”. Cinque
cuochi si sfideranno e saran-
no giudicati da una giuria. F.C.

Chef on board

“Le intercetta-
zioni? Non si devo-
no tagliare, ma col-
piamo gli eccessi”.
Piero Grasso, Procu-
ratore naz. antimafia



Secondo gli esperti del setto-
re  le offerte sono tante,
anche a prezzi stracciati, spes-
so a scapito della qualità del-
l’intervento. In media per una
protesi mammaria si spendo-

no sui 7000 euro (la  migliore,
l’anatomica a goccia, viene
venduta a 1500 euro
dall’azienda leader). Liposcul-
tura? 6/8 mila; per il lifting sui
10 mila; rinoplastica: 8 mila.

Tette super con 7000 euro

Nasce l’ADCS, in difesa dei consumatori sportivi
Oltre 17 milioni (più del 30% della popolazione) di italiani praticano sport. Di questi, 12 mln lo fanno in modo continuativo. Un terzo frequenta impianti spor-
tivi. È per tutelare i loro interessi che è nata l’Associazione difesa consumatori sportivi (ADCS), prima in Italia ad occuparsi del settore. METRO

primo piano 3
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Anna Orso
“Mi fa orrore
l’idea di farmi
scuoiare”
INTERVISTA. Anna Orso, ex
modella, attrice, classe
1938, una bellezza zen che
non ha mai fatto ricorso
alla chirurgia estetica. 
Facile per una bellissima
non farsi tentare dal lifting!

– No. Basta accettare il
tempo che passa come le
stagioni. E poi mi fa orrore
l’idea di farmi scuoiare.
Che ne pensa delle rifatte?

–Sono un’attrice e ho col-
leghe che a 50-55 anni sono
tutte tirate: se le prendi a
schiaffi non sentono nien-
te! Per me il viso deve esse-
re mobile ed espressivo,
non un mascherone.... 
Il segreto della sua bellezza?

–Ho solo mantenuto il
mio peso negli anni, cam-
minando molto e occupan-
domi della casa. Il cibo? A
volte mangio pulitissimo,
altre mi lascio andare… 
Dopo i 40 anni è più diffici-
le restare belle…

–Perché le donne si
lasciano andare e diventa-
no tronchi, per poi correre
dal chirurgo plastico per
vestirsi a festa. ORI. CIC.

Bellezza, il bisturi
non conosce crisi
ATTUALITÀ. Chi non farebbe
un patto col diavolo pur di
fermare i devastanti effetti
del tempo? Purtroppo, a par-
te il fantastico Faust di goe-
thiana memoria, pare
che nessuno, a oggi,
sia mai riuscito a
vincere la scom-
messa contro le 3
Parche. E le rughe
incombono, le pal-
pebre si fanno
pesanti, i seni cadenti.
C’è chi accetta l’inevitabile
e chi combatte a colpi di
bisturi l’avanzare dell’età,
come Don Chisciotte contro
i mulini a vento. Soprattut-
to in tempi di crisi alla bel-
lezza non si rinuncia, ma
dovendo fare i conti si pre-

Cher, 63 anni, si affida al bisturi. La Orso, 71 primavere, no. ferisce ricorrere al bisturi che
è sì più costoso, ma dà effet-
ti più duraturi. Secondo Ales-
sandro Gennai, chirurgo pla-
stico di Bologna «gli inter-

venti di chirurgia sono
aumentati del 15% in

pochi mesi, mentre
quelli di medicina
estetica hanno
subito una leggera
flessione».  Lo con-

ferma il prof. Pietro
Lorenzetti (direttore del

reparto di Chirurgia plasti-
ca del Villa Borghese Insti-
tute e autore del libro “Intel-
ligenza estetica”), che evi-
denzia l’esistenza di varie
fasce d’età: «Una prima, dai
18 ai 35, interviene per
aumentare il seno che non

c’è o che è sfiorito o per eli-
minare i cuscinetti. Tra i 40
e i 45 il lifting va per la mag-
giore». E tra gli uomini? «Ble-
faroplastica, rinoplastica e
rinfoltimento dei capelli –
dice Lorenzetti –ma anche il
lifting. Gli uomini in genere
sopportano poco anche i
fastidi, sono più ansiosi del-

le donne e vorrebbero vede-
re subito i risultati».

Che la cura di sé non
conosca crisi, lo sotto-
linea anche Francesco
Bernardini, chirurgo
oculoplasta  a Torino e Geno-
va: «Anzi, si approfitta di un
momento in cui i prez-
zi sono ritoccati al
ribasso - precisa – e i
pagamenti possono
essere rateizzati. Nel-
la chirurgia delle palpebre,
poi, i risultati durano anche
più di 10 anni».

È sempre più richie-
sta. Lo dice l’Ameri-
can Society for
Aesthetic Surgery.

Sono sempre più
gli uomini che
intervengono 
sulle palpebre.

Mastoplastica additiva

Va per la maggio-
re soprattutto tra 
le 40enni e le
45enni.

Lifting endoscopico

Accettare il tempoBellezze a confrontoUNA TUTELA PER I MINORI.
È di un mese fa la proposta
di disegno di legge del Sotto-
segretario al Welfare, Fran-
cesca Martini, che prevede il
divieto alle minori di sotto-
porsi a mastoplastica additi-
va. A oggi la proposta è
ancora tale. C. G.

Blefaroplastica

mila gli interventi
di chirugia plasti-

ca effettuati ogni anno in Ita-
lia; 250 mila se si contano le
iniezioni al botulino e simili. 

150

milioni gli interventi
di chirurgia plastica a

scopo estetico eseguiti nel
2008 dagli specialisti Usa.

12Aumentano

gli interventi

più costosi

ORIETTA 
CICCHINELLI



«La lumaca è un organismo perfetto: molto comune e facilmente analizzabile»:
per questo la University College di Londra chiede a tutta la popolazione euro-
pea di osservare le lumache presenti vicino casa e inviarle via web, in modo da
raccogliere il maggior numero possibile di dati sulle varie trasformazioni che
questi molluschi hanno subito negli ultimi decenni. Il tutto al fine di compren-
dere nuovi aspetti dell’evoluzione degli esseri viventi sulla Terra.                    METRO

Caccia alle lumache in tutta Europa
BRUXELLES. Dalla scuola al posto di lavoro discriminazione e violenza
contro lesbiche, gay e transgender sono diffuse in tutta l’Unione Euro-
pea. Lo rivela il rapporto dell’Agenzia Ue per i diritti fondamentali. Dito
puntato contro la legislazione in vigore nella Ue che «pur vietando la
discriminazione in base all’orientamento sessuale in ambito di lavoro,
non comprende settori come l’alloggio, l’istruzione o la sanità». METRO

Ue: omosessuali discriminati 

4 mondo Viaggio della disperazione dalla Grecia all’Italia per un sedicenne nascosto nell’autobus
È finito bene il viaggio della disperazione di un sedicenne afghano dalla Grecia all’Italia, nascosto nel vano della ruota di scorta di un pullman
che riportava a Chieri (Torino) una scolaresca in gita scolastica. Scoperto solo all’arrivo, il giovane, privo di forze, è stato soccorso. METRO

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro 

Lo stupro è legale
se il marito è sciita
AFGHANISTAN. Da una parte
la Conferenza internazio-
nale all’Aja, che si è aperta
ieri in Olanda con la parte-
cipazione di un’ottantina
di Paesi tra cui l’Iran e gli
Usa, per trovare una solu-
zione che porti pace e sta-
bilità in Afghanistan, dal-
l’altra una legge  fir-
mata questo mese
dal presidente
afghano Hamid
Karzai, che secon-
do i delegati del-
l’Onu legalizza lo
stupro nell’ambito
del matrimonio e
impone alle donne
di chiedere al marito il per-
messo per uscire di casa.  La
legge, che ha scatenato le
critiche della comunità

internazionale,
regola il diritto di
famiglia per la
comunità sciita,

visto che la Costituzione
afghana consente agli scii-
ti, che rappresentano circa
il 10% della popolazione, di

avere un diritto di famiglia
separato, basato sulla loro
giurisprudenza tradiziona-
le. Secondo i quotidiani
inglesi online Guardian e
Independent, Karzai  sta-
rebbe tentando di ottene-
re i consensi tra la comu-

nità sciita in vista delle
prossime elezioni presi-
denziali di agosto. «Questa
legge è peggiore rispetto a
quelle dei talebani», ha tuo-
nato Humaira Namati,
membro del Parlamento
afghano.  METRO

La nuova leg-
ge sul diritto
di famiglia per
la comunità
sciita, accusa-
no gli attivitsti
dell’Onu,
garantisce tra
l’altro la
custodia dei
figli esclusiva-
mente ai padri
e ai nonni. 

G20 Occhi puntati su Michelle

È arrivata ieri a Londra per accompa-
gnare il marito, il presidente degli
Usa Barack Obama, al G20 e già
rischia di oscurarne la visibilità. Tutti
i riflettori sono puntati su di lei: i
media inglesi si chiedono se la first
lady Michelle Obama supererà il
severo esame della regina Elisabetta
o se vincerà sabato in Francia la sfida
di eleganza con la sua “collega” fran-
cese Carla Bruni.    METRO
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Cambogia

Compagno
Duch chiede
perdono

E-mail: l’archivio
è una malattia 
MADRID. Gli spagnoli la
chiamano “sindrome di
Diogene” (che era un
accumulatore compulsi-
vo) della mail, e colpisce
gli utenti che accumula-
no i messaggi di posta
senza cancellarli. Secon-
do uno studio spagnolo
davanti alle mail esistono
cinque tipi di utenti: il
classificatore, il dotato di
memoria selettiva, il sen-
timentale, l'irresponsabi-
le e il “Diogene”.  METRO

ARGENTINA. Si aggravano le
condizioni dell’ex presidente
argentino Raul Alfonsin (82
anni), affetto da cancro ai pol-
moni. Alfonsin  ha sofferto
ieri di un forte attacco di
broncopolmonite.  METRO

ATENE. Nuova serie di attacchi
incendiari ad Atene nelle pri-
me ore di ieri. Gli ultimi attac-
chi con ordigni artigianali
sono stati compiuti contro
quattro banche, un autosalo-
ne e diverse auto di enti pub-
blici ad Atene.  METRO

LONDRA. Manager e impiega-
ti della City di Londra oggi
saranno regolarmente in uffi-
cio nonostante le vie della cit-
tà saranno prese d'assalto da
migliaia di manifestanti che
protesteranno contro il sum-
mit del G20.  METRO

In breve

Libia Strage di clandestini nel Mediterraneo

Nuova tragedia dell’immigra-
zione al largo delle coste del-
la Libia: sarebbero 300 i
dispersi nel naufragio di tre
barconi carichi di clandestini,
secondo fonti dell’Organizza-
zione internazionale per le
migrazioni, mentre oltre 350
migranti sono stati salvati da
un rimorchiatore italiano.
Non si fermano comunque  i
viaggi della disperazione:
oltre 400 extracomunitari
sono approdati nelle ultime
ore sulle coste della Sicilia. 

Yemen

Rapiti 
due turisti
olandesi 
YEMEN. Sono stati rapiti
nei pressi della capitale
Sanaa e poi portati nella
zona tribale di Bani Dhi-
bian, circa 90 km a sud-
est, i due turisti olandesi
sequestrati ieri in Yemen.
«I servizi di sicurezza del-
la provincia hanno preso
misure urgenti per tute-
lare la vita dei due turisti
olandesi e ottenere la
loro liberazione», ha
dichiarato il governatore
della provincia di Sanaa,
Numan Duid. Fonti vicine
alla tribù dei rapitori ha
detto che gli uomini di
Bani Dhibian vogliono
ottenere la liberazione di
due detenuti dalla polizia
per un altro sequestro di
stranieri. METRO

CAMBOGIA. Il famigerato
Compagno Duch, Kaing
Guek Eav, esponente di
primo piano degli Khmer
rossi alla sbarra a Phnom
Pehn, ha ammesso le sue
responsabilità per i
crimini commessi nel
centro di detenzione S-21
da lui diretto, dove oltre
15 mila prigionieri furo-
no torturati e uccisi. Nel
secondo giorno del
processo che lo vede
imputato per crimini
contro l’umanità, l’uomo,
66 anni, ha chiesto
perdono:  «Vorrei
esprimere la mia sincera
pena per le perdite e tutti
i crimini commessi sotto
gli Khmer rossi più di 30
anni fa». METRO

Filippine: timore 
per i tre ostaggi
ISOLA DI JOLO. Sono ancora vivi
ma c’è preoccupazione per
la sorte dei tre ostaggi della
Croce Rossa nelle mani dei
guerriglieri di Abu Sayyaf,
che avevano minacciato di
decapitarne uno se le milizie
governative non si fossero
ritirate dall’isola di Jolo. Fun-
zionari del governo filippino
hanno affermato che i ribel-

li non hanno dato seguito
alla minaccia nei confronti
dei sequstrati, tra i quali l’in-
gegnere italiano di 62 anni
Eugenio Vagni. La scadenza
era stata fissata dai guerri-
glieri alle 14 di ieri e poi fat-
ta slittare di altre 3 ore. E ieri
anche il presidente della
Repubblica Napolitano ha
espresso preoccupazione

per la sorte dei tre e rivolto
ai rapitori un appello affin-
ché siano liberati senza con-
dizioni. METRO

La portavoce della Croce Ros-
sa Anastasia Isyuk. 

Una veduta di Sanaa. Kaing Guek Eav alla sbarra.

www.evolution-megalab.org/it_IT/
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La tariffa
a costo fisso
non convince
ENERGIA. Si chiama Energia
Tutto Compreso. A un
numero fisso di kWh corri-
sponderà un importo fisso
in base alla “taglia” scelta.
L’Enel mette a disposizione
tariffe come magliette: c’è
la Small, la Medium e la
Large. «Il consumatore sarà
costretto a pagare i kWh in
eccedenza il doppio o poco
più del loro valore, a secon-
da della taglia scelta, - dice
Elio Lannuti (ABUSBEF) - e
con i prezzi dell’energia in
calo questo tipo di offerta
non può essere convenien-
te». Il costo di 1kWh è di
0,12 cent, l’eccedenza in
fascia Small costerà 0,24
cent per kWh, qualche cen-
tesimo in più per le altre
fasce. CHIARA GUIDA

Berlusconi: “Crisi globale 
durerà ancora due anni”
E promette: “Aiuti a tutti, a costo di aumentare il deficit” 
CRISI. «20 milioni di posti in
meno entro il 2010 sono una
gran preoccupazione per
tutti i governi, ma noi non
lasceremo nessuno indie-
tro». Con queste parole ieri
Berlusconi ha chiuso i lavo-
ri del G8 lavoro, ribadendo
l’impegno del governo ita-
liano ad assistere i cittadini
in difficoltà anche a costo di
aumentare il debito pubbli-
co. «Non mi fa paura aumen-
tare il deficit se dovessimo
affrontare una spesa di pri-
maria importanza», ha
dichiarato il premier . 

Secondo le stime del
governo i fondi stanziati a
favore del pacchetto anti cri-
si già ammontano a 36
miliardi di euro ed è anche
previsto un aumento di 8
miliardi. «La proposta ita-
liana all’occupazione vuole
sostenere non solo chi il
lavoro lo perde ma anche
chi il lavoro lo crea», ha

MySpace frena
Febbraio al palo
INTERNET. Facebook cresce a
ritmi impressionanti, Twit-
ter anche di più, e MySpa-
ce, il primo e  il più diffuso
negli Usa, si è fermato.
Anzi, nel mese di febbraio
ha registrato un calo di
visitatori del 2% (dato
ComScore). Si sprecano le
ipotesi per spiegare la
situazione: interfaccia pri-
mitiva, web non del tutto
2.0, poca integrazione con
servizi terzi. Ma MySpace
si rivolge a un mercato
meno ampio.                    F.C.

Quando la chiesa
diventa casa
CASE. Comprare una chiesa
da adibire a casa è pratica
diffusa in Italia: lo dice Im-
mobiliare.it, portale di an-
nunci. A Firenze, per esem-
pio, si compra una chieset-
ta con angolo cottura a 780
mila euro. A Salerno, con
90 mila euro prendi una
cappellina del 300.       METRO

L’Ocse avverte

Bollette

aggiunto. Via libera quindi
agli aumenti alla cassa inte-
grazione (che potrebbero
arrivare all’80 % dello sti-
pendio e, in certi casi copri-
re anche il 100%) e agli incen-
tivi per i neo imprenditori
che potrebbero vedersi
detassare i primi 3 anni di
attività.  Quello che serve,
ha concluso Berlusconi, è un
patto globale che «possa
sostituire al pessimismo l'ot-
timismo, alla sfiducia la fidu-
cia e trasformare la paura in
speranza».

VALENTINA CILLO

A
FP

I vescovi intervengono a favo-
re delle famiglie bisognose.
Grazie a un accordo con l'Abi,
la Cei ha istituito un fondo di
garanzia da circa 30 milioni di
euro in grado di generare
prestiti bancari per 300 milio-
ni. Potranno fare richiesta le
famiglie regolari con tre figli
o malati o disabili a carico
che abbiano perso ogni fonte
di reddito. Il sussidio sarà di
500 euro al mese.            METRO

Cei: fondo per i poveri

Berlusconi parla al G8.

Recessione anche nel 2010
CRISI. Dall’Ocse all’Ue, fino ad
arrivare alla Confindu-
stria, sono tutti d’ac-
cordo: i dati sulla crisi
sono nefasti. Tutti i pae-
si dell'area Ocse
subiranno nel 2009 una

"forte recessione" con un calo
del Pil del 4,3%, e l’Italia è

tra i paesi messi peggio:
il suo rapporto defi-
cit/Pil, fa sapere l’Ocse,

arriverà al 5%. Giù il
commercio (-13%), giù la

produzione industriale (-
20%), e l’inflazione che si
assesterà vicina allo 0,7% (ai
minimi dal ‘69): l’Ocse, viste
le prospettive nere, invita la
Bce ad un ulteriore taglio dei
tassi.                                  V.M.

Inflazione

ai minimi

dal ‘69

“L’alleanza
con Chrysler
sarà una pie-
tra miliare” 

Sergio Marchionne,
Ad Fiat, da Detroit
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Il Castello di Rivoli ospita da venerdì il ciclo di eventi di performance art
“Che fare?/What Is To Be Done?”, ciascuno ambientato in una differente
area del museo. Si comincia con Ana Prvacki e “Music Derived Pain Killer
(ptyalism version)/Analgesico derivato musicale (versione con
ptialismo)” che riflette sulle qualità benefiche della saliva prodotta dagli
strumenti a fiato (in foto, il flauto con sacchettino per la saliva). METRO

Venerdì 24 aprile sciopero Gtt: fermi bus, tram e metropolitana
Mezzi pubblici fermi per 24 ore a Torino e nell’area extraurbana venerdì 24. L’agita-
zione è stata proclamata dai sindacati per il mancato rinnovo dell’integrativo. METRO

Ancora senza nome il corpo di donna ripescato nel Po
Il corpo di una donna di circa 40 anni, carnagione chiara, è stato ripescato

ieri dal Po all’altezza del Ponte Sassi. Indossava solo slip e calze. METRO

torino@

metroitaly.it

Scriveteci

Torino
Saliva artistica al Castello di Rivoli

pagina a cura di simona mantovanini • metro

Grillet, l’omaggio
al Massimo 
CINEMA. Inizia oggi la rasse-
gna “Il cinema di Alain
Robbe-Grillet” al Massimo
fino a domenica. Alle 20.30
Agostina Belli introduce
“Giochi di fuoco” (1975).
Alle 18, i registi Spiro Sci-
mone e  Francesco Sframe-
li presentano il loro “Due
amici” (2002). N. F.

Lezione-concerto
a suon di flauto
MUSICA. Ingresso libero
oggi alle 17.30 al Conserva-
torio per la lezione-concer-
to su “Il flauto nella musica
francese del ‘900” con la
Scuola di flauto del prof
Edgardo Egaddi, il flautista
Davide Chiesa e il pianista
Roberto Rega. Musiche di
Gaubert, Milhaud,
Dutilleux, Bozza, Jolivet e
Messiaen. A. G. Info. 011888470

RezzaAntonio

“Fotofinish” da matti
TEATRO. Incredibile, ma vero.
Così si resta davanti alla sto-
ria di un uomo che si foto-
grafa per sentirsi meno solo.
In scena, da domani al
4 aprile, al Maneggio
Reale della Cavalle-
rizza per la stagione
del Cantiere Rettila-
rio della Fondazione
Teatro Piemonte Europa
con “Fotofinish”, lo spetta-
colo cult della coppia più ori-
ginale del teatro italiano, Fla-
via Mastrella e Antonio Rez-
za. E sarà Rezza straordina-
rio perfomer, dal corpo e dal
volto che sembrano di gom-

ma, a far entrare lo spetta-
tore nello studio dove s’im-
mortala fingendosi ora clien-
te ora fotografo. E grazie alla

moltiplicazione della sua
immagine arriva a cre-
dersi molte persone,
dal politico che parla
alla folla al costruttore

di ospedali che si sposta-
no direttamente nelle case
dei malati, dal medico pri-
mario alle suore-infermiere,
convinto di non esser vera-
mente più solo. E così sem-
bra impazzire, anche se mai
del tutto. ANTONIO GARBISA

Info. 0115634352

Maneggio

Reale della

Cavallerizza

Il regista A. Robbe-Grillet.

spettacoli torino a cura di orietta cicchinelli

La Indesit 
non chiude
Cig in Fiat
NONE. «Indesit è disponibi-
le a non chiudere il sito di
None. Ora si avvia la trat-
tativa sindacale, il tavolo
è fissato per lunedì 6».
L’annuncio è della presi-
dente Bresso che ieri ha
incontrato l’ad di Indesit,
Marco Milani. Ancora cas-
sa integrazione a Mirafio-
ri dal 27 aprile al 2 mag-
gio. Una successiva setti-
mana di cig dal 4 al 9
maggio dovrebbe essere
annunciata solo per gli
addetti alla Multipla. R.A.

Fiori d’arancio
in Sala Senato

Da giugno matrimoni anche nella Mole 
COSTUME. Via libera ai
matrimoni in Sala Sena-
to e dentro la Mole
e, il Comune pro-
mette, a prezzi
“abbordabili”.
La Giunta vor-
rebbe mettere a
disposizione
degli sposi anche
il Castello del Valen-
tino, si attende il parere del
Politecnico (che lì ha la
facoltà di Architettura),
mentre la Soprintendenza

ha già detto “no” per Palaz-
zo Reale e Villa della

Regina. I matrimo-
ni potranno esse-
re prenotati
presso l’ufficio
omonimo del-
l’anagrafe cen-

trale di via della
Consolata già per

giugno: o meglio,
per luglio, visto che la sala
Senato di Palazzo Madama
è occupata fino al 5 dalla
mostra “Feste Barocche”. 

L’iniziativa è ancora in
rodaggio, c’è da avere
pazienza per i dettagli:
intanto si può cominciare
a pensare a come allestire
un matrimonio fra le mura
bimillennarie di Palazzo
Madama sotto la volta
(foto) del Senato Subalpi-
no. O immaginare di dire
“sì” sotto la Mole, circon-
dati dal meglio della Setti-
ma Arte, per una cerimo-
nia ispirata a Hollywood o
a Cinecittà. S.M.

Bici a noleggio 
da oggi nei parchi 
BICI. Mentre proseguono
le trattative private per il
bike sharing, da oggi e
fino al 30 ottobre riapro-
no i punti noleggio nei
parchi Valentino, Pelleri-
na, Colletta, Ruffini, Mil-
lefonti, Colonnetti e, uni-
ca novità, Suor Michelotti
(presso la chiesa della
Madonna del Pilone) che
sostituisce quello al Meisi-
no. La prossima settima-
na debutteranno invece
le bici blu, o meglio gial-
loblù, per assessori e diri-
genti comunali. S.M.
Info www.comune. torino.it/ambien-

te/bici/bici_parchi

Fuga dal Cie 
due ancora liberi
CITTÀ. Momenti di tensio-
ne lunedì sera al Cie. Una
ventina di stranieri,
approfittando del malore
di un compagno, hanno
aggredito gli agenti: sette
sono riusciti a scavalcare
il muro di cinta della
struttura, cinque sono sta-
ti riacciuffati e altri due
sono ancora in fuga. R.A.

Soria, Procura
sequestra video
TRIBUNALE. Giuliano Soria
in mutande in cucina con
il domestico, insulti e
avances; ovvero il video
che non vederemo in tv.
La procura infatti ha aper-
to un fascicolo per pubbli-
cazione arbitraria di atti
(cioè il video girato dal
domestico che accusa
Soria di abusi) e ha seque-
strato ieri notte il filmato
nelle redazioni di Studio
Aperto e Matrix.  METRO

Tavolo da lunedì Stroppiana

Dovrà essere rifatto il pro-
cesso di appello contro Pao-
lo Stroppiana, condannato
a 16 anni per l’omicidio di
Marina di Modica. La Cassa-
zione ieri ha annullato la
sentenza. METRO

A
EFFE 

MULTE. Da oggi è Soris a
occuparsi della rateizzazione
delle ingiunzioni di pagamen-
to. Info agli sportelli di via
Vigone 80, la domanda si pre-
senta anche dai vigili. METRO

ZTL. Raddoppiate le tariffe dei
permessi di circolazione: tran-
sitare in centro da luglio
costerà 100 euro. Gli aumenti
riguardano i permessi rosso,
verde e viola. METRo

SCUOLE. Dal 1° settembre
nuove fasce Isee per mense
scolastiche e asili, aumentate
dal Comune dell’1,7% in base
all’indice d’inflazione. METRO

In breve

Atteso l’ok

del Poli per 

il Castello del

Valentino
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“Juve futura
su misura
di Alex”
CALCIO. «Ranieri costruirà
tutto quel che deve
costruire intorno a Del Pie-
ro», ha detto ieri Cobolli
Gigli. Chissà che ne pensa
l’allenatore: va bene la sti-
ma per il capitano, ma
costruire qualcosa a lunga
scadenza su un giocatore
di 34 anni e mezzo pare un
po’ troppo. Vero che il n°
10 punta a giocare nel
nuovo stadio (stagione
2011-12), vero anche che
per costruire serve gente
con una carta d’identità
meno ingiallita. Cassano o
un altro poco cambia: pur-
ché i soldi siano spesi bene
e non in modo avventato
come è talvolta accaduto
negli ultimi anni. D.LAT.

Parla Cobolli Gigli

Questa sera (ore 20 RaisportPiù) al
Forum di Assago andrà in scena la
cerimonia inaugurale degli Euro-
pei di ginnastica artistica. La star
azzurra è Igor Cassina (foto), che
punta all’oro nella sbarra. METRO

Europei al via
Fabio Cannavaro “adios”. I tifosi del Real Madrid,
che hanno votato in un sondaggio del quotidiano
Marca, non vogliono il rinnovo del difensore centra-
le. E in Italia non va meglio: «Non ci serve, è troppo
vecchio», ha detto il presidente del Napoli De Lau-
rentiis. Dietro l’angolo, però, c’è il City. METRO

Cannavaro scaricato

Sport
8 sport Slitta ancora l’elezione del presidente della Lega Calcio

Altra fumata bianca in Lega Calcio. L’approvazione del nuovo regolamento
slitta al 16 aprile, mentre l’elezione del presidente al 30.     METRO

Niente intervento chirurgico per Di Natale, ma la sua stagione è finita
Antonio Di Natale non si opererà, ma per il giocatore dell’Udinese, infortunatosi al

ginocchio sabato nel match contro il Montenegro, la stagione è finita. METRO

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce, sergio rizza e marco bresolin • metro

Il ct Lippi “copia” il Trap
“L’Irlandanonl’abbiamoancora
battutaenondiregattose...”
CALCIO. «Non dire gatto se
non l’hai nel sacco». Mar-
cello Lippi usa il più celebre
proverbio trapattoniano per
predicare calma alla vigilia
della sfida di Bari contro l’Ir-
landa. 

«L’Italia vuole vincere, ma
ha grande rispetto per l’av-
versario e per chi lo guida.
Se battiamo l’Irlanda,
comunque, non chiudiamo
il conto», dice il commissa-
rio tecnico. Lippi e l’Italia
sono pronti alla sfida con la
Repubblica d’Irlanda di Gio-
vanni Trapattoni, che oggi fa
visita agli azzurri nel match
in programma a Bari e vali-
do per le qualificazioni ai
Mondiali 2010. I campioni

del mondo guidano il Giro-
ne 8 con 2 punti di vantag-
gio sulla selezione del Trap. 

Un successo consentireb-
be di portare il margine a 5
lunghezze. 

«I nostri rivali hanno fat-
to finora un girone splen-
dido, hanno solo 2 punti in
meno di noi. Se vinciamo,
andiamo a +5: ma manche-
rebbero ancora 4 partite e
ci sarebbero 12 punti a
disposizione», dice Lippi fre-
nando gli entusiasmi. «La
bravura di un allenatore è
sfruttare al massimo le
potenzialità dei suoi gioca-
tori: Trapattoni lo sta facen-
do. Mi aspetto un’Irlanda
aggressiva». Il ct non dà trop-

po peso
alle voci
secondo
cui il pubbli-
co di Bari, irritato dalla man-
cata convocazione di Anto-
nio Cassano, potrebbe con-
testare gli azzurri.  «Mi aspet-
to  un gran tifo per noi ma
ognuno è libero di fare quel-

lo che cre-
de». In
attacco,
sembra
arrivato il momento di Giu-
seppe Rossi: «Lo vedrete
domani sera (stasera,
N.d.R.)», glissa il ct. METRO

«Siamo avanti
in classifica
solo 2 punti, la
partita è equi-
librata». Il ct
Lippi mostra il
massimo
rispetto
per i
“verdi”

Stasera

diretta tv 

su Rai Uno

dalle 20,30

“Per me Cassano
è da Nazionale,

ma ogni allenatore
fa le sue scelte.”
Giovanni Trapattoni
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Subito un successo per il vicentino Filippo Pozzato nella prima tappa
della Tre Giorni di La Panne (la Middelkerke-Zottegem di 199 km) in
Belgio. Il corridore della Katusha, alla sua seconda vittoria stagionale,
si è involato con il belga Willems della Liquigas a 18 chilometri dall’ar-
rivo, superandolo in volata. Staccato di 57 secondi il gruppo. Oggi è in
programma la seconda tappa, la Zottegem-Kokijde di 219 km. METRO

Show di Pozzato in Belgio

Mondiali di basket del 2014, ispezione della Fiba al Forum di Assago per valutare la candidatura di Milano
«Penso di poter affermare che essere una delle sedi del Campionato del Mondo del 2014 sarebbe motivo di orgoglio per la città e per tutti gli sportivi». Dino Mene-
ghin ha accolto ieri al Mediolanum Forum di Assago la delegazione Fiba, incaricata di valutare lo stato della candidatura italiana al Mondiale di basket. METRO

sport 9
www.metronews.it • mercoledì 1 aprile 2009metro 

FOOTBALL. La Seamen Milano, squadra di foot-
ball americano top team negli anni ‘80, rinasce
grazie a Facebook. I giocatori di un tempo si
sono ritrovati dopo tanti anni e hanno deciso di
ripartire con una nuova avventura «per tentare
il ritorno in A entro il 2012». ADNKRONOS

Rinasce la Seamen
TENNIS. «È la fine di un incubo»: Filippo
Volandri può tornare in campo. Il Tribunale
arbitrale dello sport di Losanna ha accolto il
ricorso del tennista livornese, fermato per un
valore anomalo di salbutamolo: cancellata la
squalifica di tre mesi, restituiti i punti. METRO

Assolto Volandri

“In Malesia
ci sarà
il riscatto”
F1. «Mi aspetto una reazio-
ne e sono sicuro che arri-
verà». Luca Cordero di
Montezemolo chiede un
riscatto immediato al
Cavallino. Le rosse, reduci
dal ko nel Gp d’Australia,
domenica dovranno sfrut-
tare il Gp di Malesia per
cancellare lo “zero” in
classifica. Ha poi aggiun-
to: «Mi auguro che si fac-
cia chiarezza sui
regolamenti». METRO

Un cartellino rosso 
a chi “alza il gomito”
Calciatori al volante, tasso alcolico costante
CALCIO. Alzare il gomito in
campo può costare un car-
tellino rosso. Farlo prima di
mettersi al volante, molto
di più. Eppure molti calcia-
tori, che per il loro ruolo
sono anche esempi da segui-
re per i ragazzini, sembra-
no non preoccuparsi di tut-
to ciò. Con qualche bicchie-
re di troppo in corpo, non
rinunciano a mettersi alla
guida del loro Suv, anche se
- visti gli ingaggi che girano
- non avrebbero problemi a
pagarsi un taxi o un autista
privato. E per fortuna che
Adriano le feste sexy le fa in

casa. L’ultimo a finire nella
rete della stradale è stato
Fabiano Santacroce. Lo scor-
so week end guidava con un
tasso alcolico di 0,76: via la
patente. Pochi mesi fa, stes-
sa sorte per altri due cam-
pioni:  Diego del Werder, e
John Mikel del Chelsea.

E si sussurra, ma non ci
sono conferme ufficiali, che
anche l’incidente che ha
visto coinvolto Cristiano
Ronaldo e la sua Ferrari nel
gennaio scorso sia stato cau-
sato da un eccesso di brin-
disi. “Altruismo” pagato
caro, invece, da Riccardo

Zampagna: di ritorno da una
festa coi tifosi, nel luglio
2007 aveva tam-
ponato uno
scooter. Fer-
matosi per
prestare
soccorso,
anche lui
non era riu-
scito a dribbla-
re l’etilometro. Altri
esempi? Da Ariel Ortega (ex
Samp) a Thomas Haessler
(ex Roma), è lunga la lista
delle stelle del calcio che bril-
lano in campo e che guida-
no brille. MARCO BRESOLIN

In alto a destra la Ferrari
distrutta da Cristiano
Ronaldo. Sopra, Fabiano
Santacroce e, a destra,
Fulvio Bernardini.

Dopo il ko Ferrari

Alcol, ma soprattutto veloci-
tà. Superare i limiti è costato

qualche mese sen-
za auto a tanti cal-
ciatori, come ad
esempio Mutu,
Paolo Rossi o
mister Guidolin.
Curioso il caso
dell’ex ct azzurro

Fulvio Bernardini. Patente
ritirata nel 1935: aveva supe-
rato e speronato un’auto a
Roma. Dentro c’era un certo
Benito Mussolini. M.B.

Bernardini e il duce

Da

Zampagna

a Santacroce:

patente 

addio

Luca Cordero di Montezemolo.
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Con Lancia 
sei “Ecochic”
AUTO. Lancia ha inserito in
gamma versioni GPL della
Ypsilon e della Musa, bat-
tezzate Ecochic. Equipag-
giate entrambe con il 1400
cc a benzina 8 valvole da
77 CV, adattato già in pro-
duzione per sposare al
meglio l’impianto della
Landi Renzo. Notevole il
risparmio: la Ypsilon per-
corre circa 1.300 km e la
Musa 1.200, mentre le
emissioni nocive si riduco-
no a 120 e 115 g/km di
CO2. AUTOMOBILISMO

Una enduro
scaccia crisi
MOTO. Mai prima d’ora
importata in Italia, la
Kawasaki KLX 250 è un’en-
durina per tutti i terreni
che si rivolge ad un pubbli-
co giovane, grazie anche al
prezzo di 4.760 euro chiavi
in mano. La Klx è equipag-
giata con un moderno
monocilindrico 4 tempi 4
valvole di 249 cc, raffred-
dato a liquido. Il cambio è
stato reso più modulabile
grazie a nuovi ingranaggi
e alla camma della leva
che adotta un profilo par-
ticolare. MOTOCICLISMO.IT

Kawasaki 250 Lancia Musa Gpl

Lancia Musa Ecochic.

mercoledì 1 aprile 2009 • www.metronews.it

Tecno
10 motori Ecologia: l’autista italicus si evolve ed è sempre più sensibile al “fattore” ecologico 

Gli automobilisti italiani sono sempre più sensibili ai tempi ecologici e cercano di ridurre i consumi di carburante. È quanto emerge da un’indagine della com-
pagnia di assicurazioni Direct Line. Il 70% degli intervistati, ad esempio, controlla la pressione delle gomme e spegne il motore in caso di lunghe code. METRO 

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

AUTO. Arriva la nuova Mini
Ray e già si parla di svolta
epocale. Perché per riusci-
re a rientrare fra le auto
acquistabili con gli incenti-
vi, gli ingegneri hanno lavo-
rato di fino. Il motore 1.400
in alluminio, dotato di fasa-
tura variabile delle valvole,
è stato depotenziato di 20
CV e ora eroga 75 CV al regi-
me di soli 4.000 giri. La cop-
pia massima è invece di 120
Nm a 2.500 giri. Simili valo-
ri si traducono su strada in
una velocità massima di 175
kmh, 13,2 secondi da 0-100
e in una percorrenza media
di 18,9 km/litro.

Il dato cruciale è però

Specchietti e  frecce laterali
in sei tinte: Alien Green,
Lemon Yellow, Flash White,
Energy Pink, Vitamin Oran-
ge e Shocking Blue.

Fra le opzioni intelligenti e utili anche su una sportiva come la nuova Volkswagen
Golf GTI ci sono l’Adaptive Cruise Control, che permette di impostare una velocità
da 30 a 210 kmh per poi adattarsi, grazie all’integrazione con i sensori laser, a
quella dei veicoli che precedono. E non manca anche il Park Assist che evita ansie
a chi è alla guida nel momento di dosare la potenza sotto il pedale durante la
delicata fase del parcheggio. In pratica parcheggia da sola. AUTOMOBILISMO.IT

Stop ai tamponamenti con Golf GTI  

Con Mini Ray
si torna al futuro
Minimalismo vecchio stile e prezzi “mini”

La nuova Kawasaki  KLX 250.

quello delle emissioni di
CO2. Grazie alle pompe e al
servosterzo a basso assorbi-
mento di energia, al sistema
start-stop e al recupero del-
l’energia in frenata a ogni
chilometro percorso lo sca-
rico emette solo 128 gram-
mi di CO2. Ciò permette di
avere diritto a un incentivo

di 1.500 euro in caso di rot-
tamazione. Con un listino
di 16.900 euro ribassato per
il lancio a 15.900 significa
dover saldare alla fine un
conto di 14.400 euro. La nuo-
va Mini Ray riduce, dunque,
di molto la soglia d’accesso
alla gamma, rispolverando
in parte il minimalismo del-

le Mini di una volta. Rico-
noscere la Ray per strada
non sarà un’impresa parti-
colarmente ardita. 

Verde nello spirito, la vet-
tura è infatti proposta in tre
colori, bianco, grigio e nero,
chiamati Pepper White,
Dark Silver e Midnight
Black. AUTOMOBILISMO





Grillo ospite della D’Amico 
Beppe Grillo sarà ospite questa sera a “Exit”, il programma di Ilaria D’Amico, in onda alle

21.10 su La7. In collegamento da Bruxelles, il comico parlerà di privatizzazioni. METRO

. 
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Spettacoli

CARTOON. La 13esima edizio-
ne di Cartoons On The Bay,
il festival internazionale del-
l’animazione televisiva e
multimediale organizzato
da Rai Trade (2/5 aprile a
Rapallo, Portofino e Santa
Margherita), annovera tra
gli ospiti Enzo d’Alò, regista
che dopo la “Gabbianella e
il gatto” e “La freccia azzur-
ra” presenterà la nuova serie
“Pipì, Pupù e Rosmarina”, il
cui script è a firma Vincen-
zo Cerami. 
Un nuovo progetto tutto
dedicato ai bambini...
– I tre protagonisti della mia
serie sono tre cuccioli, tre
animaletti che vanno in giro
per il mondo alla ricerca di
Mapà, che è un po’ mamma
e un po’ papà. È un viaggio

alla ricerca di se stessi. È un
modo simpatico per affron-
tare questo aspetto.
Come si rapportano oggi i
bambini al mondo?
– Vivono in una società che
non è fatta su misura per
loro, nell’attesa di diventare
adulti. Il loro mondo incan-
tato devono trovarlo a forza
di compromessi e di contatti
con i media e i pc.
Cosa manca di più?
– Divertirsi e sognare. Oggi
i bambini fruiscono in modo
diverso anche dei film e del-
le immagini. Se fai loro vede-

re l’animazione classica,
quella di “Biancaneve”, per

intenderci, si
annoiano a morte.
I bambini allora non sogna-
no più?
– Sì probabilmente lo fan-
no, però hanno bisogno di
semplicità, perchè c’è diffi-
coltà ad articolare un pen-
siero complesso. 

Non crede
che oggi ci
sia crisi di
creatività?
–No, le idee ci
sono sempre,
ma la creativi-
tà è un rischio

e in un periodo difficile
come questo, si tende a inve-
stire su ciò che è certezza.

Cartoons on the Bay, sotto la
direzione artistica di Rober-
to Genovesi, prevede eventi
e incontri dedicati all’anima-
zione. Tra gli ospiti, oltre a
D’Alò, anche Tomino, crea-
tore di Gundam, Talus Taylor
creatore di Barbapapà e i
nostri Bruno Bozzetto e
Maurizio Nichetti. M.N.

Gli ospiti 

D’AlòEnzo

“I nostri bimbi
non sognano” Il regista di “Pipì, Pupù e Rosmarina”

«Non sono un tipo da Mediaset perché lì servono
personaggi che facciano le telepromozioni e
io non mi presto». Lo ha detto a “Tu Style”
Fiorello, che oggi debutterà a Roma con il
suo “Fiorello Show” (in onda domani su Sky
1 alle 21.15). METRO

Televendite? No grazie

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Ciao papà

Madonna, in Malawi per
adottare un secondo figlio,
ha accompagnato il figlio
adottivo David a conoscere
il padre biologico Yohane
Benda.  METRO

A
P

12 spettacoli

MUSICA. Ben Harper and Relen-
tless7 sono i protagonisti del
“Nat Geo Music Live”, il concer-
to gratuito che il 22 aprile si ter-
rà a Roma in piazza del Popolo
per la Giornata Mondiale della
Terra. Il live sarà trasmesso in
diretta su Nat Geo Music (cana-
le 710 di Sky). METRO

In breve





Fattore S
La Tv vista

Quando ancora
non c’era “Chi
l’ha visto?”, il

caso dello “Smemorato
di Collegno” infiammò
l’Italia. Il film tv omo-
nimo (dom. e lun.,
21.30, Rai Uno), tratto
dal romanzo di Lisa
Roscioni per Einaudi,
si avvale di una buona
messa in scena,
purtroppo la coprota-
gonista è Gabriella Pes-
sion, la cui massima
prova recitativa si
esplica nell’urlo inizia-
le: un latrato, unica
forma di emissione
vocale che risulti credi-
bile, non impostata.
Pur con  qualche lun-
gaggine, e consideran-
do che si tratta di una
storia muffita (stiamo
sempre a girarci intor-
no all’ombelico!), la fic-
tion si fa seguire.

lettere@metroitaly.it

Fiction
smemorata

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Astri
importanti continuano a

regalare gratifiche e nuove occa-
sioni, vincete i dubbi, siate più sicu-
ri di voi, potreste poi pentirvi di
non aver osato di più. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Marte,
Saturno e Urano sono gli
astri che vogliono rega-

lare gratifiche e novità, assicurano
grinta, saggezza e nuove opportu-
nità da non sottovalutare. Siete
troppo indecisi, peccato!

Gemelli 22/5–21/6. C’è
sempre la Luna nel
segno, altri astri facilita-

no viaggi incontri intriganti e pre-
miano nel lavoro. Marte tenta di
rovinare la festa rendendovi impru-
denti e polemici. Sera divertente.

Cancro 22/6–22/7. Pre-
sto ritroverete la concen-
trazione e la vitalità che

vi permetteranno di sfruttare le
opportunità che gli astri vogliono
regalare. Ora siate meno egoisti e
distratti. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8. Nes-
suno vi nega nulla in
amore e lavoro ma dove-

te curare di più la forma fisica e
non peccare di superficialità. Giove
vuole rovinare tutto, niente noie
legali. Sera interessante.

Vergine 23/8–22/9.
Non vi fate sorprende-
re da beffe, oggi è pri-

mo aprile non lo dimenticate!
Non siete dell’umore migliore
per accettarle. Niente
imprudenze, vita di relazione
animata. Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Giove permetto-
no di rimediare allo scar-

so entusiasmo che mettete nel
lavoro. Più riguardo per affetti e
forma fisica. Novità importanti a
casa sono assicurate. Sera noiosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Il vostro problema ora è
la presunzione. Giove vi

fa ritenere d’essere inattaccabili,
avete quasi ragione! Perché Marte,
Saturno e Urano vi aiutano, ma vi
state muovendo a vuoto!

Sagittario 23/11–21/12.
Questa sera finisce il
transito ostile della Luna,

così riacquistate buonumore e
potrete sfruttare al meglio le grati-
fiche in amore e lavoro che astri
importanti assicurano. Prudenza.

Capricorno 22/12–20/1.
Valutate meglio le spese,
mettete più entusiasmo

nel lavoro e non trascurate affetti e
forma fisica. Astri importanti vi
rendono saggi e intraprendenti,
allora dimostratelo! Sera no.

Acquario 21/1–18/2.
Non vi state annoiando
e potete esser più che

soddisfatti! Giove continua a spia-
nare la strada in modo sfacciato.
Amore e lavoro riservano gratifi-
che, non perdete tempo. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3. Mar-
te e Saturno vi costrin-
gono ad assumere un

atteggiamento più responsabi-
le e non siete molto contenti di
voi stessi. L’umore migliora in
serata ma valutate meglio le
spese!

L’oroscopo

La circolazione di bassa pressione
continua ad interessare la nostra
Penisola.
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Sulle estreme regionimeridionali e sul-
la Sicilia prevalenza di schiarite. Su tut-
te le altre regioni nubi intense con
rischio di piogge e rovesci.
Moltomiteal Centro-Sud,
più fresco al Nord, ven-
toso ovunque. Mari
molto mossi.

di Cristina Bellardi Ricci

Ombrelli aperti a tratti
Una depressione seguiterà ad interessare l’Italia sino a venerdì determi-
nando tempo instabile, specie al Nord e al Centro. A tratti si avranno
acquazzoni e sull’arco alpino occidentale nevicherà oltre i 1700m. Le
schiarite risulteranno temporanee. Le temperature  si manterranno
relativamente miti ma per il cambio di abbigliamento stagionale biso-
gnerà attendere il weekend, quando tornerà il sereno ovunque.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

14 televisione
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Chissà l’Avvocato
Agnelli come sa-
rebbe orgoglioso
e stupito. Obama
aiuta Chrysler

solo se farà l’accordo con Fiat.
Qualche anno fa Fiat andò
negli States per pregare Gene-
ral Motors di essere com-
prata. È proprio vero che la crisi economica sta
cambiando i registri tradizionali. Non sappiamo
se usciremo “più sani e più belli”, però Obama dà
finalmente l’esempio che “chi sbaglia, paga”.
Non solo. Obama, rappresentante della più
grande superpotenza del mondo, traccia una
linea allo sviluppo. Come si è prodotto fino ad

ora non va. I primi impu-
tati sono coloro che
fanno le auto: lussuose,
veloci e inquinanti. E vale
per gli Stati Uniti (Gene-
ral Motors), come per
l’Europa (in Francia è
stato licenziato l’ammini-
stratore delegato della

Peugeot) e per il Giappone (alla guida della To-
yota è tornata la famiglia proprietaria). 

Il perno della crisi, non a caso, è soprattutto
concentrato sull’auto: il classico bene volut-
tuario e tentatore che genera consumo e
che a sua volta incrementa i fatturati pub-
blicitari di carta e tv. Costruire auto più mo-

deste e meno inquinanti vuol dire proteggere
l’ambiente. Fa bene l’America a dare l’esempio.
Ammetto, con invidia, che avrei visto volentieri
qualcuno pagare anche in Italia: dai ribaltoni
della nostra compagnia area ai bond Cirio e Par-
malat. La disciplina, il rigore, l’etica dovrebbero
essere i primi tre capitoli delle regole del nuovo
sviluppo sostenibile mondiale.

Chissà
l’Avvocato
Agnelli co-
me sarebbe
orgoglioso”.

Maurizio Guandalini
Economista

“

Il capitale morale
dello sviluppo
SOCIETÀ. Il timor di Dio,
da cui l'umile stima di sé;
la fiducia reciproca e la
fedeltà coniugale, che
insegnano l'obbedienza
filiale e quindi la lealtà
amicale e relazionale. Un
alto tasso di natalità al
raggiungimento del qua-
le porre un fisco leggero,
una concreta libertà di
educazione, una sicurez-
za e una giustizia rapide
e capillari. Solidarietà e
sussidiarietà politica.
Questi sono i capitali
indispensabili alla cresci-
ta sociale ed economica
dei popoli verso un sem-
pre più umano sviluppo.

MATTEO MARIA MARTINOLI

Mariolino Chiesa
sei un grande
CRONACA. Mariolino Chie-
sa, sei un grande! Mi pare
di sentirti "Piuttosto che
votare per l'Italia dei
Valori, vado a rubare". E
infatti... ALBERTO

Lo stile di vita
non evita la morte
SALUTE. A chi scrive il soli-
to panegirico sullo stile
di vita per evitare il can-
cro: a prescindere che
dobbiamo morire tutti,

mi permetto di segnalare
il caso di un paio di cono-
scenti, entrambi ipersalu-
tisti praticamente dalla
nascita: il primo su una
sedia a rotelle per un

ictus a 36 anni, l'altro
morto per un infarto a
41. NICOLA COZZI

Lega e An dove
sono finite?
POLITICA. Bossi che dice
che di Berlusconi ci si

può fidare quando qual-
che anno fa lo descriveva,
se andava bene, come un
mafioso della peggior
specie, i vertici storici di
An che si spellano le

mani per applaudire il
premier che presenta la 
figlia del suo grande ami-
co Bettino, quando qual-
che anno fa gli lanciava-
no le monetine (a Craxi) e
avrebbero voluto
mandarlo in galera per
sempre. Io sono sconcer-
tato, ma i sostenitori veri
(non gli opportunisti
come i loro leader) di
Lega e An dove sono fini-
ti? Speriamo che si faccia-
no sentire alle prossime
elezioni. L.R.

Va bene l’acqua
del rubinetto
CONSUMI. Rispondo a
Daniele sull'acqua mine-
rale: per vedere davvero
cosa c'è nell'acqua, è suf-
ficiente fare l'elettrolisi,

semplice processo di
separazione degli
elementi disciolti nell'ac-
qua. Dovrebbe provare a
farlo con l'acqua minera-
le!  Per  bere  sano, baste-
rebbe comprare un filtro
a osmosi inversa, che eli-
mina tutti gli elementi in
eccesso lasciando solo
H2O pura. L'investimento
iniziale si ammortizza in
due anni, calcolando il
risparmio sull'acqua e
sulle bottiglie di pvc che
oltretutto alterano
l'acqua stessa.      MAURIZIO

Governare
con la paura
SOCIETÀ. Ha ragione Saba-
tini. Accentrare il potere
politico ed economico
nelle mani di uno o di
pochi è pericolosissimo
per la democrazie. I
metodi per ottenere que-
sto sono: ingigantire le
paure e le ansie tramite
TV e giornali, creare sensi
di colpa. Le persone inde-
bolite a livello psicologi-
co daranno fiducia a chi
si promuove artefice del-
la sicurezza materiale o
spirituale. Attenzione a
partiti, religioni (tutte),
multinazionali e sette di
ogni tipo. GIUSEPPE

Case popolari
e auto di lusso
CASA. Una domanda:
come mai gli occupanti
delle case popolari a me
vicine viaggiano con auto
di superlusso il cui valore
può costituire senz'altro
l'anticipo (un 20-30%) del-
l'acquisto di una casa? Io
devo andare in utilitaria
o avere un’auto in due
perché ho scelto di fare
sacrifici per avere una
casa, loro invece possono
comprarsi auto da 50-
80.000 euro tanto la casa
gliela dà lo Stato. SONIA

Caro lettore

“Come mai gli occupanti
delle case popolari vicine a
casa mia viaggiano su auto
di lusso?” Sonia

Lezione di sesso in classe
No, quella maestra di quinta non doveva spiegare in quel
modo choccante il sesso ai bambini! GIUSEPPINA

Quando scatta la domanda di un bambino, hai pochi centesi-
mi di secondo per realizzare una risposta che abbia un mini-
mo di senso. Lui non aspetta e per catturarlo devi volare
sull’ottovolante dei pensieri. Nel 90% dei casi ti arrampichi.
Ma hai un dieci per recuperare. Su quella esigua percentuale,
ti giochi la credibilità. La maestra di Novara è stata al gioco
(provocatorio) dei bambini di quinta, che le chiedevano di ses-
so orale, manette, posizioni e altri generosi lasciti intellettuali
di Moana. Troppo tecnica e descrittiva, secondo me, ma
comunque sempre meglio della babbiona-media che avrebbe
cambiato discorso. Piuttosto, avrei usato qualche suggestione:
per i maschi una veronica di Messi, per le femmine un passo
lieve della Abbagnato. Per dire che in fondo il sesso è un
incontro gioioso, che va lasciato all’abbandono e alla fantasia.

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.
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Simona Barigazzi,
39 anni, 
impiegata, 
Milano:
“Ho già prenotato
l’albergo, partirò
in macchina”.

Anna Matera, 
56 anni, 
impiegata FS,
Bologna:
“Assolutamente
no, pur avendo il
treno gratis non ci
penso proprio”.

Maria Teresa
Bagnardi, 58 anni,
impiegata, 
Torino:
“Resto a casa ma
per motivi di salu-
te, altrimenti sarei
partita”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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