
Il “Lupo nell’ovile”
di Augusto Caramelli

Per la prassi che vuole che Europa e
Stati Uniti si spartiscano gli incari-
chi di presidenza del FMI e della

Banca Mondiale, si attendeva nei giorni
scorsi, l'indicazione da parte dell'ammini-
strazione americana del successore di
James D. Wolfensohn, avvocato e ban-
chiere australiano, con passaporto ameri-
cano, presidente della Banca Mondiale
dal 1995. Puntuale e sorprendente (forse
non tanto) è arrivata da parte di Bush la
nomina per Paul Wolfowitz, attuale nume-
ro due del Pentagono, divenuto celebre
per essere stato l'ideologo della "guerra
preventiva". 
Ma che cosa è la Banca Mondiale ?
Viene istituita nel 1944 a seguito della
Conferenza di Bretton Woods. Cosi come
si legge nel sito dell'istituzione, si può
definire un gruppo di istituzioni (five
Agencies, one Group) la Banca
Internazionale di Ricostruzione e di
Sviluppo(IBRD) l'Agenzia Internazionale
per lo Sviluppo (IDA); la Società
Finanziaria Internazionale (IFC);
l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia
degli Investimenti (MIGA); il Centro
Internazionale per la Risoluzione delle
Controversie in materia di investimenti
(ICSID). Ne fanno parte 184 paesi, che
sono responsabili sia del finanziamento
che degli investimenti. Principale obietti-
vo della banca è la riduzione della pover-
tà, attraverso la creazione nei paesi a bas-
sissimo Pil o in via di sviluppo (PSV)
delle condizioni più favorevoli per attrar-
re risorse economiche. Tra i vari progetti
in corso si segnalano la lotta all'AIDS,
alla corruzione, gli aiuti per le forniture di
acqua ed elettricità ed il programma di
aiuti ai paesi che emergono dai conflitti.
Allora perché proprio il vice segretario
della difesa americana ? Uno tra i più
agguerriti di quei Neocon che ha dimo-
strato con la sua tesi sulla guerra preven-
tiva di non credere al ruolo delle istituzio-
ni internazionali. Vero è che la scelta di
Bush  necessita comunque ancora della
ratifica degli altri membri della Banca
Mondiale, e viste le prime reazioni , il
percorso per il falco della difesa america-
na potrebbe rivelarsi  irto di ostacoli, ma
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difficilmente, una volta presentato come
prima scelta, il presidente americano farà
marcia indietro, anzi da fonti del diparti-
mento del tesoro statunitense sembra che
il successore di Wolfensohn dovrà inse-
diarsi prima della scadenza del decennale
mandato dell'attuale presidente (giugno
2005). 
Sembra fin troppo evidente che affidare il
compito di dirigere l'istituzione, che si
prefigge gli scopi suddetti, ad un uomo
che considera la guerra un'opzione qua-
lunque, se non addirittura auspicabile, nei
rapporti tra Stati, anche per impossessarsi
delle risorse necessarie per la propria
nazione, risulta quanto meno indigesto o
difficile da comprendere. Ma Bush sa
bene che tramite Wolfowitz potrà incidere
con una suddivisione mirata degli investi-
menti sulle politiche che i paesi poveri
avranno verso l'attuale governo conserva-
tore americano. Quali di questi paesi oserà
più opporsi all'influenza sempre crescente
della visione neocon  del globo se uno di
loro avrà le chiavi della cassaforte per il
loro sviluppo e la loro sopravvivenza ?
Data l'etimologia del cognome del desi-
gnato, si può dire che Gorge W. ha inseri-
to un vero e proprio lupo nell'ovile. E poi-
ché all'attento lettore non sarà sfuggito
che anche l'uscente presidente della Banca
Mondiale è … "figlio di lupo" (Wolf e
Son) mi permetto di darvi un suggerimen-
to. Se vi chiamate Lupo, Lupetti o Luponi
etc.., possedete una laurea in economia o
la state per conseguire, allora avete dieci
anni di tempo per trasferirvi negli States,
prendere la cittadinanza, darvi alla politi-
ca e… non si sa mai … nel 2015 il prossi-
mo presidente della Banca mondiale
potreste essere voi.  

( da pagina 1)

Il 21 Marzo sboccerà nuovamente la Primavera,
evento fisico trasformato dalla mitologia in evento
straordinario. È questo il caso di Kore, meglio

conosciuta come Proserpina, figlia della dea Cerere, il
cui sacrificio si credeva avesse determinato il sorgere
della primavera e l'abbondanza dei frutti, che sempre
hanno reso famosa la fiorente terra di Sicilia. 
Il racconto, ripreso dagli inni orfici e riportato da molti
autori della letteratura latina, narra del rapimento della
figlia della Madre Terra, avvenuto presso le falde
dell'Etna, in una giornata di sole,
sotto lo sguardo materno. La fan-
ciulla, intenta a raccogliere fiori
insieme alle Oceanine, impruden-
temente si discostò dal gruppo,
per cogliere un narciso.
All'improvviso davanti a lei si
aprì la terra e sbucò dagli inferi
Plutone che approfittando di quel
attimo di sorpresa, afferrò la gio-
vinetta, e incurante delle sue grida
pietose, la portò con lui nelle
viscere della terra.
Un rapimento d'amore, ma sopratutto un rapimento di
morte, perché la fanciulla fu portata nel regno delle
ombre. 
Proserpina era morta con Plutone e tutto ciò avvenne
con il consenso di Giove, il dio degli dei.
Cerere allarmata dalle grida della figlia cominciò a cer-
carla ovunque, correndo per tutta l'isola, ma inutil-
mente. Calata la notte, accese due ramoscelli di pino
per rischiararsi il cammino. Invano. Dopo un'attesa
interminabile di nove giorni e di nove notti, senza cibo
e riposo, alla dea fu concesso solo di sapere dove fosse
stata trascinata la figlia, ma non di riaverla. La verità le
fu rivelata da Elios, il dio Sole, che informò Cerere del
compiacimento, nel ratto della figlia, di Giove.

La dea, distrutta dal dolore e dal tradimento del fratel-
lo, decise di ritirarsi, appartandosi dall'Olimpo, risenti-
ta contro tutti gli Dei che non si erano mossi per aiu-
tarla e contro le decisioni di Giove, al quale aveva chie-
sto, ripetutamente ma inutilmente, che le fosse restitui-
ta la figlia sottratta da Plutone. Senza le cure della
Madre terra, cessò dunque la fertilità dei campi e ven-
nero i tempi della carestia e della morte. Giove veden-
do la fame sterminare intere popolazioni, mandò in più
riprese messi a placare l'animo della sorella, la quale fu

irremovibile nel suo dolore.
Sarebbe tornata alle cure della
terra, solo dopo avere riottenuto
in vita Proserpina. Fu così che
Giove decise di mandare
Mercurio, il messaggero divino,
da Plutone per chiedere la resti-
tuzione della ragazza alla
madre. Questi acconsentì, ma
prima di liberarla le fece man-
giare i chicchi di una melagrana
magica,  simbolo odierno della

primavera, che l'avrebbero costretta a ritornare da lui
sei mesi all'anno. Felice di aver ritrovato sua figlia,
Cerere fece nascere dalla terra fiori, frutti e grano in
abbondanza. La leggenda vuole quindi che Proserpina
risalendo alla superficie della terra vi porti il soffio
creatore dell'abbondanza (non a caso il melograno ne
è il simbolo). All'apparire dei primi freddi, Core è
costretta a ritornare dal suo sposo, negli Inferi, e il
dolore materno provoca la morte della vegetazione e
l'arrivo dell'inverno.
Questo culto molto diffuso in Sicilia, si propagò a
Roma nel V secolo a.C. Ma le origini sono greche:
Cerere, dal cui nome derivò la parola cereali, era cono-
sciuta come Demetra, Proserpina era Persefone o Kore
(fanciulla) e Plutone era detto Ades. 

Il mito di KoreIl mito di Kore
di Eleonora Rao
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Melanzane fredde in salsa rossa

Ingredienti : Melanzane 400g. -
Pomodori da insalata 700g. - Aglio 1
Spicchio - Olio 6 Cucchiai - Aceto 1
Cucchiaio - Basilico tritato 1 Cucchiaio 

PREPARAZIONE: Lavare i pomodori,
tagliarli e passarli allo schiacciaverdure,
quindi versare il passato in una terrina.
Lavare le melanzane, tagliarle in fettine
da mezzo centimetro di spessore e dopo
averle asciugate con un panno, unirle al
pomodoro insieme all'aglio pelato e
tagliato in fettine. Salare, mescolare e
lasciare a riposo per due ore. 
Scaldare a fuoco vivace l'olio in una
padella, quindi sgocciolare le melanzane
dal sugo e stenderle nella padella, cuo-
cendole un paio di minuti per parte.
Abbassare la fiamma e cuocere per altri
15 minuti. 
Dopo aver rimesso le melanzane nel
pomodoro, aggiungere olio, aceto e basi-
lico tritato. 

Tortino di ninnata al timo e limone  

Ingredienti:300 g. di ninnata - 1 uovo -
succo di 1 limone - 20g. farina bianca-
timo - sale - pepe e olio di oliva
6 stampi piccoli in alluminio o acciaio 

PREPARAZIONE:Unire alla ninnata-
tutti gli ingredienti. Ungere gli stampini
con l'olio di oliva e dividere la ninnata.
Cuocere in forno a 140°ca. per 20'. 

A tavola con Lilly

Prossimamente
nelle sale

24/3 AFTER THE SUNSET  di Brett Ratner con Pierce

Brosnan, Selma Hayek, Woody Harrelson

08/4 L'AMORE FATALE di Roger Michell con Daniel

Craig, Samantha Morton

08/4 BE COOL  di F.Gary Gray con John Travolta, Danny de

Vito, Uma Thurman, Harvey Keitel, James Gandolfini

08/4 IN GOOD COMPANY di Paul Weltz con Scarlett

Johansson, Dennis Quaid, Marg Helgenberger. 

C i n e m a

MUSICA 
USCITE MAR\APR 2005

25/3 BECK- - Guero - Geffen

08/4 GARBAGE- Bleed like me -
Warner

08/4 MARIAH CAREY- The emanci-
pation of Mimi - Universal

22/4 BRUCE SPRINGSTEEN -
Devils and dust - Sony

D I S C O  D E L  M E S E
JENNIFER LOPEZ - REBIRTH - Ed. Epic

Rebirth è il quarto album della fortunata carriera della bella newyorkese,
ma soprattutto è l'album della sua maturità artistica; dopo aver spopola-
to commercialmente, J-LO spiazza tutti con un album diverso dai pre-

cedenti. Un lavoro a cui hanno partecipato dei veri e propri numeri uno come
Cory Rooney e il mago dell'elettronica Timbaland. Rebirth è un delizioso mix
di canzoni diverse nel loro genere, come "step into my world" dove la sensua-
lità latina si mescola con influenze mediorientali, o la presenza delle tastiere e
dei flauti nella canzone più melodica dell'album "stilla round", senza tralascia-
re lo splendido arrangiamento di "(can't believe) this is me" composta dalla

Lopez insieme al marito Marc Anthony con presenza di archi e pianoforte. In conclusione, Rebirth è un lavo-
ro che va ascoltato con grande cura, che fa scoprire una J-LO diversa dalle precedenti

(Andrea Caramelli)

LIBRI USCITE APRILE 2005

LEE CHILD - - Il nemico - ed. Longanesi (th). Longanesi ci presenta la nuova avventura di Jack Reacher.
L'autore ha ambientato questo thriller nel 1989 quando il protagonista era ancora investigatore della polizia
militare alle prese con la morte di un generale e la scomparsa di documenti top secret.
BERNARD CORNWELL - Cacciatore e preda  -ed. Longanesi (narr). Richard Sharpe, l'eroe dei romanzi
storici dell'autore inglese, sarà impegnato in una rischiosa missione, fare da scorta ad un nobile inglese che
dovrà portare 43000 ghinee d'oro al principe ereditario danese, ma come sempre il cammino sarà pieno d'im-
previsti. 
CRISTINA BORSATTI -Monica Vitti - ed.L'Epos (spet). L'autrice presenta la biografia di Maria Luisa
Ceciarelli, da tutti conosciuta come Monica Vitti, una delle attrici che hanno fatto la storia del cinema italiano.
MADONNA - Le avventure di Abdi - ed. Feltrinelli (rag). La Rockstar prosegue nella sua serie di libri per
bambini, questo è il quarto, narrando le avventure e le peripezie di Ali, un bambino con un grande compito,
portare la collana più preziosa del mondo alla sua regina.   

L I B R O  D E L  M E S E
ANNE PERRY - IN UN VICOLO CIECO - Ed.Fanucci

Fanucci ha regalato una grande sorpresa a tutti gli appassionati del Mistery storico, presentan-
do in anteprima mondiale il nuovo romanzo di Anne Perry, incentrato sulla serie che ha come
protagonista l'ispettore Pitt. La Perry indiscussa maestra del giallo storico ha ambientato i suoi

romanzi nell'Inghilterra del XIX secolo, narrando con precisione eventi storici, politici e ritraendo lo
specchio della società inglese del tempo con tutte le sue contraddizioni,gli intrighi e le passioni. La
grande bravura della Perry è quella di esaminare in profondità l'anima dei personaggi delle sue sto-

rie oltre a raccontare perfetti Mistery. Questo libro è incentrato sulla resa dei conti tra Pitt e Charles Voisey il potente capo della
Confraternita , da molti libri in lotta con il tenace poliziotto. Non mancheranno le sorprese e i colpi di scena come nella gran-
de tradizione del giallo inglese.   (Andrea Caramelli)    

...da Montalbano Notizie

P r o s e g u e  l a  m a r c i a  d e l  C o n s o r z i o

U n i v e r s i t a r i o  F e d e r i c o  I I  c o n  l ’ o r g a n i z -

z a z i o n e  d e l  c o r s o  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e  s u

“ I l  f i n a n z i a m e n t o  d i  p r o g e t t i  p e r  o p e r e  p u b b l i c h e

d i  i n t e r e s s e  l o c a l e ” .

...da Santa Teresa Notizie

C o m e  r i l a n c i a r e  l a  c u l t u r a ?  U n a  d o n n a ,

P a o l a  R i f a t t o ,  t r a  g l i  a s s e s s o r i ,  c o n  u n

c o m p i t o  d i f f i c i l e ,  p e r  l ’ i n d i f f e r e n z a  d i

i s t i t u z i o n i  e  c i t t a d i n i  s e m p r e  p i ù  a p a t i c i .
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Il 21 marzo
ricorre la festi-
vità del

Newroz, il capo-
danno kurdo ,
ovvero la cele-
brazione più
importante e più
carica di signifi-
cati per il
Kurdistan. La leg-
genda narra del

tiranno persiano Zuhak che aveva due tumori sulle spalle
che gli procuravano dolori indicibili, in quanto ne uscivano
fuori due serpenti che si nutrivano del suo cervello. I medici
non sapevano come guarirlo, ma Satana gli consigliò di met-
tere sulle ferite due cervelli di adolescenti ogni giorno.
Passato un lungo periodo però, il tiranno, impietositosi delle
sue vittime, cominciò a sostituire il cervello degli adolescen-
ti con quello di pecore, dando così la possibilità ai giovinetti
di scappare e di rifugiarsi sulle montagne, dove col tempo
accrebbero di numero. Nel frattempo in città, un fabbro di
nome Kawa, i cui nove figli erano stati uccisi dal tiranno ini-
ziò la sua rivolta, fece del suo grembiule uno stendardo, e
riuniti tutti gli abitanti della montagna, attaccò il palazzo di
Zuhak, ferendolo a morte. Tutto questo accadeva il 21
marzo del 612 a.C. (che storicamente corrispondente alla
presa di Ninive, capitale dell'Assiria), per cui i Kurdi consi-
derano Kawa il loro padre e i giovani della montagna i loro
antenati, e il 21 marzo rimane la festa nazionale del Newroz
(nuovo anno). Purtroppo i festeggiamenti del Newroz non
sono mai stati visti bene dai vari regimi che hanno governa-
to i territori kurdi per gli evidenti significati di ribellione: in
Turchia il 21 marzo, soprattutto a Diyarbakir, capitale simbo-
lica del Kurdistan, l'esercito spara regolarmente sulla folla. Il
regime iracheno nel 1988 fece nella sola città di Halabja
5.000 vittime, soprattutto tra donne e bambini.

(Eleonora Rao)

Il 21 Marzo si cele-
bra in tutto il
mondo la Giornata

Internazionale per
l'Eliminazione della
D i s c r i m i n a z i o n e
Razziale. La data è
stata scelta dalle
Nazioni Unite per
ricordare le vittime
del massacro di
Sharpeville, in Sud Africa, dove la polizia, nel 1960, aprì il fuoco
sulla folla, uccidendo 69 persone nel corso di una manifestazione
pacifica contro le leggi dell'apartheid. Quella tragedia rappresentò
un'importante spartiacque nella lotta contro il razzismo, una lotta
che però ancora oggi non è vinta. A distanza di 45 anni, infatti, la
discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza rappresenta-
no ancora dei problemi estremamente gravi. Senza alcun dubbio la
discriminazione è profondamente radicata nelle strutture economi-
che, sociali e politiche di numerose società, ed è stata fra le princi-
pali cause di un gran numero di conflitti violenti. I membri di deter-
minati gruppi razziali o etnici continuano ad avere maggiori pro-
babilità di essere poveri e di avere un minore accesso a servizi sani-
tari ed educativi adeguati rispetto ai gruppi dominanti. La persi-
stenza di vecchi modelli di razzismo condanna molte persone ad
una vita di marginalizzazione e di umiliazioni. Questa giornata
deve servire per riflettere e per costruire un futuro libero da questo
pregiudizio e un mondo nel quale l'uguaglianza sia una realtà per
tutti.                                                                   (Eleonora Rao)

S U C C E D E V A  A  M A R Z O . . .

Narra Plutarco che  un certo veggente preavvisò Cesare di un
grande pericolo che alle idi di Marzo lo minacciava.
Quando giunse quel giorno, mentre si recava al Senato,

Cesare chiamò il veggente e, ridendo, disse. "Le idi di Marzo sono
arrivate", al che il veggente soavemente rispose: "Si, ma non sono
ancora passate". Le idi erano un giorno di buon auspicio nel calen-
dario romano, e cadevano il 15° giorno di marzo, maggio, luglio e
ottobre e il 13 negli altri mesi. La data diventerà tristemente famo-
sa perché, nel 44 a.C., Giulio Cesare, mentre si recava nel Teatro di
Pompeo, sede del Senato, venne pugnalato per 23 volte da un grup-

po di cospiratori, molti dei
quali era stati graziati dallo
stesso Imperatore. Cesare
cadde ai piedi della statua di
Pompeo, pronunciando la
storica frase quoque tu,
Brute, fili mi! rivolta in par-
ticolare ad uno dei traditori:
Bruto, considerato un figlio
da Cesare. 
Anche la moglie Calpurnia,
secondo la leggenda, lo
avrebbe  messo in guardia,
la notte precedente, ma
Cesare aveva risposto: "Non
dobbiamo aver paura che
della paura".     

(E.R.)

Il 19 Marzo si festeggiano tutti i papà. Pare che l'usanza, celebrata la
prima volta intorno ai primi anni del ‘900, arrivi dagli Stati Uniti, quan-
do una giovane donna decise di dedicare un giorno speciale a suo padre. 

Ma il 19 ricorre anche la celebrazione di San Giuseppe che, nella tradizio-
ne religiosa, è lo sposo della Vergine Maria.
San Giuseppe, che deriva dall'ebraico Josef e significa "accresciuto da
Dio",  è il protettore dei falegnami, che da sempre sono i principali promo-
tori della sua festa. San Giuseppe è il patrono del Canada, del Perù, dei car-
pentieri, degli ebanisti ed è, inoltre, il santo protettore dei poveri, dei dere-
litti e dei moribondi. Viene invocato anche per ottenere un buon matrimo-
nio. La celebrazione di San Giuseppe combinandosi con la fine dell'inver-
no e con l'inizio della primavera, è accostata anche ai riti pagani di purifi-
cazione agraria. In quest'occasione, infatti, si bruciano i residui del raccol-
to sui campi, ed enormi cataste di legna vengono accese ai margini delle
piazze. Questi cerimoniali sono accompagnati dalla preparazione delle zep-
pole, le famose frittelle, che pur variando nella ricetta da regione a regione,
sono il piatto tipico di questa festa.                                                           (E.R.)
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GLOSSARIO
Bond: Titolo di debito a reddito predeterminato a medio-
lungo termine, obbligazione. Il termine è spesso usato come
sinonimo di public bond, titolodel debito pubblico emesso
dallo stato o da agenzie statali. Il termine inglese significa
anche cauzione o indennità. 
Consob : sigla della Commissione nazionale per le società
e la borsa. La sua attività è rivolta alla tutela degli investito-
ri, all'efficienza e alla trasparenza del mercato.

(Fonte: Le Garzantine)

Principali scadenze del mese di aprile

16/04 Pagamento contributi previdenziali Inps

16/04 Pagamento addizionale regionale Irpef e
addizionale comunale Irpef

16/04 Pagamento ritenute Irpef 1001

16/04 Pagamento ritenute Irpef 1040

F l o p . . . C o l o m b a
M u l t a t e  R a i  e  M e d i a s e tM u l t a t e  R a i  e  M e d i a s e t

Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, il
nuovo osservatorio che il Ministero delle
Attività produttive ha messo, in rete, a disposi-

zione dei consumatori (www.maposserva.it), ha rileva-
to un significativo aumento dei prezzi medi dei prodot-
ti pasquali rispetto alla Pasqua 2004. Regina...degli
aumenti la tradizionale colomba pasquale, il cui prezzo,
nella grande distribuzione organizzata, sarebbe volato (
è proprio il caso di dirlo) da 3,42 euro a 5, 13 euro, con
un incremento del 50%.  Sarebbero lievitati anche i
prezzi delle uova di cioccolato del 12,1 % e dello spu-
mante del 10,5 % . Ma dopo solo ventiquattrore ecco il
dietro front del Ministero, che si è affrettato a spiegare,
come i dati inseriti nel nuovo sito fossero solo delle
"prove tecniche" e che gli aumenti paventati  per i prez-
zi dei suddetti prodotti non erano veritieri. Contenti di
questo falso allarme, auspichiamo che, per le future
festività natalizie, il sito sia effettivamente operativo
per far sapere ad i consumatori più golosi se vi sarà o
no un caro….panettone                                    ( A.C.)

L'Autorita' garante delle Comunicazioni ha mul-
tato Rai, RTI e Publitalia '80, poiché è stata
accertata " l'inottemperanza al formale richiamo

a rispettare le norme della legge Maccanico in materia
di posizioni dominanti, contenuto nella delibera n.
226/03/CONS. L'Authority ha deciso di sanzionare le
predette societa' in misura pari al 2% del fatturato nel
settore pubblicitario realizzato nell'esercizio 2003, ai
sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge 249/97". La
multa ammonta a circa 40 mln di euro per Rti, 20 mln
per la Rai e 5 mln di euro per Publitalia. Infine la stes-
sa Authority ha dichiarato equa la sanzione che ha
ricordato può arrivare sino al 5% del fatturato.

(A.C.)

S a n z i o n i  a l l e  b a n c h eS a n z i o n i  a l l e  b a n c h e

Su richiesta della Consob, il Ministero
dell'Economia ha applicato delle sanzioni per i
casi Cirio e Argentina. Da via XX Settembre

fanno sapere che le banche implicate nello "scandalo
bond" dovranno versare la somma di dieci milioni di
euro. Questo l'elenco degli istituti sanzionati: Banca
Intesa, San Paolo, Capitalia, Bnl, Mps, Antonveneta,
Unicredit, Credito Emiliano, Banca Popolare di
Ancona, Cassa di Risparmio di Firenze.

(A.C.)

L ' I t a l i a  n e l  m i r i n oL ' I t a l i a  n e l  m i r i n o

d e l l a  B C Ed e l l a  B C E

Insieme al Portogallo il nostro Paese ha ricevuto un
monito dalla Banca Centrale Europea, che ha
riscontrato nei conti italiani la presenza di "rilevan-

ti squilibri di bilancio", così come si legge nell'ultimo
bollettino mensile. Nel documento viene messo in rilie-
vo come la mancanza di una sufficiente azione di risa-
namento, unita alla progressiva eliminazione delle
misure temporanee possa comportare, nel breve termi-
ne, un serio rischio di eccessivo disavanzo. Inoltre, con-
tinua il bollettino, il raggiungimento degli obiettivi di
bilancio sarebbe soggetto a vari elementi di rischio,
come le ottimistiche ipotesi di crescita presunte da alcu-
ni Paesi, l'astrattezza delle misure di aggiustamento ed
il fatto che queste possano sviluppare effetti positivi
solo verso la fine dell'orizzonte di previsione.

(A.C.)  
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Il telefono che capisce gli stati d'animoIl telefono che capisce gli stati d'animo

Immaginate un telefono che riconosce il tono della
voce di chi ci chiama, ne capisce le emozioni e ci avvi-

sa quando siamo fuori e se ci sono comunicazioni
urgenti.
Potrebbe succedere con "Emotive Alert", un sistema
sviluppato negli Stati Uniti al MIT (Massachusetts
Institute of Technology)
Applicato ai risponditori automatici e alle segreterie tele-
foniche, Emotive Alert è capace di "comprendere" gli
stati d'animo del nostro interlocutore e selezionare il tipo
di messaggio in arrivo.
Questo speciale apparecchio possiede un software che
nei primi dieci secondi riconosce il volume, il tono e il
ritmo del discorso. Successivamente confronta il mes-
saggio vocale ricevuto con otto esempi acustici che cor-
rispondono a otto diversi stati emotivi. 

Una volta classificato il tipo di comunicazione, il sistema
invia  immediatamente un messaggio di testo alla mail-
box, con una faccina (emoticon) corrispondente al tipo
di chiamata ricevuta: "urgente, non urgente, formale,
informale, felice, triste, eccitata, serena". 
Non tutte le tipologie di telefonata sono però facili da
individuare: durante i test, il software ha avuto difficoltà
a riconoscere le chiamate formali e informali, quelle
urgenti e non urgenti. Infatti, mentre la gioia e la tristez-
za sono individuabili dal solo suono della voce, gli stati
d'animo più controllati si possono riconoscere solo dal
significato delle parole o dalle sfumature del discorso. 
Una soluzione potrebbe essere quella di programmare il
software per il riconoscimento della sintassi, per esem-
pio l'uso di molte negative, significherebbe una telefo-
nata formale e urgente.

Glossario

GPS: è l'acronimo di Global Positioning System, e indica un sistema in grado di fornire la posizione esatta in qualunque
punto del globo terrestre tramite un collegamento satellitare.

Mailbox: Indica la casella di posta elettronica (e.mail) di un utente (ospitata generalmente su un server); è il "luogo" in cui
vengono conservati temporaneamente i messaggi prima di essere scaricati sul PC dell'utente dal programma client di
posta elettronica.

(A.P.)

di Antonio Parlavecchio

...da Montalbano Notizie

L a tradizion e dei biscotti pasquali. Il rito permane
presso alcune famiglie che hanno la possibilità di
avere un forno a legna e che con dedizione manten-

gono viva questa antica consuetudine. Tra i diversi tipi
ricordiamo i biscotti a latte e a cimino, le nuvolette e le cul-
lure pasquali. 

...da Santa Teresa Notizie

Esiste una biblioteca a Santa Teresa? Si, esiste! Si trova nel
seminterrato dell’attuale palazzo del Comune. Ma i locali
che la ospitano non sono adeguati al servizio che essa offre.

Lo dice lo stesso direttore Massimo Caminiti che asicura “che la
biblioteca sarà messa nelle condizioni di offrire un servizio suffi-
ciente” . 

Telefono nucleare? Si, grazie!

Altra grande novità riguarda il
mondo della "Security".I cani
poliziotto svolgono da tempo un

ruolo chiave nella lotta al terrorismo. Il
loro olfatto, impiegato con successo
nella ricerca degli esplosivi, è però
incapace di intercettare i materiali
radioattivi utilizzati per la costruzione
clandestina di armi nucleari.
Gli ingegneri del L.L.N. Laboratory, in
California, hanno recentemente messo
a punto un dispositivo in grado di aiuta-
re le forze dell'ordine ad identificare i
luoghi dove tali materiali vengono
custoditi.
Si tratta di un telefonino di ultima gene-

razione, equipaggiato con rilevatore di
radiazioni e con un'unità GPS, che gli
agenti portano con sé nello svolgimen-
to delle normali attività sul territorio. Il
rilevatore effettua un costante monito-
raggio della radioattività della zona,
mentre il GPS identifica le coordinate di
ogni misurazione. Grazie a una con-
nessione Internet, tutti i dati vengono
inviati a una centrale operativa dove un
apposito software riunisce tutte le lettu-
re, dando origine a una vera e propria
mappa della radioattività.I costi si aggi-
rano intorno ai 1000 dollari per unità.
I primi prototipi saranno operativi nel
giro di tre mesi, e in un futuro più lonta-

no non è esclusa la possibilità di strin-
gere accordi con un produttore di tele-
fonini per la realizzazione dei dispositivi
su larga scala. Il design lascia molto a
desiderare…ma poco importa al
momento. (A.P.)
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Il roster di SMACKDOWN fa di nuovo tappa
in Italia nel suo tour europeo con due date a
Bologna e Milano già esaurite. Il seguito che

sta ottenendo il Wrestling in Italia è incredibile:
gadget, figurine ed anche Dvd stanno invadendo
il mercato soprattutto quello destinato ai ragazzi.
I vari Batista, Triple H, John Cena, Eddie
Guerrero e forse il più amato di tutti Rey
Misterio, sono diventati gli idoli dei più piccoli,
e non solo, che seguono le loro gesta sulla tv. 
Ma come spiegare il grande successo del
Wrestling? Ma soprattutto per i non conoscitori
di questo sport-intrattenimento che cosa è il
Wrestling? 
Il Wrestling è innanzitutto spettacolo, i lottatori
sono contemporaneamente grandi atleti e grandi
attori o uomini di spettacolo, spesso la differen-
za tra un grande wrestler o uno mediocre non è
la forza fisica o la struttura possente, ma la capa-
cità di creare un personaggio, non importa che
sia buono o cattivo, o come si dice in gergo face
o heel. Si pensi a leggende del calibro di Hulk
Hogan, forse il wrestler più amato di tutti i
tempi, capace di infiammare ogni palazzo dello
sport in cui si esibiva tanto da creare una vera
isteria popolare chiamata Hulkamania, o il catti-
vo per eccellenza degli ultimi venticinque anni ,
tanto longevo da combattere ancora, Ric Flair
"The Nature Boy" sempre odiato dal pubblico

ma rispettato da tutti i wrestlers per
la sua tecnica e la capacità di far
cedere l'avversario attraverso le
cosiddette tecniche di sottomissione.
La storia del wrestling in Italia
comincia negli anni ottanta con le
prime trasmissioni sulle reti
Fininvest con il commento indimen-
ticabile di Dan Peterson ed è subito
un grande successo, difficile dimen-
ticare oltre a Hogan, campioni come
Bret Hart, The Ultimate Warrior,
Andre the Giant o "Macho Man"
Randy Savage accompagnato dalla
bellissima manager miss Elisabeth
(per chi ha visto Spiderman 1 era il
lottatore che viene sconfitto dal gio-
vane Peter Parker nel suo incontro di
lotta) tanto da far si che la federazio-
ne più importante allora chiamata WWF arrivi a
portare alcuni show anche in Italia. Il Wrestling
di questo periodo è molto tecnico, l'uso della
forza bruta è raro, molto spesso le mosse finali
sono quelle che tendono a far cedere l'avversa-
rio, ma tutti gli sport hanno bisogno di rinnovar-
si, di proiettarsi nel futuro e il wrestling non fa
eccezione. Gli atleti moderni sono un mix di tec-
nica e forza fisica, i fisici sono scolpiti come nel
body-building (Batista docet) e si cerca di spet-

tacolizzare sempre di più l'evento. Match con sei
lottatori, gabbie o incontri dove ogni scorrettez-
za è ammessa. Il wrestling è uno sport che non
ha vie di mezzo, o si ama o si odia, ma una cosa
bisogna sempre ricordare soprattutto ai più pic-
coli, i wrestlers sono grandi atleti e lo stesso
incorrono in infortuni, più o meno gravi, perciò
non imitateli o come dice la WWE in un suo
promo DON'T TRY THIS AT HOME, ma
restate comodi in poltrona a divertivi.                  

Andrea Caramelli

TORNA IN ITALIA LO SPETTACOLO DELLA WWE
S p o r t

PALLAVOLO: Silvano Prandi, il più grande allenatore italia-
no di volley è stato esonerato dalla panchina di Trento. Per
Prandi soprannominato il "professore" si tratta del primo eso-
nero dopo 29 anni di panchina.

ATLETICA : Paula Radcliffe, iridata nel 2001 e 2002 nel
cross, ha rinunciato a partecipare ai mondiali in programma
a Saint Eienne, preferendo concentrarsi sulla maratona di
Londra in programma il 17 Aprile.

SCI : La coppa del mondo di sci alpino torna negli USA, gra-
zie a Bode Miller, il più talentuoso sciatore in circolazione,
capace di vincere una gara, quest'anno, in tutte le differenti
specialità. L'ultimo americano a vincere la coppa del mondo
è stato Phil Mahre nel 1985?

BOXE : Ritorno vittorioso per l'ex iridato Giovanni Parisi. Il
pugile italiano a 37 anni si rimette in discussione in un'altra
categoria, i pesi welter, e supera ai punti il francese Mimoune 

a Milano. Parisi dovrebbe tornare sul ring a Maggio.

CALCIO : Gabriel Batistuta ha annunciato il suo ritiro. Il tren-
taseienne argentino, ha giocato in Italia con la Fiorentina, la
Roma ( con cui ha vinto lo scudetto del 2001) e con l'Inter.
Negli ultmi due anni aveva giocato in Qatar, nella formazione
dell'Al-Arabi. Bati-gol come è stato soprannominato a
Firenze è ancora il miglior marcatore di tutti i tempi della
nazionale argentina con 59 gol in 78 presenze. 

TENNIS : Flavia Pennetta ha
vinto in due settimane due tor-
nei WTA a Bogotà e ad
Acapulco, diventando la prima
italiana nella storia a riuscire
nell'impresa. La Pennetta con
queste due vittorie è salita al
numero 25 della classifica WTA.

B R E V I  S P O R T  a  c u r a  d i A n d r e a  C a r a m e l l i

...da Montalbano Notizie

Il Montalbano rialza la testa. Dopo il calo fisico registrato
durante il mese di gennaio, la squadra di calcio riporta due vit-
torie contro Fitalese e Librizzi e un pareggio con la seconda in

classifica. I voti dei giocatori del Montalbano. 

...da Santa Teresa Notizie

Ottimi risultati ottenuti dall’associazione sportiva “ Prinsal
Club” di Santa Teresa di Riva, promossa nella serie C del
campionato italiano di badminton, uno tra i tanti sport cosi-

detti minori.
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