
Mourinho perplesso: Samp-Inter 3-0.

Massi sui binari
“Era per gioco”
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L’uomo del tempo
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Stupro di Roma
giallodei reperti
ROMA. Giallo nelle prove a carico
dei romeni arrestati per il selvag-
gio stupro di una 14enne a San
Valentino. Del Dna degli indagati
non c’è traccia sui reperti. La Pro-
cura conferma le accuse. E spun-
ta un indumento macchiato. TRAFFICO. Le ore perse imbottiglia-

ti nel traffico ci rendono più
poveri, oltre che più stressati.
Per l’esattezza, il tempo perso in
auto costa ogni anno agli auto-
mobilisti oltre 40 miliardi di
euro. È quanto emerge da una
indagine condotta dall’Automo-
bile Club d’Italia in quattro cit-
tà (Roma, Milano, Torino e Geno-
va). 

Dallo studio emerge che Roma
è capitale anche del tempo spre-

cato in auto (per ogni automobi-
lista 252 ore buttate ogni dodici
mesi). Seguono Milano a quota
237 ore, Torino a 180 e Genova
a 178. Stessa situazione se si con-
sidera il tempo totale trascorso
ogni anno al volante: secondo la
ricerca, romani e milanesi ci pas-
sano quasi 21 giorni ( per gli spo-
stamenti urbani, rispettivamen-
te 503 e 498 ore). 

La situazione migliora lieve-
mente nei centri più piccoli: 450

le ore passate in auto dai torine-
si, 380 dai genovesi. L'indagine è
stata illustrata ieri nel corso del-
l’inaugurazione  della Centrale di
Informazione sulla mobilità stra-
dale “Luce Verde-Infomobilità

Roma”, un servizio via radio che,
secondo il presidente dell'Aci
Enrico Gelpi, «se fosse adottato
dalle maggiori città, consentireb-
be agli automobilisti italiani un
risparmio di tempo valorizzabi-
le in 16 miliardi di euro».

Anche perché, se la durata
media degli spostamenti nelle
città esaminate è di circa sessan-
ta minuti, la metà, ha spiegato
l’Aci, viene persa in code e ral-
lentamenti.            METRO

Logan
“Leggo
le menti in
un mondo di
di falsità”
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Simona 
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“Sanremo 
una tappa 
obbligata”

Spettacolip 11
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Segreti svelati Il Caravaggio, un genio della “fotocopia” 

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, genio sregolato, già 200 anni prima della nascita della
fotografia adoperava una sorta di camera oscura per riprodurre, con attori viventi, le scene poi
“copiate” su tela e immortalate col pennello. Lo ha scoperto la studiosa fiorentina Roberta Lapuc-
ci (foto piccola) che ha riprodotto il marchingegno usato dall’artista.   METRO

Manifestazioni contro Bashir.

Garance Dorè:
occhio e moda

Style di Kenya Hunt p 11

Darfur: l’Aja 
contro Bashir

Mondo p 5

Il pianeta
nel cellulare

Primo Piano p 3

A
FP

A
FP

Gli 

affreschi 

grazie a una

camera 

oscura

Sono in media i
giorni che i citta-
dini di Roma e
Milano trascorro-

no intrappolati nel traffico alla gui-
da delle loro auto. 
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Il traffico ci costa
40 miliardi l’anno
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2 italia Festa della donna: le mimose fioriscono in tempo grazie alle temperature rigide
Quest’anno le mimose sono puntualissime per l’8 marzo grazie alle temperature rigide che hanno ritardato l’arrivo della primavera e le hanno fatte
fiorire solo pochi giorni fa. Lo afferma la Coldiretti sottolineando che «i prezzi rimarranno contenuti e la qualità dei fiori sarà eccezionale». METRO

giovedì 5 marzo 2009 • www.metronews.it

Condanna definitiva a 9 anni e mezzo per Vanna
Marchi. La Cassazione ha confermato la sentenza
con cui era stata condannata con sua figlia, l’ex con-
vivente e il “mago” Do Nascimiento per associazio-
ne a delinquere finalizzata alla truffa. Per Vanna e
sua figlia si riapriranno le porte del carcere. METRO

La Marchi in carcere

News
Piovono incentivi per l’acquisto di auto ecologiche. Così avre-
mo la macchina nuova e potremo circolare. Stato e Regioni ci
regalano migliaia di euro per perdere 10 giorni all’anno nel

traffico. Ma se ci regalassero l’abbonamento a mezzi pubblici
più efficienti non ci guadagneremmo tutti di più? Voglio dire,
a parte i ricchi produttori di auto.SILVIO GULIZIA

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Benedetto Adragna

Questore al Senato.

I parlamentari guadagnano
tanto, spendono poco e tut-
to a carico dei contribuenti.
Anche il presidente del
Senato Schifani se ne è
accorto e ha deciso di revo-
care l’abbassamento del
20% sui prezzi della buvette.
– È vero, i prezzi contenu-
ti sono possibili perché il
Senato copre una serie di
costi fissi, dalle strutture
ai dipendenti. L’aggiorna-
mento del prezziario è
dovuto all’avvicendamen-
to nella gestione. Il Presi-
dente Schifani non ha
revocato nulla, è solo
intervenuto per calmare
la bufera mediatica deci-
dendo che la differenza
del 20% tra il prezzo stabi-
lito dal nuovo gestore e il
vecchio prezzo andrà in
beneficenza. Ma sarà una
cifra esigua.
La ristorazione del Senato
nel 2008 è costata quasi un
milione e mezzo di euro.
Intanto fuori cresce il costo
della vita, le Borse crollano
e le persone non arrivano
neanche alle terza settima-
na del mese.  È paradossale.
– In realtà il ribasso è sta-
to più un fastidio per i
senatori, per la loro
immagine. Non decidono
certo loro il listino prezzi.
Ma al bar del piano inferio-
re riservato ai lavoratori i
prezzi sono più alti. 
– Vero. Ma c’è un bando di
gara che tra poco ci consen-
tirà di affidare tutti i servizi
allo stesso soggetto e di
applicare ovunque gli stessi
prezzi. VALENTINA CILLO

LAMPEDUSA. Nuovo maxi
sbarco di clandestini a Lam-
pedusa, dove ieri sono appro-
dati 171 migranti, tra cui 26
donne e un neonato. METRO

NAPOLI. La Provincia ha stanzia-
to 40 mila euro per effettuare
un corso anti-stress per i
dirigenti che include anche il
training autogeno. Secondo
l’ente il corso, che comincerà il
9 aprile, dovrebbe motivare i
dirigenti. Ma l’assessore alle
Risorse umane, Giuseppe
Capasso, non è d’accordo e invi-
ta a ritirare l’iniziativa. METRO

Stupro alla Caffarella
Reperto dimenticato
ROMA. «L’impianto accusa-
torio non cambia di una vir-
gola. La Procura non farà
non un passo, ma nemme-
no un centimetro indietro
quando lunedì si terrà il rie-
same». Presa di posizione, in
un comunicato congiunto,
di  Questura e Procura dopo
il summit ieri pomeriggio
sullo stupro della Caffarel-
la. Un’operazione da manua-
le, l’arresto, nel giro di poche
ore, dei due romeni accusa-
ti della rapina degenerata
nella selvaggia violenza, che
ora rischia di trasformarsi
in una patata bollente per
gli investigatori.  Nei rilievi

della scientifica sui fazzo-
letti  trovati nel parco non
c’è traccia del Dna dei
due arrestati A.Y.L., 20
anni, il biondino
pescato la notte dopo
a Primavalle, e K.R.,
32, faccia da pugile,
denunciato dai noma-
di di un campo livornese
dove si era rifugiato. Ma non
è l’unico particolare che non
quadra. Nel bar dove i fidan-
zatini  chiesero aiuto, la bari-
sta ricorda: «Li ho visti discu-
tere. Dissero di essere stati
aggrediti da un arabo e da
un uomo dalla carnagione
scura». Per gli investigtori

però non c’è traccia di un
terzo uomo, così come non

si spiega il fatto che
“Faccia da pugile”,
che continua a
negare ogni adde-
bito,  non  mostri
alcuna mutilazio-

ne alle mani, come
invece riferito dalle due

vittime. Vacillano anche i
riconoscimenti: fra le 700
foto segnaletiche la giovane
individuò il biondino;  il  suo
fidanzatino, ieri sottoposto
anche lui al prelievo del Dna,
l’altro compare. Così come
non viene spiegata l’assenza
delle impronte digitali dei

due stranieri  sui cellulari,
rubati e restituiti alla cop-
pia. Inoltre le cellule di zona
non registrano la presenza
dei telefonini degli arresta-
ti. A.Y.L: si è anche riman-
giato la confessione, ricca di
particolari, rilasciata la not-
te in questura dove fu inter-
rogato anche da poliziotti
romeni. Spunta invece un
impermeabile, intriso di san-
gue, prestato  alla ragazzina
dalla barista per coprirsi, e
mai repertato dalla polizia. 

Fine vita
Il dialogo
si è arenato
ROMA. «L’apertura di cui
parla il Pdl sul testamen-
to biologico è una finta.
C’è un’assoluta diversità
di approccio alla questio-
ne». Anna Finocchiaro,
presidente del Pd al Sena-
to, sgombra il campo dai
dubbi in merito al testa-
mento biologico. Nessun
accordo, quindi, sul
tema, e nessuna conver-
genza, così come auspica-
to nei giorni scorsi. Se ne
parlerà in aula a partire
dal 19 marzo. METRO

ROMA. In dieci anni la scuo-
la statale è cambiata, e
parecchio. Le classi del Sud
si sono spopolate a vantag-
gio di quelle del Nord; sem-
pre meno docenti stabili,
sempre più precari; la popo-
lazione scolastica è cre-
sciuta solo grazie alla pre-
senza degli stranieri;
aumenta l’appeal dei licei
rispetto ai sempre più
bistrattati istituti tecnici.
Lo dice il ministero del-
l’Istruzione in un rapporto,
pubblicato su internet, che
fotografa gli ultimi 10 anni
di scuola. Calato il numero

dei docenti di ruolo (- 3,4%)
e più che raddoppiato (da
64 mila a 141 mila) quello
dei supplenti. Dieci anni fa,
si contava un precario ogni
12 insegnanti, oggi ce n’è
uno ogni 6. Gli scientifici
hanno vissuto un decennio

di grazia: più 27%. Stesso
discorso per i classici e per
i licei socio-psico-
pedagogici. METRO

Scuola: record di precari

Anna Finocchiaro.

La politica

Passa al Senato
il nuovo processo 
ROMA. Il Senato ha appro-
vato il disegno di legge
sulla riforma del processo
civile e amministrativo.
Ora tocca alla Camera il sì
definitivo. Non dovrebbe-
ro esserci colpi di scena.
Tra i punti chiave, i 4 tipi
di istanze per i ricorsi in
Cassazione, testimonian-
za scritta disposta dal giu-
dice su accordo delle par-
ti, la determinazione da
parte del giudice del
calendario del processo,
le sanzioni per chi allun-
ga i processi con condotte
dilatorie.  ADNKRONOS

Cartolina dal lager
arrivata solo ora
MANTOVA. Una cartolina
postale spedita da un
internato in un campo
nazista arrivata dopo 66
anni. È accaduto a
Gazzuolo dove Adelina,
95 anni, si è vista recapi-
tare il 25 febbraio un
messaggio del 14 ottobre
1943. Proveniva da Bezei-
chnung, da dove il mari-
to, Cesare, la rassicurava
sulla sua salute: «Per ora
ottima». METRO

Riforme

Il caso
In breve

La radiografia? 
Si ritira in farmacia
ROMA. Prenotare visite
specialistiche ed esami
diagnostici, pagare il tic-
ket e ritirare il referto,
sottoporsi a screening di
prevenzione per alcune
malattie: sono i servizi
che presto si potranno
trovare in farmacia. Il
Senato ieri ha dato la
delega al governo per la
riorganizzazione dei ser-
vizi delle farmacie. METRO

TERZO UOMO 
Mistero sull’eventuale com-
plice, forse l’uomo senza dita.
Ma questura e procura smen-
tiscono: l’uomo, che poi è sta-
to identificato, si trovava in
Svizzera da giorni. 

L’inchiesta Quattro dubbi da chiarire
1 ARABI O ROMENI? 

Quando vennero soccorsi i
ragazzini descrissero di un ara-
bo. Poi il fidanzatino racconta
di essere stato immobilizzato,
ma la testimonianza della
ragazza non confermerebbe. 

2 TELEFONINI E SIM 
Non vi è traccia sulle Sim
recuperate nel parco delle
impronte digitali dei due
romeni né dei tracciati. La
questura smentisce che i due
avevano i cellulari con sé.

3 AVEVANO UN ALIBI 
Alcuni amici residenti nel
campo rom del Quartuccio,
a Roma, hanno fornito al
“Biondo” un alibi per l’ora
in cui è stato consumato lo
stupro.

4

Troppi 5 in condotta? Il 97%
degli italiani ritiene che sia
il comportamento inappro-
priato degli studenti
responsabile della valanga
di 5 in condotta e non i prof
a essere diventati più severi.
È il risultato di un sondag-
gio di «Donna Moderna»  in
edicola da oggi. METRO

Prof. scagionati

Camera all’avanguardia Contro i “pianisti”

È pronto il nuovo sistema di voto
alla Camera che allontanerà “i
pianisti”, cioè i deputati che
votano per i colleghi assenti. Il
nuovo sistema collaudato ieri
partirà martedì prossimo. METRO

è l’aumento degli
alunni in 10 anni.

Ma al Nord è stato del 13%.
3%

di tanto si sono
svuotate  le classi
al Sud. A fare la

differenza, sono gli stranieri,
concentrati al Nord.

6%

Si avvelenano 
per morire
insieme
VERONA. Due moderni
Giulietta e
Romeo: hanno
bevuto soda
caustica per
morire insie-
me, disperati
perché le famiglie impe-
divano il loro amore.
Sono due giovani (20
anni lui e 15 lei) di origi-
ne indiana entrambi rico-
verati in gravi condizioni
in ospedale. È avvenuto a
Camisano Vicentino
(Vicenza). METRO
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Uno dei problemi della tecnologia è i rifiuti
che produce. Si cominciano a moltiplicare le
iniziative di riciclo e riuso, anche a scopo
benefico. Esistono società (es. Redeem Italia)
che ritirano e riutilizzano cellulari funzionanti,
magari da rivendere in Asia e Africa. METRO

Riciclo cellulari
“Al ladro, mi stanno rubando!”. Sarà il computer a gri-
dare l’allarme: Retriever (opera della Front Door Soft-
ware Corporation) è un nuovo software che permette
al proprietario di registrare messaggi vocali in caso di
furto, con un banner che appare ogni 30 secondi sullo
schermo con la scritta «perso o rubato». METRO

L’allarme sul pc

L’Italia al cellulare
In Italia ci sono più telefoni che
abitanti, un rapporto del 153%. METRO

primo piano 3
www.metronews.it • giovedì 5 marzo 2009metro • pagina a cura di osvaldo baldacci

1,27 miliardi le linee di
telefono fisso nel mondo.
Erano 1 miliardo nel 2000.

Quindi una crescita, ma che
fa presagire un crollo imminente, già
avvenuto nei Paesi sviluppati.

46,25 ogni cento abitanti le linee di
telefono fisso in Italia. 

80% della popolazione era pochi
anni fa il target della telefonia fissa.

4,1 miliardi di persone
possiedono un telefono
cellulare. Il 61% degli abi-

tanti del mondo. Era il 12% nel 2002, il
50% nel 2007. 

1,22 miliardi i cellulari venduti nel
2008. Un aumento del 6% che però ha
risentito della netta flessione di fine
anno a causa della crisi. 

77% degli abbonamenti telefonici
nel 2008 è stato a telefonia mobile. 

64% dai Paesi in via di sviluppo. 

23% gli abitanti del pia-
neta che sono connessi a
internet. L’11% nel 2002. 

1 miliardo gli utenti unici che in un
mese vanno online. Anche in questo i
cinesi hanno superato gli statunitensi,
180 milioni contro 163. 

5% gli africani andati regolarmente
online nel 2007. 15% gli asiatici, men-
tre si arriva al 43 nella Ue e al 44 in Usa.

5% della popolazione mondiale ha la
connessione veloce a banda larga.

1 miliardo i computer nel
mondo. Il 58% in

Occidente. Saranno 2
miliardi entro il 2014,

e solo il 33% in Occidente. 

257 milioni i computer che verranno
consegnati quest’anno. È considerato
un dato di crisi, col calo dei pc e la cre-
scita di portatili e  mini-notebook.

37 ogni 100 abitanti i pc in Italia. 

Un pianeta 
al telefonino
ONU. Telefoni cellulari per
tutti e ovunque. Le nuove
tecnologie dilagano nel
mondo facilitando lo svi-
luppo e contribuendo ad
appianare le differenze. Ma
solo in parte. Se infatti cre-
sce enormemente il nume-
ro di persone che hanno
accesso a servizi tecnologi-
ci, e in buona parte questa
crescita premia proprio i
Paesi in via di sviluppo, d’al-
tro lato restano ancora
sacche di arretratezza
che rischiano di ali-
mentare ulteriori per-
dite di competitività tra
Paesi poveri e Paesi ricchi. 

Lo spiega il rapporto

quinquennale dell’Inter-
national Telecommu-
nications Union,
l’agenza che si occupa
di monitorare la pene-

trazione delle nuove
tecnologie di comunica-
zione e informazione. 

Il dato più eclatante è
l’avanzata irrefrenabile dei
telefoni cellulari. Possie-
dono un telefonino sei abi-
tanti del pianeta su dieci.
4,1 miliardi di persone su
una popolazione totale di
6,7 miliardi. E qui la cre-

scita è legata senza dubbi
ai Paesi in via di sviluppo.
in Africa i possessori di cel-
lulari sono passati dal 4%
della popolazione nel 2002
al quasi 30% oggi; in Asia
dal 12% nel 2002 al quasi
40% odierno. Il 64% degli

abbonamenti è adesso nei
Paesi emergenti, mentre
solo nel 2002 la percentuale
era del 44, stesso periodo
in cui il numero dei telefo-
nini in uso nel mondo è cre-
sciuto dal 19 al 50%.

Ma le distanze sono su

internet, seppure l’uso è
raddoppiato. Ma la diffe-
renza tra Paesi ricchi e in
via di sviluppo resta molto
elevata.  Su internet e ban-
da larga, poi, anche l’Italia
è indietro, quart’ultima nel-
la Ue.    OSVALDO BALDACCI

Cellulari Internet

Telefono fisso Computer

100.000
In Italia tv nel 95,4%
delle famiglie, cellula-
re 88,5, lettore Ddv
59,7, videoregistrato-
re 58,1, pc 50,1, inter-
net 42, parabola 30,7,
digitale terrestre 23,8.

Ogni anno vengono eret-
te nel mondo centomila
nuove antenne per la rice-
zione dei cellulari. Più del
90% della popolazione
globale può ora avere
accesso a un telefonino.

2008

Un nuovo motore di ricerca che “interpreta” le richieste
La Microsoft ha annunciato che sta provando “Kumo”, un nuovo motore di ricerca, fondato sulle tecniche di

ricerca semantica che “interpretano” l’argomento basandosi sulle domande e le parole utilizzate. METRO

www
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4 mondo Psicologi dell’Università di Amsterdam promuovono la socialità di Internet
Secondo ricercatori olandesi Internet non facilita l’isolamento dei giovani, ma al contrario è diven-
tato un elemento chiave per i contatti sociali, incoraggiando il rafforzamento dei rapporti. METRO

Facebook cambia ancora
Nuova rivoluzione grafica per il social network Face-

book, a partire dall’11 marzo. METRO
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Minaccia
da al-Qaeda
ALGERIA. La rete terroristica
di al-Qaeda starebbe cercan-
do di reclutare gli immigra-
ti clandestini presenti in
Europa per compiere atten-
tati kamikaze in Italia, Spa-
gna e Francia. 

È l’allarme lanciato dal
quotidiano algerino Enna-
har. Secondo il giornale i
terroristi di al-Qaeda, non
essendo riusciti a reclutare
nuove leve
nei Paesi ara-
bi per com-
piere attac-
chi in occa-
sione delle
recenti ele-
zioni presi-
denziali
americane e
di quelle politiche israelia-
ne, avrebbero deciso di cam-
biare strategia e di usare un
nuovo metodo nel recluta-
mento.

In particolare avrebbero
deciso di servirsi dei tanti
algerini e marocchini che
clandestinamente, a bordo
delle carrette del mare,
entrano in Italia, Spagna

e Francia, per convincerli a
entrare nel gruppo terrori-
stico. L’idea sarebbe quella
di approfittare del fatto che,
essendo senza documenti e
vivendo in condizioni molto
precarie, difficilmente rie-
scono a integrarsi. Si inten-
derebbe inoltre far leva sul
fatto che questi soggetti spes-
so nutrono un forte risenti-
mento nei confronti dei Pae-

si che li ospi-
tano e anche
della loro
patria, non
potendo
rientrarvi.

A fare que-
sta rivelazio-
ne al giorna-
le arabo è

stato un clandestino algeri-
no che risiede in Spagna,
contattato dai terroristi. Il
giornale algerino sostiene di
aver avuto conferma da altre
fonti che l’algerina “al-Qae-
da nel Maghreb Islamico”
effettivamente starebbe cer-
cando di concentrarsi sui
clandestini per penetrare in
Europa. AKI

Pakistan Caccia ai terroristi

Il presidente pachistano Asif Ali Zardari ha confermato il
suo massimo impegno per individuare e punire «con pugno
di ferro» i responsabili dell’attacco terroristico contro la
squadra di cricket dello Sri Lanka a Lahore. La polizia e i fun-
zionari della sicurezza, intanto, hanno riferito che numerosi
arresti sono stati già eseguiti (tra cui alcuni afghani) dopo
l’attacco perpetrato da 12 uomini armati, che ha provocato
la morte di sei poliziotti che scortavano la squadra e di un
autista. Il governo della provincia del Punjab ha fissato una
taglia di 125mila dollari. ADNKRONOS
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Gli agenti in azione.

L’ayatollah Khamenei.

Forze speciali
alla Naftogaz
UCRAINA. Unità dei servizi
di sicurezza in tuta
mimetica e con il volto
coperto hanno fatto irru-
zione nel quartier gene-
rale della compagnia di
Stato per il gas, la Nafto-
gaz, al centro delle dispu-
te con la Russia per i
rifornimenti del gas sia a
uso interno che diretto ai
clienti europei. Arresti e
sequestri di documenti.
Dietro c’è lo scontro poli-
tico-economico in atto
nel Paese. METRO

L’Iran si scaglia
contro Israele
IRAN. Il capo dei Pasdaran
ha detto che i missili
iraniani sono puntati su
Israele e «possono arrivare
a colpire i siti nucleari».
Ieri si è aperta una “confe-

renza alternativa su Gaza”.
Ahmadinejad ha affermato
che l’Olocausto è stato
«costruito» con il fine di
creare lo Stato di Israele.
La Guida suprema Ali Kha-
menei ha attaccato Obama
per avere giustificato «il
terrorismo» di Israele a
Gaza, e si è dichiarato con-
trario a qualsiasi trattativa
fra palestinesi e Israele,
definito «un cancro». METRO

“Un pakistano e un
bosniaco mi hanno
offerto soldi per
reclutare clandesti-
ni per al-Qaeda.”
Ahmad al-Shalafi,

persone tra cui un
derviscio sono state

impiccate ieri in Iran.
10

USA. In Sud Carolina un ragazzi-
no di 13 anni è accusato
dell’omicidio del fratello di 10
anni: gli ha sparato con un fucile
per un litigio sul posto dove
sedersi per guardare la tv. METRO

BANGLADESH. Il Bangladesh
avrà presto un impianto

nucleare per far fronte alla
crescente domanda di ener-
gia. Lo ha confermato il pre-
mier Sheikh Hasina. AKI

ARABIA SAUDITA. Un tribuna-
le ha condannato una donna
siriana di 75 anni a quattro
mesi di reclusione e 40 frusta-

te con l’accusa di praticare
una “solitudine illegale”, cioè
vivere senza la tutela di un
uomo e ricevere giovani. AKI

OLANDA. Forse l’altimetro
difettoso la causa
dell’incidente aereo della
scorsa settimna. METRO
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Finlandia, le aziende controllano le mail dei dipendenti
Il Parlamento finlandese ha approvato una controversa legge che permette alle imprese di rintrac-
ciare i destinatari delle e-mail dei dipendenti e conoscere le dimensioni degli allegati. ADNKRONOS

Marinai italiani arrestati in Libia
Un motopeschereccio italiano è stato messo sotto sequestro

in Libia. L’equipaggio sta bene. METRO

mondo 5 
www.metronews.it • giovedì 5 marzo 2009metro • pagina a cura di osvaldo baldacci

L’AJA. Ordine di arresto
internazionale contro il
presidente del Sudan
Omar al Bashir per il mas-
sacro in Darfur. Lo ha emes-
so la Corte penale interna-
zionale (Cpi) dell’Aja che
ha accusato il numero uno
sudanese per crimini di
guerra e crimini contro
l’umanità. Mentre l’accu-
sa di genocidio non è stata
accolta. 

È la prima volta nei con-
fronti di un presidente in
carica, mentre erano già
stati incriminati il liberia-
no Taylor e i serbi Milose-
vic e Milutinovic.

A richiedere l’arresto di
Bashir era stato a luglio il
procuratore generale, l'ar-
gentino Luis Moreno
Ocampo, il quale aveva
ribadito che, a carico del
presidente, esistono "gra-
vi elementi di prova" per i
massacri nel Darfur. 

Bashir, alla guida del
Sudan dal colpo di Stato
militare del 30 giugno

1989, è accusato in parti-
colare per il massacro dei
civili delle tribù Fur, Masa-
lit e Zaghawa che abitano
il Darfur, con «l’alibi di
combattere la ribellione». 

La portavoce della Cor-
te, Laurence Blairon, ha
precisato che per l’accusa

di genocidio, la maggio-
ranza della Camera ha con-
siderato che il materiale
messo a disposizione dal
procuratore «non ha for-
nito ragionevoli motivi per
credere che il governo del
Sudan abbia agito con lo
specifico intento di distrug-

gere, in tutto o in parte, i
tre gruppi etnici». 

Il Sudan dal canto suo
non consegnerà nessuno e
al-Bashir ha fatto sapere
che parteciperà a tutti i ver-
tici della Lega Araba e del-
l’Unione Africana, che non
hanno abbandonato

Bashir. Per l’Ua il manda-
to di arresto allontana il
processo di pace in Sudan.
Per Khartoum «il mandato
d’arresto emesso dalla Cor-
te penale internazionale
nei confronti del presi-
dente rappresenta una
nuova forma di colonizza-
zione». Già ieri migliaia di
persone sono scese in piaz-
za per partecipare ad una
manifestazione in segno di
solidarietà con il presi-
dente sudanese. Si teme
ora che le autorità sudane-
si mettano in atto rappre-
saglie verso i funzionari di
Onu e Ong che lavorano nel
Paese. METRO

Darfur, mandato d’arresto
per il presidente del Sudan

Omar al-Bashir ha sempre negato che in Darfur ci sia un’azione governativa pianificata.

le vit-
time

in Darfur dal 2003 e 2,5
milioni gli sfollati, secondo
le fonti più accreditate. Su
Google Earth si vedono i vil-
laggi devastati soprattutto
dai Janjaweed, i diavoli a
cavallo. Le fazioni ribelli
sono a loro volta divise. 

300.000
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Cieco rivede
con occhio bionico
GRAN BRETAGNA. Un
73enne cieco da trent’an-
ni, ha parzialmente recu-
perato la vista
dopo
l’impianto
di un occhio
bionico. Ora
vede lampi
di luce, è in
grado di seguire le linee
bianche sulla strada e di
scegliere i calzini, grazie
all’occhio bionico Argus
II. Si tratta di una mini-
telecamera e un
videoprocessore montati
su occhiali che inviano le
immagini alla retina e da
qui lungo il nervo ottico
fino al cervello. ADNKRONOS

La buona notizia

La moglie è attrice
Viene assassinato
AFGHANISTAN. Ucciso il
marito dell’attrice Paween
Mushtakhel, star delle tv,
che ora indossa il burqa e
si nasconde. L’accusa dei
terroristi: non ha impedi-
to alla donna di recitare.
Morti in un attentato tre
soldati canadesi. ADNKRONOS
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Sacconi frena
sull’età
pensionabile
PENSIONI. «Ci possono essere
tante bozze, ma al momen-
to non c’è nessuna decisio-
ne». Il ministro del Welfare
Sacconi getta acqua sul
fuoco dopo la proposta di
innalzare gradualmente
l’età pensionabile delle
donne fino a 65 anni. «Pri-
ma di ogni decisione ci sie-
deremo a un tavolo con i
sindacati». L’dea dell’innal-
zamento ha registarto il no
secco sia di Cgil che di Cisl,
d’accordo come non acca-
deva da tempo nel contra-
stare questa eventualità. La
frenata dell’esecutivo è sta-
ta commentata dal segreta-
rio del Pd Franceschini: «Il
governo ha dimostrato di
non esser serio».           METRO

Bankitalia: Pil a -2,6%
E i consumi crollano
Confcommercio: a gennaio - 4,6%. Cig recorda febbraio
PIL. Le previsioni di Bankita-
lia sulla picchiata del Pil si
aggravano: se un mese fa la
stima si aggirava sul -2%, ora
arriva al -2,6%. Un dato che
porta con sé diverse facce del
momento no dell’economia. 

CONSUMI. Il 2009 è comin-
ciato in sordina per i com-
mercianti. Il motivo? Sem-
plice: gli italiani stanno
consumando meno. 
L'Indicatore dei con-
sumi di Confcom-
mercio segnala infat-
ti, a gennaio 2009,
una riduzione ten-
denziale del 4,6% in
quantità, «il terzo peggior
risultato da un anno a que-
sta parte, nonché dodicesi-
ma variazione negativa da
gennaio 2008». La crisi fa
paura, e il timore di trovar-
si in difficoltà (non sempre
fondato) porta a centellina-
re le spese. E pensare che

Il ministro del Welfare Sacconi.

Rinnovabili
In Europa
550 mila posti 
LAVORO. Il 2009 sarà l’anno
della consacrazione per le
energie rinnovabili in
Europa: in tutto il Vecchio
continente il settore creerà
550 mila posti di lavoro in
più. A dare la stima è Pro-
melec International, che fa
capo a Executive Search di
Milano. Il comparto è
talmente in espansione
che in Europa ci sarebbe
addirittura carenza di
manager e personale alta-
mente specializzato.   METRO

Cgil e Cisl: no secco

Consumi alimentari: cali non drastici.

l’Isae segna-
la da due

mesi che la
fiducia dei consu-

matori è in recupero. A una
flessione particolarmente
accentuata della domanda
relativa ai beni (-6,4%) si è
associata, per il terzo mese
consecutivo, una riduzione
della domanda per i servizi
(-0,3%). Flessione anche per

gli alimentari (-1,4%) che
però andranno a stabiliz-
zarsi.

CASSA INTEGRAZIONE. A feb-
braio la Cig ha toccato livel-
li altissimi. A dirlo è l’Inps,
che  ieri ha fornito una situa-
zione quasi disarmante: tra
gestione industria (ordina-
ria e straordinaria) ed edili-
zia nel febbraio 2009 le ore

per cento è il
calo dei beni di

consumo: è il più sostenuto.
-6,4

per cento è la
crescita record

di richiesta della cig ordinaria.
+533

per cento è la
crescita della cig

straordinaria, più contenuta.
+44
autorizzate sono state 42,5
milioni, cioé il 169,7% in più
rispetto al febbraio 2008. Se
si confronta il primo bime-
stre (gennaio più febbraio)
2009 con lo stesso periodo
dello scorso anno l'incre-
mento di ore autorizzate è
stato del 131,7% (per un tota-
le di 72 milioni di ore). Il dato
da far tremare i polsi è quel-
lo relativo alla Cig ordina-
ria: +533%. Più lieve quello
della straordinaria (+44%).

VALERIO MINGARELLI

Il settore 

alimentari 

(-1,4%) andrà

a stabilizzarsi

EUROTUNNEL. Dopo anni di
perdite, Eurotunnel ha chiuso
il 2008 con un utile di 40 mln,
malgrado l'impatto negativo
sui suoi conti di un rogo nel
tunnel sotto la Manica. Il grup-
po francese ha annunciato che
verserà ai suoi azionisti il pri-
mo dividendo della sua storia.
I 500.000 azionisti, che dalla
creazione della società nel
1986 e l'inizio dell'attività nel
1994, non avevano mai visto
un dividendo, riceveranno 4
centesimi per azione. METRO

In breve

La buona notizia
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8 cronaca Autobus turistico scontato per i residenti torinesi
Autobus turistico scontato per i residenti: i torinesi, nei giorni feriali, pagheranno 10 euro, anziché 15, e se titolari di un abbonamento mensile
o annuale della Gtt, 7,50 euro. L'iniziativa, promossa da Gtt, dalla Città di Torino e da Turismo Torino e Provincia, varrà per tutto il 2009. R.A.

giovedì 5 marzo 2009 • www.metronews.it

L’ad della Juventus, Jean Claude Blanc, ha presentato l'inte-
sa con la catena distributiva Conad, che ha acquisto gli spa-
zi commerciali per 34 mila mq di superficie: saranno
integrati nel nuovo stadio che il club bianconero inaugure-
rà nel 2011 (nella foto, il progetto). L’investimento è di 90
milioni. Il cantiere aprirà in autunno. METRO

La Conad al nuovo stadio

Torino

metro

torino@

metroitaly.it

scriveteci

spettacoli torino a cura di andrea sparaciari

Un po’ di sano
rock alternativo
MUSICA. Gruppi italiani
alternativi in gran spolve-
ro. Oggi al Folkclub (ore
21.30, euro 15) ci saranno
i Robotnik, collettivo atti-
vo nel campo del post-
rock e dell’improvvisazio-
ne. Stasera proporranno
“Out of jazz”. Domani
all’Hiroshima ritrovere-
mo, invece, i siciliani Mar-
ta sui Tubi (ore 21.30, euro
10), molto apprezzati dal-
la critica per l’ultimo cd
“Sushi e coca”. Chitarra
acustica, testi visionari e
uso particolare delle voci
restano i punti di forza di
una delle formazioni più
interessanti della scena
indigena. DIEGO PERUGINI

CINEMA. Si definisce «una
signora molto a modo».
Però dà voce a uno dei
protagonisti del carto-
ne più irriverente e cen-
surato dello schermo,
“South Park”. Lucia
Valenti è Kyle, oltre che
altri personaggi della
serie, e stasera alle
20.30 al Cinema
Empire partecipa con
i colleghi doppiatori
dell’ODS di Torino
all’“Evento South Park”
dentro Piemonte Movie.
Per la gioia dei fan mostre-
ranno come si doppia la
serie. «Il canale Comedy
Central ci commissionò
una versione – spiega l’at-
trice – fedele all’originale
e diversa da quello che Ita-
lia 1 aveva fatto ripulendo
le provocazioni. Da noi non

I siciliani Marta sui Tubi.

Hiroshima

La parola 
ai doppiatori
del cartoon

ParkSouth La laicità s’impara  
con Giordano Bruno 
TETARO. Dalla tivù al palco-
scenico. Un classico per gli
attori d’oggi. Peccato
che lui, Corrado
Augias, classe 1935,
sia giornalista e scrit-
tore. I conduttore tele-
visivo sarà in scena domani
e dopodomani al Colosseo,
con il suo “Le fiamme e la
ragione”.
Augias diventa attore?
– No, per carità! Darò solo
corpo e voce all’esistenza
di Giordano Bruno, il frate
domenicano, scrittore e filo-
sofo, condannato al rogo
dalla Santa Inquisizione nel
1600.
Perché interessarsi nel 2009
di Giordano Bruno?
– A 400 anni dalla morte, la
sua vita fa riflettere su temi
ancora oggi discussi come la
laicità dello Stato, la liber-
tà di pensiero e il ruolo del-
le religioni.
In scena sarà solo?
– Sì, anche se si ascolteran-
no due interventi in

CORRADO AUGIAS

voce di Gustavo Zagrebel-
sky, ex presidente della Cor-

te Costituzionale, sul
rapporto tra miseri-
cordia e verità.
Oggi la Chiesa è meno

severa nelle condanne
per i suoi sacerdoti?
– Abbiamo visto che con-
Lefebvre e con Milingo han-
no abbracciato una posi-
zione soft, non da Sant’Uf-
fizio.  ANTONIO GARBISA

c’è la cultura delle
animazioni  per adulti e

vengono tutte considerate
per bambini e passate in
orari diurni. Ma anche cor-
reggendo il doppiaggio i
ragazzi di “South Park”
restano ai limiti: per me
bisogna avere almeno 16
anni per capirli». «È stato
scioccante – aggiunge

Valenti – approcciarli, sono
dissacranti, molto spinti.
Poi ho imparato a capirli:
sono geniali nel trattare i
problemi e il loro messag-
gio è educativo, costringo-
no a riflettere. E in Kyle con
le sue crisi esistenziali e la
sua voglia di fare le cose
bene mi riconosco».

NICOLA FALCINELLA

In onda 

il venerdì alle

21 su Comedy

Central (Sky,

117)

Prostituta
nigeriana
stuprata
PELLERINA. È stata aggredita
in via Sismonda, una delle
stradine buie alle spalle
della Pellerina in cui si
appartano le prostitute
nigeriane e lì è stata
stuprata. La vittima è una
giovane prostituta nigeria-
na. Lo stupro è avvenuto
intorno alle 0,30 di lunedì.
Stando al racconto della
giovane i tre aggressori
sarebbero tre uomini
dell’Est Europa. Prima
l’avrebbero rapinata por-
tandole via la borsetta, poi
l’avrebbero trascinata tra
la vegetazione e uno
l’avrebbe violentata. La
giovane è stata poi soccor-
sa e portata all’ospedale
Maria Vittoria. R.A.

Blocchi sui binari
messi “per gioco”
I colpevoli: due 14enni presi al terzo tentativo
CASELLE. Un gioco e niente
più. Ecco cosa avrebbe
significato per due ragaz-
zini di 14 anni, di Caselle,
veder deragliare un treno.
Uno spettacolo tragico al
quale volevano assistere a
tutti i costi tanto da piaz-
zare lungo i binari del-
la linea ferroviaria
Torino-Ceres,
all’altezza del
comune di
Venaria, dei
blocchi di
cemento per far
deragliare un con-
voglio. 

E QUANDO il primo tentati-
vo, lo scorso 4 febbraio, è
fallito ci hanno riprovato
per ben due volte, il 16  e
infine il 18 febbraio, quan-
do poi sono stati smasche-
rati dai carabinieri che li

hanno denunciati per
attentato alla circolazione
ferroviaria. A dare l’allar-
me lo scorso 18 febbraio è
stato un funzionario di Gtt
che ha visto i blocchi di
cemento e ha avvisato il
conducente del treno. Nel-

le altre due occasioni,
invece, i macchini-

sti erano riusciti
a frenare evitan-
do un impatto
troppo forte.
Impatto che

non aveva per
nulla soddisfatto i

due ragazzini che in
realtà volevano assistere a
una vera tragedia.  

NEI GIORNI SCORSI i ragazzini
sono stati identificati e
denunciati, di fronte agli
sguardi accusatori degli
investigatori hanno

ammesso: «L’abbiamo fatto
per gioco, volevamo vede-
re come deraglia un treno,
cosa sarebbe successo nel-

l'impatto». I due amici han-
no già piccoli precedenti
per danneggiamenti.

REBECCA ANVERSA

In via Sismonda

I resti dei massi di cemento trovati accanto ai binari della
linea Torino-Ceres, all’altezza di Venaria.

TRIBUNALE. Il fotografo dei vip
Corona è stato rinviato a giudi-
zio a Torino per estorsione ai
danni dello juventino
Trezeguet, che sarebbe stato
costretto a pagare 25 mila euro
per evitare la pubblicazione di
foto scomode. METRO

GASSINO. «Mi dispiace, ho
dovuto mettermi a spacciare
droga per sbarcare il lunario,
nessuno viene più a comprare
il pane». Così si è giustificato
un panettiere di Gassino, 40
anni, quando i Cc lo hanno
arrestato per aver allestito
una serra di marijuana. R.A.

CITTÀ. Si spostava in bici per
consegnare la droga ai tossi-
codipendenti. In manette è
finito un minorenne africano.
Quando è stato fermato dai
vigili in corso Tassoni, ha sca-
gliato la bici contro gli agenti
ma è stato bloccato. R.A.

UNIVERSITÀ. Il primo gruppo
di studenti cinesi giunti a Tori-
no dall’Università di Shenzhen
è stato accolto ieri dal rettore
dell'ateneo torinese nell’ambi-
to  di un gemellaggio. I 21 stu-
denti frequenteranno il
secondo semestre dell’anno in
corso alla facoltà di Lingue e
letterature staniere. METRO

In breve

Disastri

evitati
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macchinisti
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Maddalena
è il nuovo Pg
TRIBUNALE. Il Csm ha deciso:
Marcello Maddalena succe-
de a Caselli quale procura-
tore generale. METRO
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Nel riquadro, l’attrice Lucia Valenti. Sopra, 
i protagonisti del  dissacrante cartoon.





CALCIO. Nel giorno in cui la
Juve presenta il centro
commerciale che sorgerà
a fianco del nuovo stadio,
l’ad Blanc smorza i toni del-
la rissa verbale con l’Inter.
Mettendo comunque i clas-
sici puntini sulle “i”: «Non
abbiamo altro da aggiun-
gere, anche perché il chia-
rimento da parte dell'Inter
è arrivato. Ne abbiamo pre-
so atto». Senza troppa sod-
disfazione, in realtà:
«Aspettiamo che la Figc
decida il da farsi ed even-
tualmente prenda provve-
dimenti». Detto e fatto: la
Procura federale deferirà
oggi Mourinho, De Rossi e
Balotelli. Per la Juve e i suoi
tesserati, invece, nulla di
che: «Si parla tanto di sicu-
rezza negli stadi come pun-
to cruciale, ma bisogna che
la gente che vive intorno e
dentro il calcio usi i toni

giusti, con senso di respon-
sabilità prima, durante e
dopo la partita. Quanto
accaduto ha invece ripor-
tato tutto il sistema verso
il passato e questo non è
positivo. Il nostro nuovo
progetto dello stadio e il

fatto che l'Italia sia candi-
data agli Europei del 2016
significa che il calcio ita-
liano vuole crescere e fare
passi in avanti, non indie-
tro». Intanto si avvicina il
derby di sabato. Ieri Ranie-
ri ha tenuto a rapporto

soprattutto Tiago, Mellberg
e Nedved; Del Piero si
riprenderà il posto e avrà al
fianco uno tra Amauri
(favorito) e Trezeguet. Si
prova a voltare pagina: fino
alla prossima rissa.

DOMENICO LATAGLIATA

C’è la crisi
e il club
chiude 
la curva
CALCIO. Ognuno affronta
la crisi come può. C’è chi
decide di ridurre gli
stipendi del 30% (come il
Milan) e chi deve cercare
di risparmiare anche su
qualche steward e
qualche addetto alle puli-
zie. Per questo motivo il
Darlington, club della
League Two, la quarta
serie inglese, ha deciso:
chiude al pubblico un set-
tore del suo stadio, un’in-
tera curva del catino da
25 mila posti dove pastu-
ra il suo calcio di provin-
cia. Agli abbonati, i diri-
genti del club hanno
chiesto la cortesia di tra-
sferirsi in tribuna sud.  Il
Darlington è settimo in
classifica e ha una media
di 3 mila aficionados. In
Inghilterra già lo dicono:
l’iniziativa verrà presto
imitata. E in Italia? METRO

Calcio inglese

Renault al bivio
O i ricavi, o l’addio
F1. Il Circus della F1 sente
scricchiolare la sua “casa”
dalle fondamenta. Dopo la
messa in vendita della
Honda, ieri è stata la volta
di un allarme “targato”
Renault. Ieri il direttore
generale del gruppo
Patrick Pelata ha ammesso
che, se non dovessero
aumentare i ricavi
commerciali sportivi, la
Renault potrebbe lasciare
la Formula 1. «Vogliamo
restare, ma non per forza»,
ha chiosato Pelata. METRO

Abate vota
“Punto tutto
sulla salvezza”
CALCIO. Sembra quasi che
le superpolemiche che
illuminano (tra fulmini e
saette) la Milano-Torino,
facciano il gioco del Toro
di Novellino. I granata con-
tinuano la preparazione
per il derby senza grandi
intoppi e a fari spenti. Ieri
è stato Ignazio Abate ad
analizzare il momento gra-
nata: «Il derby è un match

che tutti noi sentiamo dav-
vero. Sarebbe bello regala-
re un trionfo ai nostri tifo-
si, ci sarebbe una carica
formidabile per centrare la
salvezza. Io però vorrei il
“bersaglio grosso”, vorrei
la salvezza. Vincere il der-
by e andare in B sarebbe
assurdo, davvero assurdo».
Beh, lapalissiano, ma è
meglio ripeterlo. La febbre
da derby fa scherzi. METRO

Cade in partita
e muore sul colpo
PALLAMANO.  Germania sot-
to choc. Un giocatore di
pallamano tedesco di
vent’anni è morto martedì
sera a Sciaffusa durante
l'incontro Svizzera-
Germania degli Under 21.
Il giovane è inciampato ed
è caduto con violenza a
terra, poi è rimasto immo-
bile sul campo. Il medico
della squadra e i soccorri-
tori non sono riusciti a ria-
nimarlo. La partita è stata
interrotta e un team di psi-
cologi ha soccorso giocato-
ri e spettatori choccati dal-
l’accaduto. ADNKRONOS

Pensieri pesanti

Alonso intanto 
è un vero fulmine
F1. Fernando Alonso è stato
il più veloce nella quarta
giornata di test sul traccia-
to spagnolo di Jerez de la
Frontera. Il pilota iberico
della Renault ha girato in
1’19”945 precedendo la
Ferrari del finlandese Raik-
konen (1’20”250) e la Bmw
Sauber del tedesco Nick
Heidfeld (1’20”520). Solo
7° Lewis Hamilton: lo han-
no frenato problemi tec-
nici al mattino. METRO

I test di Jerez

L’amministratore delegato della Juventus Jean Claude Blanc.

Lorenzetto trionfa
al Giro del Friuli
CICLISMO. Un Mirko Loren-
zetto davvero in forma
smagliante ha messo a
segno un gran bel colpo
nel corso della giornata
di ieri: ha vinto il Giro del
Friuli, giunto alla sua edi-
zione numero 31. In una
perentoria volatona, il
ciclista alfiere della Lam-
pre-Ngc ha battuto in
volata Grega Bole e
Manuel Belletti. Nota
meteorologica: si è corso
sotto una pioggia letteral-
mente torrenziale. METRO

Tra Juventus e Inter
rimane un gran gelo
Blanc sibila: “Prendiamo atto e aspettiamo la Figc”

BASKET. Anche Yao Ming,
forse il cinese più popolare
al mondo, ora sa chi è
Andrea Bargnani. Il Mago
dei canestri è ispirato, e dal
suo cilindro è uscito un altro
coniglio: a Houston si è tra-
vestito da fromboliere infi-
lando un 5/6 da tre (25 pun-
ti alla fine) nel canestro dei
Rockets di Yao (fermatosi a
20 punti). Vittoria Raptors?
Macché: Houston-Toronto
107-97. Lontano dal Canada
il team del Mago  non vince
mai (7 stop nelle ultime 8
uscite). Neanche quando il
Mago diventa incandescen-

te e Calderon smista 16
assist (!). A Toronto (che ha
un piede e tre quarti fuori
dai play off) serve un ester-
no che tolga pressione al
tandem Bargnani-Bosh. Il
campione nostrano però sta
studiando da leader, e a
quanto pare non gli servirà

Vale Rossi
rimane
ottimista

“Ciao Yao, sono il Mago”
Poi Bargnani batte Ming

Ecco Andrea Bargnani a “tu per tu” con Yao Ming.

Cepu. Squillo di tromba di
Belinelli: il “Rocky Balboa
della bay Area” (così l’han-

no ribattezzato ad Auc-
kland) ha messo 13 p.ti in

17’ tra i ghiacci del Minne-
sota, dove G. State ha stra-
vinto (84-118). Altra dimo-
strazione che l’emiliano tra
i pro può starci con la pipa
in bocca.

VALERIO MINGARELLI
valerio,mingarelli
@metroitaly.it

CALCIO. La Federcalcio ha
comunicato ieri che l’Italia
giocherà un’amichevole in
casa della Svizzera il prossimo
12 agosto. È ancora da defini-
re la sede dell’incontro che
sarà decisa dalla federazione
elvetica. METRO

In breve

MOTO GP. A Losail sono
finiti i test e ieri Valenti-
no Rossi ha fatto un
bilancio delle prove.
«Casey Stoner - ha detto
Vale -  sarà veloce, ma noi
non siamo messi male».
Insomma il Dottore è
ottimista, ma la Ducati
dell’australiano gli ha
dato 6 decimi, rifilando
un 1”2 a Jorge Lorenzo.
«A Losail non siamo mai
andati a mille, però dico
una cosa: la gara dovrà
finire diversamente da
come andò nel 2008». I
tempi per stare tranquilli
non ci sono ancora, ma
Valentino Rossi c’è. Ecco-
me. Tutti avvisati. METRO
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Sono i punti realizza-
ti da Andrea Bargna-

ni contro i Rockets di Ming.
25

Sono i punti realizza-
ti dal cinese Ming

contro i Raptors di Bargnani.
20

“Vincere il derby e
andare in B sareb-
be allucinante”
Ignazio Abate
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Il giorno nero di José, un giorno da incubo per il portoghese. Ieri non s’è parlato d’altro che
del deferimento che la Figc ha recapitato a Special One dopo gli sfoghi “anti Juve” di marte-

dì. In serata, però, si è materializzato il tracollo: con Mourinho “trasfigurato” da un  ghi-
gno, segnale d’impotenza, la Sampdoria ha massacrato l’Inter 3-0 nella semifinale
d’andata di Coppa Italia (Cassano, Pazzini 2). C’è di più: indiscresioni raccolte da Metro
parlano di un suo clamoroso addio a fine anno. Lo cercano Liverpool e Man City. METRO

Disastro Mou: deferimento e tracollo

Sport
10 sport Powell lancia la sfida a Usain Bolt: “Voglio tornargli davanti”

Asafa Powell ha lanciato la sfida: «Voglio ritornare davanti a Bolt». Lo fara a cominciare da oggi perché
è all’esordio stagionale a Melbourne. «Punto a scendere sotto i 10” subito», ha chiosato. METRO

Messi giù di forma: “È un problema di testa”
«La motivazione del mio scarso rendimento è da ricondurre
alla testa».Così Leo Messi sul suo momento di forma.  METRO

giovedì 5 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro
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Dieci concerti per Michael Jackson 
Dopo tre anni Jacko torna sulle scene. La chiacchierata pop star, bisognosa di contante, ha infatti annunciato (ma la conferma arriverà
solo oggi) dieci date alla 02 Arena di Londra. Per Agipro, i boockmaker inglesi danno un suo forfait alla prima data 6 a 1. METRO

spettacoli 11
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Spettacoli

“Io leggo le menti
nella società 
della menzogna”

“L’Ariston è ancora 
una tappa obbligata”

TV. Con “The Listener” (da
stasera e ogni giovedì alle
22 su Fox), inizia la nuova
era delle serie tv globali. Tra-
smessa in contemporanea
in 180 Paesi, la serie rac-
conta la quotidianità di Toby
Logan, paramedico
con poteri telepati-
ci. Il protagonista
è Craig Olejnik, 25
anni, che ha rac-
contato a Metro i
segreti di “The
Listener”
Come definirebbe in tre
parole il suo personaggio?
– È curioso, è un estraneo
perché si sente diverso dagli
altri e non può raccontarlo
a nessuno, è sincero perché
sa solo essere vero e non
mente mai.

La cantante 
di origini
napoletane
che a Sanremo
ha duettato
con Ornella
Vanoni. La
Molinari sarà
il 10 aprile 
al Blue Note 
di Milano.

La home 
di garancedore.fr

e sotto la blogger.

Difficile...
–Infatti, soprattut-
to perché viviamo
nella società della
menzogna. 
Le serie sono sem-

pre più un parallelo
della nostra società.

Che spunti di riflessione ci
sono in “The Listener”?
– Credo che il potere tele-
patico di Toby rappresenti
una sorta di sesto senso. Tut-
ti abbiamo un sesto senso,
un’abilità ulteriore, ad
esempio il talento, che non

MUSICA. È stata  una delle
(poche) belle scoperte del-
l’ultimo Sanremo, insieme
a Karima, Malika e Arisa.
Con “Egocentrica” Simona
Molinari, classe 1983, ha
portato il jazz all’Ariston,
una scommessa, visto il
genere “poco televisivo”. A
lei, che avrebbe voluto duet-
tare con Vinicio Capossela,
e che sta promuovendo
l’omonimo cd, abbiamo
chiesto un “post Sanremo”
a bocce fredde…
Com’è l’Ariston da dietro le
quinte?
– Non ho visto molto, posso
dire che tra Big e Proposte,
è meglio stare con le Pro-

poste…
Perché una musicista jazz
sceglie Sanremo, un luogo
dove la musica passa molto
spesso in secondo piano… 
– È un passaggio obbligato.
Se non vai in tv, in Italia non
esisti, sembra.
Molti suoi colleghi anelano
a X-Factor.
– Non guardo la tv e non ci
andrei, preferisco cantare
le mie cose.  
Chi l’ha colpita tra i colleghi?
– Malika, è bravissima!
E il trionfatore Carta?
– Diciamo che mi inquieta
che il futuro della musica
passi per Maria De Filippi… 

ANDREA SPARACIARI

PARGI. È la “guardiana” dello
stile, per il NYT. È la foto-
grafa, illustratrice e blogger
(www.garancedore.fr) Ga-
rance Doré. Non pensate a
una cresciuta chiamando
“zia” gli stilisti. «Non ho mai
pensato di lavorare nella
moda», racconta. Garance
immortala e posta sul sito
foto di persone incontrate

per strada. Immagini che poi
ispirano gli stessi designer.
«Penso che la gente mi clic-
chi perché c’è una sorta di
onestà nel mio sito. Io non
promuovo prodotti, mostro
solo ciò che mi piace». K.H.

sappiamo spesso gestire. Ci
manca il tempo e la voglia
di sviluppare qualcosa di
nuovo e ci affidiamo a ciò
che già conosciamo.
Lei si dedica a se stesso?
– Ho scoperto la meditazio-
ne. Ci è voluto del tempo,
ma quando mi immergo
totalmente in essa ho una
visione più chiara delle cose
e dei potenziali che posso
avere.
“The Listener” è girato a
Toronto, una città che non si
vede spesso in tv.

The
Listener

Su Fox in arrivo 
la serie “globale”

– Il bello di Toronto è la mul-
ticulturalità. Un insieme di
popoli diversi, una commi-
stione di tradizioni, in par-
te del Nuovo e in parte del
Vecchio Mondo. “The Liste-
ner” la rappresenta total-
mente.
Il suo personaggio ascolta
molto, lei si reputa un buon
ascoltatore?
– Credo di sì, anche perché
non amo parlare di me stes-
so. Ascoltare comunque
comporta un grande impe-
gno. Nelle interviste ero
molto riservato, poi mi sono
imposto di parlare di più...
ma che fatica! (Ride)

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it “Guardiana”

dello stile

Parla  

l’attore Craig 

Olejnik

Britney Spears, dopo 5 anni, è tornata ai
concerti live. La pop star ha infatti inau-
gurato martedì a New Orleans il
“Circus” tour, di fronte a 20 mila fans in
visibilio. Peccato abbia cantato la mag-
gior parte dei pezzi in playback. METRO

Britney in playback

Parla

l’egocentrica

Simona 

Molinari

Dahlia: la pay solo per lui
TV. Cresce la competizione
nel mondo del digitale ter-
reste. Accanto a Mediaset
premium, infatti, da saba-
to 7 inizierà a trasmettere
Dahlia, la pay tv destinata
soprattutto agli uomini.
Quattro canali tematici che
svariano dal calcio (le squa-

dre sono quelle di Carta-
più) alla boxe (commenta-
ta da Rino Tommasi), agli
sport estremi, fino all’ero-
tico e al porno. 
L’abbonamento, sim card
a parte, costerà all’inizio
10 euro. METRO

Info: www.dahliatv.it

By by “L World”
“The L World”
chiude. Le prota-
goniste della serie
su un gruppo di
donne gay in onda
su La7 si sono det-
te addio alla fine
delle riprese della
6a stagione.  METRO
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ta. Amo gli
anti-eroi.
Sono i veri
eroi: se il
pubblico
s’identifica
è perché in
questa
“angelica-
zione” o
demonizza-
zione gene-
rale, una
violenza e
una soffe-
renza giuste trovano eco.
Quanto c’è di autobiografi-
co nel romanzo?

–L’ho scritto spinta dal-
l’urgenza. Non è un’auto-
biografia né la testimonian-
za di “un’adolescente per-

INTERVISTA.Frizzante ed estre-
ma come le ragazzacce dei
suoi romanzi, Lolita Pille è
un vero fenomeno letterario
in Francia dal successo di
“Hell” (uscito nel 2002), tra-
dotto in 12 Paesi e ora anche
in Italia. Il libro narra la vita
infernale di una bad girl,
18enne, bella, ricca, che affo-
ga le giornate nello shopping
e brucia le notti sballandosi
nei locali parigini. 
Si aspettava tanto successo?

–Penso che Hell sia stato
così amato perché racconta
la verità. La protagonista è
divorata da una lucidità asso-
luta: rifiuta le illusioni che
la società dominante tenta
di farle ingoiare, ne soffre e
le annega in un’atroce risa-

12 libri Incipit 
"È una metropoli quella che abbiamo sotto gli occhi. La vediamo attraverso lo sguardo di un uccello nottur-
no che vola alto nel cielo", tratto da "After Dark" di Murakami Haruki, Einaudi, p. 178, euro 18 . 

giovedì 5 marzo 2009 www.metronews.it • metro 

Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 23 febbraio al 2 marzo CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Puoi dire addio al
sonno
Rachel Cusk,
Mondadori, p. 171,
euro 17. 11111

Una scrittrice ingle-
se racconta la sua esperienza
di neo-mamma descrivendo
tutte le fasi della sua
trasformazione di donna. Cusk
non nasconde niente sui  cam-
biamenti fisici e psicologici di
un periodo difficilissimo. 

Il pane di Abele
Salvatore Niffoi,
Adelphi p. 165,
euro 18 . 11111

Il paesino è Crapi-
les, i due amici “fratelli” pro-
tagonisti si chiamano Zozimo
e Nemesio, la donna che sca-
tenerà il dramma Colomba...
Siamo nell’universo di Niffoi,
che costruisce con lingua lus-
sureggiante una storia di ami-
cizia e di amore in una Sarde-
gna tra realismo e magia.    

Novità in pillole

duta che riversa il suo males-
sere in sesso e droga”: è un
romanzo pensato per ricrea-
re l’illusione della confes-
sione. A Hell mi accomuna
solo l’età.
Il credo di Hell: sii bella e con-

suma! Come i ragazzi d’oggi?
–Per Hell quel motto è una

religione che le è stata impo-
sta. Lei prova a ribellarsi...
Tante ragazze vivono così e
scrivono dicendomi “io sono
come te”, trovando nel libro
giustificazione alla loro
orrenda vita. Ma chi vede in
Hell un’esaltazione dei com-
portamenti descritti sbaglia.
Parliamo dei nostri giovani.

–I “giovani” non sono che
la risultante malata di una
catastrofe sociale e morale
più profonda. Quando si par-
la dei loro problemi si spac-
ca il capello senza dare l’em-
brione di una risposta. Sul-
l’anoressia si dice che “è col-
pa della moda”. Contro la vio-
lenza nelle periferie si pro-

pone la
repressione; ci si lamenta
della tv per i programmi. Ma
la moda è una colpa in sé, la
periferia è una colpa in sé,
la televisione è il problema...
Ma non si salva nessuno?

–Che c’è da salvare? Vivia-
mo nella menzogna, in una
realtà capovolta: dove il vir-
tuale è presentato come rea-
le e viceversa, il vuoto come
felicità, il petrolio come ener-
gia verde. E l’amore come un
piccolo simpatico intermez-
zo. Questa ipocrisia mi fa tan-
ta rabbia!

Titolo: “Hell”Autore: Lolita Pille(Sèvre 1982). Editore:Fazi, p. 158, euro 15.(Di prossima uscita in Italia“Buble gum” e “Crépusculeville”).
11111

Il romanzo

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

1Il giorno prima della felicità
De Luca, FELTRINELLI

4Kay Scarpetta 
Cornwell, MONDADOR 5La ragazza che giocava col fuoco

Larsson, MARSILIO 6 La solitudine dei numeri primi
Giordano, MONDADORI

2Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 3La regina dei castelli di carta

Larsson, MARSILIO

Lolita Bad girl
della porta accanto



FESTA DELLA DONNA. La festa
della donna: un viaggio nel-
la creatività. Festeggiare
l’altra metà del cielo con
un viaggio nella creatività.
Fra mostre, incontri, dibat-

titi, laboratori
e concerti si
può parteci-
pare all’ini-
ziativa “La
donna
nell’arte”
promossa
per il terzo

anno consecutivo dal
ministero dei Beni cultu-
rali in tutt’Italia (www.
beniculturali.it).

Un’occasione in più per
celebrare l’8 marzo non

solo fra mimose e loca-
li ma con un omaggio
ideale alle artiste
che hanno
saputo
espri-
mere, in
prima per-
sona, il loro talen-
to superando pregiudizi e
ostacoli sociali. E anche per
esplorare un connubio che
per secoli ha ispirato pit-
tori, scultori e musicisti che
hanno trovato nella figura
femminile una musa per la
loro opera. 

Per questo, per tutta la
giornata tutte le donne
potranno entrare gratuita-
mente nei luoghi d’arte sta-

A Viterbo
il turismo sociale
INCONTRI. Da oggi all’8 mar-
zo a Viterbo l’edizione del-
la Borsa del turismo socia-
le e associato, segmento
che interessa giovani e
associazioni.  LU. MOS.

In Svizzera
cioccolato in Festa
GUSTO. Lugano ospita dal
26 al 29 marzo la prima edi-
zione elvetica di Eurocho-
colate, la
festa che
celebra il
cioc-
cola-
to
con
mostre,
laboratori,
degustazioni
guidate,
spettacoli, bazar. Con un
consumo medio pro-capi-
te di 12,3 chilogrammi, gli
svizzeri sono i più grandi
consumatori al mondo di
cioccolato. Non potrebbe
essere altrimenti, se si con-
sidera che il fiore all’oc-
chiello dell’industria dol-
ciaria nazionale, con una
produzione di circa 180
mila tonnellate all’anno, è
proprio il “cibo degli dei”.

LU. MOS. 

Primavera, brindisi
con il prosecco
GUSTO. Appuntamento con
l’edizione 2009  della “Pri-
mavera del Prosecco Doc",
che proseguirà fino al 21
giugno. La  manifestazio-

ne enoturistica del Veneto
vedrà protagonista oltre al
celebre Prosecco e al Val-
dobbiadene, altri vini tipi-
ci del territorio. Tre le nuo-
ve città coinvolte que-
st’anno: Cordignano, la cit-
tà di Conegliano e il borgo
di Serravalle di Vittorio
Veneto. In programma  17
mostre mercato. LU. MOS.

www.primaveraproseccodoc.it  

Nel weekend a cavallo del 7
e 8 marzo torna anche il

, ovvero una notte
gratis per chi ne prenota
almeno un’altra in
una delle 2.500
strutture di Bed &
Breakfast aderenti.

www.
bbday.

it

Offerta B&B

tali: musei,
monumenti,
archivi, biblio-
teche e siti archeo-
logici dalle Alpi alle Pira-
midi. Ricco il calendario
degli eventi in programma.

LUISA MOSELLO

metro • pagina settimanale a cura di osvaldo baldacci

A Mantova
ENOGASTRONOMIA. Un appuntamento tutto da gustare: dal 17 al 19 aprile a Mantova la rassegna
“Mille e 2 formaggi”, giunta alla sua ottava edizione, si tinge di rosa. La fiera nazionale delle pro-
duzioni casearie tipiche organizzata da Mantova Expo nelle piazze del centro storico di Mantova
sarà infatti dedicata in particolare alle donne imprenditrici e operanti nel settore della produzio-
ne di formaggi. Donna protagonista nelle varie fasi di preparazione dei prodotti caseari, ma
anche nella loro presentazione, nel commercio e nell'impresa. LU. MOS. www.mantovaexpo.it

Viaggi In giro per il mondo con Metro

www.metronews.it • giovedì 5 marzo 2009

free 13
time

La donna nell’arte
Un otto marzo per scoprire
femminilità e creatività

Gli appuntamenti di marzo
• , Palazzo Marigliano ospita da oggi al 27 marzo
l’esposizione dedicata alla figura femminile nelle riviste
dei primi anni del ‘900;
• dall’8 al 28 organizza visite guidate nel centro
sorico della città alla ricerca dei “Segni di donna nella
Salerno medioevale”;
• l’antico complesso benedettino di S. Vitale pro-
pone uno “Sguardo fra le donne del Museo Nazionale”. 





I film a Torino Le sale

«Iago»
Rilettura dell'Otello di Shakespeare nella Venezia di oggi 
e con la prospettiva ribaltata: Iago è la vittima delle angherie di Otello

cinema 
www.metronews.it • giovedì  marzo metro 

Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Mar Nero .-
.
Solferino • Questo piccolo
grande amore .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •The reader .-.-
.-.
Sala • Revolutionary Road
.-.-.-.
Sala • Un matrimonio
all’inglese .-.-.-
.

Arlecchino corso Sommeiller
 - tel.
Sala  •Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
L’uomo che ama .
Solo un padre .
/ .
La rabbia .

Cineplex Massaua piazza
Massaua  - tel.
(progr. sett.) - ... (pre-
not.)
Il mai nato .-.-.-
.
Inkheart .-.-.
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.-.
Ex .-.-.-.
I love shopping .-.-
.-.
Questo piccolo grande amore
.

Due Giardini via Monfalcone
 - tel.
Sala Nirvana •Il curioso caso di
Benjamin Button .-.-
.
Sala Ombrerosse• The Millio-
naire .-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Giulia non esce
la sera .-.-.
Eliseo Blu• Milk .-.-
.
Eliseo Rosso• The reader .-
.-.

Empire piazza Vittorio Veneto 
- tel.
Una notte .-.-.-
.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Si può fare .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Il curioso caso di
Benjamin Button .-.-
.
Sala Chico• The Millionaire
.-.-.-.
Sala Harpo• La siciliana ribelle
.-.-.-.

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •I love shopping .-
.-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Iago .-.-.-
.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Il sol dell’avvenire .-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria
 - tel.
Sala  •Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Iago .-.-.-
.-.
Sala • I love shopping .-
.-.-.-.

Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.-.
Sala • La mia migliore nemica
.
Il dubbio .-.-.-
.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •L’onda .-.-
.-.
Massimo • Il dubbio .-
.
Religiolus .-.
Massimo • La felicità porta for-
tuna .-.-.-.
(sott. it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove
 - tel.
Sala  •I love shopping .-
.-.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.
Sala • Iago .-.-.-
.
Sala • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Il mai nato .-.-
.-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.
Questo piccolo grande amore
.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Vuoti a rendere
.-.-.
Nazionale • Australia .-
.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• I love shopping .-.-
.-.
Il mai nato .-.-.-
.-.
Questo piccolo grande amore
.-.-.
Ex .-.-.-.
Viaggio al centro della terra
.
La mia migliore nemica .-
.-.-.-.
Impy Superstar .-.-
.
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.-.-.
Inkheart .-.-.-.
Iago .-.-.-.
Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.-
.
Venerdì  .-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Il curioso caso di Ben-
jamin Button .-.-.
Reposi • Iago .-.-
.-.
Reposi • I love shopping .-
.-.-.
Reposi • Il mai nato .-
.-.-.
Reposi • Italians .-.
La mia migliore nemica .-
.
Reposi • Ex .-.-.-
.
Reposi • Impy Superstar .
Operazione Valchiria .-
.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Milk .-.-.
Sala • Giulia non esce la sera
.-.-.
Sala • Ti amerò sempre .-
.-.

Studio Ritz via Acqui  -
tel.
Revolutionary Road .-.-
.

GRUGLIASCO

Auditorium  Martiri via
Olevano  - tel.
Riposo

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .

BEINASCO

Bertolino - tel.
Riposo

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Inkheart .-.-
.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.
Sala • Anteprima: La Pantera
Rosa  .
Sala • Iago .-.-.
Sala • Il mai nato .-.-
.
Sala • I love shopping .-
.-.
Sala • Ex .-.-.
Sala • Questo piccolo grande
amore .
Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.
Venerdì  .

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Riposo

CARMAGNOLA

Margherita - Digit via Doni-
zetti  - tel.
Riposo

CESANA TORINESE

SanSicario - tel.
Riposo

CHIERI

Splendor - tel.
Il giardino di limoni .

CHIVASSO

Moderno - tel.
Riposo

Politeama - tel.
Riposo

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Giulia non esce la sera .
Changeling .

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Riposo

GIAVENO

San Lorenzo (Giaveno) -
tel.
Riposo

AVIGLIANA

Auditorium E. Fassino via IV
Novembre  - tel.
Riposo

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso
Botta  - tel.
La classe - Entre les murs .-
.

Boaro - Guasti -
tel.
I love shopping .-.

Politeama - tel.
Valzer con Bashir .-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da
$, a $, intero; $, ridot-
to.
• Iago .-.-.-.

I love shopping .-.-
.-.
I love shopping .-.-
.-.
Giulia non esce la sera .-
.-.-.
L’onda .-.-.-.-
.
Il mai nato .-.-.-
.
Impy Superstar .-.-
.
Inkheart .-.-.-.
La mia migliore nemica .-
.-.-.-.
The reader .-.-.-
.
Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.-
.
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.-.-.-
.-.
Ex .-.-.-.-
.-.-.
Questo piccolo grande amore
.-.-.-.
Hotel Bau .
Space Chimps .
Viaggio al centro della terra
.-.
Italians .-.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
La duchessa .
I love shopping .
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .
Iago .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Iago .

Italia Multisala -
tel.
Riposo

Ritz - tel.
Cineforum .

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Riposo

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della
Libertà  - tel.
Giulia non esce la sera .

SESTRIERE

Fraiteve - tel.
Riposo

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •I love shopping .
Sala • Iago .
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Once .

TORRE PELLICE

Trento viale Trento  -
tel.
Riposo

VALPERGA

Ambra - tel.
Riposo

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Iago .
I love shopping .
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .

VINOVO

Auditorium digital -
tel.
Riposo
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VENDESIBILOCALI
Torino - Ad. c.so Vercelli: Alloggio di65mq di entrata, tinello cucinino, came-ra, bagno, due balconi (uno veranda-to) 1° piano- da ristrutturare. Vero affa-re. Interessati. Tel: 011 4474891Torino - 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 - Borgo Mela-no: Alloggio piano primo, ingresso,soggiorno, cucina, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina, box.Libero gennaio 2010. Euro 170.000Tel: 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: 0114500909Torino - Valli di Lanzo: Speciale can-tieri in San Maurizio Canavese - SanFrancesco al Campo e Cirieʼ. ConGiardino o sottotetto.Tel: 0114500909

TRILOCALI
Torino - Via Malone - Barriera di Mila-no: Alloggio signorile, ingresso, tinel-lo, angolo cottura, due camere, bagno,due balconi, cantina. Volendo box auto.Euro 170.000 Tel: 0114343492Torino - Via Settimo: In Borgaro Tori-nese proponiamo ultimi appartamentinuovi di varie metrature, con man-sarda parzialmente abitabile. Liberisubito. Euro 195.000Tel: 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 - 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: 0114500909CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, piano quar-to, salone, cucina, tre camere, due

bagni ciechi, due balconi, cantina, boxauto. Euro 190.000 Tel: 0114343492VILLE
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 bifamiliaredi mq300 su 2 livelli con sottotetto grez-zo e con giardino. Tel: 0114500909CASE VACANZA
Torino - Canavese: 50 km da Tori-no, privato vende casa rustica da

ultimare, libera 4 lati, circa mq 100calpestabili, tettoia, magazzino, can-tina, terreno circostante e bosco.Euro 115.000 Tel: 3358263487AFFITTASIMONOLOCALI
Torino - Via Garibaldi: In TorinoCentro affittasi mansarda totalmenteristrutturata e riqualificata di mq 50,totalmente arredata con ascenso-re. Euro 600 Tel: 0114500909TRILOCALI
Torino - Valli di Lanzo: In Borgaro eSan Maurizio Canavese disponiamodi locali commerciali di varie metratu-re con bagno. Tel: 0114500909



A prile è il più crudele dei
mesi, scriveva il poeta
T.S. Eliot, non cono-
scendo forse la crudezza
del febbraio, foriero di

pagelle per le moltitudini studen-
tesche che negli ultimi giorni
hanno consegnanto alle famiglie
tristi foglietti, come quelli delle
analisi del sangue, con i risultati del primo qua-
drimestre (avete letto di questa raffica di cinque
in condotta?). Con lo stesso batticuore si prende
atto dei “valori” dei propri figli e indiretta-
mente del sistema scolastico. Ad alcuni stu-
denti delle Superiori, attraverso cifre più adatte
alle schedine del totocalcio che alla valutazione

di profitto, la scuola co-
munica che hanno sba-
gliato indirizzo. Resto
perplessa sul fatto che
mai nessuna riforma,
nessun movimento stu-
dentesco, abbia finora
ventilato la possibilità di
comunicare la stessa
cosa a quei docenti che
per diverse ragioni si tro-
vano nel posto sbagliato.
Arroccati in ruoli stabi-

lizzati una volta per tutte, sicuri del proprio po-
tere assoluto, e dell’arma di un sapere di cui si
imbottiscono come deterrente. 

E
d ecco che tutto si focalizza in  verifi-
che e interrogazioni che ostentano
una finta oggettività di giudizio e cul-
minano in numeri  in cui la persona
sparisce: che significa un 1 in pagella?

Caro studente, sei 1 zero! Immaginate lo stesso
potere di giudizio in mano agli studenti! Forse è
meglio non concederlo questo strumento di va-
lutazione agli studenti, che tanto sanno ben di-
stinguere  tra i loro insegnanti gli uomini e i
caporali. I primi sono i maestri, coloro che ce la
mettono tutta per cambiare, per elevare, per
avvicinare alla conoscenza e sanno sorridere
anche dell’ignoranza. Gli altri, i caporali, sono
quelli che abusano del proprio ruolo per umi-
liare. Sogghignano e somatizzano la cattiveria.

Imperversa un clima da svastiche e olio di ricino.

Ecco che
tutto si
focalizza in
numeri die-
tro cui la
persona
sparisce.”

Si apre una nuova unità di terapia antalgica al S.
Giovanni.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • giovedì 5 marzo 2009

Il Meridione
come la Cina
SOCIETÀ. Sono il primo, da
uomo del Sud, ad
affermare che dalle mie
parti ci sono tante cose
che non vanno, però sen-
tire affermare dalla
signora Cinzia che faccia-
mo tutti i c… nostri non
mi sta bene, perché non è
così; io, ad esempio, ho
sempre lavorato e ho
sempre pagato tutto
(pure il canone Rai) e mi
sento di dire che la prima
vittima dell’assistenziali-
smo è il Meridione. Io
sono per il federalismo
fiscale, ma anche legisla-
tivo, in modo da dare la
possibilità alle Regioni di
poter fare scelte indipen-
denti per consentire lo
sviluppo economico.
Visto che tra noi sfaticati
del Sud c’è anche gente
abituata a lavorare,
magari questa area geo-
grafica potrebbe diventa-
re la Cina d’Europa. CLEM

Noi del Sud
paghiamo tutto
SOCIETÀ. Rispondo a Cin-
zia. Al Sud si paga ogni

singola tassa  in qualche
caso anche duplicata ma
comunque sempre supe-
riore alla media naziona-
le. Per quanto riguarda i
rifiuti non me la sento di
giudicare chi si rifiuta di
pagare la tassa ora come
ora : chi pagherebbe il
biglietto per un autobus
che non passa? Mi dispia-
ce che ci siano persone
che non capiscono anco-
ra che non esiste un Nord

e un Sud ma solo un’Ita-
lia e che se gli ospedali in
Calabria non funzionano

o se i rifiuti non vengono
raccolti è un problema
italiano e non del Sud. Gli
ospedali sono stati
costruiti con i soldi di tut-
ti gli italiani... Allora per-
ché non pretendere che
funzionino bene? 

VALENTINA

Silvio regala
i nostri soldi
ECONOMIA. Il Cavaliere

Berlusconi elargisce
milioni di dollari come
fossero bruscolini. Prima
regala a Gheddafi un’in-
gente somma quale rim-
borso spese, di cosa non è 
dato saperlo. Ora si impe-
gna “lui” a regalare cento
milioni di dollari, soldi 
nostri, per la ricostruzio-
ne di Gaza. A me risulta
che Gaza è stata distrutta 
da Israele, perché dobbia-
mo contribuire noi a rico-
struirla? Forse per 
consentire ad Israele, una
voltra ricostruita, di
distruggerla nuovamen-
te? E dopo noi la
ricostruiremo, no? Non si
sta parlando di un gioco:
fra tasse, tariffe e altro
non si arriva più a fine
mese, e noi che
facciamo? A buon inten-
ditor poche parole.

CARLO

La recessione
non vale per tutti
ECONOMIA. Esaminando
quanto riferito da vari
giornali mi accorgo che
l’Italia è in recessione
solo per gli italiani; difat-
ti si promettono 100.000
dollari per risollevare
l’economia palestinese, si
fa un patto con Gheddafi
che prevede un esborso
di 10 miliardi di dollari,
si spendono soldi per il
restauro del museo di
Bagdad, si invia un aereo
militare in Palestina per
prelevare alcuni bambini
palestinesi con relativo
accompagno perché biso-
gnosi di cure, si manten-
gono nei campi di
accoglienza clandestini,
si mantengono i rom e
questa sarebbe la
recessione italiana? Giu-
dichi chi legge. MARICA

Domenica riposo
per Resurrezione
RELIGIONE. Rispondo a Raf-
faele che su Metro accusa
la Chiesa cattolica di aver
inventato la santificazio-
ne della festa. Forse non
sa che per i cattolici la
domenica equivale al
sabato? Trovo nel suo
scritto una buona dose di
contraddizione. Il motivo
per cui i cattolici santifi-
cano la domenica, invece
del sabato è motivato per-
ché crediamo nella Resur-
rezione di Gesù, che è
avvenuta di domenica. LEO

Biotestamento
serve una legge
SOCIETÀ. L’idea di trovarmi
in stato vegetativo mi
spingerebbe a stipulare
un testamento biologico,
ma come faccio a decide-
re a priori per tutti i casi?
Mi auguro che i nostri
parlamentari riescano a
fare una legge 
equilibrata. LORIANO

Caro lettore

“Sono per il federalsimo
fiscale e legislativo perché
le Regioni scelgano
autonomamente.” Clem

La severità torna a scuola
Finalmente la scuola è tornata severa! Dopo il primo trime-
stre una valanga di cinque in condotta si è abbattuta sugli
irrequieti Gianburrasca italiani. Il nefasto Sessantotto con il
suo vietato vietare, il sei politico e i tutti promossi, ha gene-
rato un esercito di mollicci bamboccioni figli di papà senza
arte né parte. Buonismo e permissivismo hanno partorito
generazioni di debosciati e fannulloni. Gli effetti sono sotto
gli occhi di tutti e nessuno lo può negare. GIANNI

Difficile contestare la lettera di Gianni, anche se mi pare di per-
cepire una punta di rancore che non condivido. Ma rimango al
cinque in condotta, che tanto entusiasmo ha prodotto. Noto
che la repressione paga, con un numero spropositato di sog-
getti (gli alunni) che sarebbero poco raccomandabili. Fa piace-
re che la scuola e l’opinione pubblica ne vengano a conoscen-
za solo adesso e grazie a un semplice numerino, il 5, a dimo-
strazione che la matematica è ben più di un’opinione.  

di Michele Fusco
Giornalista

Lorena Zaratti, 27
anni, studentessa,
Roma:
“Sì, pratico pilates,
cyclette  e cerco di
camminare  quan-
do posso.”

Luca Ricci, 23
anni, studente,
Milano:
“Sì, mi piace corre-
re e quando gli
impegni me lo per-
mettono vado in
piscina.”

Giuliano Orazio,
51 anni, operato-
re, Milano:
“No, purtroppo
non ho tanto tem-
po. L’unica cosa
che riesco a fare è
camminare.”

Tre 
Risposte:

Pratica sport
per tenersi 
in forma?

lettere 17

Loredana Chiappini
Insegnante

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Diamo i voti
anche
ai docenti
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«Pulp Fiction» Sky Hits ore .
Storie incrociate di due killer, la pupa del boss, un boxeur. Di Q. Tarantino

Stasera in TV. giovedi ̀  marzo 

. Love Test
. Chart Blast
. Run’s House
. Room Raiders
. Next
. TRL
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Made
. Flash
. Chart Blast
. Flash
. Reaper
. Kebab for Breakfast
. The Hills
. Flash
. Central Station
. South Park

MTV
. Due minuti un libro

Magazine
. Movie flash
. Jeff & Leo Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Forget Paris Film
. Movie flash
. MacGyver Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Crossing Jordan Tf
. Sex and the City Tele-

film

LASATELLITE
. SKY CINEMA  Alvin

Superstar Film
SKY HITS Pulp Fiction
Film
SKY FAMILY Princess -
Alla ricerca... Film
SKY MANIA Cous Cous
Film
SKY MAX D.O.A.
Cadavere in arrivo
Film
MGM The Hot Spot Film
RAISAT CINEMA La
donna esplosiva Film

. SKY CINEMA  Leoni
per agnelli Film

. SKY FAMILY Un papà
sotto l’albero Film

. RAISAT CINEMA La squa-
dra speciale dell’ispet-
tore Sweeney Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA L’amore non va

in vacanza Film
STEEL L’ultima sporca
ultima meta Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. JOI Il segreto del
bosco vecchio Film

. STEEL Supernatural 
Telefilm

. MYA Kiss Film
. STEEL Supernatural 

Telefilm
. STEEL Buffy

l’ammazzavampiri 
Telefilm

. JOI L&O: Trial by Jury
Telefilm

. MYA The Tudors
Telefilm

. MYA Closer  Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Con Tom nei "cartoons" - . Il medievale "giudizio di Dio" - . Ri-
cevono le schede votate - . Un Comune dell'Abruzzo - . Blasonata
squadra di calcio madrilena - . Centro termale a sud di Liegi - .
Non più nuove - . Andati all'antica - . Metà tema - . Quella La-
tina comprende l'Argentina - . Lingua provenzale - . L'isola dei
Proci - . Al di là nei prefissi - . Un nome di donna - . Il lontano
West - . Sono duri per tutti - . L' "uva rossa" - . Conseguibile,
raggiungibile - . Dovute a te - . Percorso per i jet - . Riempire,
imbottire - . Mangiare... a Londra - . Ha per simbolo Nb - . Il
tritolo in tre lettere - . Produce meno calore dell'antracite - .
Spesso serve per gli appunti - . È condizionata in alcuni locali - .
Relativo al sonno indotto.
Verticali
. Personaggio del marchese de Sade - . Uno sfogo della pelle - .
Acido ribonucleico (sigla) - . La "figura" dopo fante e donna - . Va-
sarely ne fu un rappresentante - . Rinuncia a proseguire - . Un po' di
ardore - . Pronome di riguardo - . Incontro di vocali - . Un pesce az-
zurro - . Assai spinto, sexy - . Altruistica - . Era un ente assisten-

ziale del comune (sigla) - . Chicco
d'uva - . Lo sono rane e rospi - .
Piante dette gicheri - . Subirono un
ratto - . Dialetto nahuatl - . Capo-
lavoro teatrale di Shakespeare - .
Giorno trascorso - . A..., ovvero piano
- . Fabbrica le "Ibiza" - . Il più gio-
vane tra due - . Un tipo di pozzo - .
Colore o colorata - . Magistrati spar-
tani - . Marta del vecchio teatro - .
Il fiume di Perpignan - . Iniziali di Pa-
ganini - . Risposta di chi concede - .
La prima nota.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Con-
tinua la serie d’eventi
positivi che regalano gra-

tifiche in amore e lavoro. Anche la
Luna vi da una mano, fino a questo
pomeriggio, poi l’umore potrebbe
cambiare. Riposo la sera.

Toro 21/4–21/5. Il Sole
vi aiuta ad appianare le
noie nel lavoro e regala

vitalità. La Luna, sestile da questo
pomeriggio, vi rende meno tesi e
ragionevoli. Prudenza alla guida e
sport. Sera piacevole.

Gemelli 22/5–21/6. Se
provate ad esser più
intraprendenti nessuno

vi nega nulla in amore e lavoro. Il
Sole suggerisce di non trascurare
la salute, altri astri d’esser più
responsabili. Sera interessante.

Cancro 22/6–22/7.
Oggi pomeriggio arriva
la Luna e il Sole è trigo-

no. Giornata animata e piacevole.
Anche se in amore dovete esser
meno egoisti, iniziate ad apprezza-
re i cambi vantaggiosi. Sera sì!

Leone 23/7–22/8.
Sapete già che alcuni
astri costringono a non

trascurare la salute, evitare impru-
denze noie legali. Potete, però,
contare su Venere che spiana la
strada in amore. Riposate la sera.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna, amica da questo
pomeriggio fa recupe-

rare buonumore. Altri astri ani-
mano la vita di relazione e fan-
no apprezzare cambi inevitabili.
Riguardo per la salute. Sera
interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
In casa ci sono novità
importanti e nel lavoro

non vi si nega nulla. La vita di rela-
zione riserva belle sorprese ma
conviene riposare la sera, sempre
senza trascurare gli affetti.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna s’allea con voi,
nel pomeriggio. Sole,

Saturno e Urano non vi hanno
dimenticato, potete rimediare a
gesti arroganti che penalizzano in
amore e lavoro. Sera interessante.

Sagittario 23/11–21/12.
Gli astri vogliono regala-
re ottime opportunità, in

amore e lavoro, ma vogliono
vedervi anche più responsabili.
Abbandonate atteggiamenti infan-
tili e i risultati sono anche migliori.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna ostile, dal pome-
riggio, Venere che

costringe ad esser meno egoisti in
amore, non possono ostacolare la
voglia di riuscire e cambiare che
daranno risultati ottimi. Sera mah!

Acquario 21/1–18/2. A
voi non si nega nulla in,
sia in amore sia nel lavo-

ro. Non rimane che azzardare!
Incontri interessanti, entrate di
denaro impreviste e nuove oppor-
tunità non vanno sottovalutate!

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Nel
pomeriggio ritrovate

buonumore e fiducia. Ora siete
stanchi e non molto conviti di
ciò che fate. Presto v’accorgere-
te che le noie vi hanno resi sicu-
ri. Sera sì!

L’oroscopo

Una vasta depressione interessa l’Italia,
con tempo instabile.
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Su tutte le regioni tempo molto insta-
bile, se non perturbato. Possibili piog-
ge, temporali e nevicate sui rilievi a
quotemedio-basse al Cen-
tro-Nord. FreddoalNord,
ventoso al Centro e al
Sud.

di Cristina Bellardi Ricci

Weekend assolato
Arriva aria fredda e il tempo rimane instabile sulla Penisola con
frequenti rovesci e neve in abbassamento sulle Alpi e in Appennino fin
sotto i 1000m. Da venerdì comincerà una fase di variabilità, preludio di
un netto miglioramento che interverrà nel fine settimana, quando le
temperature torneranno ad aumentare. La prossima settimana l’antici-
clone potrebbe davvero farci assaporare la primavera. 
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Succede di tutto nella casa del “Gf9” e non deve
essere facile per quelli di “Mai dire Grande fratel-
lo Show” (mart., 22.10, Italia Uno) inventarsi qual-

cosa di degno. Eppure… Rispetto a “Scorie” su Rai
Due - di cui scrivevo ieri e che imita smaccatamente le
intuizioni della Gialappa’s - l’impasto funziona molto
meglio; con il mago Forest, la bella (e ironica!) Lola
Ponce, i personaggi tra cui il prete che evoca il fanto-
matico quiz “Passaparabola”, il cuoco Libidine del Mi-
sex, e i provini degli scartati dal reality con il voice
over dei Gialappi. Diffidiamo, perciò, dalle imitazioni. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Diffidare delle copie



RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Appuntamento al
cinema Rubrica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg. Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notiziario
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa
Notiziario

. Estrazioni del lotto
Informazione

. Tg . Tg Punto di
vista Notiziario

. I monologhi della
vagina Varietà

. Tg Parlamento Attua-
lità

. X Factor Reality show
. Almanacco Attualità

. Day Break Telefilm
. Parla con me Talk-

show
. Tg Linea notte

Rubrica 
. Tg Regione. Tg

Regione Meteo Noti-
ziario

. Terra Attualità
. Nonsolomoda Magaz.
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Amici Reality show
. Grande fratello Rea-

lity show

. Live - Un settimanale
di Studio aperto
Attualità

. Chiambretti night -
Solo per numeri uno
Attualità

. Ciak speciale “La
matassa” 

. In ostaggio Film
(dramm., )

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Stasera a teatro 
. Clip parade Musicale
. L’uccello migratore

Film  (comm., )

. Tg Medicina 
Rubrica di attualità
medica

. X Factor Varietà
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Law & Order Telefilm
. Tg Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Estrazioni del lotto 
. Tg  . Notiziario

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo 

. Tg . Meteo  
. Tgr Leonardo 
. Tgr Neapolis 
. Tg  Flash Lis 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. Grande fratello  -

Pillole Reality show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Amici Reality show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Grande fratello 

Reality show
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Simpson Cartoni
animati

. Paso Adelante Tf
. Smallville Telefilm
. Malcolm Telefilm
. Cartoni animati
. Spongebob Cartoni

animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

. My Life Soap Opera
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Tg  Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Ciak speciale “La

matassa” 
. Detective’s Story

Film  (pol., )
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Butta la luna 
Serie. Alyssa decide di
dedicare tempo e energie
alla casa d’accoglienza
Avicenna. Nicola (Giam-
paolo Morelli) è sempre
più affascinato da Isabel

. Out of Reach
Film. Alla ricerca di un’a-
mica scomparsa, un ex
agente scopre un traffico
di essere umani ed è co-
stretto a tornare in azione
per combatterlo

. Annozero
Attualità. Il programma
di Michele Santoro fa
un’analisi schietta dell’at-
tualità del paese e dedica
lo spazio Generazione
Zero ai giovani

. Scherzi a parte
Varietà. Ad affiancare
Claudio Amendola nella
conduzione del programma
un altro romano, Teo Mam-
mucari. Il presentatore è da
dieci anni sulla scena

. Spider-Man 
Film. A causa di una serie
di sfortunati eventi Peter
Parker deve tornare nei
panni dell’Uomo Ragno e
affrontare un nuovo ne-
mico

. Tempesta d’amore
Soap Opera. La convi-
venza tra Werner e Char-
lotte (Mona Seefried) è
diventata difficile; Wer-
ner propone di trasferirsi
in una suite dell’hotel

«Palco e retropalco» Raidue ore .
In scena lo spettacolo “I monologhi della vagina” di Eve Ensler (foto)

Stasera in TV. giovedi ̀  marzo 
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