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L’Fmi conferma 
ripresa nel 2010
STATI UNITI. Il 2009 si confermerà
l’anno nero dell’economia
mondiale ma la ripresa dovreb-
be affacciarsi nel 2010. Il Fondo
monetario internazionale con-
ferma la “severa recessione” in
atto che porterà a un crollo del
Pil globale dell’1,3%. La crescita
però sarà dell’1,9% l’anno pros-
simo. Più ottimista la Banca
centrale cinese. 

SIRACUSA. «È giunto il momento
di avviare  la rivoluzione energe-
tica»: lo ha detto Nobuo Tanaka,
direttore esecutivo dell’Ilea
(Agenzia internazionale del-
l’energia), secondo cui la crisi eco-
nomica deve essere considerata
un’opportunità per ridurre i cam-
biamenti climatici. Il G8 di Sira-
cusa dell’Ambiente, che contro i
cambiamenti climatici punta su
sviluppo di tecnologie a basso
contenuto di carbonio, è partito
ieri sotto la buona stella della

“Energy revolution” annunciata
in America da Obama. Per gli
esperti, attraverso la sola ener-
gia eolica l’America potrebbe

generare entro il 2030 il 20% del-
la sua energia attuale. Intanto
l’ad Enel, che ha firmato con l’Au-
stralia un accordo per la fondazio-
ne di un istituto che curi aspetti
globali della cattura e stoccaggio
del biossido di carbonio, ha det-
to che «la recessione può essere
l’occasione per compiere una
grande trasformazione del siste-
ma economico che cominci dal
risparmio energetico».

Rebellin
a 37 anni
fa tris
alla Freccia
Vallone
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La Jolie
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Scarpetta
la signora 
dei delitti
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Economia p 8 Earth Day 2009 Il pollice verde di Barack e Michelle Obama

Barack Obama assiste la moglie Michelle mentre continua nella sua mis-
sione di First Lady più “verde” del pianeta. Ieri Michelle ha piantato degli
alberi ai Kenilworth Aquatic Gardens di Washington, DC.                  METRO
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ogni giorno
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Anche le piante si adeguano
all’inquinamento. In 40 anni, dal
1960 al 1999, il mondo vegetale  ha
aumentato del 23,7% la capacità di
smaltire l'anidride carbonica secon-
do uno studio pubblicato su Nature.
La presenza di aerosol disperde e fra-
staglia la luce solare che così raggiun-
ge un maggior numero di foglie e
migliora  la fotosintesi.  METRO

Piante più efficaci

Altro servizio a pagina 6 ››

“Anche Obama
punta su
tecnologie a
basse emissio-

ni di carbonio”.
Stefania Prestigiacomo 
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G8, dalla crisi
mondo a zero CO2

Harper: la natura  
siamo noi  p17
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Nessuna deregulation per la caccia. La commis-
sione Agricoltura della Camera ha abrogato l’ar-
ticolo della legge comunitaria che avrebbe tolto
i paletti al calendario della stagione venatoria.
Soddisfatte le associazioni animaliste, che parla-
no di «un atto di responsabilità». METRO

No alla deregulation

2 italia Svelato l’elisir di lunga vita della Montalcini: la molecola da lei scoperta
Ogni giorno Rita Levi Montalcini prende il Ngf (la molecola da lei scoperta e che le valse il Nobel) per problemi alla vista. Pietro
Calissano, che da anni collabora con lei, ha ipotizzato che la sostanza raggiunga il cervello, favorendone la plasticità. METRO

Esame di diritto
il più temuto
Tutte le paure degli universitari italiani
UNIVERSITÀ. Nei corridoi di
alcune università echeggia
un detto: «Diritto Privato,
mezzo laureato». Un modo
per indicare quanto sia dif-
ficile da superare lo scoglio
che parla di contratti e
obbligazioni. L’incubo peg-
giore per gli universitari
italiani, però, è un altro:
Diritto Commerciale. Lo
sostiente una ricerca di
www.universitalia.it, che
ha interpellato diecimila
studenti italiani.

L’INCUBO COMMERCIALE. Per
il 35% di loro l’esame di
Commerciale è il più osti-
co, seguito a ruota da Pri-
vato (23%). E dopo le mate-
rie giuridiche, subito c’è
Matematica, che con il 16%
sale sul podio insieme a
Chimica. Per uno su dieci,
invece, l’ostacolo più alto si
chiama Statistica.

PIÙ DIFFICOLTÀ AL SUD. Uni-
versitalia ha inoltre ana-
lizzato le richieste d’aiuto

pervenute per superare gli
esami e il 45% di queste
proviene dal Sud. La situa-
zione migliora risalendo la
penisola: gli studenti del
Centro rappresentano il
35%, quelli del Nord il 20%.

CHI LAVORA CHIEDE AIUTO. Tra
gli universitari che si rivol-
gono al centro per il recu-
pero e la preparazione
degli esami, il 62% è rap-
presentato da studenti
lavoratori. MA.BRE.

C’è l’intesa
Referendum
il 21 giugno
ROMA. Via libera dalla
Conferenza dei capigrup-
po del Senato alla possibi-
lità di esaminare e appro-
vare in tempi brevi un
disegno di legge che con-
sentirà lo svolgimento
del referendum elettorale
il 21 giugno, accorpando-
lo con i ballottaggi per le
amministrative. METRO

Il boom
della posta
elettronica
ROMA. Cresce del 20%
all’anno il volume di mail
spedite in Italia. Ogni
giorno ne vengono recapi-
tate 420 milioni, quasi 20
a testa, senza contare lo
spam. Ogni internauta,

che in media ha 2,3 casel-
le di posta attivate, riceve
anche 6 newsletter al gior-
no. L’aumento delle mail
è favorito anche dall’uso
di dispositivi portatili, che
permettono di controllar-
le in ogni luogo. L’account
più usato è quello di Hot-
mail (40,7%), seguito da
Libero (35,7%). METRO

PETTINO (AQ). Quarantuno-
mila sfollati significano qua-
rantunomila storie che si
snodano e si intrecciano in
luoghi particolari. Uno di
questi luoghi è il campo
Caritas di Pettino. Quando
sono arrivato non ho nean-
che avuto il tempo di mon-
tare la tenda: bisognava sca-
ricare un intero camion, a
mano. Poi distribuire tutto
alle persone. Come me, tra

i volontari, ci sono molti
altri giovani. Uno di questi
si chiama Mariano. È di Tera-
mo, e due settimane fa era
alla casa dello studente.
Studiava biotecnolo-
gia. Alle 11.15 c’è sta-
ta la prima forte scos-
sa, «io che non sono del
posto mi sono spaventato.
Gli altri ormai ci erano abi-
tuati». Il gruppo di amici è
quindi uscito, bevendo e

scherzando sulle paure
degli studenti fuori sede.
Alle tre e mezza erano in
macchina. Mentre mi pas-

sa un altro pacco («Que-
sti sono pelati»), mi
dice che ha visto quat-
tro crepe dipanarsi dal

tombino davanti a lui,
che è stato accecato dal
fumo, che improvvisamen-
te sono risuonate le sirene.
«Non capivamo, non capi-

vamo». A mezzogiorno è riu-
scito a tornare a Teramo,
per dire ai suoi che stava
bene. Ma poco dopo è tor-
nato a L’Aquila, per aiutare.
«Non ce la facevo a stare a
Teramo». Non gli ho chiesto
se ha perso degli amici alla
casa dello studente, perché
al campo alcune cose si dico-
no e altre si capiscono. Sen-
za bisogno di parlare.

VITTORIO BANFI

Lo studente volontario

La politica

Il computer si usa ovunque.

Hotmail il più usato

News
Ho un sogno: treni funzionanti per i pendolari,

sempre puntuali, puliti, spaziosi, con le cuffie
per la radio e (perché no?) la connessione
wireless. E all’inaugurazione... Obama col
cappellino da ferroviere.

PAOLA GAVIRAGHI

BaroMetro

giovedì 23 aprile 2009 • www.metronews.it

Storie tra le tende

Scampato

al crollo, ora

aiuta nel

campo

ANNO

2004

2005

2006

2007

2008

variazione  04/08

54,7

58

61,3

64,9

65,9

20,5%

Distanze e tempi
La giornata media
dell’italiano sulle strade

Fonte: Osservatorio Airp Mobilità Sostenibile
su dati Isfort

Sequestrati
cento edifici
L’AQUILA. Sono oltre cento
gli edifici sequestrati dai
pm nell’ambito dell’inchie-
sta. Il sindaco di Castel di
Ieri ha dovuto evacuare la
tendopoli, allagata per un
acquazzone. Intanto Radio
Popolare ha avviato “Tenda
6”, uno spazio per discute-
re e suonare, che ogni sera
trasmette sulle frequenze
della radio (www.radiopo-
polare.it). METRO

22,3

29,5

34,5

37

40

79,4%

DISTANZA 
MEDIA IN  KM

TEMPO
IN MINUTI
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SICUREZZA. Il decreto sulla
sicurezza, che contiene le
norme anti-stupro e quelle
contro lo stalking (ma non
quelle sulle ronde e sul pro-
lungamento a sei mesi della
permanenza nei Cie), è stato
convertito in legge dal Sena-
to con 262 voti a favore e due
soli contrari. METRO

INTERCETTAZIONI. Non tutte
le intercettazioni o i dossier
illegali devono essere distrut-
ti: lo ha stabilito la Corte
Costituzionale. METRO

In breve

È il numero di mail
che l’internauta ita-

liano riceve quotidianamente.
20

“Va rivista
la legge sul-
la sicurezza
sul lavoro”

Il Presidente Giorgio
Napolitano sulla
cosiddetta norma
“salva manager”

Spostamenti
su strada
in aumento
TRAFFICO. L’italiano è sem-
pre più mobile. La distanza
percorsa su strada è infatti
cresciuta vertiginosamen-
te negli ultimi anni. Nel
2008 la media giornaliera
è stata di 40 chilometri: un
aumento dell’80% rispetto
al 2004, quando se ne per-
correvano 22. Cresce, ma
in misura minore, il tem-
po dedicato agli
spostamenti: dai 54,7
minuti del 2004 si è passa-
ti ai 65,9. Un 20,5% che,
tradotto, vuol dire: più
mobili ma più rapidi. METRO

Ogni giorno 40 km

pagina a cura di marco bresolin • metro

Franceschini “imita” il premier
col berretto da ferroviere.
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“La fiducia incide
nel bene e nel male”

Crisi finita, anzi no
FMI: Italia, 2009 nero
CRISI. Marcegaglia e Tremonti
dicono che «il peggio è pas-
sato». Fmi e Ocse invece pre-
vedono una graduale ripre-
sa solo nel 2010, con il pro-
dotto globale che si contrar-
rà dell’1,3% quest’anno. Ci
sono gli economisti che dico-
no che negli Usa già si vedo-
no segnali positivi che presto
arriveranno anche da noi.
Poi però un colosso come
Morgan Stanley va a picco.

Di fronte a tutto questo,
ci sono i lavoratori che la cri-
si la vivono sulla loro pelle
ogni giorno. A chi dare ascol-
to? «Bisogna fare una distin-
zione», spiega Emilio Baruc-
ci, docente di Finanza Quan-
titativa al Politecnico di Mila-
no, autore con l’economista
Marcello Messori del libro
“Oltre lo Shock”. «Per quan-
to riguarda la finanza, il peg-
gio si è avuto a fine 2008: ora
le Borse veanno bene. Per
l’economia reale invece il
momento nero è in corso e

Davvero difficile l’andamento dell’economia nei prossimi mesi.

durerà tutto il 2009, con dif-
ficoltà per l’occupazione che
prolungherà il crollo dei con-
sumi». E sull’Italia il FMI ieri
è andato giù pesante: que-
st’anno il nostro Pil calerà
del 4,4% e farà segnare ribas-
si (-0,4%) anche nel 2010.

Tornare a crescere per ora
è una chimera, quindi, e con
un deficit al 5,4% lo Stato non
potrà applicare politiche di
stimolo. A queste stime cata-
strofiche si contrappongono
piccole pillole di ottimismo.
«A marzo in 39 province su
105 la richiesta di Cig da par-
te delle imprese è diminuita»
dice Guglielmo Loy della Uil.
«Alcuni settori, come la mec-
canica di precisione, si
riprenderanno più in fretta.
Per l’edilizia invece il dram-
ma sarà lungo». La crescita
di ordini dall’estero del 3,5%
in marzo, però, fa ben spe-
rare. E le Borse da 15 giorni
vanno bene Ma per il resto è
ancora notte fonda.   VA.MING.

CRISI. «La finanza è una
scienza in cui le aspettati-
ve modificano più o meno
direttamente i risultati».
Parte da questo presuppo-
sto il professor Luigino Bru-
ni, docente all’Università
Bicocca di Milano, esperto
di psicologia applicata

all’economia, per ribadire
il nesso tra la fiducia nei
mercati e gli indicatori eco-
nomici. «Questa crisi è sta-
ta innescata da un eccesso
di ottimismo: i grossi grup-
pi finanziari pretendevano
risultati a brevissimo ter-
mine racimolando a tutti i

“Fiducia nei
consumi e
banche so-
lide: ne usci-
remo in fretta”

“Sono preoc-
cupato: il la-
voro sta ve-
nendo meno e

fino al 2010 è così”

“Nei prossimi
mesi a rischio
migliaia di
medie e picco-
le imprese” 

“Il 2009 sarà
ancora più dif-
ficile del 2008
per Borse,
banche e imprese”

“L’incubo di
un’apocalisse
finanziaria
globale è

ormai alle spalle”

“Vendite e
ordinativi cre-
scono: a
luglio inver-

sione di marcia”

23/03/2009 31/03/2009

15/03/2009 20/04/2009

05/03/2009 19/04/2009

Morto suicida Kellermann,
manager del colosso Freddie
Mac, travolto dallo scandalo
dei finanziamenti facili.

Freddie Mac
manager suicida  

è il calo del Pil italiano pre-
visto dal Fondo Monetario
Internazionale per il 2009.
Nel 2010 calerà dello 0,4%.

-4,4%
i disoccupati in Italia (dato
Ons di marzo): crescono a
una media di 146 mila unità
dal mese da ottobre.

2,1milioni Nel primo trimestre del 2009 gli utili del motore
di ricerca Yahoo sono crollati del 78% rispetto
allo stesso periodo del 2008. L’azienda ha
tagliato il 5% dei suoi dipendenti, ma il titolo
ha tenuto: il crollo era stato previsto. METRO

Yahoo, utili in caduta  

Silvio Berlusconi

Emma Marcegaglia

Giulio Tremonti

Ipse
dixit

costi titoli, senza preoccu-
parsi del loro valore reale.
Con il crollo delle borse si è
corsi ai ripari, ma la fiducia
di chi temeva di perdere  il
posto, o delle banche che
avevano bruciato miliardi,

era a terra. Nessuno  ha volu-
to più spendere per paura
di perdere altre risorse. For-
se per far ripartire la fidu-
cia si dovrebbero stimolare
i consumi senza ingenera-
re false speranze». PA.CHI



4 mondo Le francesi sono le più magre d’Europa
Le donne francesi sono le  più magre d’Europa, eppure si vedono più grasse della realtà. Lo rivela uno
studio dell’Istituto nazionale di studi demografici (Ined), basato su 16.300 cittadini comunitari. METRO

giovedì 23 aprile 2009 • www.metronews.it
mondo@metroitaly.itscriveteci
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“Ho clonato 14
embrioni umani”
USA. Annuncio choc dagli
Sati Uniti, dodici  anni dopo
la clonazione della pecora
Dolly. Panayiotis Zavos, un
controverso andrologo
cipriota già noto alle cro-
nache per i suoi studi sulla
clonazione, ha rivelato di
aver clonato 14 embrioni
umani, e impiantato 11 di
questi nell’utero di quattro
donne. Ma nessuna gravi-
danza è andata avanti,
anche se per arrivare alla

Isola di Rojo

Eugenio Vagni, 62 anni.

FILIPPINE. È partita ieri
pomeriggio l’offensiva del-
la polizia di Manila per
liberare l’operatore italia-
no Eugenio Vagni, l’ultimo
dei tre operatori della Cro-
ce Rossa Internazionale
ancora nelle mani dei
ribelli del gruppo islamico
Abu Sayyaf nell’Isola di
Rojo. Un’azione che vede
in campo oltre mille uomi-
ni e decisa dal governatore
della provincia di Solu per-
ché le condizioni di salute
dell’ostaggio sono peggio-
rate. L’Italia si è detta con-
traria all’azione militare,
come ribadito ieri dal
ministro degli Esteri, Fran-
co Frattini. METRO

India Attentati dei maoisti

Ieri un gruppo di 200 ribelli maoisti ha sequestrato un treno
indiano, con 700 persone a bordo, nel distretto di Lateha. Il
convoglio partito da Barkana e diretto a Mughalsarai è stato
attaccato e preso in ostaggio alla stazione di Hehegada.
Tutti i passeggeri sono poi stati rilasciati. Un’altra cinquanti-
na di ribelli hanno compiuto un attentato dinamitardo nella
stazione di Utari. Secondo la polizia, l’intenzione dei maoisti
è quella di boicottare le elezioni in corso in India.  METRO
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GEORGIA. Nuova protesta ieri
dell’opposizione a Tbilisi per
chiedere le dimissioni del pre-
sidente Saakashvili. METRO

NEPAL. Ha aperto i battenti
vicino al campo base dell’Eve-

rest il cybercafe “più alto” del
mondo. METRO

USA. Si svolgerà il 28 maggio
l’incontro a Washington fra
Barack Obama e il presidente
palestinese Abu Mazen.METRO

In breve

Aiuti alla Somalia

La Commissione Ue darà
almeno 60 milioni di euro
alle istituzioni somale per
finanziare anche le forze di
sicurezza contro i pirati del
golfo di Aden. METRO
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Spunta il terzo
figlio per Lugo
PARAGUAY. Un presunto ter-
zo figlio del presidente del
Paraguay, Fernando Lugo,
è apparso ieri quando una
donna ha affermato pub-
blicamente di aver avuto
una relazione con l’ex
vescovo. A differenza delle
altre due donne che hanno
detto di aver avuto un fi-
glio da Lugo, la 39 enne ha
chiarito che da Lugo non
pretende niente. METRO

Clinton minaccia
sanzioni all’Iran
USA. Ieri il segretario di Sta-
to americano Hillary Clin-
ton ha auspicato sanzioni
molto dure se l'Iran respin-
gerà le offerte di dialogo.
La responsabile degli Este-
ri ha ribadito che è “impe-
rativo” per gli Stati Uniti
bloccare la minaccia di un
Iran dotato di armi nuclea-
ri, pur ribadendo
l’impegno Usa a cercare
un dialogo. METRO

nascita del primo bebè-foto-
copia basterà attendere 1 o
2 anni. 

Lo studioso ha anche rive-
lato di aver clonato embrio-
ni da tre persone morte, tra
cui la piccola Cady, una
bambina di 10 anni che ha
perso la vita in un inciden-
te d’auto e i cui genitori
disperati si erano rivolti allo
studioso. 

Il video della clonazione,
si legge sul quotidiano

inglese “The Independent”,
è stato filmato da un regista
prima dell’impianto nelle
quattro donne,  tre sposate
e una single, provenienti da
Gran Bretagna, Stati Uniti
e da un Paese mediorienta-
le. Per rompere l’ultimo
tabù etico e scientifico,
Zavos si è rivolto a un labo-
ratorio segreto, probabil-
mente in Medio Oriente,
dove la clonazione non è un 
reato. METRO

Al via il blitz
per liberare
Vagni
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Verso un futuro
ecosostenibile  

Polveri sottili
fuorilegge 
in una città
su tre 

SIRACUSA. No al negazioni-
smo dell’effetto serra e no
al catastrofismo inutile. Ser-
ve un accordo condiviso con
soluzioni equilibrate basate
su verità scientifiche e finan-
ziamenti per lo sviluppo del-
la tecnologia pulita. Sono
queste le linee guida trac-
ciate dal ministro italiano
dell’Ambiente Stefania Pre-
stigiacomo, che ieri ha aper-
to i lavori del vertice del G8
sull’ambiente a Siracusa,
proprio nel giorno in cui si
celebra l’Earth Day. E pro-
prio nella giornata mondia-
le dedicata alla terra,da uno
studio americano arriva l’al-
larme sulla diminuzione

L’inizio dei
lavori dei
ministri del-
l’Ambiente
del G8 presso
il  Castello di
Maniace
a Siracusa. 
Il vertice si 
chiude 
domani.

Dal 2010 inizieranno a circolare per le strade della Norvegia degli autobus alimentati a biome-
tano di produzione umana. Secondo il sito www.focus.it, i ricercatori hanno messo
a punto un procedimento grazie al quale è possibile ottenere metano dalla fer-
mentazione dei detriti solidi recuperati dalle fognature. A differenza dei comu-
ni biocarburanti ottenuti dalla fermentazione dei cereali, il biometano non ha
un impatto sulla produzione mondiale di cibo.                                                      METRO

6 mondo
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negli ultimi 50 anni delle
acque nei più importanti fiu-
mi del mondo, tra cui il Gan-
ge, il Fiume Giallo, il Niger,
il Colorado. Secondo i ricer-
catori, il prosciugamento dei
fiumi sarebbe da imputare
principalmente ai cambia-

menti climatici, ma anche i
lavori fatti dall’uomo, come
dighe e deviazioni del corso
dei fiumi per irrigare i cam-
pi. E Legambiente avverte:
le polveri sottili superano i
limiti di legge in una città
su tre in Italia. METRO

ROMA. Allarme smog in una
città italiana su tre. E le cit-
tà più inquinate sono  Tori-
no, Frosinone e Napoli,
seguite da Milano, Alessan-
dria e Lodi. Aria sempre
pulita, invece, solo a Saler-
no, seguita, con soli due
giorni di smog, da Potenza,
Reggio Calabria e Viterbo.
In totale sono 27 le città

capoluogo sulle 79 monito-
rate in cui Legambiente ha
verificato che, ad aprile, è
già stato oltrepassato il
limite di legge annuale di
35 giorni di superamento
giornaliero dei livelli di
polveri sottili. «Dopo l’av-
vio della procedura d’infra-
zione di gennaio scorso -
denuncia Legambiente - a
marzo la Ue ha di nuovo
chiesto informazioni
all’Italia sulle polveri sotti-
li, ma anche questo richia-
mo è andato a vuoto». METRO

Intesa sul biossido 
di carbonio
SIRACUSA. Siglato ieri a Sira-
cusa l’accordo tra Italia e
Australia che prevede la
fondazione di un istituto
sul processo tecnologico di
cattura e stoccaggio
dell’anidride carbonica
(Ccs). Una tecnologia che
riscuote sempre maggiore
interesse perché rientra
nel processo di innovazio-
ne tecnologica necessario
per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto
serra. CHIARA GUIDA

Legambiente

Mi consenta ...
... Dante Natali

Presidente di Federmetano 

Il settore delle auto a gas
risente della crisi?

– Il governo offre incenti-
vi a chi acquista auto a bas-
so impatto ambientale.
Speriamo che il trend con-
tinui anche dopo la crisi.
Si scelgono il metano o il gas
solo per risparmiare o anche
per l’ambiente?

– Le due cose si coniuga-
no. Il metano è il carburan-
te più economico ed ecolo-
gico: rispetta l’ambiente, la
società e l’economia.
Ma i  distributori sono rari.

– La distribuzione del
metano è ancora
insufficiente in certe zone
d’Italia, ma gli impianti
stanno aumentando. Ogni
anno sono realizzati dai 50
ai 60 distributori. 
Ci sono le aree ad accesso
vietato per le auto a gas e i
distributori chiusi di notte.

– Il parcheggio non è un
problema per le auto a
metano, ma solo per quelle
a Gpl. L’orario dei distribu-
tori è un limite superabile:
quando non si trova il me-
tano, si può circolare con
la benzina. LAURA PONZIANI
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Biocarburante da escrementi 

“Vogliamo
impedire
che il riscal-
damento

globale aumenti 
di oltre due gradi
entro il 2100”. 
Rocco Buttiglione, Udc

i giorni del 2009 in
cui Torino ha supera-

to i limiti delle polveri sottili.
70
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Al via ieri a Siracusa il G8 sull’ambiente
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In Italia 
2,5 milioni
di poveri
REDDITI. Quasi 2 milioni e
mezzo di italiani vivono
sotto la soglia della povertà
assoluta. Questi numeri
poco edificanti arrivano
dall'Istat che ha pubblicato
i dati riferiti al 2007. Si trat-
ta del 4,1% della popolazio-
ne, ben 975 mila famiglie.
Di solito le più numerose,
con capofamiglia disoccu-
pato o pensionato, o quelle
formate da anziani soli. Il
fenomeno diventa allarme
sociale nel Sud e nelle Isole,
dove l'incidenza di povertà

assoluta (5,8%) è circa due
volte superiore a quella
rilevata nel resto del Paese.
Subito dopo viene il Nord
(3,5%) e infine il Centro
(2,9%). Rispetto alla rileva-
zione precedente, quella
del 2005, il fenomeno si è
però stabilizzato, e nelle
famiglie giovani è in lieve
diminuzione (-0,3%).    METRO

Mercato del falso
Numeri da capogiro
Prima si taroccavano le firme, ora tocca ai beni di largo consumo
CONSUMI. Minaccia crescen-
te per la salute dei consu-
matori, danno economico
per le imprese, il fisco e il
made in Italy. La contraffa-
zione, un tempo legata alle
griffe di alta moda, attacca i
beni di largo consumo (ali-
mentari, medicinali, gio-
cattoli ma anche ricambi
auto ed elettronica) sempre
più copiati, ma privi dei
necessari controlli di sicu-
rezza. La holding del falso
ha raggiunto quota 7,1
miliardi di fatturato nel 2008
in Italia (dati ricerca Censis
- Ares Spa). Abbigliamento e
accessori i più colpiti (36,7%),
seguiti da cd e dvd (23,2%),
prodotti alimentari, alcol e
bevande (16,2%), apparecchi
e materiale elettrico (9,7%). 

Sul mercato legale la con-
traffazione potrebbe gene-
rare una produzione di 18
miliardi di euro, con un valo-

Campagna contro
le pratiche scorrette
CONSUMI. Parte “Occhiaper-
ti”, campagna promossa
dalle Unioni dei Consuma-
tori contro le pratiche
commerciali scorrette: nel
2008, in quest’ambito,
sono state comminate san-
zioni per 37 milioni di
euro.                                METRO

Roaming: da luglio
tariffe meno care
TELEFONIA. Da luglio tariffe
più basse per telefonate e
sms all'estero: l’Europarla-
mento ha approvato ieri la
riduzione dei costi del roa-
ming internazionale. Alla
data dell'1 luglio, una tele-
fonata in roaming non
potrà costare più di 0,43
euro al minuto, mentre la
tariffa per l'invio di un Sms
non potrà superare 0,11
euro. METRO

Google lancia 
il suo Facebook
WEB. www.google.com/profi-
les. Si chiama così il nuovo
social network promosso
da Google che andrà a fare
concorrenza a Facebook e
MySpace.                        METRO

Dati Istat

Nei supermercati è boom di prodotti realizzati con “falsi”.

Frodi e contraffazione ali-
mentare: un settore stimato
in oltre 1,1 miliardi di euro. È
cresciuto del 32% nel 2008,
per un totale di 159 milioni, il
valore di cibi e bevande
sequestrate nel 2008 dai Nas
per Coldiretti. «In Italia –
spiega il presidente Marini –
c'è il rischio che come ingre-
dienti dei prodotti in vendita
si utilizzino il concentrato di
pomodoro cinese, l'extraver-
gine tunisino e altro».        V.S.

Cibo: è “far west”

re aggiunto di 6 miliardi, lo
0,4% del Pil, e aumentare
l'occupazione di 130 mila
unità. In termini di manca-

te entrate fiscali, il falso vale
5 miliardi e 281 milioni di
tasse evase. 

Il 70% dei beni contraffat-
ti è intercettato alla frontie-
ra: «È preoccupante – affer-
ma Marco Musumeci del-
l'Unicri, istituto ONU di ricer-

ca su giustizia e crimine
organizzato – che tra i beni
sequestrati alla dogana i far-
maci contraffatti siano cre-
sciuti del 51%, i cibi del 62%,
i cosmetici del 264% e i gio-
cattoli del 98%».  

VIVIANA SPINELLA

miliardi di euro è
il volume d’affari

del falso in Italia.
7,1

mila i nuclei fami-
liari in stato di

reale indigenza nello Stivale.
975
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CITTÀ. Oltre un centinaio dei
rifugiati africani che fino a
martedì occupavano il resi-
dence abbandonato di Bruz-
zano ha sfilato ieri in cen-
tro al ritmo dell’obamiano
“Yes we can” per chiedere
«rispetto dei diritti». Al loro
fianco politici di sinistra e
militanti dei centri sociali
che il Comune accusa di
aver organizzato tutta la
protesta, dall’occupazione
di Bruzzano alla marcia per
la città. 

Arrivato a San Babila, il
corteo, bloccato dalla poli-
zia, si è trasfromato in sit-
in. Gli immigrati hanno
minacciato di dormire lì.
Chiedono alloggi e rifiuta-
no di tornare nei dormitori
dove sono stati ospitati fino
a pochi giorni fa e che il

Comune ha offerto loro con
la possibilità, per chi ne ha
diritto, di essere accolto nei
programmi di inserimento.
Una delegazione dei rifu-
giati ha incontrato un fun-
zionario dell'alto commis-

sariato per i rifugiati del-
l'Onu ma è rientrata a mani
vuote: non c’è alternativa ai
dormitori. Oggi i funziona-
ri dell’Onu incontreranno
il Comune. 

I rifugiati hanno distri-

buito un comunicato in
merito alle cariche della
polizia subite martedì: «Non
vogliamo usare la forza, ma
se loro continuano le stes-
se azioni noi siamo pronti
a fare la stessa cosa». METRO
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Garibaldi In mostra le bici di una volta
Terza edizione
per la mostra
delle “Bici
ritrovate” del-
la ditta mila-
nese di veloci-
pedi Rossigno-
li. In mostra in
corso Garibal-
di 71 fino a
domenica le
due ruote di
tutti i tipi ed 
epoche, da
quelle dei
vigili del fuo-
co a quella di
Coppi.    METRO

Rifugiati in marcia
per avere alloggi
Gli immigrati rifiutano i dormitori proposti dal Comune

ECOPASS. Ecopass per il 74%
dei milanesi non è efficace: è
il dato di un sondaggio Swg
per la Provincia. Per il 77%
degli intervistati il Comune
dovrebbe cercare altre solu-
zioni. OMNIMILANO

E-COMMERCE. Sono 437 le
imprese di e-commerce di
Milano nel 2008, il 39% in più
del 2007. Emerge da una
ricerca della Camera di Com-
mercio: gli oggetti di design
sono i più acquistati. METRO

P.ZA COSTANTINO. Una 72enne
è stata trovata nella Martesana
ieri alle 6.30 mentre galleggia-
va nell'acqua. La polizia l’ha
recuperata viva e trasportata al
San Raffaele. «Lasciatemi mori-
re» ha detto lei. OMNIMILANO

V. DEI TRANSITI. Rinviato al 10
giugno lo sgombero, in pro-
gramma ieri, dell'Ambulato-
rio medico popolare, che ha
la sua sede in alcuni locali
della storica casa occupata di
via dei Transiti 28.OMNIMILANO

In breve

I rifugiati in marcia ieri per le vie del centro di Milano erano oltre un centinaio.

Un gelato 
in piazza
per protesta
CITTÀ. Ieri è esplosa su Face-
book la protesta contro la
legge regionale “anti-
kebab” da parte di chi cre-
de non si possa più man-
giare il gelato davanti alle
gelaterie. Il centrosinistra
(che oggi alle 12.30 in via
Borsieri organizza una
«disobbedienza gastrono-
mica»), sostiene che «una
virgola nel testo consente
diverse interpretazioni».
Per gli estensori del testo
invece nulla cambia rispet-
to alla legge Bersani che
vieta ai laboratori artigia-
nali (kebab, pizzerie e gela-
terie d’asporto) di allestire
tavolini esterni per i clien-
ti. La legge inoltre impone
la chiusura all’una di notte
(salvo deroghe) e regole
igienico-sanitarie più seve-
re. «Nulla cambia per le
gelaterie» sostiene il presi-
dente dell’Epam (pubblici
esercizi) Stoppani. METRO

Dormitori cinesi
nei sottotetti
CHINATOWN. I carabinieri
hanno scoperto tre dormi-
tori segreti che ospitavano
cinese nei sottotetti di uno
stabile di via Bramante: 37
posti letto in 12 mq con
tanto di vademecum per
non disturbare i vicini ita-
liani. ADNKRONOS

Legge anti-kebab “Rischio sismi
nella fascia
prealpina”
SICUREZZA. Il professor
Michetti dell'Università
dell’Insubria mette in guar-
dia da rischi sismici in
regione in un’intervista a
Varesenews.it: «Dagli studi
della mia équipe un terre-
moto forte può avvenire
pure in Lombardia». L’ulti-
mo simile a quello abruz-
zese accadde nel 1222 e
distrusse Brescia. Proprio
la fascia pedemontana è
quella più a rischio: «Nelle
zone di Bergamo, Brescia,
Como e Varese non manca-
no faglie attive». METRO
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Ora di punta
BikeMi in crisi
MOBILITÀ. Con 9 mila abbo-
nati (7 mila già attivi), la
metà dei quali preleva una
bici al giorno per viaggi da
12 minuti, BikeMi sfiora
già la congestione. In Duo-
mo, Cadorna, San Babila,
Cairoli e Garibaldi nelle
ore di punta le bici scarseg-
giano. Lo dicono i ciclisti e
se ne è accorta CC, gestore
dei servizi. Per completare
la prima fase manca l’auto-
rizzazione per 25 delle 103
stazioni previste. Resta lo
scoglio dei pannelli pubbli-
citari: 12 quelli autorizzati
finora su 206. METRO



10 milano Presunto pedofilo picchiato e sodomizzato in carcere, condannati secondini di San Vittore
La Corte d'Appello ha condannato due agenti penitenziari a risarcire con 100.000 euro un uomo che non avrebbero soccorso mentre per
tre giorni veniva picchiato, sodomizzato e minacciato dai compagni di cella durante una detenzione per presunta pedofilia. ADNKRONOS
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Giovani e italiane
le “madri segrete”
Al servizio della Provincia 8.500 chiamate all’anno
SALUTE. Sono ogni anno circa
8.500 le chiamate ricevute
dal servizio “Madre segre-
ta”. A cercare aiuto
presso il servizio
organizzato dalla
Provincia per
madri sole sono
per lo più ragazze
giovani (il 20% ha
meno di 18 anni, il
40% tra i 18 e i 25 anni
e il 35% dai 26 ai 35 anni) e
italiane (sei su dieci). L'80%
delle donne richiede infor-

mazioni generali sulla
maternità, dalla legislazio-

ne sulla tutela nel lavo-
ro, alla normativa

per richiedere i
contributi eco-
nomici, alle
risorse di soste-
gno personale

e organizzativo
nei servizi. Il 20%

ha richiesto infor-
mazioni giuridiche sul  rico-
noscimento e sulla riserva-
tezza del parto. Le donne che

ricorrono al servizio si tro-
vano di solito di fronte ad
una gravidanza inaspettata,
indesiderata, o in un
momento di profonda sof-
ferenza. Tre le aree di inter-
vento: una linea verde nazio-
nale 800.400.400, attiva 24
ore su 24, gestita da 25
volontarie; il Progetto Arian-
na, che prevede percorsi di
sostegno sociale e psicolo-
gico per le situazioni più gra-
vi e un'attività di supporto e
consulenza ai servizi socia-

li locali e sanitari. Delle don-
ne seguite il 45% alla fine ha
riconosciuto il figlio, men-
tre gli altri neonati sono sta-
ti dati in affido. OMNIMILANO

UNIVERSITÀ. Dopo gli scontri
di marzo fra studenti di
Azione Universitaria e col-
lettivi di sinistra misti a mili-
tanti dei centri sociali, ieri gli
studenti della Lega hanno
denunciato di essere stati
aggrediti martedì dai colle-

ghi di sinistra mentre distri-
buivano volantini in occa-
sione delle elezioni univer-
sitarie di maggio nella facol-
tà di Scienze Politiche. Dopo
gli scontri di marzo, il ret-
tore Decleva aveva deciso
che i protagonisti di episodi

simili sarebbero stati sospe-
si. Ieri la Lega ha annuncia-
to un’interrogazione al
ministro dell’Interno Maro-
ni «per conoscere quali ini-
ziative si intenda adottare
per evitare il ripetersi di
simili episodi». METRO

UNIVERSITÀ. Inaugurato ieri
“The Protein Factory”, cen-
tro di biotecnologie protei-
che nato da una iniziativa di
Politecnico e Università degli
Studi dell'Insubria, che uni-
scono le rispettive compe-
tenze chimico-ingegneristi-

che e biomediche. La “Fab-
brica delle proteine” di via
Mancinelli ha l'obiettivo «di
mettere a fuoco le risorse
date dalle proteine come
materiale biotecnologico a
fini industriali e per terapie
mediche umane». METRO

Svuotano estintore
in una carrozza Fs
ABBIATEGRASSO. Ieri alcuni
ragazzi hanno svuotato un
estintore in una carrozza
del treno R 10530 della
Milano-Moratara. L’inter-
vento di una squadra di
pulitori ha evitato che la
carrozza fosse chiusa.METRO

Centro Sorrisi fra le nuvole

Migliaia di smile fatti di elio, sapone e colorante biodegra-
dabili sono stati liberati ieri verso il cielo dal giovane artista
britannico Stuart Semple in occasione del Salone del Mobile
per “protesta” «contro la tristezza che c’è nell’aria». METRO
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Le futuremamme chie-dono tutelanel lavoro e aiuti

Per raccontare i primi 13
anni del servizio la Provincia
ha presentato ieri il libro
“Madre Segreta, l'esperien-
za di un servizio per la diffi-
coltà materna”. OMNIMILANO

Tutto in un libro

Ancora scontri alla Statale Un centro di ricerca
per studiare le proteine







La Polisportiva Laureus, ideata da Fondazione Lau-
reus Italia, si occupa di migliorare la qualità della
vita dei bimbi attraverso progetti educativi legati
allo sport. Opera anche a Milano e sta cercando
volontari da integrare nei suoi progetti a fianco dei
bimbi. Per Info 02 36577084 o www.laureus.it. METRO

Laureus cerca amici“I cori contro Mario?
Non è razzismo ma
c’è dell’altro sotto”.
Così Marcello Lippi, commissario tecnico della
nazionale italiana sul caso Balotelli.

Sport
sport 13
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Mou:“ATorino
soloignoranza”
CALCIO. «Non credo sia raz-
zismo, credo piuttosto sia
unmodoignorantedidimo-
straredissensoperunavver-
sario antipatico perché ti fa
gol. È successo in tanti stadi
e anche incasanostra». L’al-
lenatoredell’Inter JosèMou-
rinho,allavigiliadella semi-
finale di ritorno di Coppa
Italia contro la Sampdoria,
torna sulla questione Balo-
telli “difendendo” il gioca-
tore ma anche la Juventus.
Stasera comunque non

sarà facile ribaltare il3-0del-
l’andata (diretta suRaiUno
ore 20.45). Per farcela Mou
punteràsuun4-3-3conIbra,
Balotelli e Mancini (rispol-
verato). A destra torna San-
ton con Materazzi e Cordo-

ba centrali. A centrocampo
Vieira prenderà il posto di
Muntari, non convocato,
così come Samuel, Stanko-
vic e Figo.
La ricetta di Mou è sem-

plice: «Se dovessimo segna-
reprimanoie se l’Interavrà
a disposizione ancora 30
minuti o un tempo per gio-
care, allora la partita sarà
calcisticamente calda. Per
questo ho scelto di schiera-
repraticamente tutti titola-
ri». Lo stesso dicasi per la

Josè Mourinho,
prima di Inter-
Samp tor-
na sulla
que-
stione
Balo-
telli.

Il Milan
ritrova
Shevagol
CALCIO. In questo finale di
stagione gira davvero tutto
in casa Milan, si vincono
anche le amichevoli che
alcuni mesi fa costavano
qualche brutta figura.
Aparte il lauto gettone di

presenza elargito dalla
federazione unghere-
se, i novanta minu-
ti di Budapest ser-
vono a restituire il
sorriso a Shevchen-
ko che fa due dei 5 gol
con i quali il Milan regola
la selezione magiara. «Per
segnare devo giocare», piz-
zica poi Ancelotti.

CANDELINE PER KAKÀ.C’è sod-
disfazione anche per Kakà
che festeggia il suo 27esi-
mo compleanno, per See-

dorf e per Viudez. Non
per Ronaldinho che
colpisce due traverse,
una su rigore.

Al di là dei due gol unghe-
resi non è particolarmente
attendibile il test per Thia-
go Silva. Mentre l’ad Gal-
liani definisce «impossibi-
le» la rincorsa scudetto. A
MilanelloGattuso continua
a lavorare duro per rien-
trare il 10 maggio contro
la Juve. CRISTIANO RUIU

L’attaccante Shevchenko.

InvasionedibimbialMeazzaper Inter-Samp
CALCIO.Stasera allo stadioMeazzaper Inter-
Sampdoria ci sarannoanche1500bambini
delle scuole primarie e secondarie della
Provincia diMilano, coinvolti nell’inizia-

tiva “io tifo positivo” per dire no alla vio-
lenza e sì al rispetto. Presenti anche 5000
giovani del CSI e delle scuole calcio gio-
vanili. Insommauna bella festa. G.S.

difesa della porta dove ci
sarà Julio Cesar, con buona
pacedi Toldo. Ieri intanto il
procuratorediAdriano,Gil-
marRinaldi, hanegatol’esi-
stenza di un accordo con

l’Interper la rescissionedel-
contratto di Adriano. Sem-
pre ieri la Lazio si è quali-
ficata per la finale di Cop-
pa Italiabattendo la Juven-
tus a Torino 2-1. G.S.

Diretta

di Inter-

Samp su

Rai 1 alle

20,45

Serata di gala al tavolo verde: fra i concorrenti anche Doni, Aldo Montano e la Sensini
Volete vedere all’opera sul tavolo verde un calciatore, uno schermidore e una velista? Nelle tre sere del week
end, alle 24, Sky Sport 2 trasmetterà “BWin Poker Champions”: al tavolo Doni, Montano e la Sensini. METRO

L’Iran cambia ct dopo soli 15 giorni
Afshin Qotbi è il nuovo ct dell’Iran. Sostituisce il collega
Mayely-Kohan, dimessosi ieri dopo soli 15 giorni. METRO
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14 sport Fed Cup di Tennis: sabato e domenica a Castellaneta Marina l’Italia incontra la Russia
Il ct dell’Italia Barazzutti è ottimista in vista della semifinale di Fed Cup contro la Russia: «È la squadra più
forte del mondo, ma le azzurre sono in crescita e la vittoria della Vinci a Barcellona lo dimostra». METRO
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Mail di commento a 
sport@metroitaly.it

P
ensate a Cassano
che porta il Bari
(squadra della sua
città) allo scudetto:

impossibile nel calcio
nostrano. In Nba invece le
favole esistono ancora. Cle-
veland è una provinciale
della palla al cesto, e non ha
mai vinto titoli. Lebron è
nato lì, e sarebbe una fiaba
hollywoodiana vederlo sfi-
lare a giugno per la città
dell’Ohio con l’anello al
dito. Intanto fa proseliti dal
Pacifico all’Atlantico e sarà
nominato MVP. Proprio per
questo tutti vogliono una
finale Cavs-Lakers. Che tra-
dotto vuol dire Lebron Vs
Kobe. I due nei play-off sono
partiti alla grande: Lebron
sta trucidando Detroit e
Kobe è 2-0 con Utah. E poi i
Celtics senza Garnett e gli
Spurs senza Ginobili sono
meno credibili. Ecco i primi
premi: Howard (Orlando) è
stato eletto difensore
dell’anno, Rose (Chicago)
miglior matricola e
M.Brown (Cavs)  miglior
coach. Infine notizia triste:
stanotte, in gara-2 Portland-
Houston, Mutombo si è fat-
to male al ginocchio: a 43
anni, getta la spugna. Pecca-
to: personaggio inimitabile.

Lebron Vs Kobe
la finale di tutti

NBA
di Valerio
Mingarelli

TENNIS. Il Comitato organiz-
zatore degli Internazionali
d'Italia ha assegnato la quarta
wild card per il tabellone del-
le qualificazioni allo spagnolo
Juan Carlos Ferrero, vincitore
al Foro Italico nel 2001. Gli
incontri cominceranno sabato
25 aprile. METRO

F1. La Lola sta valutando l'ipo-
tesi di rientrare in F1. Il
costruttore inglese sta esami-
nando il progetto a livello tec-
nico e finanziario. METRO

F1. «Basta con la Formula 1».
Lo chiedono gli impiegati del-
la Daimler alla Mercedes, for-
nitore dei motori al team cam-
pione del mondo della McLa-
ren. Norbert Haug, boss della
Mercedes Motorsport, replica
ricordando i vantaggi econo-
mici che derivano dalla parte-
cipazione al Mondiale. METRO

In breve

Schumi e Ferrari
divorzio possibile
F1. «Parleremo dopo l’esta-
te. Vedremo cosa ha senso
e cosa non lo ha». Michael
Schumacher e la Ferrari si
incontreranno per decide-
re se proseguire la collabo-
razione. Il divorzio è
un’ipotesi concreta, come
lascia intuire l’ex pilota:
«Non c’è stato nessun collo-
quio e non ce ne saranno
nemmeno nell’immediato
futuro». METRO

Doping: il Coni
convoca Paolini
CICLISMO. L’antidoping del
Coni ha convocato il cicli-
sta Luca Paolini il 28 apri-
le a Roma «per essere sen-
tito in relazione
all’inchiesta della Procu-
ra di Bergamo». ADNKRONOS

Il re delle Ardenne
A 38 anni Rebellin vince la terza Freccia Vallone

CICLISMO. Michele Scarponi,
che condivide con lui i gal-
loni di capitano della Diqui-
giovanni, lo ha definito il
“Garibaldi” delle due ruote.
E come l’eroe nizzardo,  Davi-
de Rebellin continua a com-
battere a dispetto delle tan-
te primavere sul groppone (a
luglio saranno 38). Il veneto
dal telaio e il motore inossi-
dabili ieri ha messo la terza
Freccia Vallone nel suo chi-
lometrico palmarès. Tre,

come quelle dei fiamminghi
Kint e Merckx e del nostro
Argentin: non proprio
pedalatori della
domenica. Il muro di
Huy, asperità con
punte del 23% dove
si conclude la Frec-
cia, rappresenta il chi-
lometro più scoppiet-
tante del calendario mon-
diale. Quando Rebellin lo
scorge diventa come un toro
che vede rosso. «Avevo buo-

ne sensazioni, tutto qui.
Domenica rivoglio

la Liegi» ha detto
a fine corsa con
la solita calma
placida. Il
Garibaldi del-
la bici è pron-

to per un altra
battaglia. La

Doyenne (la decana),
la Liegi, attende quello che
ormai è il re delle Ardenne.
Avversari avvisati.        V.M.

Davide Rebel-
lin alza il brac-
cio sul muro di
Huy: battuti i
favoriti Schleck
e Cunego. Nel
2004  il veneto
infilò il tris del-
le Ardenne
Amstel-Freccia-
Liegi: fu il suo
anno di grazia.

Domenica

sarà 

tra i favoriti

alla Liegi
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Incipit
"Nella folla che spingeva per salire a bordo del traghetto in partenza da Istanbul per Golcuk, Sinan perse
suo figlio" tratto da "Nei giardini d'acqua" di Alan Drew, Piemme, p. 373, euro 19

Freetime
A cura di Antonella Fiori

libri@metroitaly.it

I più venduti dal 13 al 20 aprile CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

1Il silenzio dei chiostri
Gìmenez Bartett, SELLERIO 2Disputa su Dio e dintorni

Augias, Mancuso, MONDADORI 3Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO

5 La regina dei castelli di carta
Larsson, MARSILIO 6La ragazza che giocava col fuoco

Larsson, MARSILIO4Non deve accadere
Holt, EINAUDI

libri 15

Come fare del bene
agli uomini
Blueangy, Einaudi
Stile Libero, p. 141,
euro 12,50

11111

Lei trasmette “serenità” a
uomini in sovrappeso, dallo
psicologo al professionista, tra
Milano, Firenze e Pescara, loca-
li di lusso e ville. Nel memoir di
una famosa escort, vita e con-
sigli alle donne per scoprire il
lato debole dell’uomo.   

Il compagno
di scalata
Henry Bauchau,
e/o, p.229, euro 18.
11111

L’amicizia di due ragazzi che
lotteranno contro il nazismo
con uno che  insegna all’altro a
superare la paura e ad arram-
picare, nel ricordo del soprav-
vissuto 60 anni dopo accanto a
una donna che muore di can-
cro. Un intenso romanzo sul
coraggio di vivere e morire.

INTERVISTA. Gaetano Savatte-
ri è un giornalista speciale.
Accorgendosi di un collega
dolorante d’amore, gli disse
un giorno: «Molla tutto e vai
a sud». Insomma, un tipo
così. Enaturalmente specia-
le è questo suo “I ragazzi di
Regalpetra”. Regalpetra è
Racalmuto, la Macondo sici-
liana dove visse Leonardo
Sciascia e che vide crescere
Savatteri.
Provincia, la piazza, ragazzi.
Alcuni di questi ragazzi diven-
tano mafiosi. Vi siete poi rivi-
sti da opposte sponde per la
scrittura di questo libro.
Com’era il loro atteggiamento
nei suoi confronti? 
– In qualche modo di rispet-
to. Un malinteso senso di

Un tetto
alla Scala

Autore: Federi-
co Biacchessi,
Editore: Zec-
chini editore,
p. 311, euro 20
11111

ROMANZO. Milano, Ferra-
gosto 1943, un  bombar-
damento riduce la Scala
in macerie. L’avventura
della ricostruzione in un
romanzo che ripercorre
le vicende d’Italia e indi-
ca la versione alternativa
dei fatti, per cui la  rina-
scita del teatro simbolo
della città iniziò in piena
guerra per volontà di
Mussolini e con l’aiuto
dei nazisti. Un mix di fic-
tion, i segreti della fami-
glia Rota, e storia, con la
partecipazione di cantan-
ti, politici, industriali
realmente esistiti.  

Tra storia e fiction Novità in pilloleTitolo: “I ragazzi diRegalpetra”Autore: GaetanoSavatteri
Editore: Rizzoli, p. 300, euro 18.11111

Il romanzo

L’autore ritratto da Angelo Pitrone nella sua Racalmuto.

rispetto per un loro paesano
che ai loro occhi era diven-
tato qualcuno. 
Hanno avuto ritrosie a raccon-
tare la loro vita di sangue, cri-
mini e vendette? 
– No. Le loro sono storie di
piccoli mafiosi senza gloria,

come la maggioranza dei
mafiosi. In qualche modo
non erano dispiaciuti di poter
pirandellianamente diven-
tare personaggi in cerca di
autore. 
I suoi mafiosi, le loro parole,
sono molto diversi dai rozzi con-

tadini che conosciamo attra-
verso i pizzini di Provenzano. 
– Sono molto diversi. Sono
ragazzi che hanno studiato
nelle nostre stesse scuole,
ascoltato i nostri stessi dischi,
guardato gli stessi program-
mi che anche noi guardava-
mo in tv. 
Il suo libro è anche un grande
affresco della provincia, resa
diversa dalla tragedia della
mafia. 
– C’è una Regalpetra del pri-
ma e una del dopo. Lo spar-
tiacque è la prima mattanza
di mafia nel 1991. La violen-
za impone scelte etiche, chie-
de di scegliere da che parte
stare. E nulla, dopo, può più
essere come prima.

ALBERTO INFELISE

Storie

di giovani

che scelgono

di diventare

mafiosi

Savatteri
e i suoi ragazzi di Regalpetra



SLOVENIA. “Aprile, dolce dor-
mire”. Alternare tratta-
menti termali a passeggia-
te in mezzo alla natura si
può nell’Istria slovena, a
Pirano, antica città mari-
nara sull’estremo margine
dell’omonima penisola. 

Pittoresche case in stile

La fine della salinatura 

Pirano
gotico veneziano, strette
calli lastricate e la magni-
fica piazza ovale su cui
veglia il Duomo di San
Giorgio dal cui campanile
si vede l’intero Golfo di
Trieste.

Parte dello stesso comu-
ne è Portorose, moderna

La stagione dell’“oro bianco”

stazione balneare con bel-
le spiagge, eleganti strut-
ture ricettive e centri wel-
lness che utilizzano l’Aqua
Madre (acqua salmastra) e
il fango delle vicine saline
di Strugnano e di Sicciole.
Queste ultime, situate alla
foce del fiume Dragona sul

versante meridionale della
penisola di Sezza, sono
oggi una zona umida pro-
tetta di rilevanza interna-
zionale, frequentata da 288
specie di uccelli come l’ai-
rone cinerino, il martin
pescatore e il cavaliere
d’Italia. PATRIZIA MAGI

Dal 24 al 26 aprile si svolgono a Pirano la Festa di San
Giorgio e la Festa dei Salinai, con cui si inaugura, in costumi
d’epoca, la stagione della raccolta del sale.

Il primo weekend di luglio la cerimonia di benedizione del
sale in occasione della festa di S. Odorico; l’ultimo di agosto
si chiude la stagione della salinatura con la raccolta del sale.

Bosco viennese
in Bassa Austria
AUSTRIA. Nel Bosco
viennese per un viaggio
fra i profumi e i colori
delle rose a cui saranno
dedicate le Gior-
nate del fiore
più amato dal
30 maggio al
22 giugno a
Baden. Ma la
Bassa Austria
regala anche castelli,
abbazie, arte, sentieri,
vino e wellness. Un gran-
de polmone verde intor-
no a Vienna che accoglie
dolci colline e rocce sco-
scese, impetuosi torrenti
e vigneti. LU. MOS. 

www.
bassa-

austria.
info

In Slovenia la città “cresciuta” sul sale

L’economia
di Pirano 
si fondava, fino 
a non molto 
tempo fa, 
sulla produzione
e il commercio
del sale. 

Tempo delle mele in Valle Isarco
ALTO ADIGE. Il tempo delle mele nel cuore della Valle Isarco. A Naz-Sciaves

dal 27 aprile al 2 maggio va in scena il Festival Reale della fioritu-
ra con feste e passeggiate guidate tra i meleti più belli della
zona. Momento clou è la Festa delle regine e delle principesse
il 1 maggio a Naz con musica, sfilate di carri allegorici, figuran-

ti in costume e degustazioni dei prodotti altoatesini. LU. MOS.
WWW.VALLEISARCO.INFO

Free time In giro per il mondo con Metro

viaggi@

metroitaly.it

Scriveteci!

pagina a cura di valeria bobbi • metro
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times”?
– Scelgo sempre un titolo
che si regga da solo. È diffi-
cile spiegare il perché: non
posso definire dal titolo
quello che c’è nell’album,
si rischia di essere ridut-
tivi e di non dare merito
al lavoro. La musica parla
per il titolo.
Cosa ha significato suonare
a Roma per l’“Earth
Day”?

– È stato un privilegio. Cre-
do sia arrivato il momento
di fare qualcosa per il mon-

do. La tecnologia
ora può essere
fondamenta-
le.

STEFANO 
MILIONI

Niente film, meglio l’Europa con lo zaino 
«Scusa ma questa estate niente film. Me ne vado tre mesi con lo zaino in giro per l’Europa. Devo fare una cosa solo per me stessa». È la sor-
prendente risposta data da Annalynne McCord (bionda star di “90210”) ai suoi agenti che le proponevano ben due film. Buon viaggio. METRO
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MUSICA. «L’ambiente ha a
che fare con il nostro com-
portamento, la nostra cul-
tura, le nostre relazioni.
Dobbiamo proteggere la
natura, la Terra,
a partire dai
gesti di ogni
giorno.
Rispettare
la natura,
l’ambiente,
è rispettare
noi stessi».
Parola di Ben Har-
per, protagonista ieri a
Roma a piazza del Popolo
di “Nat Geo Music Live”,
concerto gratutito in occa-
sione dell’“Earth Day”.
Domani uscirà “White lies
for dark times”, il primo
lavoro del grande musici-
sta con i Relentless 7, la sua
nuova band.
Quali sono le novità che le
ha portato l’esperienza con
il suo nuovo gruppo?
– Ad aver fiducia dell’igno-

to, di ciò che non si conosce.
Ho suonato con tanti gran-
dissimi artisti, da McCar-
tney a John Lee Hooker,
ogni volta l’interazione è

diversa e speciale. Con i
Relentless 7 è nata da

subito un’alchimia
unica. Questo mi ha
spinto a fare un
disco molto rapida-
mente.

Quale America crede
che rappresenti l’album?

– L’America del
cambiamen-
to. Quella di
Bush era
un’Ameri-
ca diversa
e rappre-
sentava la
maggioranza
degli americani. Con Barack
Obama non siamo ancora
usciti dal bosco, ma siamo
sulla giusta via.
Perché ha deciso di intitolar-
lo “White lies for dark

FILM. Fan della patologa-detective
Kay Scarpetta (protagonista dei gial-
li di Patricia Cornwell) in subbuglio
e forum intasati dalle proteste. A
scatenarli, la notizia che la loro
beniamina avrà al cinema le fattez-
ze di Angelina Jolie. Quarantenne
anti glamour l’una, 30enne star l’al-
tra. Ancora non si sa quale dei libri
sarà portato al cinema, certo saran-
no in molti a disertare il film.  METRO

Harper
Ben “Che privilegio

suonare a Roma
per l’Earth Day”

Il cantante, ora accompagnato dalla nuova band Relentless 7

Da domani 

il cd “White

lies for dark

times” 

Mamme Ci si racconta in tv

È il primo programma tv “user generated” (cioè fatto diretta-
mente dagli utenti) dedicato alla maternità. È “Mamme nella
rete”, in onda ogni domenica alle 12 su Discovery Real Time
(Sky, canale 118). Protagoniste anche di questa seconda edi-
zione sono le mamme, che raccontano la vita quotidiana con
i pargoli attraverso i loro video amatoriali. Puoi trovarle su: 
home.mammenellarete.it e www.metronews.it METRO

MUSICA. The Bastard Sons of
Dioniso hanno vinto il premio
della critica
di “X-Factor”.
La band,
seconda nel-
la finale vin-
ta da
Matteo, ha ottenuto il ricono-
scimento durante la puntata
di “X Factor - Il processo:
Galà”. METRO

MUSICA. Dopo 8 edizioni
bolognesi l’Independent Days
si trasferisce
alla Fiera
Milano Rho il
30 agosto.
Headliner
sono gli
Oasis,  affiancati dai The
Kooks e dai Kasabian. Biglietti
(40 euro più prevendita) su 
ww.ticketone.it. METRO

In breve

L’attrice Usa. 

Fan di Scarpetta
contro Angelina

“Angeli 
e Demoni
avrà succes-
so, ma non

per la critica. Ci
impallineranno.
Dan Brown non è
un simpaticone”.
Pierfrancesco Favino
al mensile “First”

Una parata di star
per Luca Lucini
CINEMA. Luca Argentero,
Filippo Nigro, Carolina
Crescentini, Michele Placi-
do, Lunetta Savino, Isabel-
la Ragonese... Sono solo
alcuni dei protagonisti di
“Oggi Sposi”, la nuova
commedia che Luca Lucini
ha appena iniziato a girare
a Roma. Il film sarà in sala
nell’autunno 2009. METRO

“Aspetto un altro bimbo,
non potrò recitare nella
seconda serie di Tutti pazzi
per amore” Stefania Rocca a Victor Victoria.



18 spettacoli milano Da oggi in distribuzione Metro Week
Cari lettori, oggi troverete il quindicinale Metro Week. In copertina Tiziano Fer-

ro. All’interno molti altri appuntamenti. Buona lettura. METRO
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Rake’s ProgressThe

Robert Lepage rilegge Stravinskij

Una scena
dell’opera ambientata
nell’America anni ‘50.

OPERA. Di un’America anni
‘50 peccaminosa e tentatri-
ce si vestirà, da domani al
17 maggio, il Teatro alla
Scala. Perché al Pier-
marini, dopo un’as-
senza di vent’anni,
torna il capolavoro di
Igor Stravinskij, “The
Rake’s Progress (La car-
riera di un libertino)”.
E per l’occasione debutta
uno degli spettacoli più
visionari e affascinanti degli

ultimi anni vestito dell’im-
maginazione felice del regi-

sta canadese Robert
Lepage. A lui si

deve infatti
l’ambienta-
zione hol-
lywoodia-
na, tra il
Texas e Las

Vegas, con
prostitute che

somigliano tanto a
Marlene Dietrich e donne

barbute pronte a tentare il
libertino del titolo che, per
Lepage, è un semplice cow-
boy. La sua storia lo vedrà
sempre più affascinato da
questa America scintillante
ma vuota, specchio della
peggiore società moderna.
Sul palco i cantanti, da
Robert Lloyd a William Shi-
mell, da Emma Bell a Taih-
wan Park, diretti sul podio
da David Robertson. A.G.

(Info: 02 72003744).

Godano & Co.
a tutto rock
fra ieri e oggi
MUSICA. Gli instancabili e
affaccendati Marlene
Kuntz torneranno doma-
ni a suonare dalle nostre
parti. L’appuntamento
con Cristiano Godano e
soci sarà al Live di Trezzo
(ore 23, euro 15), dove la
band cuneese proporrà il
meglio della sua produ-
zione, con l’aggiunta di
“Canzone in prigione”, il
brano scritto per la colon-

na sonora di
“Tutta colpa di
Giuda”, l’ulti-
mo film di
Davide Ferra-

rio. Un’altra
band italiana, i Velvet,
sarà di scena domani: alle
18 alla Fnac e alle 22 in
concerto al Naba (ingres-
so a inviti su www.velvet-
band.it) con “Nella lista
delle cattive abitudini”.
Sempre domani, ma alla
Casa 139, da non perdere
il live di Micah P. Hinson,
genio del neo-folk ameri-
cano (ore 21.30, euro 15
con tessera Arci). D.P.

Una bella palestra
tutta da ridere
CABARET. Una palestra tut-
ta da ridere. Così si
trasformerà lo Zelig, da
stasera al 25 aprile, con “I
Maniko Sport” che cree-
ranno sul palco diversi
attrezzi da sala sportiva.
Con loro anche il comico
Peppe Iodice. A.G.

(Info: 02 2551774).

Torna “Waterwall”
allo Smeraldo
TEATRO. Un’immensa
cascata d’acqua inonderà,
dal 7 al 17 maggio, lo
Smeraldo per “Water-
wall”, lo show con la
coreografia di Ivan Man-
zoni che, con imbracatu-
re, spingerà i performer
ai confini dell'acrobatica. 

A.G. (Info: 02 29006767).

I Marlene Kuntz si esibiranno
in concerto domani sera.

I Maniko Sport allo Zelig.

Al Live di Trezzo
CLASSICA. Le note di Berio,
Beethoven e Martucci si
ascolteranno, da stasera al 25
aprile, all’Auditorium con la
Verdi diretta da Oleg Caetani
e con Simone Pedroni. Al
Conservatorio invece ci sarà
l’Orchestra della Val d’Aosta
diretta da Giorgio Mezzanot-

te con Andrea Bacchetti. A.G.  

INCONTRI. In attesa del debut-
to del prossimo 4 maggio de
“La cimice” di Majakovskij,
dello spettacolo se ne parlerà
oggi, alle ore 17, con ingresso
libero e gratuito, allo Strehler
con Fausto Malcovati. A.G.

In breve

E i Velvet 

al Naba

“La 

carriera di 

un libertino”

alla Scala
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“Deserto nero”, Teatro Verdi, fino al 3 maggio.

Sipario 
di Patrizia Pertuso
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L
a vicenda che
“Deserto nero” -
con  Renata Coluc-
cini e Jolanda Cap-
pi, regia da Renato

Sarti - porta in scena parte
dalla drammatica vicenda
del genocidio degli Armeni
fra il ‘15 e il ‘16. Lo spetta-
colo comincia con una lun-
ga - troppo lunga - lettera al
presidente Wilson scritta
dal fotografo Wegner che
di quell’eccidio è stato
testimone. La messinscena
volutamente scarna punta
sul viaggio di due donne e
di un bambino che per
sfuggire al massacro si è

vestito da ragazzina. La
marcia è senza sosta. Solo
di notte c’è spazio per i
ricordi che non possono
essere dimenticati per riu-
scire a dare un senso al nul-
la a cui vanno incontro i
tre personaggi. Lo spettaco-
lo si pone di fronte ad una
drammaticità che non è
ben resa in scena. Forse i
tempi del pathos sono
troppo lunghi e mantenere
un’emozione così forte per
un’ora di seguito - tanto
dura lo spettacolo - diventa
difficile. Per questo la mes-
sinscena perde a tratti di
intensità. Brave le attrici.

Un “Deserto”
di emozioni

Appuntamenti

Incontri
Iaia Forte
Per il ciclo  “Gli incontri di
Milano per lo Spettacolo” Iaia
Forte presenta oggi “Molly B.
Tutti i miei sì” da L'Ulisse di
James Joyce. Conduce l’incon-
tro Franco Palmieri. 

. Ore 18. Ingresso libero.

Libri
Urban
Da oggi è disponibile presso
le migliori librerie il primo
numero della nuova rivista

“Millepiani-
Urban”
diretta da
Tiziana Vil-
lani. In que-
sto numero
si parla di
“Esplosione
urbana”
con articoli

firmati da Bruno Aubert, Ste-
fano Catucci, Françoise Choay,
Paola Di Biagi, Ubaldo Fatini,
Florence Ferran, Massimo Ilar-
di, Christophe Laforge, Clau-
dia Mattogno, Philippe-Alain
Michaud, Martin Rascale e
Thierry Paquot oltre alla stes-
sa Tiziana Villani. Il volume è
edito da Eterotopia.



Due cuori 
e un labrador
Titolo: Io e Marley 
Regia: David Frankel
Cast: Owen Wilson, Jennifer
Aniston
Giudizio: 111
Il labrador Marley è il
mattatore di questa com-
media per famiglie che
ha sbancato il box office
Usa. Wilson e Aniston,
bravi nella parte di com-
primari (con Eric Dane, il
Dott. Bollore di “Grey’s
Anatomy”), subiscono
l’energia del simpatico
cane che si misura, diver-
tendo, con tutti gli
stereotipi di genere. Le
riflessioni sulla famiglia e
sui valori sono quelle
tematiche che il cinema
richiama e riverdisce per
distrarre il pubblico dalla
crisi. “Io e Marley” è un
buon esempio di film
scacciapensieri.

Woody inaugura il Tribeca
CIAK. Il festival del cinema di Tribeca è stato inaugurato ieri dalla
nuova commedia di Woody Allen “Whatever Works”. La pellico-
la, che Allen aveva appena finito di girare a New York, è interpre-
tata da Evan Rachel Wood, Larry David, Patricia Clarkson e Ed
Begley Jr. Si tratta di un ritorno a Manhattan del regista dopo i
quattro film ambientati tra Inghilterra e Spagna. ADNKRONOS

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Azione

Titolo: Two lovers  
Regia: James Gray
Cast: Joaquin Phoenix, 
Gwyneth Paltrow
Giudizio: 111
“Two lovers” di James
Gray, che dirige per la ter-
za volta un grande
Joaquin Phoenix, è un
viaggio nelle diverse for-
me di sentimento viste
con gli occhi di chi non ha
ancora avuto il coraggio
di affrontare la vita. Usci-

re dal guscio, allontanarsi
dal focolare è tanto sem-
plice quanto complesso. Il
regista rappresenta tre
personaggi opposti in cer-
ca d’amore. Gwyneth Pal-
trow duetta con un eccen-
trico Phoenix con una leg-
gerezza impalpabile e allo
stesso tempo intensa, e il
film scorre su di loro, in
grado di cambiare il pro-
prio mondo o di vivere
nel rimpianto. 

Personaggi in cerca d’amore
I tre protagonisti in una scena del film di James Gray.

Drammatico

Mal di gelosia 
secondo Faenza
Titolo: Il caso dell’infedele
Klara  
Regia: Roberto Faenza
Cast: Claudio Santamaria,
Laura Chiatti
Giudizio: 11
La gelosia, un mistero
irrisolto. C’è chi ne soffre,
e chi finge di non
considerarla. Faenza
prende di nuovo la strada
dei sentimenti e delle
relazioni e costruisce un
film a volte estremizzan-
te, altre più lineare, che
ha il difetto di un
doppiaggio in studio che
raffredda le emozioni. Il
tema della gelosia pone di
fronte a molti dilemmi,
che qui non vengono
totalmente sviscerati, a
dispetto di una vena grot-
tesca di alcune scene. Le
riflessioni comunque
sono d’obbligo.

Commedia Commedia

De Niro racconta
Hollywood
Titolo: Disastro a Hollywood 
Regia: Barry Levinson
Cast: Robert De Niro, Sean
Penn, John Turturro
Giudizio: 111
Hollywood su Hollywood.
Levinson, regista di gran-
de esperienza (suoi sono
anche “Good Morning
Vietnam” e “Rain Man”),
si diverte a raccontare il
cinema nel cinema, con
l’ausilio di un istrionico
Robert De Niro nella par-
te di un produttore. Hol-
lywood allo scoperto l’ab-
biamo già vista, ma l’iro-
nia e la leggerezza di
Levinson conferiscono a
questo film qualcosa di
nuovo. Divertenti sono le
partecipazioni di molti
attori, in particolare quel-
le di Sean Penn e Bruce
Willis nella parte di se
stessi.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Bolidi, amicizia 
e onore. Ancora
Titolo: Fast & Furious 
– Solo parti originali 
Regia: Justin Lin
Cast: Vin Diesel
Giudizio: 111
Protagonisti sono i bolidi
che corrono sopra (e sotto)
le strade in una sequenza di
gare e inseguimenti. Prota-
gonisti, però, sono anche i
valori della famiglia, del-
l’onore e dell’amicizia, di
cui, in questo momento, il
cinema Usa si sta riappro-
priando. Diesel e Walker
reggono un gioco che cono-
scono bene, si allontanano
e si avvicinano, si scontra-
no e si abbracciano, corrono
tra esplosioni e incidenti e
seguono un canovaccio che
non lascia spazio a sorprese.
Al termine della visione,
oltre al divertimento, si
sogna di avere un Tom Tom
di nuova generazione...
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I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Che - L’Argentino .-.-
.
•Ti amerò sempre .
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.-.
•Sbirri .-.
•Tutta colpa di Giuda .-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Rachel sta per sposarsi .-
.
•La Bohème - il film .

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Sala riservata

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Louise - Michel.-.-.-
.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Katyn .-.-.-.
•Fortapàsc.-.-.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Riposo

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•The Millionaire .
•Ponyo sulla scogliera .
•Sbirri .-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Complici del silenzio.-.-
.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Disastro a Hollywood .-
.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• The wrestler.-.-.-
.-.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Teza.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Disastro a Hollywood.-.-
.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .
•Dragonball Evolution.-.-
.-.-.-.
•Franklyn.-.-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Two Lovers .-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Duplicity .-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Mamma mia!.-.

 cinema
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Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Disastro a Hollywood.-.-
.-.
•Duplicity .-.
•Duplicity .
•Fast and Furious.-.-
.-.
•Io & Marley.-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.

President largo Augusto  -
tel.
• Disastro a Hollywood.-
.-.-.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Gran Torino .-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.
•Disastro a Hollywood .-
.-.
•Ballare per un sogno .
•Disastro a Hollywood .-
.-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Racconti incantati .
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Sbirri .-.-.-.
•Franklyn .-.-.-.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.

•Io & Marley .-.-.-
.
•Duplicity .-.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.-.-.
•Dragonball Evolution .-
.-.-.-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Dragonball Evolution .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Questione di cuore .-.
•Gran Torino .-.
•Duplicity .-.
•Io & Marley .-.
•Fast and Furious .-.
•Mostri contro Alieni .-.

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Fast and Furious .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Che - L’Argentino .
•Questione di cuore .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Duplicity .-.
•Sbirri .-.-.
•Franklyn .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Fast and Furious .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Fast and Furious .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Gli amici del bar Margherita
.
•Che - L’Argentino .

•La matassa .
•Earth - La nostra terra .-.
•Gran Torino .-.
•Questione di cuore .-.-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Disastro a Hollywood .-.
•Io & Marley .-.
•Sbirri .-.
•Dragonball Evolution .-.
•Franklyn .-.
•Fast and Furious .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Questione di cuore .-.-
.
•Sbirri .-.-.
•Disastro a Hollywood .-.-
.
•Franklyn .-.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Gran Torino .-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•The reader .
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Fast and Furious .-.
•Disastro a Hollywood .-.

•Dragonball Evolution .
•Duplicity .

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Disastro a Hollywood .-.-
.-.
•Il dubbio .-.-.
•Franklyn .-.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Dragonball Evolution .-.
•Duplicity .-.
•Questione di cuore .-.-
.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Io & Marley .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Gran Torino .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.
•Push .
•Questione di cuore .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Nemico pubblico n.  .-.
•Franklyn .-.
•Sbirri .-.
•Che - L’Argentino .
•Disastro a Hollywood .-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Duplicity .-.
•Earth - La nostra terra .-.
•Generazione  euro .

I film a Milano Le sale

«Earth - La nostra terra»
In versione integrale il documentario televisivo “Planet Earth” (), 
che segue il percorso di migrazione di  diverse famiglie di animali

cinema 
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A giudicare dai numeri
che i reality show ag-
gregano, ci saranno
schiere in lutto per la
fine in contempora-

nea di “X Factor”, “Grande fra-
tello” e “La fattoria”. È
indiscutibile che questo tipo di te-
levisione non lascia indifferenti: o lo si ama (ma
non si sentono che lamentele tra la gente) o lo
si detesta. Il bellone del “GF9”, Alberto Scrivano,
rimarrà, a imperitura memoria, quello che per
esplicita confessione ce l’ha profumato d’in-

censo. E non si tratta del-
l’alito. Le compagne
nella casa hanno addirit-
tura potuto annusarne
gli slip, a riprova di
quanto affermava. Se i
reality hanno cambiato
la televisione, l’hanno
trasformata nel tratto fi-
nale dell’apparto dige-
rente mediatico, da cui
fuoriescono deiezioni
sotto forma di liti vio-

lente, turpiloqui, passeggiate irose col batacchio
al vento, vendita della verginità al miglior offe-
rente (vedi Raffaella Fico)… 

La gente comune ha preso possesso
della tv o è la tv che usa la gente per
dare l’illusione di renderla protagoni-
sta? Propendo per la seconda che ho
detto. La vittoria di Ferdi al “Gf” e di

Marco Baldini alla “Fattoria” dimostra che meno
talento e carisma si hanno maggiori sono le pos-
sibilità di vittoria. Oggi assicurarsi il primo
posto in un reality rimane l’unica occasione di
promozione sociale. State pur certi, però, che
appena i dati di ascolto fletteranno torneremo
alle Kessler e al “signori e signori, ecco a voi…”.  

Il primo po-
sto in un
reality è
l’occasione
di promo-
zione 
sociale”.

Mariano Sabatini
Giornalista

Con i reality
diventiamo 
protagonisti

“

L’Earth Day 
valga sempre
AMBIENTE. Apprezzo mol-
to l’Earth Day. Ma a che
servono tante belle paro-
le se poi le realtà sono
molto diverse? Io lavoro
da molti anni in una
grande azienda informa-
tica, (certificata per la
qualità di gestione) però
ogni giorno vedo molta
indifferenza verso l’am-
biente: ci sono saloni con
apparecchiature, super
condizionate, in cui si
lasciano le finestre
spalancate, alla faccia del
buco nell’ozono. Vedo
consumare giornalmente
tantissima carta che poi
non è differenziata, vedo
gli uffici lasciati vuoti la
sera con luci e pc accesi...
Ho provato alcune volte a
sensibilizzare al riguardo
colleghi e responsabili
ma mi sono solo reso ridi-
colo e allora che senso ha
poi che io nel piccolo del-
la mia casetta differenzio
quel poco che posso?

ANONIMO

Silvio e il 25 aprile
occhio alle gaffe
POLITICA. Ora per essere
più vicino al popolino il
presidente del Consiglio
sarà presente per il 25
aprile, festa della libera-
zione. Solo spero che

non esageri con le sue
solite affermazioni di
tenore 
umoristico/scherzoso:
ho già abbastanza vergo-
gna di lui e dell’Italia

che rappresenta. ROBY

L’effetto Boyle
ripulisca il mondo
SOCIETÀ. Susan Boyle
ormai la conoscono pra-
ticamente tutti! Casalin-

ga, 47 anni, bruttina,
una vita qualsiasi
nell'anonimato, poi sale
su un palco e in tre
minuti diventa un mito
per il mondo intero.

Susan rappresenta il
riscatto del talento sopra
gli stereotipi dell'appari-
re. Non importa se qual-
cuno afferma che se fos-
se stata bellissima con
quella prestazione non
avrebbe sortito l’effetto
che ha ottenuto. Non
importa perché o come
sia accaduto, la meravi-
glia è che abbia ricevuto
ciò che meritava. La rin-
grazio per avermi dato
una speranza che qual-
cuno che veramente
merita possa andare al
posto giusto! Magari di
governante, di manager,
di guida e la si smetta un
giorno di avere ai posti
di comando di questo
mondo degli incapaci
farabutti. Grazie Susan e
che l’effetto Boyle ripuli-

sca il mondo! PASQUINO

La vincita di Ferdi
senza obblighi
TV. ... e alla fine al Gran-
de Fratello ha vinto il
rom! Forse è per questo
che a lui non hanno
chiesto, anzi ordinato di
dimezzare la vincita a
favore dei terremotati,
come invece hanno
obbligato a Marco Baldi-
ni ? M.ROSA

Pure i comunisti
pagano il canone
TV. A Luigi ricordo che
anche i “comunisti”,  nel
loro piccolo (o grande),
pagano il canone. 
A Fernando e Giovanni,
ricordo le “barzellette”
che tutti i giorni vengo-
no raccontate nei
telegiornali e con la
stampa. L’ultima degli
industriali, e non solo,
sulla crisi economica:
vediamo la luce! ROMANO 

(PURTROPPO NON COMUNISTA)

Troppi attacchi
contro Vauro
TV. Non capisco il motivo
di tutti questi attacchi
contro il disegnatore
Vauro: la sua vignetta
sui cimiteri era forte ma
non certo offensiva per i
morti. Era un attacco al
governo che aumenta la
cubatura delle costruzio-
ni ma non controlla
(come i suoi predecesso-
ri) che queste siano fatte
a regola d'arte. L’Italia è
un Paese di ipocriti e
buonisti, sempre pronti
a lamentarsi dopo (mai
prima) senza poi preten-
dere cambiamenti, pas-
sato il giorno gabbato il
santo è il detto che gli si
addice di più (anche la
provenienza del detto è
significativa). GIORGIO

Caro lettore

“Susan Boyle mi ha dato la
speranza che chi merita
possa occupare il posto
giusto”. Pasquino

Le doppiette ai minorenni
Una doppietta in mano a un minore? Ma siamo matti! GISELLE

Dice a Metro Franco Orsi, senatore Pdl, che “in tutta Europa, i
minorenni, regolarmente accompagnati, possono sparare”.
Non specifica a chi, ma immaginiamo che avendo buttato giù
una riforma sulla caccia, egli intenda tordi e beccaccini. Spara-
vo anch’io, ai miei tempi, nel corridoio di casa dopo aver visto
in tivù “I magnifici sette”, e sparavo ancora, un po’ più grande,
quando mio padre mi accompagnava al Luna-park. Ma l’idea,
demenziale, che un minorenne possa abbattere selvaggina in
giro per boschi non l’avevo ancora sentita, nonostante incom-
bano 54 primavere. Devo essere antico, se non percepisco
quell’alito leggero, direi persino ambientalista, che permette-
rà ai nostri ragazzi di prendere finalmente confidenza con la
natura, abbandonando play-station e manga giapponesi, per
dedicarsi con cura e precisione a bersagli più nobili. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Tommaso Negri,
51 anni, impren-
ditore, Firenze:
“Sì, è giusto 
prendere provve-
dimenti seri contro
questi episodi ver-
gognosi.”

Maurizio Stasi, 62
anni, impiegato,
Roma:
“Basta sospendere
la partita, 
non credo sia 
necessario 
annullarla.”

Giuseppe Scarin-
gi, 49 anni, impie-
gato, Mozzate
(Co):
“Sì, è una proposta
sensata, e si
potrebbe fare di
più.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Il petroliere» Sky Cinema  ore .
Un ambizioso petroliere inizia la scalata alla ricchezza con pochi dollari 

Stasera in TV. giovedi ̀  aprile 

. MTV the Most
. MTV Confidential
. Room Raiders
. TRL Musicale
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. TRL Musicale
. Best Driver
. Flash
. Pussycat Dolls

present: Girlicious 
. Greek
. The Hills
. Skins
. South Park Cartoni

animati

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

Telefilm
. Colpo su colpo Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Pomodori verdi fritti

alla fermata del tre-
no Film

. Victor Victoria Talk-
show

. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Specchio della
memoria Film
SKY FAMILY Prova a
volare Film
SKY MANIA Idiocracy
Film
SKY MAX Speed Film
MGM L’assoluzione
Film

. SKY CINEMA  Il petro-
liere Film

. SKY HITS I Fantastici
Quattro e Silver
Surfer Film

. SKY MANIA Il padrino
- Parte II Film

. SKY FAMILY Come
d’incanto Film

. MGM Cronaca nera
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Chilli

Factor Sport
. DAHLIA SPORT Roddy

Space Sport
. MYA Innamorati cro-

nici Film
JOI Jack & Bobby
Telefilm

. STEEL The Pusher Film
DAHLIA XTREME
Xsport: Unlimited
magazine Sport
DAHLIA SPORT Gool
Week Sport

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. DAHLIA XTREME Chilli
Factor Sport

. DAHLIA SPORT Box:
HBO Martinez -
Cintron Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Formiche bianche - . Ha incise quattro canzoni - . Il dente della ba-
lena - . Animale... come Gigio - . Iniziali della Carrà - . Fertilizzante
organico - . Piccoli fiumi - . Dovute a me - . Li occupano i viaggia-
tori - . Consonanti nell'ateneo - . Un tempo si lavava con il sangue -
. Un termine del calcio - . Affermata - . Le donne la indossano sopra
la camicia da notte - . Fu amata da Tristano - . Al, discobolo vincitore
di quattro Olimpiadi - . Un carattere marcato - . Un imperatore ro-
mano - . Conforme al vero, precisa - . Un fiore... musicato - . La pro-
vincia emiliana con Sassuolo (sigla) - . Lo è il seme del ricino - .
L'Aurora greca - . Istituto in tre lettere - . Comune in provincia di
Udine - . Un pezzo... di ragazza - . Stile moderno di jazz - . Una ex-
traterrestre - . Pianta medicinale - . Tranne, all'infuori
Verticali 
. Studia la trasformazione del calore in lavoro - . Radio Frequenza in
breve - . C'é quello d'auto - . Agnese... in Spagna - . Feticcio dei pel-
lerossa - . Istituto assistenziale degli enti locali (sigla) - . Le ultime let-
tere di Rembrandt - . Una classe velica - . Chiodo di sicurezza
dell'alpinista - . Partecipa agli utili e alle perdite di un'impresa - .

Il nome di Fede - . Asiatico di Pechino
- . Il Quirinale francese - . Lo sposo
di Andromaca - . Inoperosi - .
Aspettato - . Firma il romanzo - .
Nome di tre re di Pergamo - . Oppo-
sto a junior - . Se è lunga impensie-
risce - . Un Peter del cinema - .
Vivanda in gelatina - . Spesso invo-
lucro del nucleo terrestre - .
L'organizzazione dei paesi esportatori
di petrolio (sigla) - . Cifra da stabilire
- . Uno sul dollaro - . Un po' leg-
gero - . Sono doppie nel baratto

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

È una bimba leucemica, e ha perso la mamma.
Come contentino la mandano a Disneyland ad
incontrare le principesse delle fiabe. All’apertura

dei “Sogni son desideri” (mart., 21.30, Rai Uno) Cate-
rina Balivo – rivelazione agli Oscar tv 2009! – scende
dalla carrozza di Cenerentola: vorresti che fosse già
mezzanotte per vedere rotto l’incantesimo che tiene
miracolosamente in onda la presentatrice. Chiacchie-
ra a voce bassa con la nonna della bimba per dare l’il-
lusione del tatto, peccato che rischi di inciampare sul
pelo che ha sullo stomaco. Ché, senza, non potrebbe
raccontare simili storie. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Che stomaco, la Balivo

Ariete 21/3–20/4. La
Luna è nel segno e oggi
arriva anche Marte,

vostro astro guida! Vuol dire che
quasi tutto il firmamento vi sta
spianando la strada, non rimane
che osare! Sera molto buona.

Toro 21/4–21/5. Asti
importanti vi permetto-
no d’attuare facilmente i

progetti in cantiere. Arrivano le
notizie che aspettate, ma dovete
però vincere indolenza e paura di
sbagliare. Buon compleanno.

Gemelli 22/5–21/6.
Alla schiera d’astri che
stanno aiutando ad otte-

nere ciò cui aspirate oggi s’aggiun-
ge Marte, così recuperante anche
la grinta. La fortuna ve la da Giove,
ve ne accorgerete in serata.

Cancro 22/6–22/7. Non
vi complicate la vita da
soli! Sole e Mercurio vi

aiutano nel lavoro, altri astri facilita-
no cambi e regalano saggezza. Da
oggi è meglio evitare imprudenze
come suggerisce Marte.

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata più che buona.
Anche se, in questo

periodo, siete scontenti e distratti
state recuperando grinta. Marte
trigono vi fa recuperare terreno e
la Luna buonumore. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Marte ha smesso d’in-
nervosirvi e Sole e

Mercurio sono sempre in trigo-
no. Nel lavoro state ritrovando
grinta e tenacia. In amore dove-
te avere ancora pazienza ma la
sera è piacevole.

Bilancia 23/9–22/10.
Alcuni astri, per traverso,
tentano di spegnere

l’entusiasmo e vi rendono smanio-
si’, neutralizzateli evitando impru-
denze e con un  più di riguardo per
la salute. Novità a casa.

Scorpione 23/10–22/11.
Vita di relazione interes-
sante. Dovete però capi-

re a cosa stiate mirando ed evitare
scarso entusiasmo e distrazioni nel
lavoro. Curate di più l’alimentazio-
ne non ignorate un consiglio.

Sagittario 23/11–21/12.
Marte, da oggi trigono, la
Luna che continua a rega-

lare buonumore e, soprattutto, Gio-
ve vi danno una mano a risolvere
molte noie e rendono entusiasmo
e ottimismo. Sera ottima.

Capricorno 22/12–20/1.
Nel lavoro non ci sono
ostacoli, in casa c’è ani-

mazione. Non potete, però, pre-
tendere d’aver sempre ragione.
Marte, da oggi, suggerisce d’evita-
re imprudenze. Sera stancante.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Mercurio vi rendo-
no distratti e vi fanno pec-

care di superficialità. Non fa niente!
Da oggi il vostro nuovo amico Mar-
te s’aggiunge agli astri che vi fanno
vivere momento magico.

Pesci 19/2–20/3. Sole,
Mercurio e Urano
sono gli astri che

voglio spianarvi la strada, resti-
tuiscono intuito e vitalità che vi
fanno appianare molte noie.
Sfruttate l’intuito e vincete dub-
bi e malinconia.

L’oroscopo
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Unnuovonucleo freddo si dirige verso
le nostre regioni centro-settentrionali.
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Sulle regioni centro-settentrionali enel-
le zone interne del Sud tempo instabi-
le con possibili rovesci o temporali nel
pomeriggio. Sulle due Iso-
le Maggiori tempo
migliore con ampie
zone di cielo sereno.
Mite ovunque.

Milano

Peggiora a partire dal Nord
Prosegue l’indole instabile di questo scorcio di primavera. Dopo un
fugace sussulto anticiclonico con un sole illusorio che ha guadagnato a
fatica alcune regioni italiane, ecco una nuova sciabolata sul bel tempo.
Tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì temporali attesi dapprima
al Nord poi anche sul resto d’Italia. La neve tornerà a cadere sulle Alpi
fino a quote modeste. Per il weekend parziale miglioramento.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Euronews News
Il telegiornale euro-
peo

. Anima good news
Attualità

. Incantesimo  Serie
. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Verdetto finale

Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. 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

Si possono vincere
fino a  mila euro.
Conduce Carlo Conti

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa
Notiziario

. Estrazioni del lotto
Informazione

. Tg  Prima pagina
Attualità

. Traffico Informazio-
ne

. Meteo  Informazione
. Borsa e monete

Attualità
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera

Ridge spegne il respi-
ratore che tiene in
vita Eric. Brooke
entra appena in tem-
po per salvarlo

. CentoVetrine Soap
Opera

. Uomini e donne Talk-
show

. Pomeriggio Cinque
Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Terra! Attualità
. Nonsolomoda Maga-

zine
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian

Telefilm

Stasera in TV. giovedi ̀  aprile 

. Inter-Sampdoria
Calcio. Da Milano, il ri-
torno della semifinale di
Tim Cup, tra Inter e
Sampdoria. L’andata è
stata vinta dai liguri di
Walter Mazzarri

. Prime
Film. Ferita dal recente
divorzio, la trentottenne
Rafi decide di andare in
terapia dalla psicologa
Lisa (Meryl Streep),
ma...

. Tg . Tg Punto di
vista Notiziario

. Tg Costume e socie-
tà Attualità

. Tg Medicina 
Rubrica di attualità
medica

. 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
. Piloti 
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg  . Notiziario

. Annozero
Attualità.

. C.S.I. - New York Tf
. Real C.S.I. Attualità

. Dragon ball Cartoni
animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Smallville Telefilm
. Kyle Xy Telefilm
. Charlie, anche i cani

vanno in Paradiso
Film  (animaz., )

. Bernard Cartoni ani-
mati

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

. C.S.I. - Scena del
crimine Telefilm.

.  giorni dopo Film
(fant., )

. Ultime dal cielo Tf
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Il sipario strappato

Film  (spion., )
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Lo chiamavano
Trinità Film.

. Parla con me Varietà
. Tg Linea notte 

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo 

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Tgr Leonardo Attua-
lità

. Tgr Neapolis Maga-
zine

. 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

. Ufficiale e genti-
luomo Film.

televisione 27
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