




Il turismo
fa “boom”
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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CONSULTA. Una delle due parti più
contestate della legge 40 sulla
fecondazione assistita (il comma
2 dell’art.14) è “caduta”, ieri, sot-
to la scure della Corte Costitu-
zionale. La Consulta infatti ha
bocciato il limite dei tre embrio-
ni da poter impiantare. La deci-
sione della Consulta arriva a 5
anni di distanza dall’approvazio-
ne della legge. Una decisione che
era nell’aria e ora si attendono gli

effetti nei centri italiani che si
sono fino ad oggi attenuti alle
norme, ma con gli occhi rivolti
ai tribunali dove a colpi di ricor-
si si è consumata una guerra lega-
le voluta da associazioni e coppie.
Non tutta la legge quindi è boc-
ciata. Resta ad esempio il divie-
to di congelamento degli embrio-
ni e della loro soppressione. Cosa
accadrà ora che non c’è più il
limite dei tre embrioni?   

Per la Corte inoltre è incostituzio-
nale anche il comma 3 dello stes-
so articolo «nella parte in cui non
prevede che il trasferimento
degli embrioni debba essere
effettuato senza pregiudizio del-
la salute della donna». Esultano
le coppie destinate ai “viaggi del-
la speranza”, ma la battaglia lega-
le è tutt’altro che terminata.

Sì al piano casa
si può ampliare
EDILIZIA Fumata bianca sul pia-
no casa. Governo e Regioni
hanno concordato nella notte
fra  martedì e mercoledì
l’approvazione di leggi
regionali entro 90 giorni per
consentire gli ampliamenti che
vanno dal 20 al 35 per cento.
Esclusi abitazioni abusive, con-
domini e centri storici. Giro
d'affari da 70 miliardi.

Ieri in teatro, stasera su Sky Uno Con il comico anche il cast di “Romanzo Criminale”  p 12

Oggi il gran giorno di Fiorello: esordio 
con Trio Medusa, Cluster e l’imbianchino 

Fecondazione: no
ai soli 3 embrioni

Natalie Cole
chiede 
un rene 
Si offrono 
a decine
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Mourinho
“All’Inter
mi sento 

Robin
Hood”
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L’Irlanda fa 1-1
Lippi non ci sta

Sport p 11

Londra: una vigilia di guerriglia Il G20 sotto assedio  p 4

Giornata di guerriglia a Londra in attesa del G20. Gruppi di dimostranti mascherati hanno assaltato la
sede della Royal Bank of Scotland (Rbs), a Threadneedle Street, facendo irruzione negli uffici, dopo
aver rotto le finestre e terrorizzato gli impiegati. Sono dovuti intervenire gli agenti delle squadre anti
sommossa. Finestre in frantumi anche in una sede della Hsbc. In totale, la polizia londinese ha arresta-
to 24 persone. Fra questi anche 11 manifestanti che indossavano false divise della polizia. Tensione
anche fra i grandi, Obama chiede scelte rapide. Altolà di Sarkozy alla Merkel. METRO

Il ct Lippi furibondo con l’arbitro.
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Il sottosegretario al Welfare con
delega alla bioetica Eugenia Roc-
cella già da tempo stava preparan-
do le linee guida per l’applicazione
della legge: «Gli effetti della sen-
tenza sono molto dubbi sulle prati-
che che devono essere adottate
nei centri», ha detto.

Nuove linee guida

Ora un G40 con 
i Paesi poveri

L’opinione

Il poker on-line
“piatto ricco”

Politiche
“star”
Mara 
Carfagna
al quarto
posto 
SOCIETÀ. Prima di
lei due peruviane
e una messicana.
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Patrice Barret 
fondatore di Bridge Initiative International



È stata riaperta dalla procura di Roma l’inda-
gine, l’ennesima di questi anni, sulla morte di
Pier Paolo Pasolini, ucciso a Ostia tra il primo
e il due novembre 1975. L’istanza è stata pre-
sentata dall’avvocato Stefano Maccioni con la
criminologa Simona Ruffini. METRO

Mi consenta ...
... Sen. Domenico Nania

Membro Commissione territo-
rio, ambiente, beni materiali.

Perché una mozione per
affermare che il
riscaldamento globale non
dipende dal CO2?

– La mozione ha un
carattere internazionale,
comprende temi delicati
e controversi che non
riguardano solo l’Italia.
Che utilità può avere?

– L’idea che il Co2 con-
tribuisca a innalzare il
riscaldamento globale è
diventato un luogo comu-
ne più che avere basi
scientifiche. Le cause,
ammesso che il riscalda-
mento ci sia, vengono
continuamente messe in
discussione e l’intento è
quello di trovare un nuo-
vo equilibrio ambientale
tenendo conto della real-
tà.
Promuovere l’adattamento
al riscaldamento globale e
non tentare di arginarlo.
Com’è possibile trovare una
soluzione se non s’identifi-
ca la causa?

– La causa non è una
sola, per questo non dia-
mo nulla per scontato. Si
tratta di agire a 360° per
trovare soluzioni ambien-
tali che siano concrete.
Anche attraverso la
formazione in Italia e in
Europa di centri di eccel-
lenza che si occupino
specificamente di questo.

CHIARA GUIDA

Pasolini, si riparte

2 italia Approvato un provvedimento contro l’usura: arrivano i mutui per gli imprenditori “strozzati”
Il Senato ha approvato un provvedimento di iniziativa parlamentare contro l’usura e l’estorsione: si introduce per la prima volta in Italia il con-
cetto di sovraindebitamento e l’erogazione di mutui a imprenditori vittime di usura con un apposito fondo di solidarietà. METRO

TERAMO. L’ex pm Luigi De
Magistris e Sonia Alfano sono
stati minacciati di morte con
scritte sui muri a Mosciano S.
Angelo dove domani i due
candidati dell’IdV dovranno
partecipare a un dibatitto
pubblico sulla legalità. METRO

NAPOLI. Ha partorito all’ospe-
dale Fatebenefratelli il 5 marzo
e i medici l’hanno denunciata
come clandestina alla polizia. È
accaduto a un’ivoriana di 25
anni, nonostante la norma del
pacchetto sicurezza non sia
ancora stata approvata dal Par-
lamento. Oggi ci saranno
incontri pubblici degli
immigrati e delle associazioni
che si occupano dell’integra-
zione degli stranieri. METRO

Consulta: abolito
limite a 3 embrioni
Arriva la decisione della
Corte Costituzionale. Ma
sulla fecondazione è caos

ROMA. In un solo mese (a marzo, su
febbraio) sono aumentati del 19,8%
gli incassi del poker on line. Un
boom che non conosce sosta e che
vede a marzo un vero e proprio
record. Lo dice l’agenzia Agicos. Su
tutti trionfa Gioco Digitale con un
incasso di 58,5 mln, il 12% in più di
febbraio. Molto bene anche Microga-
me con 44,8 mln, che coprono il 25%
del mercato. A febbraio la raccolta si
era fermata a 143,2 milioni, e a gen-
naio a 141 milioni giocati. C.G.

ROMA. A fare ricorso alla
Corte Costituzionale con-
tro la legge 40, con tre
distinte ordinanze, sono sta-
ti il Tar del Lazio e il Tribu-
nale di Firenze, ai quali si
erano rivolti, rispettiva-
mente, la World Asso-
ciation Reproductive
Medicine e una cop-
pia non fertile di
Milano affetta da eso-
stosi, una grave
malattia genetica (con
tasso di trasmissibilità
superiore al 50%) che gene-
ra la crescita smisurata del-
le cartilagini delle ossa. Cop-
pie che ieri hanno esultato,
dopo la decisione della Con-
sulta che ha bocciato due
articoli della contestatissi-
ma legge. «Grazie a questa
sentenza - ha detto l’avvo-

cato Filomena Gallo, presi-
dente dell’associazione
Amica Cicogna - è stata eli-
minata la parte che impone
l’impianto contemporaneo
di tutti gli embrioni pro-

dotti. Inoltre con
l’eliminazione

del limite dei 3
embrioni
imposti per
legge è ridata

discrezionalità
al medico». 
Parla però di

caos il sottosegre-
tario Roccella, strenuo
difensore della legge che sta
preparando delle linee gui-
da per una sua uniforme
applicazione. «Cosa accadrà
- dice a Metro - con gli
embrioni in sovrannume-
ro visto che il congelamen-

Primo aprile
Sono in onda
gli scherzi
ROMA. Cercasi pulitori di
montagne svizzere.
Questo diceva un banner
pubblicitario pubblicato
anche su Metro. Ma era
uno scherzo. Uno dei tanti
del 1°aprile 2009. Dal web
ai tg si sono rincorse le
notizie fasulle: Cassano in
nazionale, Totti infortuna-
to, Michael Jackson che
folgorato dalla sua bravura
vuole duettare con Marco
Carta, il principe di Savoia
a Tolentino. Poi le smenti-
te, puntuali. Proprio come
gli scherzi. METRO

Ricorrenze

Csm: perplessità
sulle ronde
ROMA. Critiche alle ronde
stabilite dal decreto sicu-
rezza, bene invece le nor-
me che  riguardano il
contrasto alla violenza
sessuale e allo stalking.
Lo ha rilevato la Sesta
Commissione del Consi-
glio Superiore della Magi-
stratura nel parere sul
decreto legge del governo
espresso ieri. ADNKRONOS

Inquinanti indoor
Sono sottovalutati
ROMA. Non soltanto polve-
ri sottili e siti contamina-
ti: uno dei più sottovalu-
tati pericoli per la nostra
salute è quello dell’inqui-
namento indoor, ospitato
cioè nelle nostre case. Lo
dice l’Ispra (ex Apat) nel
rapporto annuale sulla
qualità dell’ambiente.
Anche le nostre case pos-
sono ospitare sostanze
tossiche come i composti
volatili tossici rilasciati da
mobili, arredi, materiali e
detergenti: pericoli che si
sommano alle poco inda-
gate nuove tecnologie,
come i wireless e i telefo-
nini. METRO

Sicurezza

Ambiente
In breve

News
Il britannico Daily Mail pubblica la classifica delle signore del-
la politica più belle del mondo. Carfagna e Prestigiacomo,
quarta e 25esima, ci fanno fare una discreta figura. Per pari
opportunità, aspettiamo con interesse a stretto giro un’ana-
loga classifica al maschile, seppure con poche chance di
vedere il tricolore ai vertici.  PAOLA RIZZI

BaroMetro
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è questa, in euro, la cifra gio-
cata in media ogni giorno
durante il mese di marzo. La
crisi economica non pone
ostacoli evidentemente.

5,8milioni

milioni
la “raccolta” 
nel trimestre 
del poker online.

463,4

ROMA. Daniela Capitanuc-
ci è presidente di And
(Azzardo e Nuove Dipen-
denze).
Dottoressa, come si comin-
cia a giocare on line?
– Un paziente su due ha
cominciato navigando in
internet. Il gioco d’azzar-
do è un mercato molto pro-
ficuo, ha una buona pub-
blicità, soprattutto su inter-
net, e basta poco ad aprire
per sbaglio un pop up. 
Quando il gioco da
passatempo diventa malat-

tia compulsiva?
– Quando si comincia a gio-
care più tempo e più spesso
di quello che si era pro-
grammato, e più soldi di
quanti se ne hanno. Si dimen-
tica il lavoro, gli amici.
Quali fasce d’età sono quel-
le più coinvolte? 

– Molti giocatori sono stu-
denti, non si specifica di
che età. Trattandosi di una
dimensione domestica, è
difficile da controllare,
soprattutto perché alcuni
filtri per tutelare i minori
sono facilmente aggirabili.
Quali sono le motivazioni
dei suoi pazienti?
– Alcuni parlano di passa-
tempo, altri di metodo per
guadagnare. Ma per gua-
dagnare davvero nel gioco
d’azzardo bisogna essere il
gestore. C.G.

“Può diventare malattia”

Boom dei giochi on line: raccolta record a marzo
Il poker non ha crisi

Cinque anni fa entrava in
vigore la Legge 40. Da allora
la Procreazione medicalmen-
te assistita (Pma) ha cambia-
to volto in Italia.  
• Vietato il ricorso alla

cioè con seme di persona
estranea alla coppia. 
• Le coppie formate da per-
sone maggiorenni di sesso
diverso, sposate o conviven-
ti. No, insomma, a ,
mamme-nonne.
• Vietate la 
sugli embrioni. Ricerca clini-
ca e sperimentazione
sull'embrione sono ammes-
se solo se finalizzate alla
tutela della sua salute.
• Il è consen-
tito solo quando il trasferi-
mento nell’utero degli
embrioni non risulti possibi-
le per gravi e documentati
problemi di salute della
donna. 

Così la legge 40“La legge 40
con questo
intervento è
più oscura.

Chi interpreta la sen-
tenza come un’aper-
tura alla diagnosi
pre-impianto
commette un’opera-
zione dubbia”. Euge-
nia Roccella, sottose-
gretario al Welfare
to e la soppressione sono
comunque vietati?». Insom-
ma si prospetta un periodo
di interregno. Toccherà al
Parlamento prendere in
mano la situazione e appro-
vare una normativa orga-
nica, e non incostituziona-
le.

Commenta su
www.

metronews.it

L’intervista

È nato “Icub”

Più che un robot è un uma-
noide: nato tra Ferrara e
Lisbona, Uppsala e Pisa,
grazie a docenti e ricercato-
ri delle neuroscienze. Icub è
un robottino che si compor-
ta come  un bambino di due
anni. Ieri ha mosso i primi
passi a Ferrara: è costato
500 mila euro. METRO
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“Diventa patologi-
co quando per gio-
care si dimenticano
gli impegni”.

I “pulitori burloni”.

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



Case più grandi
ma non per tutti
EDILIZIA. Il piano casa è real-
tà. Governo e Regioni han-
no infatti trovato l’accor-
do e, al termine dei tempi
tecnici necessari, si potrà
dare inizio ai cantieri.

INTERVENTI. In
sostanza, il prov-
vedimento pre-
vede la possibi-
lità di ampliare
del 20 per cento
la volumetria del-
le abitazioni (fino a
un massimo di 200 metri
cubi). La percentuale si alza
al 35 per cento in caso di
interventi straordinari di
demolizione e ricostruzio-
ne (con criteri di bioedili-
zia).

Per attuare «il vero, grande piano casa» e
realizzare in ogni capoluogo di provincia un
insediamento urbanistico, le cosiddette “new
town”, Berlusconi ha ribadito ieri la possibili-
tà di vendere le case popolari. «Parte di ciò
che dovrà essere impiegato per realizzare

queste nuove unità urbane - ha detto il pre-
mier - potrà essere reperito con le vendite
degli immobili pubblici agli occupanti che ne
hanno la possibilità, senza arrivare a forzare
le vendite nei confronti delle famiglie che
non hanno le disponibilità». 

“Alloggi popolari: riscatto per chi può”

“Pronto un progetto per risolvere il sovraffollamento delle carceri: sfrutteremo il piano per aumentarne la cubatura”. Ma è uno scherzo
«Grazie al piano casa, è pronto un progetto di ampliamento del 35% della cubatura delle carceri, impiegando interamente la forza lavoro dei detenu-
ti». L’annuncio del sindacato autonomo polizia penitenziaria era però un pesce d’aprile per sensibilizzare sul problema del sovraffollamento. METRO 

primo piano 3
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CHI PUÒ E CHI NO. Potranno
usufruire del piano casa i
proprietari di abitazioni
monofamiliari e bifami-
liari. Rientrano in questa

categoria anche le vil-
lette a schiera con

giardino. Escluse,
invece, le abita-
zioni abusive,
quelle dei con-
domini e nei

centri storici.

QUANDO. Nei prossimi
giorni l’esecutivo emane-
rà un decreto, dopodiché
ci saranno 90 giorni per
l’approvazione delle rispet-
tive leggi regionali. In caso
contrario, sarà il governo
a legiferare. MA.BRE.

mila case in tutta Italia,
secondo le stime (l’1% del
totale), saranno ricostruite
e ampliate del 35%.

191

milioni di case, secondo le
stime (il 10% del totale),
amplieranno la volumetria
del 20%.

1,3

miliardi di euro: è l’impat-
to economico che avrà il
Piano casa, pari a 4-5 punti
del Pil.

70

mila nuovi posti di lavoro:
sono le previsioni occupa-
zionali per gli interventi
favoriti dal Piano casa.

745
«Questo piano avvantaggerà
il Sud e le Isole»: la previsio-
ne è della Cgia di Mestre,
basata sulla distribuzione
degli edifici. Maggiore
impatto economico, però, in
Lombardia: 12,8 miliardi. M.B.

“Boom al Sud”

“Già da oggi
i proprietari
possono
chiamare i

progettisti”
Silvio Berlusconi,
pres. del Consiglio

“Subito un
osservatorio
regionale
per evitare

la cementificazione
sfrenata” Sebastiano
Venneri, Legambiente

“Finalmente
si potranno
sostituire
edifici vetu-

sti con altri a basso
consumo”    Paolo
Portoghesi, architetto

“Piuttosto
che pensare
agli inquili-
ni, si pensa

ad allargare le
ville” Luigi Pallotta
segretario del Sunia
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Trovato

l’accordo

sul Piano

casa
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G20: insoddisfatte
Francia e Germania

L’opinione

C’è un obiettivo che il G20 dovrebbe darsi, quello di
diventare un G40: anziché riunire solo i 20 Paesi
più ricchi del mondo, questa assemblea dovrebbe

includere anche i 20 più poveri! Perché mai la crisi econo-
mica dovrebbe essere un tema talmente serio che i poveri
non meritino di essere neanche consultati? Perché le
nazioni più svantaggiate dovrebbero limitarsi a prendere
atto delle decisioni prese dai ricchi in tempo di crisi? I ric-
chi si sentono forse gli unici colpiti dalle difficoltà e auto-
rizzati a dare la propria opinione? 

Sappiamo da tempo che le cin-
que potenze che decidono su
guerra e pace all’interno del

Consiglio di sicurezza dell’Onu sono
anche i cinque maggiori produttori
di armi del pianeta (Cina, Usa, Rus-
sia, Francia e Gran Bretagna). E nel medesimo paradossa-
le sistema, continuiamo a vedere che le nazioni maggior-
mente responsabili dell’esaurimento di risorse del piane-
ta stanno cercando soluzioni alla crisi economica,
soluzioni prese in solitudine ma che avrebbero
conseguenze economiche e sociali su chiunque. 

La prospettiva multilaterale e multipolare sostenuta
da Obama non sarà in alcun modo sufficiente a gui-
dare il cambiamento, sarà invece necessario costrui-

re un mondo realmente condiviso. Per il mutamento cli-
matico, a fare la differenza sono state le tante diversità
riunite in uno speciale comitato (l’IPCC, Foro intergover-
nativo sul mutamento climatico). Oggi la crisi economica
ha una portata sufficientemente globale da giustificare la
creazione di un apposito organismo in cui ogni
componente – NGO, associazioni, sindacati,
rappresentanti dell’economia privata e autorità locali – e
non solo i governi, avesse diritto parola. 

Un G40 contro la crisi
Patrice Barret fondatore di Bridge Initiative International 

Le 5 potenze
mondiali
sono i princi-
pali produtto-
ri di armi”.

“

www.
g20voice.

org

Anche i blogger invitati a Londra  
Per la prima volta nella storia di un grande summit internazionale, i 50 blogger
più famosi del mondo sono stati invitati ufficialmente ai lavori del G20.  METRO

LONDRA. Ieri è stata una vigi-
lia agitata e piena di tensio-
ne quella del G20 in pro-
gramma oggi a Londra: oltre
agli scontri tra polizia e mani-
festanti che hanno portato a
feriti e arresti di  decine di
persone, Francia e Germania

non sono soddisfatte della
bozza di documento redatta
in vista del vertice, che si pre-
figge di trovare soluzioni che
risollevino le sorti dell’eco-
nomia globale. Lo ha detto il
presidente francese Nicolas
Sarkozy spiegando che la
Francia ha chiesto regole più
severe per la regolamenta-
zione della finanza globale

e, in particolare, contro i
paradisi fiscali. Sarkozy ha
anche minacciato di lascia-
re il vertice se non si trove-
ranno terapie d’urto. Mentre
il presidente Usa Obama ha
sottolineato la gravità della
crisi e la necessità di solu-
zioni radicali («bisogna agire
con urgenza») e concordate
tra tutti i Paesi. Obama ha
quindi ribadito la necessità
di «concentrarsi sui punti
comuni piuttosto che sulle
divergenze»: «ripulire le ban-
che», «deciso no al protezio-
nismo» e il «sostegno ai pove-
ri». METRO

Un Pesce d’aprile speciale è stato realizzato dagli Yes Men
(Andy Bichlbaum e Mike Bonanno, su www.yesmen.org), il
cui nuovo film “The Yes Men Fix The World” parla della rea-
lizzazione di una economia globale sana, e da Patrice Barrat
(su www.madmundo.tv).

Usa-Russia Riparte il dialogo

Il presidente americano Barack Obama ha avuto ieri a Lon-
dra il primo incontro con il presidente russo Dmitri Medve-
dev (a sinistra). Il colloquio dovrebbe far ripartire i rapporti
tra le due potenze, congelatisi negli ultimi anni.   METRO

Michelle seduce Londra
LONDRA. Piena di energia e di calore umano, Michelle Oba-
ma ha sedotto Londra: una folla di curiosi si è assiepata lun-
go le strade per guardare la first lady americana, che ieri
insieme al marito è stata ricevuta dalla regina e poi ospi-
tata alla residenza del premier Gordon Brown. Poi ha visi-
tato un centro per ammalati di tumore. In serata cena in
suo onore con Naomi Campbell e J.K. Rowling, la cele-
berrima autrice di “Harry Potter”. METRO

“Dobbiamo
ricostruire un capi-
talismo migliore e
con un maggior
senso di moralità 
e solidarietà”.
Barack Obama

Barack Obama, la moglie Mi-
chelle e la regina Elisabetta. 





6 mondo La Nato s’allarga, dentro pure Albania e Croazia
Da ieri la Nato si è ampliata da 26 a 28 Stati membri
con l'ingresso di Albania e Croazia. METRO

L’Argentina piange l’ex presidente Alfonsin
È morto l’ex presidente argentino Raul Alfonsin. Aveva 82 anni ed aveva il cancro ai polmoni. Era stato

nel 1983 il primo presidente eletto nelle urne dopo la fine dell'ultima dittatura militare.METRO
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Lieberman duro
sulla Palestina
“Con le rinunce non otterremo la pace”

Le politiche più belle del mondo

Italia quarta
dopo Perù 
e Messico
PERÙ. Come sempre 
nei concorsi di bellezza 
le sudamericane arrivano
prime. Anche se la gara  è
solo virtuale e tra donne
che si occupano di politi-
ca. Secondo l’informale
graduatoria pubblicata
dal quotidiano inglese
Daily Mail, spetta infatti
al Perù la medaglia d’oro
dell’avvenenza con la 
bellissima e biondissima
deputata peruviana,
Luciana Leon. Al secondo
posto va un’altra 
peruviana, Mercedes Ara-
oz, 47 anni, mentre la
medaglia di bronzo se l’è
aggiudicata la messicana
dal nome altisonante
Sara Latife Ruiz Chaves.
Solo quarta la nostra
Mara Carfagna, ministro
delle Pari Opportunità,
mentre  la ministra sira-
cusana dell’Ambiente,
Stefania Prestigiacomo, si
è dovuta accontentare del
venticinquesimo 
posto. V.B.

ISRAELE. Israele non si ritie-
ne vincolata all’accordo
siglato nel 2007 ad Anna-
polis per la creazione di
uno Stato palestinese. Lo
ha dichiarato Avigdor Lie-
berman, l’espatriato russo
e leader del partito di ultra-
destra Yisrael Beitenu, dive-
nuto ministro degli Esteri
del governo israeliano di
unità nazionale presiedu-
to dal leader del Likud Ben-
jamin Netanyahu. 

«Il governo israeliano

non ha mai ratificato Anna-
polis, né lo ha fatto la Knes-
set - ha spiegato il neo
ministro degli Esteri - Sba-
glia chi pensa che per mez-
zo di rinunce e concessio-
ni Israele possa ottenere
stima e pace. È vero il con-
trario, otterrà ancora guer-
re. Anche se dovessimo
ripetere la parola pace 20
volte al giorno non avremo
la pace. Più faremo rinun-
ce e più la situazione peg-
giorerà». METRO

Russia

Manager rilasciati
FRANCIA. Sono stati liberati
«dopo aver passato la notte
sulla moquette» i quattro
manager della Caterpillar di
Grenoble trattenuti in ostag-
gio da martedì dai dipen-
denti del gruppo. A sblocca-
re la situazione ha contri-
buito l’annuncio del presi-

dente Nicolas Sarkzoy, che
ha promesso di salvare lo sta-
bilimento. Caterpillar è in
crisi per la caduta di doman-
da di costruzioni (solo in Usa
in calo dell’80%) e ha annun-
ciato la soppressione di
22.000 posti di lavoro, di cui
733 in Francia. METRO

Ucciso
giornalista
MOSCA. Il giornalista russo
Sergei Protazanov ha per-
so la vita in circostanze
poco chiare (i colleghi
dicono che è morto lune-
dì dopo essere stato
aggredito sabato, la poli-
zia locale sostiene che è
morto per intossicazione)
a Khimki, vicino a Mosca.
Lavorava per il giornale
locale “Grazhdanskoe
Soglasie” (consenso civi-
le), una delle poche pub-
blicazioni non legate al
Cremlino, che stava per
pubblicare una sua
inchiesta sulle frodi nella
recente elezione del sin-
daco della cittadina. METRO

LONDRA. Sono 10 i morti
accertati e 6 i dispersi in
seguito alla caduta di un eli-
cottero precipitato sulla costa
nord est della Scozia. METRO

KABUL. Almeno 30 ribelli tale-
bani, fra i quali anche un capo
locale, sono stati uccisi in
un'operazione di forze afgha-
ne e della coalizione. METRO

In breve

Liberi dopo la notte da ostaggi. 

Luciana Leon

Sara Latife Ruiz Chaves

Mercedes Araoz

Mara Carfagna

1a

3a

2a

4a

Netanyahu «non crede nella
pace» e «non è interessato a
bloccare la costruzione degli
insediamenti israeliani».
Parola del presidente
dell’Autorità nazionale pale-
stinese Abu Mazen, che ieri
ha esortato la comunità
internazionale a fare pressio-
ni su Israele affinché rispetti
gli impegni presi. METRO

Le reazioni



ma le cifre sono comunque
significative. E poi le sorprese
per gli addetti del settore non
terminano qui. Gli ecoin-
centivi funzionano dap-

pertutto, ma il vero
boom si registra al sud:
in Sicilia il 98,9% del-
le immatricolazioni
è avvenuto in sosti-
tuzione di un’auto più

inquinanti; in Calabria
il 98,28% e in Campania

il 97,5%. Le auto verdi (non
di carrozzeria) piacciono, e

con questi numeri le azien-
de sanno qual’è la direzione
intrapresa dal mercato. In
Italia, la Panda, la Fiesta e la
Punto sono le tre regine del
mercato degli ecoincentivi:
un’auto su 2 è stata imma-
tricolata tra i 1200 e i 1500 di
cilindrata. Le famiglie sono
state le principali beneficia-
rie, per un totale di 141.111
auto acquistate. Seguono le
aziende con 4.717 vetture e
le società di leasing con
1.243.     VALERIO MINGARELLI
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Lufthansa: torna
la “gru” in Italia
TRASPORTI. Con l’inaugura-
zione di ieri dei voli
Lufthansa Italia la concor-
renza sulla tratta Roma-
Milano è servita.
Concorrenza un po’ fiacca
per la verità, vuoi per i
prezzi appiattiti sui listini
Alitalia, vuoi per un man-
cato accesso a Linate, «nes-
suno ha capito perché» si
lamenta Karl Ulrich
Garnadt, responsabile del-
le relazioni con gli aeropor-
ti. E rilancia: «L’Italia è un
paese libero, ma non com-

pletamente libera è la con-
correnza». Insieme a 4 trat-
te giornaliere Malpensa-
Fiumicino hanno esordito
anche 2 voli al giorno Mal-
pensa-Napoli e uno per
Bari. La compagnia della
gru punta sull’italianità,
dal menù al design interno
degli Airbus fino al perso-
nale: parte di quello tede-
sco attualmente impiegato
sarà presto sostituito da ita-
liani.         FABIO CALTAGIRONE

Tv: in vendita
soltanto
col decoder
TELEVISIONE. Dal 3 aprile,
nei centri commerciali e
nei negozi di elettronica
di consumo italiani,
potranno essere venduti
solo televisori con il deco-
der digitale terrestre inte-
grato. Il provvedimento è
inserito nel decreto legge
del 1° ottobre 2007 (n.
159), recante «Interventi
urgenti in materia econo-
mico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equità socia-
le», e costituisce una nuo-
va importante tappa nel
passaggio dalla tv analo-
gica a quella digitale ter-
restre.                          METRO

Boom di auto verdi
A marzo + 82,3%
L’ecoincentivo piace: 147 mila in due mesi
AUTO. Le agevolazioni “ver-
di”nel settore auto funzio-
nano.  Se non ci credete,
potete pure rivolgervi a qual-
che concessiona-
ria. Le imma-
tricolazioni di
ecoveicoli
stanno supe-
rando ogni
previsione:
rispetto a feb-
braio, c'è un
aumento degli
acquisti con ecoincentivi
dell'82,3%. A dirlo è l’Aci, che
parla di un marzo con nume-
ri scoppiettanti in tema di
immatricolazioni. 

Dal 7 febbraio, giorno del
battesimo delle agevolazio-
ni, sono state immatricola-
te più di 147 mila auto. Ok,
nel 90% l’acquisto è arrivato
a braccetto con la rottama-
zione di un vecchio veicolo,

Inaugurati i primi voli
Lufthansa Italia.

Enel: “Tariffa per
chi sa di rientrarci”
ENERGIA. «Energia Tutto
Compreso permette ai con-
sumatori di prevedere la
spesa mensile della bollet-
ta dell’elettricità per un
arco di due anni», così gli
operatori Enel che spiega-
no: «La tariffa è fatta per
chi è certo di rientrare nel-
la taglia prescelta». Dopo
l’ufficializzazione del con-
tratto, il consumatore ha
10 giorni per disdire e
dopo i primi tre mesi è
ancora possibile cambiare
taglia o gestore.               C.G.

Maxi-banca islamica
entro fine anno
BANCHE. Entro la fine
dell'anno, il Gruppo banca-
rio del Bahrain, Al Baraka,
lancerà la più grande ban-
ca islamica del mondo. La
notizia è stata diffusa dal
giornale di Dubai "Gulf
News". La nuova "mega
banca", avrà un capitale
iniziale equivalente a 10
miliardi di dollari, raccolti
attraverso una serie di
offerte pubbliche e stock
option private. Il "numero
uno", Adnan Yousuf, ha
detto: «È tutto pronto per
per la partenza».          METRO

Disoccupazione:
in Europa galoppa
LAVORO. La disoccupazione
di Eurolandia è salita
all'8,5% a febbraio, rispetto
all'8,3% registrato a genna-
io. Lo ha rivelato ieri l’Eu-
rostat. Il tasso di disoccupa-
zione per gli uomini è pas-
sato dal 6,5% all'8,1%, quel-
lo delle donne  dall'8,2%
all'8,9%.                  ADNKRONOS

Primi voli Da domani

Numeri neri

2

3

4

La classifica delle 10 auto più acquistate con le agevolazioni
1

immatricolazioni
14.873
FIAT Panda

immatricolazioni
10.025
FORD Fiesta

immatricolazioni
8.215
FIAT Grande Punto

immatricolazioni
4.195
CHEVROLET Matiz

5

immatricolazioni
3.822
CITROEN C3

6

immatricolazioni
3.750
FIAT 500

7

immatricolazioni
2.717
OPEL Agila

8

immatricolazioni
2.082
PEUGEOT 107

9

immatricolazioni
1.965
FORD Focus

10

immatricolazioni
1.941
TOYOTA Yaris

A sfruttare

di più le 

agevolazioni

sono 

le famiglie

La crisi negli Usa GM e Chrysler, rischio insolvenza
AUTO. Se in Italia gli ecoin-
centivi danno modo di sor-
ridere ai produttori di auto,
i dati sul mercato dell’auto
negli Usa sono nefasti: i
colossi a marzo fanno segna-
re in media -45%.  Oltreo-
ceano si discute ancora sui

casi Gm e Chrysler. Nono-
stante l’annuncio dell’alle-
anza con Fiat della seconda,
entrambe rischiano di fini-
re in insolvenza: Obama sta
meditando addirittura  una
bancorotta pilotata. Insom-
ma, fin qui il matrimonio

Chrysler-Fiat sta giovando
solo al Lingotto, su cui Usa
Today e altri quotidiani ame-
ricani esprimono dubbi pro-
prio ora che Marchionne è a
Detroit. Va meglio in Fran-
cia: a marzo le immatricola-
zioni segnano un  +8%.METRO

INTERNET. Dopo una condanna
a 9 anni per spam e un succes-
sivo rilascio, la Corte Suprema
della Virginia ha accolto l’ap-
pello al Primo Emendamento
e ha posto fine alla vicenda: lo

spammer Jeremy Jaymes è
assolto.                                   F.C.

SALARI. Sono i lavoratori delle
pulizie i meno pagati in Italia,
seguiti da quelli dell'agricoltu-

ra e dagli impiegati nelle scuo-
le private: lo dice l'Istat, che
per il 2008 calcola che siano
sempre i magistrati i lavoratori
con il salario più pesante (110
mila euro medi all'anno).METRO

BANCHE. È stata firmata ieri dai
ministri Maroni e Tremonti la
direttiva che avvia gli speciali
Osservatori sul credito presso
le Prefetture. entro il 15 aprile
prime riunione. METRO

In breve

“L’Italia è il vettore
più strategico
d’Europa” 
Karl Ulrich Garnadt 





Video del maggiordomo di Soria, perquisita la redazione del Giornale del Piemonte 
La Finanza ha perquisito il pc della giornalista Simona Lorenzetti, indagata per pubblicazio-
ne arbitraria di atti inerenti l’inchiesta (ieri su Il Giornale) ma senza sequestrare nulla. METRO

Maltempo, chiusi i Murazzi e i locali
Il sindaco Chiamparino ha sospeso tutte le attività, circoli compresi, lun-

go le sponde del Po. Potrebbe piovere fino a venerdì mattina. METRO
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Per il terzo anno la transumanza del gregge di circa 500 pecore
dell’allevatore di Chieri Federico Tombolato comincia al parco del
Meisino. La loro permanenza (circa 2 mesi) permette al Comune di
risparmiare 20 mila euro di sfalcio, e al pastore il costo dell’affitto
di un prato: i più felici però sono i bimbi che, maltempo per metten-
do, possono avvicinare le pecore nel parco sotto casa. METRO

Le pecore tornano al Meisino

Italia Wave

MUSICA. Ultimo appunta-
mento per l’edizione 2009
di Stati Generali del Rock -
Italia Wave, rassegna che
cerca di promuovere le
migliori nuove band del
rock piemontese. Dopo le
varie selezioni, che hanno
coinvolto i 200 gruppi iscrit-
ti, stasera allo Spazio 211
(ore 21, ingresso libero) sarà
il momento della finale
regionale dove si sfideran-

no le quattro migliori for-
mazioni: Carlot-Ta, I Treni
all’Alba, Sidera Ves e Mac.
Ospite speciale della serata
sarà Dente, uno dei più inte-
ressanti nuovi cantautori
italiani. Nato a Fidenza, ma
trasferitosi a Milano, Dente
(vero nome: Giuseppe Peve-
ri) ha pubblicato a metà feb-
braio l’album “L’amore non
è bello”, lavoro autobiogra-
fico che riflette con poesia

e ironia sugli alti e bassi dei
rapporti di coppia. Con la
sua “erre” vagamente guc-
ciniana, Dente racconta sto-
rie di tutti i giorni con la
geniale semplicità e il gusto
melodico di un Lucio Batti-

sti contemporaneo. Tutti da
ascoltare, per esempio, pez-
zi come la dolce “Vieni a
vivere come me” e la ran-
corosa “Buon appetito”.

DIEGO PERUGINI 
www.comune.torino.it

Attualità e risate
con Andrea Zalone
TEATRO. I contributi video di
Ciau Bale sono diventati
famosi grazie a internet.
Così è cresciuta l’attesa per
l’appuntamento con il loro
spettacolo che, da oggi al 4
aprile, debutta al Teatro
Agnelli. È il “Ciau Bale
Show” di Andrea Zalone
che porta sul palco i benia-
mini del pubblico piemon-
tese pronti a commentare
l’attualità. A. G. Info: 011 3042808

Arming conclude
la stagione ’09
SINFONICA. È dedicato a
Franz Schubert l’ultimo
grande concerto (oggi e
domani) della stagione
2008-09 dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della
Rai. Per l’occasione, all’Au-
ditorium Rai salirà sul
podio l’austriaco Christian
Arming che farà ascoltare
la “Messa in mi bemolle
maggiore D 950”.

A. G. Info: 011 8104653

Allo Spazio111 gli StatiGenerali del Rock

spettacoli torino a cura di andrea sparaciari

Dente “battezza” 
le giovani promesse

Metro Week, il meglio che c’è in città
Con un Tiziano Ferro in splendida forma,
torna il quindicinale Week. All’interno gli altri
appuntamenti da non perdere. Buona lettura! METRO

Il cantautore di Fidenza Dente, al secolo Giuseppe Paveri.

Padre spara 
a figlia. Salva
BARDONECCHIA. Miracolosa-
mente il proiettile l’ha
solo sfiorata: lei, 19 anni,
era intervenuta martedì
alle 22 per sedare l’enne-
sima dura lite fra i suoi
genitori. Il padre stavolta
ha rivolto contro le due
donne la magnum 357 e
ha sparato, mancando di
poco la figlia. La madre si
è gettata sul compagno e,
dopo una violenta collut-
tazione, è riuscita a disar-
marlo e fuggire dai vicini
con la figlia e la pistola.
L’uomo è stato arrestato
subito dopo per tentato
omicidio. ADNKRONOS

Boom turistico
senza Olimpiadi
Mezzo milione di presenze in più nel 2008
TURISMO. Erano state 11
milioni nel 2006, anno dei
Giochi Olimpici Invernali, e
due anni dopo, nel 2008, le
presenze turistiche in Pie-
monte hanno superato il
record olimpico, segnando
il miglior risultato di tutti i
tempi: 11,5 milioni di per-
nottamenti, in crescita del
12,1% sul 2007, e circa 3,5
milioni di arrivi con un
incremento del 3,7% sullo
scorso anno. L’ottimo anda-

mento è confermato anche
dai dati dei primi mesi del
2009, raccolti dall’assesso-
rato al Turismo regionale,
elaborati da Sviluppo Pie-
monte Turismo su infor-
mazioni delle Province e
dell’Istat. 

Il 2009 del turismo pie-
montese sorride grazie
soprattutto alla neve: in
montagna l’occupazione
media delle camere nei pri-
mi 3 mesi è stata del 50%,

65% a Natale con picchi del
91% negli hotel a 4 stelle.
Subito dopo si piazza Tori-
no e l’area metropolitana,
in crescita rispetto al 2008
del 22% per presenze e del
7,8% per arrivi, soprattutto
italiani. Il turismo di svago
intelligente, “leisure”, rap-
presenta il 35-50% del tota-
le. La permanenza media è
di 2 o 3 giorni con l’82% di
propensione al ritorno sot-
to la Mole. ADNKRONOS

Lite fra genitori

INTERNET. Banda larga, com-
petitività e sviluppo fra i temi
del convegno internazionale
“European Regions for better
ICT connections” al Lingotto

oggi e domani dalle 9.30. Info

www.regione.piemonte.it METRO

P.NUOVO. Dibattito “Universi-
tà e antifascismo” oggi alle 17

a Palazzo Nuovo: relatori, fra
gli altri, Gianni Vattimo,
Lorenzo Massobrio (preside
di Lettere e Filosofia) e l’ex
sindaco Diego Novelli. METRO.

MOLINETTE. Inaugura oggi alle
11, in via Cherasco 23, la Stanza
del Silenzio, luogo di medita-
zione e preghiera aperto a tutti
i credenti e non. ADNKRONOS

In breve

Via Tofane Incendio alla Perotti

Non è ancora chiaro perché uno degli zainetti sulla panca
dello spogliatoio femminile della media Perotti abbia preso
fuoco, ieri poco dopo le 16.30. Distrutti zaini e panca, anne-
riti i muri: evacuati senza incidenti gli studenti. METRO

A
EFFE 

Napolitano apre
Biennale Democrazia
CITTÀ. Sarà il presidente
della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ad inaugura-
re mercoledì 22 al Regio
la Biennale Democrazia,
ricca rassegna verso il
150mo dell’Unità d’Italia.
www.biennaledemocrazia.it METRO

Senza stipendio
terziario ex Fiat
CITTÀ. I 250 addetti Delive-
ry Mail e Cleantecno, tutti
ex Fiat che si occupano di
servizi postali e pulizia ne -
gli stabilimenti Fiat, han-
no scioperato ieri per il
mancato pagamento dello
stipendio di marzo. METRO

torino@

metroitaly.it
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«Se vinciamo la Champions , corro nudo
per Monaco». È la promessa di Luca Toni
(foto), pronto a tutto pur di diventare
campione d'Europa con il Bayern . «Se
vinciamo, corro nudo a Marienplatz», ha
rivelato a  “Sport Bild”. METRO

“Io correrò nudo”“Una F1 in curva fa
paura, ma la velocità
vera è solo in moto”
Così Valentino Rossi in un’intervista a Espn  alla
vigilia della partenza del motomondiale. METRO

Sport
10 sport Valverde deferito dal Coni: chiesti due anni di inibizione

La procura antidoping del Coni ha deferito il corridore spagnolo Alejandro
Valverde, chiedendo due anni di inibizione. Lo ha reso noto il Coni. METRO

Atalanta: Vieri è da ieri un ex orobico, in dubbio il suo futuro di calciatore
Ieri l’Atalanta ha tentato di far tornare Vieri sulla decisione di andarsene: non c’è stato

verso. Bobo Vieri è, da ieri, un ex orobico. In dubbio il suo futuro di giocatore . METRO

giovedì 2 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini  • metro

Diana
“Nove gare
della vita”
CALCIO. Contro il Palermo,
domenica, per giocarsi le
ultime vere chance di per-
manenza in A. Il Torino di
Camolese, al debutto sta-
gionale, ci crede, pure se a
essere rincorsa è la prima
vittoria esterna di una sta-
gione da dimenticare.
Resta da decidere ancora
lo schema tattico (si cam-
bierà per un 3-5-2, familia-
re al tecnico, o si resterà al
4-4-2?), ma quel che è certo
è che l’arrivo del nuovo
allenatore pare aver resti-
tuito entusiasmo. «Camo-
lese ci sta trasmettendo
positività – dice Diana- e la
classifica è difficile, ma ora
ci aspettano le 9 gare più
importanti della vita». F.B.

Casa granata

Andrade
e la Juve
Rescissisone
CALCIO. La (non) storia tra la
Juve e Andrade è finita:
oggi sarà comunicata l’av-
venuta rescissione del con-
tratto, che sarebbe scaduto
nel 2011: al portoghese,
rottosi due volte la rotula
del ginocchio sinistro, sarà
corrisposta una ricca buo-
nuscita (2 milioni). Oggi,
intanto, Ranieri riavrà il
gruppo al completo: per
domenica probabili forfait
di Legrottaglie e Zanetti.
Del Piero sta benissimo
(ieri numeri sotto la piog-
gia) e farà coppia con
Iaquinta: Trezeguet, vitti-
ma di un pesce su
Eurosport («Domenech lo
ha convocato...») andrà in
panchina. D.LAT.

Pesce per Trezegol
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Mou: “Io all’Inter?
Come Robin Hood”
CALCIO. Non chiamatelo più
Special One. Da oggi José
Mourinho è Robin Hood,
come si è autodefinito ieri
al “Chiambretti Night”. 

La prima apparizione tele-
visiva non calcistica del-
l’uomo di Setubal voleva
essere un’operazione sim-
patia (come annunciato dal-
lo stesso presentatore) e il
Mourinho uomo è assoluta-
mente affabile e pronto alla
battuta. 

Così scopriamo che ama la
cucina del suo Paese
ma che non gradi-
sce nemmeno
uno dei 365 modi
con cui si cucina
il baccalà. José ha
anche raccontato
di aver “inventato”
l’ufficio dell’allena-
tore ad Appiano, che pri-
ma di lui non esisteva. 

Chiambretti lo incalzava
di continuo: «Come ti sei sen-
tito quando sei uscito dalla
Coppa?». Pronta e inesora-

bile la replica del
tecnico: «E tu
come ti sei sen-
tito quando hai
scoperto che il

tuo film non ha
venduto?». Calcio,

tanto calcio e molte
frecciate: i destinatari? Sem-
pre gli stessi: da Ancelotti:
«grande allenatore ma è
l’unico ad aver perso una
Champions dopo essere sta-

to sul 3-0», a Ranieri: «il Chel-
sea mi ha voluto per vince-
re e ho vinto». Un Mourin-
ho che ha ammesso l’errore-
Quaresma e che ora sogna

di vincere Scudetto prima e
Liga poi. All’Inter si sente
Robin Hood perché  «la Juve
ha Tuttosport, il Milan ha 3
televisioni e i giornali…».
Simpatico o no? Lui non si
reputa antipatico però ricor-
da a tutti che «Neanche Gesù
piaceva a tutti». 

Chiambretti bacia
la mano a  Mourin-
ho, a lato l’allena-
tore dell’Inter con
la ballerina Damah
Mattheus.

Il 

portoghese

ospite ieri al 

“Chiambretti

Night” 

“Non sono
antipatico,
ma neanche

Gesù piaceva a tut-
ti”. José Mourinho
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Dopo la cronosquadre d’apertura, il velocista Alessandro Petac-
chi (nella foto) ha calato il bis vincendo in volata la tappa n°2
della “Settimana Lombarda”. Ha regolato allo sprint Danilo
Napolitano e l’olandese Bos. Per il team di Petacchi, quindi, il
secondo successo consecutivo che proietta proprio lo spezzino
al comando della graduatoria generale. METRO

Ale Petacchi concede il bis

Eurocup di basket a Torino: la Benetton Treviso in campo a caccia di gloria europea. Al via anche il Khimki di Sergio Scariolo 
Prende il via oggi a Torino la Final Eight dell’Eurocup di basket, seconda manifestazione continentale dopo l’Eurolega. Di scena i primi due quarti: alle 18 D.Mosca-
Hemofarm Stada, alle 21 Benetton-Lietuvos. Domani Pamesa-Khimki e Bilbao-Zadar. Sabato semifinali e domenica finale. Info: www.torinolimpycpark.org. D.LAT.
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TUFFI. Christopher Sacchin ha conquistato l’argento dal tram-
polino 1 metro nella finale d'apertura della 1ª edizione degli
Europei di tuffi, alla Monumentale di Torino. Sacchin è stato
battuto solo dall'ucraino Kvasha: per lui è il 1° argento interna-
zionale dopo il bronzo da 1 m ai Mondiali di Melbourne 2007
e agli Europei di Budapest 2006 ed Eindhoven 2008. D.LAT.

Sacchin: tuffo nell’argento

“L’arbitro 
ha preso 
un abbaglio”
CALCIO. «Anche rivedendo
le immagini ho avuto la
sensazione di non avere
commesso nessun fallo.
Non meritavo neanche il
cartellino giallo». Pazzini
(foto a lato)
è deluso, il
rosso dopo
tre minuti
ha rovinato
la serata a
lui e alla
nazionale
italiana
costretta a giocare in 10
per tutta la gara. «L’arbitro
ha rovinato la partita,
inoltre ha fischiato senza
neppure avere visto il con-
trasto. Gli è bastato notare
il  guardalinee alzare la
bandiera e il sangue colare
dalla fronte dell’irlandese.
Ha deciso per il sangue
non per il fallo». C.CR.

Furia ct: “Rosso assurdo”
Lippi furibondo : 
“L’espulsione ha
rovinato la gara”
CALCIO. Difficile vedere Mar-
cello Lippi così fuori dai
gangheri. L’espulsione di
Pazzini gli ha rovinato i pia-
ni. Il gol del pari degli irlan-
desi subìto negli ultimi
minuti lo ha fatto letteral-
mente infuriare: «Poi ci
lamentiamo dei nostri
arbitri - spiega a denti stret-
ti il ct a fine gara - il signor
Stark ha commesso un
grave errore, un erro-
re che ha rovinato la
partita. Ci ha costret-
to ha giocare in dieci
per tutta la gara senza
che Pazzini avesse fat-
to nulla. Il gesto non era
violento, anzi non c’era
neppure il fallo, non si pos-
sono fare errori così gravi se
si arbitra un match inter-
nazionale di questa impor-
tanza». 

Poco da dire sulla gara:
Bari accoglie calorosamen-
te gli azzurri, ma non

risparmia
fischi a al ct

per la mancata
convocazione di Cassano
(secco il commento di Lip-
pi: «Il pubblico? È stato buo-
nissimo»). 

La partita parte sul bina-
rio sbagliato: al 3’ il bomber
della Samp paga a caro
prezzo il gomito alzato in

un contrasto aereo con
O’Shea, sanguinante dal
sopracciglio. Per l’arbitro
Stark non ci sono dubbi.  Le
cose però si mettono bene
grazie al vantaggio di
Iaquinta. Gli azzurri tengo-
no per tutta la gara poi però

la beffa  nel finale: Keane
insacca all’89’. Insomma
alla fine lo “scherzo” del
Trap è arrivato. L’Irlanda
ferma l’Italia sull’1-1 e tie-
ne aperto il discorso qua-
lificazione ai Mondiali
2010. COSIMO CROCE

Iaquinta
esulta doipo
aver segnato
il gol. In bas-
so a Pazzini
esce dal
campo: ros-
so diretto.A
lato Tardelli
e Trapattoni

Pazzini si difende

FO
TO

 A
P/

LA
 P

R
ES

SE

A
P

Italia-

Irlanda 

finisce 1-1. Gol 

di Iaquinta 

e Keane 

L
’orrendo calcio di
Marcello Lippi ha fat-
to dimenticare l’in-
giustizia di una

espulsione affrettata, che
ha ridotto l’Italia in 10 sin
dai primi minuti. Ma visto
che in undici, generalmen-
te, la Nazionale non gioca
meglio, dobbiamo conclu-
dere  che il pareggio con-
tro gli impiegatoni del
Trap, che con un pizzico di
fantasia in più avrebbero
potuto (e dovuto) travolge-

re gli azzurri, è del tutto
miracoloso. Solito Lippi a
fine partita, che si è protet-
to dalle critiche opponen-
do la pochezza del signor
Stark. Trapattoni mi ha
commosso, prima di tutto
per come si conserva (sarà
l’acqua di Padre Pio). Vici-
no a lui, Tardelli e Brady
sembravano due piccoli
Alvaro Vitali. Ma l’Irlanda
è proprio la sua squadra,
un po’ troppo testarda
come è stato lui in carrie-
ra, ma molto, molto coria-
cea, instancabile alla ricer-
ca del pareggio. Sul piano
umano, quanta emozione
nel rivedere quell’omino
biondo e magro governare
la sua vita come avesse i
quarant’anni dell’epoca
Juventus. Quanto tempo è
passato, caro, vecchio Gio-
vanni. Hai detto: se volete
lo spettacolo, andate alla
Scala. Ma alla Scala, uno
come te avrebbe fatto
esplodere il loggione. Fat-
ti sentire. 

L’orrendo
football
del Marcello

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Trap commo-
vente per come
si conserva”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Trap eroe a Bari
“Bravi a crederci”
CALCIO. Il Robbie Keane (foto
a lato) che fu meteora nel-
l’Inter di un certo Lippi si
prende una bella rivincita
contro quel suo passato
anonimo. Un gol per glori-
ficare la serata e per beati-
ficare Trapattoni, eroe in
una Bari che applaude lui
e fischia Lippi (Striscione:
«Lippi guarda su facebook,

hai una richiesta di ami-
cizia da Cassano»). Bel-
lo il sorriso dell’uomo
di Cusano Milanino
che alla Rai parla «di
inni che fanno venire la
pelle d’oca. Quello italiano
lo canto dentro - commen-
ta - e quello irlandese lo
ascolto, ma è difficile da
cantare. La partita? Beh,

bravi loro a giocare
80’ in 10, bravi noi a cre-

derci. Il fallo su Pazzini?
Era veniale... Il futuro? Qui
è andata bene, ma le nostre
gare sono altre...». Così Mar-
co Tardelli: «Io? Non ho

cantato né un inno, né l’al-
tro ma mai avrei creduto,
a 54 anni, di provare l’emo-
zione di giocare una gara
in Italia, contro l’Italia.
Noi? Crediamo anche al 1°
posto». Capito? F.F. 

“Il fallo

del rosso?

Veniale”

Bulgaria-Cipro  2-0
(Popov e Makriev), Italia-
Irlanda 1-1 (Iaquinta e Keane)
e Georgia-Montenegro 0-0.

talia 14 punti,
Repubblica d’Irlanda 12, Bul-
garia 7, Cipro 4, Montenegro
e Georgia 3 punti.

5
settembre Georgia,  9 settem-
bre Bulgaria, 10 ottobre Irlan-
da, 12 ottobre Cipro. METRO

Il gruppo 8



12 spettacoli Appello tv di Natalie Cole: “Ho bisogno di un rene”, dozzine di email con offerte 
Natalie Cole, figlia del leggendario Nat, è tornata in tv per ribadire la sua urgente necessità: trovare un rene
per farselo trapiantare e i fan hanno tempestato l’email del Larry King Show con dozzine di offerte. METRO
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SKY. A presentarlo ha chiamato il suo ami-
co imbiachino. Poi è partito. È il “Fiorello
Show”, che ieri ha avuto il suo primo atto
nel teatro tenda allestito a Roma. Per la
prima Fiore ha chiamato tra gli altri il Trio
Medusa, i Cluster, Bergomi, sei attori di
Romanzo Criminale. Stasera alle 21.15, 30
minuti dello spettacolo saranno trasmes-
si sul nuovo canale Sky Uno (109). AN.SPA. Lo showman sul palco del teatro di p.le Clodio. 

Un imbianchino dà il via 
al nuovo show di Fiorello

“Mi senti?” Nuovo video on line

Dopo Londra, Roma.
Il gruppo di “guerrilla
urbana” che aveva
assaltato il Big Ben
postando su YouTube
il video, ora ha colpito
a Roma il Colosseo
(www.youtube.com/
watch?v=vKc3NouDd
hM). Diversi i ragazzi,
uguale il messaggio
diffuso dall’impianto:
“Mi sentite?”. Resta-
no le domande: chi
sono e cosa vogliono
dirci? METRO

“Per uno splendido 
Primo Maggio”

Spettacoli

MUSICA. «Non vedo un bel cli-
ma in giro. La crisi econo-
mica e, soprattutto, la diffi-
coltà per molti di arrivare a
fine mese. Ma anche le con-
quiste di libertà e conviven-
za civili, faticosamente rag-
giunte negli ultimi decenni
rimesse in discussione, addi-
rittura a rischio di annulla-
mento». Firmato Vasco Ros-
si, atteso protagonista del
Concerto del Primo Maggio

(condotto da Sergio Castel-
litto), unica esibizione
live primaverile del
rocker di Zocca. Tema arti-
stico della XX edizione della
kermesse è “Il mondo che
vorrei”, un filo conduttore
suggerito dallo stesso Vasco.
«Non tira una bella aria - sot-
tolinea nella sua lettera
immaginaria al Concerto del
Primo Maggio - e non è cer-
to il mondo che vorrei. Ma

“noi” siamo qui per portar-
ti un po’ di gioia. Questo per
me è il momento della soli-
darietà, vorrei restituire un
po’ di quel che ho ricevuto».
Il rocker di Zocca sarà in sce-
na per oltre 45 minuti, per
dar vita a un vero e proprio
evento nell’evento. S.M.

Il rocker di Zocca.

Vasco

SATELLITE. Oggi e domani alle
21 su Sky Cinema 1 va in onda
“Human Trafficking - Le schia-
ve del sesso”, miniserie - che ha
ottenuto 3 nomination agli
Emmy - che affronta il tema
delle donne vittime di
commercio sessuale. Stellare il
cast: Donald Sutherland, Mira
Sorvino e Robert Carlyle. METRO

In breve

“Questo nonè il mondoche vorrei”

Fra i protagonisti del concer-
to troviamo: Bennato, Capa-
rezza, un gruppo all-star ita-
liano, da Manuel Agnelli a
Cristiano Godano e Asian
Dub Foundation. S.M.

Ecco la line up
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VENDESIBILOCALI
Torino - Orbassano - Strada Tori-no: Alloggio primo piano: ingresso,tinello, cucinino, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina ebox auto. Libero gennaio 2010. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Rivalta frazione Pasta -via Leopardi: Alloggio recente, ter-mautonomo, tinello, cucinotta,camera, cameretta armadi, bagno,balcone, cantina. Volendo box. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Beinasco - BorgoMelano: Alloggio piano primo,ingresso, soggiorno, cucina, came-ra, bagno, ripostiglio, due balconi,cantina, box. Libero gennaio 2010.Euro 170.000 Tel: 0114343492Torino - Madonna di Campagna:In zona Madonna di Campagna,prenotasi bilo/trilocali di nuovacostruzione con cantina e ascen-sore. Prezzi a partire da euro123.000. Tel: 0114500909

Torino - Valli di Lanzo: Specialecantieri in San maurizio Canavese-San Francesco al Campo e Cirieʼ.Con Giardino o sottotetto. Tel:0114500909Torino - Pressi c.so Peschiera -via Frejus: Libero primo piano,ingresso, camera, cucina, bagno,da ristrutturare, ottimo anche perreddito. Minimo anticipo e mutuo.Stilcase. Euro 79.000 Tel:0112078568Torino - Ponte Rossini - Aurora:Libero in fase di completa e accu-rata ristrutturazione: soggiorno conangolo cottura, camera, bagno, dop-pia esposizione. Stilcase imm. s.r.l..Tel: 0112078568TRILOCALI
Torino - Via Malone - Barriera diMilano: Alloggio signorile, ingres-so, tinello, angolo cottura, due came-re, bagno, due balconi, cantina.Volendo box auto. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - Via Settimo: In BorgaroTorinese proponiamo ultimi appar-

tamenti nuovi di varie metrature, conmansarda parzialmente abitabile.Liberi subito. Euro 195.000 Tel:0114500909Torino - Via Brandizzo: In zonaBarriera di Milano appartamento alpiano primo di mq 75 di saloncino,2 camere, cucina abitabile e bagno.Balcone verandato e cantina. Euro120.000 Tel: 0114500909Torino - C.so Francia: Libero inrecente stabile signorile salone dop-pio, camera, cucina, doppi servizi,mq 110 + posto auto - 1° piano otti-mo anche uso ufficio - Stilcase s r l.Tel: 0112078568Torino - zona Vanchiglietta: Bas-so fabbricato interno cortile appar-tamenti indipendenti mq 70 su duelivelli. Finemente ristrutturati. Ter-moautonomi. Posti auto. Euro220.000 Tel: 3481065425QUADRILOCALI
Torino - Via Servais: In Via Ser-vais a Torino appartamento al pia-no primo di mq 120 di ingresso, 2saloni, cucina, 2 camere, 2 bagni.

Cantina, soffitta e posto auto . Euro300.000 Tel: 0114500909Torino - Piossasco - Via Susa:Stabile nuovo: soggiorno - 2 came-re - cucina -1/2 bagni. Mono e bilo-cali mansardati. Scavino&C. Srlwww.scavinoimmobiliare.it. Tel:0114373835CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, pianoquarto, salone, cucina, tre camere,due bagni ciechi, due balconi, can-tina, box auto. Euro 190.000 Tel:0114343492Torino - C.so Massimo dʼAzeglio:Prestigioso piano alto panoramicosalone doppio, sala pranzo, 4 came-re, cucina, tripli servizi mq 230 + ter-razzo mq 200. Permute. Stilcaseimm. srl. Tel: 0112078568Torino - Cit Turin - Piazza Benefica:Casa dʼepoca del Carrera, ultra signo-rile, appartamento di 200 mq, moltoluminoso. Scavino& C. Srl - www.sca-vinoimmobiliare.it. Tel: 0114373835

VILLE
Torino - San Maurizio Canavese:In San Maurizio Canavese dispo-niamo di due villette a schiera congiardino, sottotetto o taverna e boxauto doppio o singolo. Tel:0114500909Torino - San Francesco al Campo:In San Francesco al Campo propo-niamo 2 diverse porzioni di bifami-liare di mq 300 su 2 livelli con sot-totetto grezzo e con giardino. Tel:0114500909Torino - Carmagnola - Tuninetti: Vil-le unifamiliari con giardino, trilocali incondominio quadrifamiliare con giar-dino o sottotetto. Scavino&C. Srlim.scavino@virgilio.it.Tel: 0114373835Torino - Villarbasse: Villa bifami-liare: soggiorno, cucina, 2 camere,2 bagni, sottotetto. Box auto, taver-netta, lavanderia, cantina. www.sca-vinoimmobiliare.it. Tel: 0114373835LOCALI COMMERCIALI
Torino - C.so Siracusa Ad.ze P.zzaLivio Bianco: In stabile ristruttura-

to nelle parti comuni, negozi liberi apartire da mq 50. Scavino & C. Srl- www.scavinoimmobiliare.it. Tel:0114373835AFFITTASIMONOLOCALI
Torino - Via Garibaldi: In TorinoCentro affittasi mansarda totalmenteristrutturata e riqualificata di mq 50totalmente arredata con ascenso-re. Euro 600 Tel: 0114500909BILOCALI
Torino - C.so Turati/Bramante:Affittasi a referenziati arredato, pia-no alto, ascensore, panoramico,ampio: ingresso, camera, soggior-no, cucinino, bagno. Stilcase immo-biliare. Euro 500 Tel: 0112078568TRILOCALI
Torino - Valli di Lanzo: In Borgaroe San Maurizio Canavese dispo-niamo di locali commerciali di variemetrature con bagno. Tel:0114500909





Fattore S
La Tv vista

A“Victor Victoria”
(mart. merc. giov.
23.30, La7) nulla

è come appare, ma tut-
to sembra uguale a
“Very Victoria”,
vecchio format di Vic-
toria Cabello su Mtv. La
slavina di programmi
con interviste ai vip
determina una caren-
za di volti vergini, non
sfruttati dalle ospitate.
Si raschia il fondo del
barile: per un Fiorello
e un Bongiorno che
vanno a Sky, Fabio
Caressa assurge
all’onore delle parteci-
pazioni sulle reti gene-
raliste. Racconta del
suo metodo per evitare
ruttini durante le tele-
cronache, digiuno set-
te ore prima dell’impe-
gno professionale. E
chi se ne frega, non ce
lo metti!?

lettere@metroitaly.it

I ruttini
di Caressa

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna nervosa suggerisce
di mettere un po’ più

d’entusiasmo nel lavoro, per non
sprecare i regali che gli astri vi
stanno facendo. Gratifiche in amo-
re e belle notizie. Auguri.

Toro 21/4–21/5. Siete
più socievoli e d’umore
migliore. Marte continua

a regalare grinta che fa ottenere
molto nel lavoro. Altri astri tentano
di frenare intraprendenza e entu-
siasmo. Sera piacevole.

Gemelli 22/5–21/6.
Esce la Luna dal segno e
voi iniziate a spendere

per placare l’irritabilità, data da
Marte che tenta di rovinare un
periodo magico, niente impruden-
ze. Bene amore, viaggi e lavoro.

Cancro 22/6–22/7. C’è
la Luna nel segno ed è
in ottimo aspetto con

Saturno e Urano, così rimediate
alla pigrizia e all’egoismo che vi
caratterizzano in questo perio-
do. Sera diversa, ma faticosa.

Leone 23/7–22/8. Sole,
Mercurio e Venere
vogliono restituire intui-

to, fascino e vitalità che, ultimamen-
te, non avete avuto motivo d’avere.
La vita di relazione è interessante
anche se la sera è calma.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna si è ricordata di
voi e rende la giornata

di lavoro piacevole. Marte con-
tinua a suggerire prudenza e
riguardo per la forma fisica ma
la sera è, lo stesso, piacevole
diversa.

Bilancia 23/9–22/10.
Ci si mette anche la Luna
a rendervi fiacchi e insof-

ferenti. Evitate polemiche con i col-
laboratori e con l’amato bene. Gio-
ve assicura la riuscita dovete solo
pazientare un po’.

Scorpione 23/10–22/11.
Molti astri vi aiutano ad
ottenere ciò cui aspirate,

facilitano cambi e vi rendono più
intraprendenti e sicuri di voi stessi.
Se non peccate di presunzione la
riuscita è assicurata.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna non vi da più
fastidio ed altri astri rega-

lano colpi di fortuna e fascino che
potete sfruttare, anche meglio, se
evitate imprudenze e vi decidete a
crescere. Sera interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
Astri veloci si sono messi
per traverso, perciò siete

piuttosto stanchi e insofferenti.
State vivendo un periodo pieno di
cambi e soddisfazioni importanti
ma ora è meglio darsi tregua!

Acquario 21/1–18/2.
Non potete che essere
soddisfatti di voi stessi!

Nuove opportunità e colpi di fortu-
na in amore e lavoro sono assicu-
rati. Investimenti a lunga scadenza
vanno valutati con cautela.

Pesci 19/2–20/3. C’è
animazione a casa e
siete più che mai

agguerriti e decisi a cambiare
cose che vi stanno strette. Con-
viene esser prudenti e non tra-
scurare la salute. Spese inatte-
se. Sera sì.

L’oroscopo

La circolazione di bassa pressione
continua ad interessare la nostra
Penisola, specie il settentrione.
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Al Nord e sulla Sardegna molto nuvo-
loso con piogge anche intense a ridos-
so delle zone alpine. Sul resto d’Italia
situazione inmiglioramen-
to con ampie schiarite.
Fresco al Nord, molto
mitealCentroeal Sud.
Ventoso ovunque.

di Cristina Bellardi Ricci

Ancora pioggia al Nord
Mettere il cappotto in naftalina? Forse nel weekend perché in que-
ste ore sarà proprio impossibile, almeno al Nord, dove cadranno
ancora piogge abbondanti e nelle Alpi oltre i 1500-1700m potrà
ancora nevicare. Da venerdì il tempo sarà in convalescenza con
acquazzoni locali alternati ad ampie ed assolate schiarite. Entro
domenica il sole si imporrà ovunque e le temperature saliranno.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

18 televisione
giovedì 2 aprile 2009 • www.metronews.it metro 



Negli Stati
Uniti, gli exe-
cutive di Wall
Street sono
preoccupati.

Da quando la crisi econo-
mico-finanziaria ha ini-
ziato a infierire, un
crescendo di ostilità li cir-
conda. I manager di AIG, il colosso assicurativo
salvato dal governo americano, che si erano inta-
scati bonus per milioni di dollari alla faccia dei
contribuenti, stanno ricevendo moltissime mail:
nelle più gentili si augura loro il ripristino della
ghigliottina, o li si invita a fare harakiri. Le mi-
nacce non risparmiano i semplici impiegati: citta-

dini infuriati manifestano
l’intenzione di strango-
larli usando le corde del
pianoforte. Il New York
Times riferisce che nelle
palestre di pugilato per
incitare gli allievi a col-
pire il manichino si urla
“Dai, riprenditi il portfo-

lio!”. Ma la rabbia sociale è un fenomeno diffuso.
In Francia nei giorni scorsi hanno sequestrato dei
dirigenti durante trattative sindacali particolar-
mente drammatiche, con in ballo centinaia di li-
cenziamenti.

Anche in Italia c’è un sacco di gente
spaventata dalla crisi e inferocita,
che manifesta la sua rabbia ad alta
voce. Alzano la voce contro l’extraco-
munitario se non gli vedono tim-

brare il biglietto del tram, contro la nomade che
chiede l’elemosina, contro l’impiegato delle
poste troppo lento (che fa bene Brunetta a cac-
ciarli tutti). Sarò una bolscevica, ma mi pare che
vedano la pagliuzza e non la trave. E che abbiano
sbagliato nemico.

Negli Usa e
in Francia si
diffonde la
rabbia
sociale”.

Marina Morpurgo
Giornalista

“

I treni low cost 
solo di notte
TRASPORTI. Mi sento preso
in giro quando leggo i
proclami di Trenitalia sul-
le nuove tariffe  "low
cost" sulla tratta Roma-
Milano. I famosi "40 mila"
biglietti a 33 euro si tro-
vano praticamente solo
per le tratte notturne,
che partono alle 23 e arri-
vano a destinazione alle
7.30 del mattino. Sui tre-
ni  "normali", quelli che
prendono gli uomini d'af-
fari o gente che, come
me, sale e scende per
l'Italia ogni fine settima-
na, hanno aumentato la
tariffa. Se fino al 13
dicembre acquistando il
biglietto Roma-Milano in
seconda classe si spende-
vano 54 euro, con l'arrivo
dell'Alta Velocità, Trenita-
lia ha alzato le tariffe a 67
euro, senza fare distinzio-
ne fra il treno che impie-
ga 3 ore, 3 ore e mezzo o
4 ore. Con l'inserimento
del prezzo "low cost"
annunciato ieri la tariffa
"standard" è salita anco-
ra, superando i 75 euro,
ma chiaramente
l'azienda si è ben guarda-
ta da farlo presente.Vi
siete fatti i conti di quan-
to è aumentata la tariffa
dal 14 dicembre ad oggi?
Del 37 per cento. 

ALESSANDRO MEI

La prepotenza
dei writers
DECORO. Continuano a
spacciarla per una "nuova

forma di arte", ma il wri-
ting (o "Street Art") non è
una forma di arte. È solo
una forma di invadenza
ed esibizionismo. E di
controllo del territorio.
La dimostrazione? Basta
considerare che le stesse
cose che i writers fanno

sui muri o sui treni,
potrebbero essere fatte
anche su fogli di carta,
panelli, o su muri interni
degli edifici. Perché inve-
ce i muri e sempre molto

visibili? Perché tutti
devono essere obbligati
a vedere. ANGELO MANDELLI

Obbligati
alla pensione
LAVORO. Alla radio ascolta-
vo il Presidente Casini
dichiarare: “Prima o poi
tutti noi dobbiamo chie-
derci se siamo disposti a
lavorare qualche anno in
più per aiutare  l’econo-
mia e quindi i giovani
oppure se andare in pen-
sione a 58 anni…”. Penso
che se ha voluto colpevo-
lizzare chi dalle proprie
aziende è stato costretto,
con pseudo incentivi o
anche a mezzo mobbing,
ad abbandonare il posto
di lavoro nonostante
l’esperienza e   l’attacca-

mento ai propri doveri,
ha sbagliato di grosso. Se,
invece, ha voluto fare
una proposta innovativa,
pensando che le aziende
che hanno qualche posto
libero lo mettano a dispo-
sizione con contratti seri
ai giovani, ha sbagliato lo
stesso!        FRANCESCO GENTILE

In Russia ucciso
un giornalista
MONDO. E così in Russia è
morto l'ennesimo giorna-
lista che faceva informa-
zione scomoda. Non si
contano più ormai. 
Rabbrividisco ogni volta
pensando alla conferenza
stampa in cui Berlusconi 
fece il gesto di una mitra-
gliata alla giornalista rus-
sa che stava facendo a 
Putin domande sulla sua
vita privata. Peccato che
succeda veramente, forse
era meglio pensarci un
attimo prima di farlo.

RAFFAELLO

Anche la Chiesa
ci dimentica
LAVORO. Single,  50enne,
disoccupata e per l'enne-
sima volta la nostra cate-
goria dimenticata non
solo dal governo ma pure
dalla Chiesa. Gli aiuti
sono rivolti solo ad anzia-
ni, e disabili e noi chi sia-
mo? Le categorie menzio-
nate hanno pensioni di
vecchiaia e di invalidità
noi oltre a non avere il
lavoro non abbiamo rico-
noscimenti economici di 
nessun genere. Bonus
solo per famiglie o
pensionati 65 enni, aiuti
della Chiesa solo a chi ha
tre figli.
A noi che siamo senza
lavoro chi ci aiuta? L'affit-
to dobbiamo pagarlo
pure noi e mangiare se ci
riesce. AD

Caro lettore

“Quella dei writer è una
forma di controllo del terri-
torio e di prepotenza”. 

Angelo Mandelli

La Fiat sul tetto del mondo
C'è finalmente qualcosa che si inverte in questa Italia: dopo
aver inghiottito mille aiuti di Stato, la Fiat viene identificata
come la salvatrice d'America! Non ci posso credere. OTTAVIO

Storiella. Un giorno il nuovo presidente degli Stati Uniti d’Ameri-
ca, tal Barack Obama, nel pieno di una crisi mondiale che ha col-
pito in maniera particolare proprio il suo Paese, decide che è
arrivato il momento di intervenire su uno dei settori strategici,
quello dell’auto. Per farlo, dispone un piano di aiuti molto con-
creto e dettagliato, che costerà parecchio alle casse dello Stato, e
che dovrebbe fungere da volano per far ripartire il mercato. In
cambio dell’impegno del suo governo, il presidente chiede la
testa dello zar della General Motors, in azienda dal 1977. E così
Rick Wagoner fa mestamente le valigie. Poi, in una escalation di
pura fantasia, racconta alla Chrysler che potrà accedere a quegli
aiuti solo nel caso di un’alleanza strategica con la Fiat. Sì, la
nostra piccola Fiat. Sentito bene? 

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.

Get Fuzzy Derby Conley
Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Luca Ricci, 23
anni, studente,
Forlì (FC):
“Le tengo tutte in
archivio, 
è comodo e non
costa nulla”.

Roberto
Colombo, 30 anni,
impiegato, 
Marnete (VA):
“Faccio pulizia, e
tengo in ordine
solo quelle che mi
interessano”.

Paolo del Prete,
48 anni,
musicista, Roma:
“Quelle che 
riguardano il lavo-
ro le conservo,
tutte le altre le eli-
mino”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Risposte:

Conserva tutte

le mail o fa 
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Le colpe della crisi
ai nomadi o
ai manager?
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