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«Sbattuto in pri-
gione, quando
poteva diventa-

re campione del mon-
do». Versi scolpiti nella
memoria, come quella
ballata (“Hurricane”)
che rinnovò la leggen-
da di Dylan nel mezzo
dei 70’s. Il pugilato me-
tafora della vita, il ne-
ro quand’era ancora co-
lore di rabbia e discri-
minazione. La parabo-
la di Rubin Carter, sfi-
dante al tito-
lo mondiale
dei pesi me-
di, 19 anni
in galera da
innocente,
apparve a
mister Zim-
merman l’e-
pitome di
ogni ingiustizia razzia-
le. E quella canzone
riaprì all’America feri-
te profonde.

Oggi, nell’era del pri-
mo presidente nero sta-
tunitense, il mondo si
ricorda ancora di “Hur-
ricane”. Perché Rubin
ha gettato la spugna.
Muore a 76 anni, a To-
ronto, stroncato da un
tumore alla prostata.
In quel triplice omici-
dio nel bar del New Jer-
sey, lui, non c’è mai en-
trato. Ma il suo uraga-
no ha attraversato le
epoche, approdando an-
che al cinema, con le
sembianze gentili di
Denzel Washington in
“The Hurricane” di
Norman Jewison. E il
suo grido tornerà a ri-
suonare ogni volta che
ci sarà «un innocente
in un inferno vivente».
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d Un anno dopo la stra-
ge “Boston la forte” tor-
na a correre, la città vin-
ce la sua sfida, torna alla
normalità, batte la paura
e organizza al meglio
una maratona che rilan-
cia la sua immagine.

d Mentre il decreto lavoro arriva in aula e
mette alla prova la maggioranza di Renzi,
l’Istat snocciola dati inquietanti: sono 1 mi-
lione e 130 mila le famiglie dove nessuno
lavora, un incremento del del 18,3%, quasi
mezzo milione di queste coppie hanno fi-
gli. Irpef, Fi e M5S: non ci sono coperture.

SULL’IRPEF FI E M5S ATTACCANO: NON C’È COPERTURA
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d Tutto pronto per il 27 aprile, e la canonizzazione
dei due Papi ha già dato i suoi frutti. Le associazio-
ni di categoria parlano già di un afflusso turistico su-
periore alla media pasquale. E le previsioni parlano
di un 10-15% in più di vendite nei negozi. Marino:
«Sarà un evento di portata planetaria. Avremo una
presenza impressionante, Roma è pronta». In tutto
il centro storico, rileva la Confesercenti, le strade so-
no più affollate della media e le strutture ricettive
sono al completo.
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