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Il presidente della Juve, Cobolli Gigli.

Orefice spara
bandito ferito
MILANO. Il bandito gli ha
chiesto di vedere un orologio
ma appena si è chinato ha pre-
so a colpirlo alla testa. Benché
ferito un orefice di 59 anni di
Cinisello Balsamo ha impugna-
to la sua pistola calibro 22 e ha
fatto fuoco contro il bandito
che, raggiunto da tre proiettili,
è in gravi condizioni. Ricovera-
to anche il gioielliere. 

WASHINGTON. Obiettivo: colmare
al più presto il ritardo a stelle e
strisce nei confronti di Paesi
europei come Francia e Spagna
oppure orientali, come Cina e
Giappone. L’Alta Velocità ferro-
viaria diventa una priorità nel-
l’agenda del presidente Obama.
«C’è bisogno di un sistema di tra-
sporto intelligente che risponda

ai bisogni del ventunesimo seco-
lo», ha detto chiaro e tondo Oba-
ma. Dalle parole ai fatti: l’Alta
Velocità sarà finanziata con otto
miliardi di dollari (presi dai fon-
di per il rilancio dell’economia)
ai quali se ne aggiungeranno altri
5 (in cinque anni) finanziati diret-
tamente dalla Casa Bianca. Tan-
to che si parla di velocità, sono

già stati individuati 12 corridoi
che dovrebbero tagliare da par-
te a parte gli Stati Uniti, ma sul
tema ancora non è stata presa
una decisione finale. Tra gli itine-
rari prioritari spiccano il colle-
gamento San Francisco-San Die-
go, in California, e quello della
costa est, dal New England alla
Florida.   METRO

Obama: “Subito
l’Alta Velocità Usa”

Afterhours
“Basta con
le critiche 
si cambia
registro”
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La Pausini 
“Ho fatto 
un video 
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Italia  p 2

Per chi vorrà ricostruire la propria casa il governo promette maxi aiuti pari al 33% dei costi e mutui agevolati al 4%. Lo ha detto ieri il premier Berlusconi
all’inaugurazione della tenda-scuola. E ai terremotati promette: «Uscirete dalle tende entro l’estate». Il governo sta mettendo a punto un piano di ricostruzione
graduale, vicino alle città devastate perché «per costruire le case crollate ci vorrà il giusto tempo. Nel frattempo però non vi lasceremo in tenda». METRO

Si è costituito 
il killer dell’Eur

Italia p 2

“Le sigarette
come la droga”

Mondo  p 5
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In Italia la Tav è realtà da anni sulla
Roma-Napoli. Inaugurata a dicem-
bre la Bologna-Milano, dal 12
dicembre 2009 il Frecciarossa
taglierà gli Appennini collegando
Firenze e Bologna in mezz’ora. 

La Tav italiana

Sisma: il premier “Dallo Stato il 33% del costo per ricostruire”  p 3
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2 italia Ondata di sbarchi a Lampedusa: sulle navi un cadavere
Circa 500 immigrati sono sbarcati ieri a Lampedusa nel giro di
poche ore. Tra i 150 giunti in serata, anche un cadavere. METRO

Susanna Agnelli in traumatologia al Gemelli
Susanna Agnelli, presidente della Fondazione Telethon, è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. L’ex

ministro degli Esteri è in ospedale per i postumi di un intervento chirurgico traumatologico. METRO

venerdì 17 aprile 2009 • www.metronews.it

«Il mio segreto? Il totale disinteresse per la
mia persona e l’interesse verso il mondo»:
con queste parole Rita Levi Montalcini ha ini-
ziato il discorso per i festeggiamenti dei suoi
100 anni (li compirà il 22) all’Istituto Superio-
re di Sanità di Roma. METRO

Montalcini secolare

News
C’è il terremoto, c’è la crisi del secolo. I soldi fanno como-
do. Accorpando referendum, europee e amministrative si

potevano risparmiare 400 e rotti milioni. Roma ladrona
era d’accordo, la Lega ha detto no, festeggiando i suoi
25 anni all’insegna degli interessi di bottega e degli
sprechi. Il mondo alla rovescia. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di marco bresolin • metro

Il lotto
16-04-09
Bari 17 43 9 60 68
Cagliari 30 87 55 24 84
Firenze 54 23 72 19 30
Genova 17 1 37 59 14
Milano 3 71 14 87 10
Napoli 38 83 6 63 67
Palermo 9 68 66 56 13
Roma 62 18 72 23 49
Torino 28 82 87 22 57
Venezia 64 31 16 88 55
Nazionale 28 25 75 62 53

3 9 17 38 54 62

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
15 e vincono € 35.416,58

Super star All’unico “5 stella”,
giocato a Palermo, € 885.414,5028

64

Mi consenta ...
... Giorgio Lambertenghi
Presidente del gruppo mila-
nese dell’Associazione Medi-
ci Cattolici Italiani.

Perché l’AMCI ha presentato
un documento specifico
sull’alimentazione e idrata-
zione artificiale ai pazienti in
coma vegetativo?
– Per puntualizzare alcuni
aspetti del problema che
sono stati persi di vista nel-
l’ambito della discussione
politica: non si può decide-
re a priori se sottoporre un
paziente all’alimentazione
artificiale. Ci sono casi
diversi.
I cattolici, in merito al testa-
mento biologico, avevano
votato a favore dell’obbliga-
torietà della nutrizione for-
zata. Come mai questa mar-
cia indietro?
– Il testamento biologico
deve esserci, ma noi non
siamo mai stati d’accordo
con l’obbligo della
nutrizione forzata. La
nostra è una proposta per
far presente la diversità
dei casi clinici, che il medi-
co deve valutare in
collaborazione con il
paziente, o con la sua
famiglia: serve un’alleanza
terapeutica.
Qual è la differenza tra cura-
re un paziente e prendersene
cura?
– Quando l’alimentazione
artificiale è gravosa per il
paziente, allora diventa
cura, cioè un atto medico
teso a curare un paziente
che non può guarire: è
questo l’accanimento tera-
peutico e in questo caso va
sospesa, come dice anche
un comunicato della Ponti-
ficia Accademia Pro Vita. Il
nostro compito è prender-
ci cura del paziente,
aiutandolo a continuare a
vivere, o accompagnando-
lo alla morte, mantenen-
done integra la dignità di
persona. CHIARA GUIDA

Referendum
Ipotesi rinvio
tra un anno
ROMA. Spunta
l’ipotesi rinvio
per il referen-
dum. Ieri sera
c’è stato un verti-
ce Pdl, nel quale è stata

presa in considerazione la
possibilità di effettuare la
consultazione tra un
anno. Scartata la possibili-
tà dell’election day, l’alter-
nativa resta il 21 giugno,
come ha ribadito il
premier Berlusconi. METRO

Delitto Ambrosio
Presi tre balordi
Uno di loro è l’ex giardiniere del “re del grano”
NAPOLI. È stato risolto in 24
ore il giallo del barbaro omi-
cidio del “re del grano” Fran-
co Ambrosio e della moglie
Giovanna Sacco, avvenuto
nella notte tra martedì e
mercoledì nella loro villa di
Posillipo. Tre romeni sono
stati arrestati ieri mattina
dagli uomini della Squadra
Mobile dopo una vera e pro-
pria caccia all’uomo scatta-
ta in tutta Napoli.

Uno di loro, di 22 anni,
era stato fino a due anni fa
il giardiniere della villa alla

Gaiola, dove la coppia è sta-
ta brutalmente assassinata.
A riconoscerlo è stato il mag-
giordomo, in servizio a casa
dell'imprenditore da oltre
30 anni. Secondo la polizia
sarebbe stato lui a vibrare i
colpi mortali su Ambrosio

e la moglie. Il giovane, intor-
no alle 21 di mercoledì, ave-
va telefonato alla madre
in Romania, utiliz-
zando il cellulare
della vittima ma
cambiando la
scheda. «Mam-
ma, ho fatto un
guaio, ho ucciso
due persone», ave-
va detto. All’altro
capo del filo la donna gli
aveva detto: «Figlio mio tor-
natene subito a casa».

A incastrare i tre  sono sta-

te le innumerevoli tracce
lasciate in casa e soprattut-

to il telefono di Ambro-
sio, che ha permesso

di localizzarli. L’ar-
ma del delitto al
momento non è
stata ancora tro-
vata. I banditi,
che pensavano di

trovare la casa
vuota, secondo la

polizia hanno agito in
preda all’alcol e hanno man-
giato e bevuto in casa dopo
aver ucciso. ADNKRONOS

Bossi, leader del Carroccio.

La politica

FERRARA. Una lista di perso-
naggi da colpire è stata pub-
blicata sul sito www.informa-
azione.info di un gruppo
anarchico di Ferrara. La Digos
ha aperto un’inchiesta. METRO

In breve

Wwf La domenica delle Oasi

Domenica le oltre cento aree Wwf italiane saranno aperte
gratuitamente al pubblico nell’ambito delle iniziative per il
mese delle Oasi (info su www.wwf.it). Per invitare il pubbli-
co, sabato in piazza del popolo a Roma ci sarà un’invasione
di 1.600 panda di cartapesta, che poi saranno messi all’asta
su Ebay per beneficenza. METRO

A
FP

Rapinatore grave
dopo gli spari
MILANO. È ricoverato in gra-
vi condizioni all’ospedale
Niguarda di Milano il rapi-
natore ferito da tre proiet-
tili dopo un colpo fallito. A
sparargli un gioielliere,
che si è così difeso da
un’aggressione. Fuggiti i
due complici, che l’uomo -
insospettito - non aveva
fatto entrare. METRO

Killer del parking
si è costituito
ROMA. Si è costituito il
32enne che la notte tra
mercoledì e giovedì, al ter-
mine di una lite per un
parcheggio, ha ucciso a
coltellate un 45enne. Inter-
rogato, ha detto di aver
preso la decisione dopo
aver saputo dalla tv che
l’uomo era morto. METRO

“Mamma, ho fatto
un guaio: ho ucciso
due persone”
Uno dei killer al tele-
fono con la madre

“Un forte boato”
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dalle tracce

lasciate dal

cellulare

Aereo in avaria 
Paura a bordo
LAMEZIA. Un velivolo Alita-
lia, decollato con un’ora di
ritardo da Reggio Calabria
e diretto a Linate, ha dovu-
to effettuare un atterrag-
gio di emergenza a Lame-
zia Terme. Tanta paura per
i passeggeri che durante il
decollo hanno avvertito un
forte rumore. La compa-
gnia ha fatto sapere che il
l’aereo è atterrato «per
essere sottoposto a con-
trolli tecnici». METRO

“La Lega minacciava
una crisi di governo”
Silvio Berlusconi

Il 21
giugno

la data

alternativa



Il corpo forestale del nucleo di polizia giudiziaria della Procu-
ra di Catania ha sequestrato l’istituto Angelo Musco del popo-
loso rione Villaggio Sant’Agata a Catania, frequentato da cir-
ca 500 alunni. L’inchiesta era stata avviata grazie alla denun-
cia di una ditta che aveva svolto dei lavori e aveva notato che
esistevano problemi sulla struttura portante. METRO

A Catania scuola a rischio
È ancora da confermarsi ma prende corpo l’ipotesi che possa
essere il primo maggio la data della visita del Papa alla caserma

e all’ospedale abruzzesi. Ieri papa Benedetto XVI ha compiuto
82 anni: gli sono arrivati gli auguri da parte di tutto il mon-

do politico e religioso internazionale. METRO

Il Papa arriverà il 1° maggio

Santoro “ripara”. Almeno in parte
«Noi non abbiamo mai messo in dubbio il lavoro della Protezione civile, ringrazio Bertolaso», ha detto ieri Michele Santoro durante la cosiddetta puntata
riparatrice di Annozero. Ma è stata l’unica concessione, a partire dal monologo di Travaglio al tema scelto: l’assenza di prevenzione antisismica. METRO

primo piano 3
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Lo Stato in aiuto 
dei proprietari

In procura i nomi 
di tutti i costruttori

L’AQUILA. «Chi vuole - e ha la
possibilità di farlo - costrui-
re la propria casa là dov’era,
restaurarla, o addirittura
costruirsi una casa da un’al-
tra parte, avrà il sostegno
dello Stato». Lo ha detto ieri
il presidente del Consiglio
Berlusconi durante la sua
sesta visita all’Aquila men-
tre inaugurava la prima
scuola da campo. Un’idea
nuova, che prevede il soste-
gno statale e la «responsa-
bilizzazione dei cittadini»,
ma che non è ancora del tut-
to precisa. La stessa Confe-
dilizia ha detto a Metro di
averne saputo poco o nulla.
In sostanza, spiega il pre-
mier, «la formula sarà ela-
stica, per cui è garantita la

A sinistra la tendoscuola
inaugurata ieri. Sopra, gli
universitari si riuniscono con
i professori per organizzare
corsi e sedute d’esame.

vicinanza di ogni comunità
al proprio paese nel quale,
tuttavia, poi ci saranno le
ricostruzioni, che natural-
mente, essendo costruzio-
ni classiche, richiedono i
tempi di sempre. Sarà pos-

sibile prendere un mutuo
fino al 50% del valore e al
4% di interesse, qualcosa poi
sarà messo dai proprietari
e «ci sarà il sostegno econo-
mico dello Stato immagino
fino al 33%». Un’ipotesi da
verificare. Innanzitutto con
i partner economici, visto
che l’Abi, contattata ieri,
non ha saputo aggiungere
informazioni specifiche. 

S.D.

ROMA. Saranno ascoltati
nelle prossime ore i
costruttori di alcuni degli
edifici crollati, a partire da
quelli - finora una dozzina
- già posti sotto sequestro
per ordine della magistra-
tura dell’Aquila, che ha
aperto un’inchiesta. È que-
sto il prossimo passaggio

delle indagini della pro-
cura aquilana. 
Intanto la Guardia
di finanza si sta pre-
disponendo a un
monitoraggio delle
società che potrebbero
essere interessate alla rico-

struzione del patrimonio
immobiliare lesionato,
soprattutto per l’indi-
viduazione degli effet-
tivi titolari delle società

in questione e delle loro
caratteristiche finanziarie
e legali. METRO

le vittime. Ai 294 già noti si
è aggiunto il diciannoven-
ne Tonino Colonna, che era
stato trasportato al Forla-
nini di Roma in gravi con-
dizioni. METRO

295

sono in tutto gli edifici da
ristrutturare e da ricostrui-
re secondo le stime ufficia-
li della presidenza del Con-
siglio.

50%

Le indagini
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“C’è una lista di
nozze da sottopor-
re agli amici che si
sono offerti di aiu-
tare l’Italia. Presto
ci sarà l’elenco dei
38 beni artistici
con l'indicazione di
spesa e tempo”. 
Silvio Berlusconi

Le 

società di

costruzione

sotto 

esame





Su Facebook sempre più fan tedeschi di Hitler   
Sono sempre più numerosi in Germania su Facebook, gli ammiratori di Adolf Hitler e del nazismo. Molti blogger
hanno  quindi protestato con i proprietari di Facebook, ottenendo la chiusura delle pagine più estremiste. METRO

mondo 5
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“Perché le sigarette 
sono come la droga”

Parla l’ex ricercatore a cui si è ispirata Hollywood per il film “The Insider”
USA. Quando si parla di Jef-
frey Wigand la gente pensa
a Russell Crowe, che si è
guadagnato una nomina-
tion agli Oscar per averlo
impersonato in “The Insi-
der”. Ricercatore di punta
per il colosso Brown & Wil-
liamson, Wigand ha svelato
come l’industria del tabac-
co abbia intenzionalmente
realizzato sigarette che dan-
no assuefazione, mentendo
anche al riguardo. Quando
Wigand ha lanciato l’allar-
me il suo datore di lavoro
ha fatto di tutto per rovi-
nargli la vita, gettando
discredito su di lui e minac-
ciando la famiglia. La moglie
l’ha lasciato portando con
sé le figlie, e Wigand è riu-
scito a trovare un nuovo
impiego solo come inse-
gnante nel liceo locale. 

Oggi Wigand è richiesto
come esperto sul mondo del
tabacco e tiene lezioni per
ragazzi e medici attraverso
la sua organizzazione Smo-
kefree Kids.
È valsa la pena di affrontare
l’industria del tabacco?
Sì e non esiterei a rifarlo! Ho
riacquistato la mia dignità e
forse anche salvato qualche
vita, mi dispiace solo che

chi ne sa quanto o più di me
non abbia preso la stessa
decisione. Parliamo di un
mondo che ha come obiet-
tivo il guadagno a qualsiasi
costo e non solo qui negli
Usa.
Lo scontro continua?
Non si è mai fermato. Si
sono intro-
dotti nella
mia vita pri-
vata, mi
hanno fatto
pedinare e
registrato le
mie lezioni
all’universi-
tà.
Le dispiace
che il gover-
no non le
abbia dato
più credito?
Non sono in
cerca di rico-
noscimenti.
Tutto ciò che conta è che
l’industria del tabacco
diventi trasparente; che a
queste corporation sia impe-
dito di dare l’assalto ai nostri
figli con prodotti aromatiz-
zati alla frutta.
Si può far smettere di fuma-
re senza bandire il tabacco?
Se il tabacco fosse scoperto

oggi sarebbe dichiarato ille-
gale. Per quello che ne so è
l’unico prodotto che uccide
tanto il consumatore quan-
to l’innocente fruitore pas-
sivo. Il 90% dei fumatori vor-
rebbe smettere, ma gli addi-
tivi mischiati alla nicotina
aumentano a tal punto la

dipendenza dal tabacco che
smettere diventa fisica-
mente doloroso.
Ma si può dichiarare illegale
un business vecchio di secoli?
C’è bisogno di fare chiarez-
za sul quantitativo di nico-
tina e sul potenziale di
dipendenza, sui residui tos-

sici derivanti dalla combu-
stione, come acetone, for-
maldeide, arsenico e altri
agenti cancerogeni.
Cosa si può fare per evitare
che i ragazzini comincino a
fumare?
Tutto comincia in casa, con
l’esempio che diamo. Biso-
gnerebbe rendere le siga-
rette talmente care che i
ragazzini non se le possano
permettere in alcun modo.
Chi comincia a fumare
impiega 15-20 anni prima
di cominciare a valutarne
seriamente i rischi e questo
problema è ancora più gra-
ve nei Paesi in via di svilup-
po, dove le leggi sono poche
e i profitti particolarmente
alti. 
Pensa che il presidente Obama
dovrebbe smettere di fumare?
Mi risulta che fumi poco,
mai in presenza di bambi-
ni. Ma è una persona molto
influente e se smettesse
darebbe un grande esempio
a milioni di fumatori. 
Esisterà mai una sigaretta non
dannosa?
No.

Metro intervista Jeffrey Wigand

Chi è
Nome: dr. Jeffrey Wigand
Età: 66.
Dove vive: Mt. Pleasant,
Michigan.
Professione: ex vice
presidente del settore Ricerca
& Sviluppo del colosso del
tabacco Brown & Williamson.
Sotto i riflettori: porta
avanti la sua lotta
all’industria del tabacco e
insegna ai ragazzi i danni
derivanti dal fumo.

ELISABETH BRAW

lettere@metroitaly.it

Nucleare

Ispettori Aiea via
da Corea del Nord
COREA DEL NORD. Ieri gli
ispettori dell’Aiea (Agenzia
atomica internazionale)
che monitoravano gli
impianti nucleari in Corea
del Nord hanno lasciato il
Paese, a seguito della deci-
sione del regime di Pyon-
gyang di interrompere i
negoziati internazionali a
se sul nucleare (che com-
prendono le due Coree,
Cina, Usa, Giappone e la
Russia). Ma la Cina ha volu-
to ribadire che la via diplo-
matica resta l’unica strada
per evitare conflitti con le
ambizioni nucleari di
Pyongyang. METRO

Medio Oriente

Peres smentisce
attacco a Iran 
ISRAELE. Il presidente israe-
liano Shimon Peres ha
smentito le voci di un pos-
sibile attacco militare con-
tro gli impianti nucleari in
Iran, definendole
sciocchezze. Ieri il segreta-
rio alla difesa Usa Robert
Gates aveva ammonito che
un attacco israeliano
all’Iran avrebbe avuto l’ef-
fetto di unificare tutti gli
iraniani contro l’aggresso-
re e di ritardare solo di
pochi anni il comple-
tamento del programma
nucleare che si sospetta
abbia il fine di produrre
armi atomiche. METRO



6 mondo Caso di cannibalismo in Russia 
Confessione shock di un caso di cannibalismo in Russia, dove due uomini hanno ammesso di aver ucciso il
fratello maggiore e di averne mangiato il corpo, conservato nel frigo di casa per sei mesi. METRO

venerdì 17 aprile 2009 • www.metronews.it metro

Oggi il verdetto 
sui pirati del web 

India Al via le elezioni

Urne aperte ieri per la prima delle cinque giornate di elezioni
legislative che si concluderanno il 13 maggio in India dove i
ribelli maoisti hanno sferrato diversi attacchi uccidendo 17
persone. Nonostante ciò l’affluenza è stata superiore al 50%.
E sempre ieri è uscito di galera Varun Gandhi, nipote di Indira
e candidato dei nazionalisti hindu, finito in carcere per frasi
antimusulmane. Il leader del suo partito di opposizione, LK
Advani, candidato premier, è stato invece oggetto del lancio
di una ciabatta durante un comizio. METRO
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La Croce Rossa parla con Vagni Soldati russi 
via dalla Cecenia
CECENIA. Dopo dieci anni
di conflitto, la Russia ha
dichiarato la fine delle
operazioni di anti-terrori-
smo in Cecenia, che por-
terà al ritiro di 20 mila
soldati russi. METROObama arriva in Messico.

Barack Obama 
loda Calderon
MESSICO. Durante la visita
in Messico, ieri il presiden-
te Usa Obama ha lodato il
presidente Calderon per la
sua lotta ai narcotraffican-
ti. Oggi al via il vertice del-
le Americhe. METRO

SVIZZERA. I cambiamenti clima-
tici hanno modificato i ghiac-
ciai del Monte Rosa, e i confini
tra Italia e Svizzera. METRO

USA. A New York le nozze gay
potrebbero diventare legali,
su proposta del governatore
David Paterson. METRO

In breve

FILIPPINE. La Croce Rossa inter-
nazionale è riuscita a parla-
re al telefono per la prima
volta in due settimane con i
suoi due operatori ancora
nelle mani dei ribelli di Abu
Sayyaf, nelle Filippine, lo
svizzero Andrea Notter e

l’italiano Eugenio Vagni.
Non sono però stati forniti
dettagli sul contenuto della
conversazione. I ribelli han-
no minacciato di decapitare
i due ostaggi se le truppe
governative non si ritire-
ranno dall’isola di Jolo. METRO

SVEZIA. Grande attesa oggi
per la sentenza della corte
svedese per il processo che
vede i 4 responsabili del sito
“The Pirate Bay” (Tpb) accu-
sati di violazione del dirit-
to d’autore. Secondo gli

esperti del settore il verdet-
to sarà probabilmente di col-
pevolezza. Tpb  non è un
software da installare come
Emule, ma un sito web  che
mette a disposizione file tor-

rent, offrendo semplice-
mente una  modalità (bit
torrent), con la quale scam-
biarsi documenti. A mette-

re sotto accusa il sito soprat-
tutto l’Ifpi, l’organizzazione
che raggruppa le maggiori
major discografiche, secon-

do cui The Pirate Bay avreb-
be eroso le vendite di dischi.
In particolare tra il 2001 e il
2007 è stato acquistato nel
mondo il 38% in meno di cd.
I 4 pirati virtuali rischiano
fino a due anni di carcere e
una maxi-multa di 10 milio-
ni di euro, come chiesto dal-
l’accusa. La difesa ha pun-
tato a dimostrare che il sito
è del tutto legale, perché
funziona come qualsiasi
altro motore di ricerca.   

KRISTOFFER RENGFORS
METRO STOCCOLMA 

“I responsabili del
sito saranno giudi-
cati colpevoli. Non
andranno in carce-
re, ma dovranno
pagare i danni”.
Sanna Volk, Università
di Stoccolma

“Mi aspetto una
condanna a sei
mesi per 3 dei 4
accusati. E passerà
la multa chiesta
dall’accusa”. 
Sam Sundberg,  
giornalista

i milioni di utenti nel
mondo che utilizza-

no “The Pirate Bay”. 
25
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Prezzi: cala tutto
tranne gli alimenti
INFLAZIONE. I prezzi nei cam-
pi vanno a picco, mentre
gli alimentari al dettaglio
restano "ancora cari". Lo
rivela la Cia sui dati diffusi
ieri dall’Istat relativi all’in-
flazione, arrivata ai minimi
(1,2%). Specialmente frutta
e verdura (+1,4%) crescono
in modo allarmante. Stabi-
li pane e pasta, solo il pesce
(-0,3%) dà ossigeno ai con-
sumatori.                       METRO

In ufficio le donne
sono più ordinate
LAVORO. L’86% delle donne
vede il disordine come fon-
te di stress sul lavoro. Que-
sto spiega perché, rispetto
agli uomini (79%), sono più
propense all’ordine. Lo
rivela un’indagine di
DYMO svolta su 1.400 lavo-
ratori europei. L’83% degli
italiani ritiene l’ordine pre-
supposto per una maggiore
efficienza, ma sui 9 Paesi
oggetto dello studio l’Italia
è il fanalino di coda.   METRO

Milano capitale
del lavoro creativo
LAVORO. Il lavoro creativo ha
in Milano la sua roccaforte:
nel centro lombardo infatti
il 18,4% delle assunzioni
riguarda impieghi dove
contano le idee. Lo dice uno
studio effettuato su dati
Excelsior-Unioncamere.
Napoli, con il 10%, è ultima
tra i grandi centri in questo
ranking. Tante le professio-
ni ritenute creative, dagli
ambiti tecnici a quelli socia-
li e gestionali.                 METRO

“Bloccare il
download è
come tenta-
re di ac-

chiappare il vento”
Paolo Virzì, regista

Dopo il “no” della Cgil
gli iscritti ora rischiano
CONTRATTI. La Cgil si chiama
fuori dunque dall’accordo
tra Confindustria e le altre
sigle. Ma quali scenari si
aprono per i tesserati? Dif-
ficile dirlo con certezza. Il
rischio è quello di non vede-
re il loro potere contrattua-
le tutelato e, soprattutto, di
rimanere fuori dalle nuove
predisposizioni retributive
che l’intesa prevede. A voler-
lo sono stati proprio loro, i
tesserati.  «La posizione del-
la Cgil è stata portata alla
discussione in 59.337 assem-
blee di tutti i comparti. Dopo

4 settimane di
assemblee si
sono espresse
col voto 3
milioni di per-
sone. Si tratta
di una verifi-
ca democrati-
ca molto
significativa
che le altre

sigle non hanno avuto». Ciò
apre dunque scenari incer-
ti per questa grossa fetta di
lavoratori. «Questo accordo
svuota ogni spazio di con-
trattazione e tiene le retri-

buzioni al di sotto dell’in-
flazione reale» continua a
tuonare Guglielmo Epifani.
La Macegaglia ha risposto:
«Legare i salari alla produt-
tività è l’unica via. Spero che
la Cgil ci ripensi».  Proprio
la separazione della con-
trattazione di secondo livel-
lo è alla base del no della
Cgil, che nella lettera ha invi-
tato le aziende a non licen-
ziare e a  allungare la Cig a
104 settimane. Mercoledì è
toccato ai privati, poi sarà la
volta degli statali. Ma anche
qui la Cgil è per il no.      V.M.

Studio europeo

L’accordo innova il meccani-
smo di calcolo per l’aggiorna-
mento dei salari rispetto
all’aumento del costo della
vita: si abbandona l’inflazione
programmata e si adotta un
nuovo indice, l’Ipca. Riviste le
tempistiche sindacali: le piat-
taforme andranno presentate
6 mesi prima della scadenza
mentre la tregua sindacale è
stata allungata a un periodo
fino a 7 mesi.                      METRO

Le novità

Guglielmo
Epifani (Cgil).

WEB. Un fatturato di 332
milioni di euro è quello gene-
rato nell’ultimo anno dalla
“pirateria fisica” di prodotti
audiovideo, in calo del 23%
ma ancora la più diffusa.
Aumenta invece la condivi-
sione online di film, anche
prima che escano nelle sale

cinematografiche, tanto da
far arrivare a 530 milioni cir-
ca la stima dei danni a cari-
co dell’industria, mettendo
a rischio 250 mila posti di
lavoro. Questo è quanto
emerge dalla prima ricerca
sulla pirateria cinematogra-
fica in Italia, condotta dalla

Ipsos per la Federazione anti
pirateria audiovisiva. Il 32%
del campione ammette di
aver fruito di copie pirata
negli ultimi 12 mesi, con un
minimo di 21 titoli. In tutto
sono circa 355 milioni le
visioni illecite avvenute nel-
l’ultimo anno in Italia.  F.C.

Pirateria: 355 milioni di visioni illecite in un anno

I dati lo confermano

Cibo: prezzi ancora alti.

CRISI. Il governo ha firmato gli
accordi con le Regioni per
sbloccare le risorse stanziate
per gli ammortizzatori in dero-
ga (8 miliardi nel biennio).  Sac-
coni ha annunciato la
ripartizione di 826 milioni di
euro di risorse nazionali, di cui
675  freschi che si aggiungono
a 151 mln già messi a disposi-
zione mesi fa.      METRO
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Turin Marathon per i campioni, Stratorino e Junior Marathon per tutti. Domenica
alle 9,20 si parte da via Roma con gli 8,3 km della Stratorino e per la prima volta
possono partecipare anche i cani. Iscrizioni anche oggi, domani e domenica in piaz-
za San Carlo (dalle 9,30 alle 19), 10 euro che vanno alla fondazione “Specchio dei
Tempi” de la Stampa. Fra le associazioni presenti anche Vip, i clown del Naso Rosso,
che raccoglieranno fondi anche per l’Abruzzo. METRO Info www.www.turinmarathon.it

Tgv non omologati, Borioli: a rischio dal 1° luglio i collegamenti ferroviari fra Parigi e Torino
Dal primo luglio potrebbero essere interrotti i collegamenti ferroviari tra Torino e Parigi. E questo perché i treni Artesia Tgv non farebbero in tempo ad essere omo-

logati in base alle nuove disposizioni dell’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, come denuncia l’assessore regionale ai Trasporti Daniele Borioli. ADNKRONOS

cronaca 11
metro • pagina a cura di simona mantovanini

Domenica si corre anche con il cane
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scriveteciTorino
Corteo 
e sit-in
in centro
CITTÀ. Giornata
all’insegna della protesta,
oggi a Torino. Gli operai
della Teksid di
Carmagnola scenderanno
in corteo fino al munici-

pio contro il man-
cato rispetto da
parte di Fiat
(proprietaria
della Teksid)

dell’accordo sul
piano di rientro dei lavo-
ratori in Cig. Affollata
anche piazza Castello:
questa mattina sit-in del
comitato promotore dei
referendum elettorali e
dalle 14 presidio dei lavo-
ratori Fiat organizzato da
Fim, Fiom, Uilm e Fismic.

R.A.

Tornano i roghi
Tre in una notte
In fiamme altre tre automobili, distrutte
CITTÀ. Rabbia, ronde e arre-
sti. Eppure il fenomeno dei
roghi in città non accenna
ad arrestarsi. Dopo un
apparente periodo di tran-
quillità la scorsa notte i
piromani sono tornati a
colpire. Un caso isolato o
l'inizio di un nuovo perio-
do d’incendi notturni come
quello registrato tra gen-
naio e febbraio e che ha col-
pito diversi quartieri? Una
domanda che si pongono i
cittadini, ma anche le for-
ze dell’ordine che temono
di trovarsi ad affrontare
una nuova emergenza. Sta

di fatto che sono state tre
le auto incendiate. 

Il primo episodio si è
verificato intorno all’1.20
in corso Grosseto dove è
bruciata, per cause da
accertare, una Fiat Panda,
mentre alle 2.10 l’allarme
è scattato in Lungo Dora
Colletta. In questo caso il
fuoco ha completamente
distrutto una Opel Corsa.
Ma la notte dei vigili del
fuoco non era ancora fini-
ta. 

Intorno alle sei i pom-
pieri sono intervenuti in
via Bersezio all’angolo con

via Como, dove è stata data
alle fiamme un’altra Ford
Fiesta. REBECCA ANVERSA

Teksid e Fiat

Nel 2008, nella sola provin-
cia di Torino, le chiamate ai
pompieri per “incendio di
autoveicolo” sono state 991.
Quasi la metà degli
interventi è stata portata a
termine nell’area metropoli-
tana con una media di tre
chiamate ogni 24 ore. Nel
2009 sono già circa 200 i
roghi di auto. R.A.

I numeri

Torino Spy Ha vinto Spysa

Il vincitore di Torino Spy è Spysa, alias Marco (al centro), ha
31 anni ed è alla prima missione: ha battuto in velocità e gra-
zie alle sue ex prede e amici Millenarius, l’ultimo vincitore (a
sinistra), e annaffiato il Big Boss (terzo Devilman, a destra,
novellino). «Come ho vinto? Testardaggine e abitudine alla
competizione». Marco ha studiato il forum, la “catena
alimentare” e imparato dai vincitori. Il gioco delle spie sbar-
cherà a giugno in 14 città, fra queste Milano, e questo fine
settimana al Torino Comics al Lingotto (stand Z6). La festa per
tutte le spie è venerdì 8 maggio al Fluido dalle 19.30. METRO
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Una grande Udinese, ma non basta. Il
motivo? È Diego. Il brasiliano ha fatto
2 gol nel 3-3 finale che ha visto i friula-
ni avanti anche sul 3-1. Doppietta per
Quagliarella (foto). Semifinali: Ambur-
go-Werder e D.Kiev-Shakthar. METRO

L’Udinese saluta
Il prossimo week end i riflettori saranno tutti
puntati su Juve-Inter. Così sarà anche per il tur-
no del Fantascudetto, gioco manageriale di
Sky.it. Per contrastare gli attaccanti i fanta-

giocatori si possono rivolgere a Buffon (8 crediti), ma
se volete Ibra l’affare è costoso: 89 crediti. METRO

Attenti al big match

Sport
12 sport Alla fine ha vinto Armstrong: sarà al via del Giro d’Italia 

Alla fine ha vinto Lance, ha vinto anche contro una clavicola rotta. Ieri Lance Armstron, 37
anni, ha confermato che sarà al via del Giro d’Italia il 9 maggio da Venezia. METRO

Soldini  e Telecom puntano forte sulla Rolex Fastnet Race
Presentata ieri  a Milano la stagione di  Giovanni Soldini e Telecom Ita-

lia: lo skipper milanese sarà al vila della Rolex Fastnet Race. METRO

venerdì 17 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Il n°1 Cairo
si regala
Dzemaili
CALCIO. Blerim Dzemaili è
a tutti gli effetti un gioca-
tore del Torino. Il n°1 gra-
nata, Urbano Cairo, ha
annunciato di avere eser-
citato l’opzione d’acqui-
sto a titolo definitivo del-
lo svizzero arrivato dal
Bolton. «Con Foschi e
Pederzoli abbiamo eserci-
tato l’opzione per
Dzemaili - ha spiegato
Cairo -. Adesso ci saranno
le formalità burocratiche,
ma sono molto contento:
è un calciatore di grande
valore, dotato di qualità
calcistiche e umane.  Per
il futuro, puntiamo su di
lui». Il Torino ha versato
nelle casse del Bolton 2
milioni di euro. FRA.BA.

“Vincere per l’onore”
Arriva l’Inter e Cobolli 
sprona la sua Juventus
CALCIO. Di sicuro, domani, si
saluteranno calorosamen-
te. Con buona pace di Del
Piero, David Trezeguet e Zla-
tan Ibrahimovic avrebbero
potuto essere la coppia d’at-
tacco juventina per anni e
anni: poi ci si è messa di
mezzo calciopoli e lo svede-
se è emigrato a Milano in
mezzo a insulti e maledi-
zioni. Da allora, di acqua sot-
to i ponti ne è passata tanta:
oggi il nerazzurro è sulla cre-
sta dell’onda, lo juventino
tra coloro che son sospesi.
Vero che domani potrebbe
relegare in panchina pro-
prio Del Piero e fare coppia
con Iaquinta, vero anche che
la recente litigata a mezzo

stampa con Ranieri non lo
ha messo sotto la miglior
luce. In ogni caso: lui all’In-
ter ha già segnato, mentre
Ibra non lo ha mai fatto alla
Juve. Potrebbe essere un
segno del destino oppure
semplice coincidenza.
La Juve arriva comunque alla
sfida dell’anno con la testa
annebbiata dai recenti pas-
si falsi contro Chievo e
Genoa: urge riscatto «per sal-
vare faccia e onore», ha det-
to ieri Cobolli Gigli. Se però
non andrà così, nulla potrà
cambiare dopo le parole di
Blanc di mercoledì che han-
no inteso confermare Ranie-
ri fino al 2010. La pentola
ribolle, inutile negarlo. E la

Juve sarà costretta a una for-
mazione d’emergenza: al di
là delle scelte in attacco, in
mezzo al campo sarà diffi-
cile riesumare dal primo
minuto Zanetti (ai box dal 1

febbraio) e non resterà quin-
di che affidarsi a Tiago e
Poulsen. Ovvero: 24 milio-
ni spesi nella maniera peg-
giore possibile.

DOMENICO LATAGLIATA

RiscattatoProve tecniche

Il n°1 della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. 

Mourinho
nasconde
l’assetto
CALCIO. L’Inter vuole mette-
re il punto esclamativo sul
titolo, la Juve deve
guardarsi le spalle. Mourin-
ho non dovrebbe discostar-
si molto dalla formazione
tipo, ma vuole ragionare
sul modulo. In settimana
lo Speciale ha provato vari
assetti ma Ibra e Balotelli
saranno della gara (con
Figo possibile sorpresa). In
difesa si rivedrà Samuel.
Intanto in Brasile è uscita
allo scoperto la nuova
fiamma di Adriano: è Ellen
Cardoso, meglio conosciu-
ta come “Fragolina”: «Stia-
mo insieme, ma non
voglio fare della mia vita
sentimentale un evento».

DA MILANO GIORGIO SIGON
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Con Fognini e Murray (dopo un 7-6 per l’inglese nel primo set)
costretti a interrompere il loro match a Montecarlo causa
pioggia, la notizia di ieri dal Principato è arrivata da Roger
Federer (nella foto): è stato eliminato dal Masters 1000 (terra
battuta, montepremi 2,75 milioni di euro) dal connazionale
Stanislas Wawrinka col punteggio di 6-4, 7-5. ADNKRONOS

Federer saluta Montecarlo

Clamoroso: Pozzecco torna in campo in C1 a Trieste
Pozzecco torna sul parquet. Giocherà in C1 con la Lussetti Trieste. Esor-
dio domani contro il Cus Udine: sarà in campo con il fratello. METRO

Accoppiamenti playoff Nba: Boston con Chicago e senza Garnett
Tabellone playoff Nba. Est: Cleveland-Detroit, Boston-Chicago, Orlando-Philadelphia, Atlanta-

Miami. Ovest: Lakers-Utah, Denver-New Orleans, San Antonio Dallas, Portland-Houston. METRO

sport 13
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VOLLEY. Da qualche giorno la sua immagine è diventata un
cult: lui è Hui Ding, 20 anni, libero di professione e convoca-
to martedì dal ct della Cina. Il motivo di tanta attenzione? È il
primo convocato in nazionale “afro cinese”.  Padre sudafrica-
no, madre cinese ieri ha spiegato che a casa sua «tutti mi
parlano inglese, ma io so anche il dialetto cinese». METRO

Ding, il cinese “coloured”

Briatore
spara a zero
sulla F1
FORMULA 1.  Allora alla fine
si corre, tutti contro tutti.
Il circus della F1 sbarca a
Shanghai e si parla di diffu-
sori, di addii e di Kers. Bria-
tore: «Dopo quello che è suc-
cesso, questo mondiale non

ha credibilità». Il problema
è che la Bbc lo sconfessa al
volo dicendo che la sua squa-
dra e la McLaren stanno già

Il viaggio di Moussa
calciatore-benefattore
Si batte per la Costa d’Avorio
CALCIO. «In Africa se non sai
l’alfabeto sei malato»: que-
ste parole ti si infilano nel
cranio. Ma la fame? L’Aids?
Il colonialismo? La man-
canza d’acqua? «Problemi
terribili, ma se non sai leg-
gere sei morto». Chi parla è
Sidibe Moussa, 36 anni, ope-
raio di Pioltello. Chi è? Ecco
la storia: Moussa è ivoriano,
era un calciatore dell’A.s.
Bouake (serie A in Costa
d’Avorio). Lo ha tradito un
ginocchio ed è partito. «Sono
venuto in Italia a lavorare e
ho trovato molto: casa, ami-
ci, valori». Però aveva in testa
il suo villaggio Kroukrò

Mafelé. «Lì l’80% della gente
non lavora, lì l’aspettattiva
di vita è 48 anni, il 40% del-
la gente non ha wc ed ener-
gia. E la scuola è diroccata».
Con questo pensiero Mous-
sa ha spostato le montagne
da solo. Ha creato l’associa-
zione Farafina (per info fara-
finafrica@yahoo.it), ha bus-
sato a mille porte, ha rac-
colto soldi e speranze (lo
hanno aiutato il Comune di
Milano e la Regione Lom-
bardia). Poi, assieme a
Roberto Stefani de “L’Altra
Storia” (www.laltrasto-
ria.net), è andato a Kroukrò
Mafelé e ha posto la prima

pietra per una nuova scuo-
la. E pensa anche a una scuo-
la calcio. «Penseremo a tan-
ti bisogni, ma alla scuola ten-
go. Con la cultura, un gior-
no si libereranno della
povertà». Se nessuno aiuta,
aiutati da solo: parola di
Moussa. FRANCESCO FACCHINI

Flavio Briatore.

“Il mondiale è senza credibilità”

Moussa e Roberto posano la
prima pietra della scuola.

modificando i diffusori. Poi
il colpo di genio, la frase a
effetto: «A giocarsi il titolo
avremo un pensionato (Bar-
richello, ndr) e un paracar-
ro (Button, ndr)». La Ferrari
ha annunciato che si leva un
“problema” chiamato Kers e
correrà, parole di Domeni-
cali, «in difesa le prossime
due gare». Ultima nota per
Dennis che lascia la McLa-
ren e Trulli che ha chiama-
to i piloti a raccolta per il suo
Abruzzo. Gara in diretta
domenica su Rai Uno e Sky
Sport 1 dalle 9. METRO
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“Ora a giocarsi il
titolo di Formula 1
abbiamo  un
pensionato 
(Barrichello) e un
paracarro (Button)”.
Flavio Briatore
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Tokio Hotel: Tom picchia una fan 
Il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz, fratello del frontman Bill, avrebbe dato un pugno in faccia a una fan durante una lite in una
stazione di benzina mercoledì notte. La 21enne, che lamenta un occhio nero, ha chiamato la polizia, ma Kaulitz era già scappato.  METRO

www.metronews.it • venerdì 17 aprile 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

“Tante stupide critiche”

Laura Pausini

Campo Dall’Orto
Antonio

MUSICA. Due settimane di
tour negli Usa «che ci han-
no fatto cambiare registro
rispetto a Sanremo» ed ecco
gli Afterhours tornati in Ita-
lia, per promuovere la com-
pilation “Il paese è reale”.
Ospiti di Radio Italia Live,
oggi alle 21 su Radio Italia
e domani alle 18 su Video
Italia, abbiamo parlato con
il batterista Giorgio Prette. 
Vi hanno accusato di sfrutta-
re la scena indipendente...
– Non siamo andati a San-
remo solo a fare volonta-
riato per altri, ma per noi:

per superare i ghetti musi-
cali e dire che esiste una sce-
na musicale poco visibile
ma molto reale.
Vi aspettavate tante
critiche?
– C’è sempre chi pensa
male.
A due mesi dal festival: i pro
e i contro.
– Di contro non ne vedo. 
Tornereste?
– Dipende: la discriminan-
te è il progetto con cui vai.
A maggio i live. Poi?
– Cominceremo col prossi-
mo disco. CRISTIANA SALVAGNI

MUSICA. In una Berli-
no del 2039, due gio-
vani si scambiano
sguardi di affetto. Poi
arrivano le guardie
per arrestarli solo
perché si amano. È
l’inizio di “Un fatto
ovvio”, il primo
video scritto perso-
nalmente da Laura
Pausini in rotazione
da lunedì. Un video
voluto da Laura, che

spiega: «L’idea nasce dalla con-
vinzione che oggi ci siano
troppe persone, non sempre
autorevoli, che si permettono
di giudicare le scelte affettive
altrui. Ritengo assurdo e sba-
gliato questo concetto, perché

l’amore è sinonimo di libertà
di scelta». E la scelta di firma-
re proprio il video di “Un fat-

to ovvio” non è casuale: «È uno
dei brani più belli che abbia
mai cantato. Fotografa uno
stato d’animo negativo che ho
avuto ma che per fortuna sono
riuscita a superare. Ora non
farei più compromessi per
accettare “il migliore dei miei
mali”».   AN.SPA.

TV. «Una bella soddisfazio-
ne». È raggiante Antonio
Campo Dall’Orto, Executi-
ve Vice President of Music
Brands per Mtv Networks
International quando parla
della campagna “Can you
hear me Europe”. Una serie
di eventi concepiti per sen-
sibilizzare i giovani al voto
di giugno, voluta dall’UE
(www.canEUhearme.eu). 
Si aspettava che Mtv fosse
scelta come “interprete” tra
istituzioni e ragazzi? 
– Lo speravo, sì, ci credevo,
meno. Anche perché quan-
do hai a che fare con orga-
nismi così grandi, non sai

mai come possa finire…
Significa che Mtv è conside-
rato l’unico network in Ue…
– Siamo anche gli unici pre-
senti in tutti e 27 i Paesi. 
Questa campagna è nata su
internet (con alcuni video
virali anonimi su YouTube)

per poi passare in tv. La pros-
sima, per le europee del
2014, sarà solo on line?
– Non credo. La tv è il media
imprescindibile. Certo però,
il futuro è la multipiattafor-
ma (internet, satellite, digi-
tale).   
Quanto è importante per un
artista finire su Mtv?
– Non so, so solo che sono
sempre meno quelli che ci
rifiutano. Siamo ormai l’uni-
ca piattaforma interamen-
te dedicata alla musica!
Ma la musica non è in crisi…?
– La musica soffre perché
non si sa più quale sia il vero
modello di business. Il pro-

blema è la pirateria.
Da padre, cosa direbbe a suo
figlio se lo trovasse attaccato
a un pc a scaricare brani?
– Gli spiegherei che die-
tro ogni brano c’è del
lavoro che va salva-
guardato. Prima
dovevi comprarti
un cd a 25 euro per
avere il pezzo che
ti interessava. Ora
puoi averlo per uno.
Questa è la potenza del-
la Rete. Non che si possa

avere quel brano a
zero. Altrimenti

è finita. ANDREA 
SPARACIARI 

AfterhoursAfterhours

Il prossi-
mo live sarà
Dolcenera 
il 24 in radio 
e il 25 in tv. 

spettacoli 15

MUSICA. Tanta musica dal vivo. E in digitale, sul cellula-
re. È la parola d’ordine di Mtv. L’emittente punterà sui
concerti dei big da organizzare e da mandare poi in
onda in tutti i Paesi (come è stato per i Coldplay e sarà

quello dei Green Day) e sui live in Italia. Come
il TRL Live del 16/5 a Trieste. Grande la line

up: Arisa, Barriales, Carta, Cremonini,
Dari, Pezzali, Alesha Dixon, Dolcenera,
Finley, Gemelli Diversi, Giusy Ferreri, J-
Ax, Lost, Lene Marlin, Nek, Sonohra,
Zero Assoluto. Per i cellulari, oggi è il
Download Day: per tutto il giorno, dai

cellulari di qualsiasi operatore si potran-
no scaricare gratis dalla library di MTV

Mobile tre brani in formato Mp3 Drm free.
Basterà inviare un Sms con scritto “DDAY” al numero
339 9948048: si riceverà un codice per entrare nel sito
www.mtvmobile.it/dday e scegliere i pezzi. AN.SPA.

“L’Ue ci ha voluto
per la sua campagna
per convincere 
i giovani a votare 
a giugno perché
sappiamo parlare ai
ragazzi europei”.

Per i 10 anni di
Spongebob, sabato
18 aprile alle 20.45
su Nickelodeon
andrà in onda una
puntata speciale
doppiata da Nicolas
Vaporidis.    METRO

Il futuro?       
Live e telefonini

Tre brani 

gratuiti 

con tutti 

i cellulari  

“Un video tutto mio  
per un pezzo speciale”

“Ora non farei 
più compromessi
per accettare 
il “migliore 
dei miei mali”.”

Spettacoli
“Un euro a brano è il prezzo giusto”

“Un video tutto mio  
per un pezzo speciale”

Laura Pausini





life 17Mimetizzarsi è un’arte
Ci si mimetizza negli scaffali del supermercato, tra gli abiti appesi, su una panchina o in una busta. Lo chiamano

"urban camouflage" ed è una sorta di performance. METRO

Life
Il design non è solo una questione di interni. Fra gli appuntamenti del fuori salone, infatti, c’è il Public design festi-
val, il primo festival dello spazio pubblico, organizzato dall’associazione Esterni, da sabato in una delle piazze più
trafficate della città, piazza XXIV Maggio, fino al 26 aprile, per il recupero degli spazi urbani. Una cinquantina di
creativi si riappropriano degli spazi della città per metterli al servizio dei cittadini. Parcheggi che si trasformano in
aree per rilassars. (foto al centro) panchine circolari per favorire la comunicazione e cucine trasportabili per prepa-
rare verdure insieme ad altri passanti, case come box trasportabili (a fianco). www.publicdesignfestival.org. METRO

Spazi pubblici a misura di passante

www.metronews.it • venerdì 17 aprile 2009metro • pagina a cura di paola rizzi

Certezze della vita. Abi-
to blu-scarpe nere.
Kate Winslet è una

cozza. Paul Auster è soprav-
valutato. Se Dio c’è si nascon-
de da dio. Sarà la nostalgia,
sarà che l’estate vola via. Bal-
lare è una delle cose più
divertenti della vita. Sì, anche
quell’altra (che non è
mangiare) è parecchio diver-
tente. «Ti va di fare l’amore»
è una delle più belle frasi da
sentirsi dire (certo, dipende
anche chi e quando te la
dice, ma fa comunque piace-
re). «Credo di non averti mai
amato» una delle peggiori
(insieme con «Sì, mi faccio un
altro e allora?»). Orzowei
faceva un casino di paura,
con tutti quei negroni che
non si capisce perché gli cor-
ressero sempre dietro anche
se un’ideuzza ce l’ho. Ah, e
poi i Pooh sempre insieme.
No, vacca schifa, questa no.

Mi dispiace
devo andare

di Alberto 
Infelise

First
life

DESIGN. Spazi pubblici e pri-
vati da riprogettare. Mate-
riali da riutilizzare per sco-
prire nuove funzionalità. Il
design, protagonista del Salo-
ne Internazionale del Mobi-
le (dal 22 al 27 aprile alla Fie-
ra di Milano), nell’anno del-
la crisi presenta la sua fac-
cia più pratica: meno
lusso e più funzio-
nalità, concretez-
za e sostenibilità.
Ma la situazione
economica non
ha scoraggiato le
aziende: fra il salo-
ne del Mobile, quello
del Complemento d’Arre-
do, dell’Illuminazione (Euro-
luce) e il SaloneSatellite, lo
spazio dedicato alle propo-

ste dei giovani designer, ci
saranno 2.723 espositori.

«Le aziende preferiscono
proporre oggetti in dimen-
sioni più contenute – spiega
Manlio Armellini, ammini-
stratore delegato di Cosmit,
l’ente che organizza la mani-

festazione – e c’è la ten-
denza a rivisitare vec-

chi capolavori di
design e a pro-
porre soluzioni
adatte sia agli
spazi interni che
a quelli esterni.

Solo pochi esposi-
tori punteranno sul-

l’eccezionalità e il lusso». 
La strada della funzionali-

tà è seguita anche dai giova-
ni creativi del SaloneSatelli-

te. Come spiega Alberto Bas-
si, direttore del corso di lau-
rea in Disegno industriale
dell’Università di San Mari-
no, alla sua prima presenza
alla manifestazione: «Il
design deve occuparsi di
temi reali che toccano la vita
della maggior parte delle per-
sone». Fra le proposte si alter-
neranno progetti sulla spe-
rimentazione dei materiali

(una sedia fatta con panini o
un divano con la colla di
pesce) e iniziative di design
sociale destinati ai paesi del
Sud del mondo, come ogget-
ti per il recupero e l’uso del-
l’acqua piovana.

Altro tema sarà la natura
e la sostenibilità ambientale.
Oltre ai mobili realizzati con
materiali biologici o di rici-
clo, all’interno dell’esposi-

zione di Euroluce si potran-
no vedere lampade che si
ispirano alle forme della
natura, come il Dna umano
o il corallo, e proposte per il
risparmio energetico. Fra le
maggiori innovazioni, la pri-
ma lampada a Led che tra-
sforma la corrente elettrica
in luce senza bisogno di ali-
mentatore.

MARIANGELA MODAFFERI

Il Salone
del mobile
al tempo
della crisi

Il lusso non abita
più qui

I Saloni 2009 accoglieranno in totale 2.723 aziende (911
straniere) sui 202 mila metri quadrati della Fiera di Rho. Per il
Salone Internazionale del Mobile e del Complemento d’Arredo
gli espositori saranno 1.496, di cui 317 provenienti da 30 Paesi;
525 saranno invece le presenze a Euroluce. Infine, al SaloneSa-
tellite parteciperanno 702 designer.

In arrivo quasi tremila espositori

www.

cosmit.it/

tool/

home.php

Il progetto di un
giovane creativo.
Sotto due pezzi

della mostra
Magnificenza. In
basso la lampada

Corallo.
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18 life Baaria non è pronto per Cannes
SI GIRA. «Mancano ancora le musiche e il mixaggio». Parola di
Giuseppe Tornatore che smentisce qualsiasi possibilità per la quale
il suo film “Baaria” possa partecipare alla 62a Edizione del Festival
di Cannes per motivi tecnici. Il regista si lascia comunque aperta la
possibilità di presentare la sua nuova pellicola al prossimo Festival
di Venezia. METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

venerdì 17 aprile 2009

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

“Fast & Furious” torna
alle proprie origini
Giudizio: 111

AZIONE. Back in the days,
direbbero gli americani. Si
ritorna alle origini, al pas-
sato, a quando “Fast and
Furious” aveva messo gli
attori al servizio delle auto-
mobili, a quando Vin Diesel
era la promessa del cinema
d’azione a corto di eroi. 

“Fast & Furious – Solo par-
ti originali” rimette insie-
me Dominic Toretto e Brian
O’Conner dopo 8 anni, per
dare nuovamente lustro a
una serie che nel secondo e
terzo episodio aveva fonda-
mentalmente deluso. Pro-
tagonisti naturalmente
sono ancora i bolidi (e nel
cast delle superauto non
manca una Ford Torino) che

Da “Fast & Furious – Solo parti originali” di Justin Lin. 

Il cinema si racconta
“Disastro a Hollywood” 111

Di: Barry Levinson
Hollywood su Hollywood. Barry Levinson,
regista dalla grande esperienza, si diverte
a raccontare il cinema nel cinema con
l’ausilio di un istrionico De Niro nella par-
te di un produttore. 

Due cuori accomunati
“Questione di cuore”                             111

Di: Francesca Archibugi
Alberto e Angelo due vite, due cuori di-
versi ma qualcosa li accomuna. La Archi-
bugi con il suo tatto innato e una visione
di cinema in cui la sensibilità e i sentimen-
ti non sono mai banali. 

Due sogni a confronto
“La vita segreta delle api”                       11

Di: Gina Prince-Bythewood
Un squarcio di storia americana, quella
del sogno di Martin Luther King, e quello
di una bambina che si confronta con i
problemi razziali. Ottime le interpretazio-
ni della Fanning e di Queen Latifah che si
stagliano su una fotografia patinata.

corrono sulle strade e sotto
le strade senza tregua, in
una sequenza di gare e inse-
guimenti, che per i non
appassionati potrebbe risul-
tare ripetitiva. 

Protagonisti, però, sono
anche i valori fondamenta-
li della famiglia, dell’onore
e dell’amicizia, di cui, in
questo momento storico, il
cinema americano si sta
riappropriando. 

Vin Diesel e Paul Walker
reggono un gioco che cono-
scono bene, si allontanano
e si avvicinano, si scontra-
no e si abbracciano, corrono
ad alta velocità tra esplo-
sioni e incidenti rocambo-
leschi e seguono un cano-
vaccio che non lascia spazio

a sorprese. Al termine della
visione, oltre al diverti-
mento, si sogna di avere un

Tom Tom di nuova genera-
zione come quelli di Vin &
C. MATTIA NICOLETTI
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Lou Dalfin
scende
in piazza

FUMETTI. Week end con Tori-
no Comics & Games al Lin-
gotto fiere. Il 15° salone e
mostra mercato del fumet-
to (www.torinocomics.com)
presenta tre giorni ricchi di
appuntamenti, con
gare di cosplay, Star
Wars Fest e altro.
Domani alle 15 si pre-
senta “Caravan”, la
serie in 12 album di
Sergio Bonelli in edicola da
giugno. Sarà presente l’idea-
tore Michele Medda.
Medda, qual è la storia?
– La cittadina americana di
Nest Point viene sgombera-
ta per un pericolo ignoto. Tra
loro c’è la famiglia italoa-
mericana Donati: il padre

Lou Dalfin e la Di Marco.

Ozpetek
si presenta
al GLBT
CINEMA. Ferzan Ozpetek
avrà carta bianca e presen-
terà i film della sua vita,
da “Narciso nero” di
Powell e Pressburger a “La
fiamma del peccato” di
Billy Wilder. È uno dei fio-
ri all’occhiello del 24° Tori-
no GLBT Film Festival "Da
Sodoma a Hollywood"
(www.tglff.com) in
programma dal 23 al 30,
che sarà presentato oggi.
Ci sono gli omaggi a Filip-
po Timi e a Judy Garland e
le retrospettive Giuseppe
Patroni Griffi e "Muscoli in
gonnella - Il peplum all'ita-
liana". N.F.

Michele Medda
“In ‘Caravan’ racconto
l’America che ci piace”
Massimo, la madre Stepha-

nie e i figli Davide ed
Ellen. Racconto indi-
vidui dentro la comu-
nità e al centro c’è un
ragazzo che diventa
uomo”.

Caravan, Nest Point, da cosa
derivano i nomi?
–Caravan ha la doppia valen-
za di carovana che si muove
e di roulotte sulla quale viag-
gia la famiglia. La città indi-
ca persone che lasciano il
“nest”, il nido”.
È un ritratto dell’America?

– Mi sento come Salgari, ci
sono stato due volte, non la
conosco abbastanza. Rac-
conto l’America che ci pia-
ce, Woodstock, “Easy Rider”,
i Blues Brothers... Per questo
i personaggi sono europei. E
volevo togliermi lo sfizio di
un protagonista italiano in
una serie Bonelli”.
Che pensa delle fiere di fumet-
ti?
– Le frequento poco, a parte
Lucca. Sicuramente stanno
crescendo.

NICOLA FALCINELLA

MUSICA. Molti i concerti nel
weekend. Nell’ambito del-
le iniziative della Turin
Marathon, in piazza San
Carlo si esibiranno gratis gli
scatenati Lou Dalfin (doma-
ni, ore 21) e il controverso
Povia con “Luca era gay” e
altri successi (domenica, ore
16). 

Ampio spazio anche per
gli indipendenti come il Tea-
tro degli Orrori e gli Arse-
nico, rispettivamente sta-
sera e domani all’Hiroshi-
ma. Al Folk Club stasera
ritroveremo la brava Gine-
vra Di Marco col nuovo
“Donna Ginevra”, mentre
in contemporanea alla Suo-
neria di Settimo si esibirà la

Turin Marathon

Il regista Ferzan Ozpetek.

coppia Emidio Clementi e
Manuel Agnelli. Per i pic-
coli fan, invece, Luca e Sil-
via di “Amici” presenteran-
no i loro dischi e firmeran-
no autografi domani, ore 14,
alla Fnac di Grugliasco. 

DIEGO PERUGINI

MUSICA. Si conclude domenica, alle 11, al Piccolo Regio Pucci-
ni il ciclo dei “Concerti aperitivo” con un viaggio musicale tra
Mediterraneo e America. Sul palco si ascolterà l’ensemble Gli
Architanghi, gruppo da camera del Regio, impegnato, per l’oc-
casione, in “OceanoTango” su musiche di Theodorakis, Gutto-
veggi, Cappello, Gardel e Piazzolla. A.G. (Info: 011 8815241).

In breve



Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Ballare per un sogno
.-.
Solferino • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.-
.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
The reader .-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
The Millionaire .-.-.-
.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Io & Marley .-.-.-
.
Dragonball Evolution .-.-
.-.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-
.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Che - L’Argentino
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• Disastro a
Hollywood .-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Questione di cuore
.-.-.-.
Eliseo Blu• Tutta colpa di Giuda
.-.-.-.-.
Eliseo Rosso• Gli amici del bar
Margherita .-.-.-
.-.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Nient’altro che noi .-.
La matassa .-.-.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Fortapàsc .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Chico• The wrestler .-
.
Spiderwick - Le cronache .-
.
Sala Harpo• Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Fuga dal call center .-.-
.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Dragonball Evolution .-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • La vita segreta delle
api .-.-.-.
Massimo • Nick Cae. Dai Birth-
day Party ai Bad Seeds .
Permanent Vacation .
(sott.it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Fast and Furious .-
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.
Sbirri .-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Louise & Michel
.-.-.-.
Nazionale • Complici del silenzio
.-.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Gran Torino .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Diverso da chi? .
Che - L’Argentino .-.-
.-.
Duplicity .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.

Ritz - tel.
Gli amici del bar Margherita
.

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Mercoledì :Il matrimonio di
Lorna .-.

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Gran Torino .

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Vedi Teatro

SESTRIERE

Fraiteve - tel.
Dragonball Evolution .
Io & Marley .-.

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Fast and Furious .
Sala • Disastro a Hollywood
.

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Serata di Cabaret .

TORRE PELLICE

Trento viale Trento  -
tel.
Riposo

VALPERGA

Ambra - tel.
Sala Uno •Fast and Furious .
Sala Due• Io & Marley .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.
Fast and Furious .-.
Disastro a Hollywood .
Io & Marley .

VINOVO

Auditorium digital -
tel.
Riposo

Dragonball Evolution .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.-.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.
Ballare per un sogno .

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Reposi • Duplicity .-.-
.-.
Reposi • Fast and Furious .-
.-.-.
Reposi • Mostri contro Alieni
.-.
Sbirri .-.
Reposi • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Reposi • Questione di cuore
.-.-.-.
Reposi • Io & Marley .-.-
.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Studio Ritz via Acqui  -
tel.
Chiuso per lavori

GRUGLIASCO

Auditorium  Martiri via
Olevano  - tel.
Riposo

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Due partite .

BEINASCO

Bertolino - tel.
Riposo

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Gran Torino .
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.

Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Franklyn .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Duplicity .-.-.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Fast and Furious .-.

CESANA TORINESE

SanSicario - tel.
Riposo

CHIERI

Splendor - tel.
Gli amici del bar Margherita
.-.

CHIVASSO

Moderno - tel.
Gli amici del bar Margherita
.-.

Politeama - tel.
Fast and Furious .-.

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Disastro a Hollywood .-.
Fast and Furious .-.

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Dragonball Evolution .

GIAVENO

San Lorenzo (Giaveno) -
tel.
Vedi Teatro

AVIGLIANA

Auditorium E. Fassino via IV
Novembre  - tel.
Riposo

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Che - L’Argentino .-.

Boaro - Guasti - tel.
Io & Marley .-.

Politeama - tel.
Ponyo sulla scogliera .
Disastro a Hollywood .-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Fast and Furious .-.-
.-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.-.
Questione di cuore .-.-
.-.-.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.-.
Duplicity .-.-.-.-
.
Che - L’Argentino .-.-
.-.-.
Sbirri .-.-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Gran Torino .-.-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.
La matassa .-.-.
Tutta colpa di Giuda .-.-
.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.
Louise & Michel .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Mostri contro Alieni .
Io & Marley .-.
Fast and Furious .-.-.
Dragonball Evolution .
Disastro a Hollywood .-.
Questione di cuore .-.-
.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Questione di cuore .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Io & Marley .-.
Italia • Fast and Furious .-
.

I film a Torino Le sale

 cinema «Fast & Furious - Solo parti originali»
Sopraggiunti a Los Angeles in seguito a un fatto criminale, l’ex detenuto
in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O’ Conner riaccendono un’antica faida

«Franklyn»
La storia dei destini di quattro anime perdute, divise da due mondi paralleli, 

nella Londra contemporanea e in un’ipotetica metropoli del futuro

venerdì  aprile  • www.metronews.it metro 
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Non so se ci avete
fatto caso. La
maggior parte
delle case lesio-
nate all’Aquila

sono di edilizia popolare. In
ogni comune che vai basta
poco ad individuare le case
popolari: fatiscenti, perdono
pezzi di muri, spesso im-
pianti, ascensori, varie ed eventuali non a
norma. La lista è lunga. All’Aquila c’era l’ag-
gravante della zona. Altamente sismica. E
quindi gli edifici ormai stremati, privi di ma-
nutenzione da decenni, crollano con più faci-

lità. Da considerare che
dentro quelle case c’era
gente che ha difficoltà
economiche e tanti an-
ziani. Del Piano casa del
governo non se ne parla
più. Sicuramente è stato
rivisto, annacquato e
ora, dopo il terremoto,

aggiornato con questa idea un po’ strana,
forse perché detta all’inglese, delle New
Towns. 

L’Italia ha bisogno come il pane di si-
stemare le proprie case. Io sono per
l’assicurazione dei Comuni, piuttosto
che dei singoli proprietari di case.
Così i vari municipi, per evitare di

pagare somme salate, sarebbero costretti ad
avviare piani di ristrutturazione. Ma con la R
maiuscola. Perché in questo Paese, e mi riferi-
sco ad esempio alle case popolari, le ristruttu-
razioni sono un po’ di stucco dentro i buchi.
Appena richiedi quello che ti spetta ti dicono
che non ci sono soldi. Invece un Paese serio si
vede dagli atteggiamenti che sa tenere non
nei momenti di emergenza.  

In Italia la
manuten-
zione è di
stucco”.

“

Sì al digitale
no al canone
TV. Vorrei dire a Tullio
Camiglieri (lettera di ieri)
che io ho una tv senza
decoder digitale terrestre
e non ho alcuna intenzio-
ne di comperarne uno.
Premetto che, nonostan-
te io usi la tv solo per
guardare film in dvd, 
pago regolarmente il
canone. Ma, visto che il
canone è “una tassa sul
possesso di apparecchi
atti alla ricezione radio e
televisiva”, quando ci
sarà il passaggio al 
digitale terrestre, la mia
tv (fortunatamente) non
sarà più un apparecchio
in grado di ricevere radio
e televisione, per cui 
ovviamente non sarò più
tenuto a pagare alcun
canone e ciò vale anche 
per la signora Angela e
per tutti gli altri nelle
nostre stesse condizioni.

ALESSANDRO

Una nuova tassa
per la televisione
TV. Egregio Dr. Camiglie-
ri, capisco benissimo che
ogni Responsabile di

Comunicazione della pro-
pria azienda debba tirare
l'acqua al suo mulino, ma
per favore non venga a
raccontarci che non è
scandaloso il nesso tra il
canone Rai e l’acquisto
obbligatorio del digitale
terrestre, perché equivale
a pagare una tassa di per
sé iniqua su un servizio
che non esiste più, salvo

cacciare nuovi soldi dalle
proprie tasche! FRANCESCO

Come disdire
il balzello “Rai”
TV. Gentile Sig.ra Angela,
la informo che per chi
come me e lei non ha
alcuna intenzione di
comprare il decoder digi-
tale terrestre c’è la possi-
bilità di disdire il canone.
Se usa Facebook può

iscriversi al gruppo “Can-
celliamo il Canone Rai”
su cui trova tutte le istru-
zioni per la disdetta. Si
tratta comunque di man-
dare un vaglia e una rac-
comandata con la richie-
sta di suggellare il televi-
sore. Ricordo anche alla
signora che nessuno può
entrare in casa sua senza
autorizzazione e può
chiedere alle persone
incaricate di effettuare il
suggello fuori casa. GIORGIO

Vauro sospeso? 
E io non pago più
TV. Vauro sospeso dalla
Rai?  Adesso basta! Rivo-
glio i soldi del canone che
(come pochi altri) pago
regolarmente da più di
20 anni. LR

La telefonia
“irregolare”
TELEFONIA. Ultimamente
leggo sui giornali che
alcune compagnie telefo-
niche sono state multate
dalla giustizia italiana
per aver fatto delle cose
non “regolari”. Continuo
a leggere che i licenzia-
menti dei “poveri cristi”
sono all’ordine del giorno
(non parliamo poi della
cassa integrazione, mobi-
lità, ecc). Ora per raddriz-
zare il nostro Paese, per-
ché non cominciamo a
licenziare i responsabili
di queste società multate
invece di premiarli con
migliaia di euro per aver
inventato pubblicità o
spot che poi sono risulta-
te “irregolari” pagando
tra l’altro sanzioni da
capogiro? 

UN DIPENDENDE TELEFONICO 

ALLA FRUTTA

Ecco dove sbaglia
Giulio Tremonti
ECONOMIA. I
provvedimenti
annunciati da Giulio Tre-
monti per finanziare gli
aiuti all’Abruzzo non mi
sorprendono perché
rientrano nella strategia
operata da sempre dal
ministro dell’Economia.
Ormai è da tempo che
tagliamo risorse allo Sta-
to e spostiamo soldi
indispensabili alle istitu-
zioni per finanziare le
continue emergenze.
Tremonti può lavorare
soltanto in questo modo
e non sa fare altro. Tagli
alla scuola, alla ricerca
scientifica, alle forze
dell’ordine, ai volontari,
alla Protezione civile che
vengono spudoratamen-
te negati. Purtroppo i
diretti interessati invece
li conoscono molto
bene. CRISTIANO

Caro lettore

“Da tempo spostiamo soldi
indispensabili alle istitu-
zioni per finanziare 
le emergenze”. Cristiano

La dittatura contro la satira
Sono profondamente indignato per la censura a Vauro. Taci-
tare la satira è una forma di dittatura. Ma chi l’ha detto che il
popolo italiano è offeso da una vignetta sui morti? È profon-
damente arrabbiato con chi quelle morti ha provocato. PAOLO

Ricordava ieri Aldo Grasso sul Corriere che già dopo pochissi-
mi giorni dall’uragano Katrina a New Orleans, i comici ameri-
cani, in televisione, entravano senza pietà in quella dolorosa
vicenda umana. Più o meno come ha fatto Vauro, il vignettista
di Santoro. Nessuno, negli States, perderebbe un solo minuto
per contestare il diritto alla radice dei satiri di colpire i loro
obiettivi e, del resto, anche lo humour nero britannico è uni-
versalmente conosciuto per il suo cinismo. Da noi accade il
contrario per due motivi. Il primo è culturale: l’essere corrosivi
sui morti è un terribile affronto al sentimento collettivo
(cristiano). Il secondo antico e prettamente politico e riguarda
l’invasione dei partiti all’interno della Rai. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Francesco De
Francesco, 49
anni, figurante
televisivo, Roma:
“Sì, quando questa
manca di rispetto
alle persone che
soffrono”.

Giovanni Di
Lonardo, 27 anni,
attore, Roma:
“Anche se talvolta
vengono toccati
argomenti delicati,
sono contrario alla
censura”.

Domenico Dales-
sandri, 39 anni,
ingegnere infor-
matico, Firenze:
“Sono favorevole,
solo quando que-
sta invade il dolo-
re altrui”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

È favorevole
alla censura
sulla satira?

lettere 21

Maurizio Guandalini
Economista

Ristrutturazioni 
in mano
ai Comuni

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. 

Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola Rizzi (Milano).

Capo servizio grafico: Paolo Fabiani.

Registrazione RS Tribunale di Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32
(Roma): tel. 06 492 411.
Stampa: Litosud s.r.l., via Aldo Moro 2, 20160 Pessano Combornago (MI).
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.

PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70,
20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE PIEMONTE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155
Milano. Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06
492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3,
20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.

Direttore Generale: Luca Morpurgo. 
Direttore Marketing e Diffusione: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. 

Metro è un quotidiano indipendente del mattino pubblicato
dal lunedi al venerdi e distribuito gratuitamente da Edizioni
Metro srl, una società del gruppo Metro International SA.



«Io e Beethoven» Sky Hits ore .
Gli ultimi anni della vita di Beethoven, fino alla sua solitaria e prematura morte

Stasera in TV. venerdi ̀  aprile 

. The Fabulous Life of
. MTV Confidential
. Next
. Metro Station

Special Musicale
. Flash Notiziario
. Download Hits

(Videos) Musicale
. Flash Notiziario
. Download Hits

(Videos) Musicale
. Flash Notiziario
. HLI Download

Edition Musicale
. Flash Notiziario
. Nobile Mobile Special
. Stasera niente MTV

Varietà
. I soliti idioti Varietà
. Mtv World Stage

Musicale

MTV
. Movie flash
. F/X Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il magnifico avventu-

riero Film
. Movie flash
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Niente di personale,

il peggio di.... Att.
. Victory Attualità

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Delta

Force Film
SKY CINEMA  Empire
Miniserie
SKY FAMILY French
Kiss Film
SKY MANIA Un bacio
romantico - My
Blueberry Nights
Film
SKY MAX Squadra  -
Ladder  Film
MGM Deadly Intent
Film

. SKY HITS Io e
Beethoven Film

. MGM Fatal Charm
Film

. SKY CINEMA  Next
Film

. SKY MANIA Eros Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL Chuck Telefilm
. MYA Joey Telefilm
. MYA In the Cut Film

STEEL Smallville 
Telefilm
JOI Leverage Telefilm

. STEEL Smallville 
Telefilm
JOI Leverage Telefilm

. STEEL Fringe Telefilm
JOI The New World -
Il Nuovo Mondo Film

. MYA Closer  Telefilm
. STEEL Terminator:

the Sarah Connor
Chronicles  Serie

. MYA Saving Grace 
Telefilm
STEEL Ghost hunters
International
Magazine

Parole crociate

Orizzontali
. Una Jacqueline del cinema - . Una regione della Pianura Padana - .
Valgono circa  grammi - . Scorre nel Vallese - . Lievi difetti - .
Dente aguzzo - . Il compositore Puccini (iniz.) - . Gli estremi... di
Zeus - . L'Ugo re di Francia - . L'anagrafe delle auto (sigla) - . Un
porto del sud della Spagna - . Lo Stato con Vientiane - . E' bene che
sia del proprio sacco - . Confezionano abiti - . La città con la co-
lonna Vendome - . Appetita... dai concorrenti - . Relativa agli an-
tenati - . Il nome di Pascal - . Torna all'editore - . Sorvolò il Polo
col dirigibile "Italia" - . La Weber della TV - . Antichi balli accom-
pagnati dal canto - . L'inizio della fila - . Termine della proroga - .
Altro nome dell'isola di Creta - . Altari pagani - . Scrisse "La citta-
della" - . La schiava di Abramo - . Detestati - . Assai difficile
Verticali
. Monaco buddista - . Il nome della Sastre - . Lo sport di Isolde
Kostner - . Introduce l'ipotesi - . Il capoluogo sovrastato da Erice -
. Data alle stampe - . Smazzata - . La madre di Learco - . Nel ca-
vallo e nel mulo - . Fu amata da Pericle - . Grande lago della Ca-
relia - . Calzatura militare romana - . Sono celebri quelle di

Castellana - . Una virtù teologale -
. Ha scritto "Il prete bello" - . Il
nome della Laurito - . Caduco, fugace
- . Tipica baraccopoli di Rio - . Un
Umberto cabarettista - . Valgono una
"ics" sulla schedina - . Regnava ai
tempi di Bertoldo - . Delimitano
l'oggetto - . Il Moretti di "Bianca" - .
Il nome di Chiambretti - . Confusione
primordiale - . Abito con le code - .
Una sigla sulle ambulanze - . Como-
dità per benestanti - . Cavallo Vapore
(sigla) - . Dato al centro.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

L’utilità di un telesantino su Papa Ratzinger per “La
storia siamo noi” (Rai Educational, mart. notte su
Rai Tre) può conoscerla a pieno solo Giovanni

Minoli: grande promoter di se stesso, capace di infila-
re il suo faccione nella sigla di presentazione di tutti i
programmi della rete trasversale che dirige. E la
trasversalità dev’essere iscritta nel Dna del condutto-
re. Tra le voci dello speciale, inevitabile sua altezza la
principessa Alessandra Borghese, formidabile pierre
del pontefice; in virtù della celeste amicizia auto-pro-
clamatasi vaticanista. Quando si dice stare sul pezzo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Il telesantino di Minoli

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno.
L’umore migliora in sera-

ta perché, anche oggi, siete infasti-
diti dalla Luna e Mercurio vi rendo-
no insofferenti e vi fanno parlare a
sproposito. Meno egoismo.

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio nel segno e la Luna
in trigono animano la

giornata e vi rendono più determi-
nati nel lavoro. Notizie importanti
e piacevoli sono sempre possibili.
Fine settimana particolare.

Gemelli 22/5–21/6.
Vita di relazione interes-
sante, anche se non siete

molto socievoli e piuttosto polemi-
ci e imprudenti. Niente malinconie
o rimpianti così potete sfruttare
meglio le nuove opportunità.

Cancro 22/6–22/7.
Grinta e saggezza fanno
ottenere molto nel lavo-

ro. In amore non dovreste incon-
trare ostacoli. Sfruttate cambi e cir-
costanze vantaggiose, se non vole-
te poi rimpiangerli. Notizie.

Leone 23/7–22/8. La
Luna ostile, da questa
sera, suggerisce di dedi-

care il fine settimana a voi stessi e
agli affetti. Noie con le comunica-
zioni e uscite di danaro impreviste.
Fine settimana particolare.

Vergine 23/8–22/9.
Avete ritrovato entu-
siasmo e voglia di sta-

re con gli altri. Incontri interes-
santi, con amici che non vede-
vate da un po’. Non strafate nel
fine settimana così che è, lo
stesso, interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna vi rende fiacchi
ma si ricorda di voi in

serata! Raggiunge Giove in trigo-
no, così il fine settimana può esser
piacevole. Giove regala colpi di for-
tuna da non sottovalutare.

Scorpione 23/10–22/11.
Attenti a non perdere
oggetti e non peccare di

superficialità. Saturno e Urano
regalano saggezza e accentuano
la voglia di veder riconosciuti i pro-
pri meriti. Fine settimana mah!

Sagittario 23/11–21/12.
Siete diventati più saggi,
a duro prezzo! Ora con-

viene sfruttare l’esperienza conqui-
stata per ottenere ciò cui state lavo-
rando da tempo e che, presto, vi
premierà. Incontri singolari.

Capricorno 22/12–20/1.
In casa c’è animazione,
nel lavoro premiano le

intuizioni ma sarebbe meglio dedi-
care il fine settimana agli affetti,
spendendo di meno. Giornata e
fine settimana diversi, piacevoli.

Acquario 21/1–18/2.
Noie con le comunica-
zioni e troppe spese non

possono rovinare un periodo più
che buono! La Luna e Giove nel
segno assicurano un fine settima-
na indimenticabile! Divertitevi.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna e Mercurio vi
rendono più ottimisti

e facilitano i cambi. Dovete
esser solo più sicuri di voi stessi
e delle vostre capacità. Le noie
servono per crescere e capire a
cosa aspirata.

L’oroscopo

Un circolazione depressionaria man-
tiene sull’Italia condizioni di tempo
instabile.
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Al Nord e al Centro condizioni di spic-
cata instabilità con possibilità di rove-
sci equalche temporale. Tempomiglio-
re al Sud ma con graduale
aumentodellanuvolosità
senza piogge. Fresco
nelle vallate alpine,
mite sugli altri settori.

Temporali sempre in agguato
Tempo instabile al Nord e sulla Toscana, dove anche nelle prossime ore
saranno possibili rovesci temporaleschi sparsi. La circolazione depres-
sionaria tenderà a coinvolgere gradualmente tutta la Penisola nel cor-
so del fine settimana.  Nelle ore pomeridiane sarà dunque da mettere
in preventivo qualche acquazzone o temporale in un contesto comun-
que variabile e mite, che lascerà spazio anche ad alcune schiarite. 

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Verdetto finale
Attualità

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. TV  Attualità
. L’appuntamento

Attualità
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa 
. Appuntamento al

cinema Rubrica 

. The dead zone Tele-
film

. Tg Notiziario
. L’era glaciale Attualità
. X factor Reality show
. Meteo Informazione
. Appuntamento al

cinema Rubrica 

. Parla con me Talk-
show

. Tg  Linea notte
Notiziario

. Tg Regione. Meteo
Notiziario

. Appuntamento al
cinema Rubrica

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The guardian

Telefilm
. Grande fratello Rea-

lity show

. Le iene.it Varietà
. Alien vs. Predator

Film  (fant., ) 
. Pokermania Sport
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Studio aperto - La

giornata Notiziario

. Suspect Zero Film
(thriller, ) 

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Mal d’Africa Film
(dramm., )

. Peste e corna e goc-
ce di storia Attualità

. Tg Costume e socie-
tà Attualità

. Tg Sì, Viaggiare
Attualità

. Italian Academy  
. 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 Reality show
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg -. Attualità

. Tg . Meteo  
. Tgr Leonardo Attua-

lità
. Tgr Neapolis Maga-

zine
. Tg  Flash Lis News
. 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

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. La fattoria Reality

show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Simpson Cartoni
animati

. Smallville Telefilm
. Kyle XY Telefilm
. Scooby Doo e il fan-

tasma della strega
Film  

. Scooby Doo Cartoni
animati

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera Café Varietà
satirico

. La ruota della fortu-
na Gioco

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Intrigo a Stoccolma

Film  (thriller, ) 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. I raccomandati
Varietà. Tra i vip di que-
sta sera ci saranno
Orietta Berti, Little Tony,
Ivana Spagna e Renato
Pozzetto. Accanto a Pupo
c’è anche Gianni Ippoliti

. Mi manda Raitre
Attualità. Ancora in
Abruzzo per dare voce
alle richieste dei terremo-
tati, e poi Andrea Vianello
si occuperà di scarpe pro-
dotte in Cina

. E.R. Medici in
prima linea
Telefilm. Ray (Shane West),
in occasione di Halloween,
si presenta travestito da
Frankenstein. Neela si sco-
pre ancora affascinata da lui

. I Cesaroni 
Serie. In casa Cesaroni la
tensione si taglia col col-
tello: Lucia (Elena Sofia
Ricci) resta combattiva ri-
guardo il casale di campa-
gna

. Le Iene Show
Varietà satirico. Ilary
Blasi è per il terzo anno
alla conduzione de “Le
Iene Show”. La show girl
ha debuttato a tre anni in
uno spot pubblicitario

. Entrapment
Film. Il ladro Sean Con-
nery ruba ormai solo per
passione ma l’agente
delle assicurazioni Cathe-
rine Zeta-Jones vuole in-
castrarlo.

«Parla con me» Raitre ore .
Serena Dandini dedica una puntata speciale al cantautore Renato Zero (foto)

Stasera in TV. venerdi ̀  aprile 

televisione 23
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