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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 6 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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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 5 ››

“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  p11



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
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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

mondo 5
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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

metro • pagina a cura di valeria bobbi

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

www.focus.
it

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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Aderendo all’iniziativa di “Fahrenheit” di Radio3 il Comita-
to Resistenza e Costituzione e la Fondazione per il Libro rac-
colgono libri, nuovi e usati, da mandare in Abruzzo, sabato
25 in piazza Castello. Intanto 10 geometri, architetti e inge-
gneri comunali saranno sui luoghi del terremoto per la rile-
vazione e schedatura degli edifici danneggiati. METRO

Torino Pride: il 16 maggio si parla di diritti per tutti e tutte  
Dietro allo slogan “Più diritti per tutte/i”, il 16 maggio manifestazione per il Torino Pride

da piazza Solferino passando per Municipio, Regione, Duomo e Prefettura. METRO

cronaca 7
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Napolitano
dagli ex Thyssen
Lodo salva-manager “Attendiamo riscrittura”
CITTÀ. Le parole del presi-
dente della Repubblica
Giorgio Napolitano («Siamo
in attesa di vedere questa
riscrittura della norma», il
cosiddetto lodo salva-mana-
ger) confortano parenti ed
ex colleghi delle vittime del
rogo alla Thyssen che,
come associazione Legami
d’Acciaio, incontrano oggi
alle 9.30 Napolitano in Pre-
fettura. «Il presidente è
sempre attento ai temi del-
la sicurezza sul lavoro»
afferma Antonio Boccuzzi,
operaio sopravvissuto al
rogo e deputato Pd. 

Intanto, ieri, il presi-

dente ha visitato la Reggia
di Venaria, dove ha voluto
incontrare le numerose
scolaresche in visita che lo
acclamavano applaudendo
e cantando l’inno di Mame-

li. Nel pomeriggio ha inau-
gurato con una lectio magi-
stralis, dedicata all’Abruz-
zo, la Biennale della Demo-
crazia al Teatro Regio.

REBECCA ANVERSA

Eternit

Il presidente
Napolitano 
si è fermato 
a salutare la
scolaresca, 
in gita alla
Reggia di
Venaria, che
al suo passag-
gio aveva
intonato l’in-
no di Mameli.

Parti civili
contestate
CITTÀ. È ripresa ieri
l’udienza preliminare al
processo contro gli ex
vertici Eternit. I legali dei
due imputati hanno solle-
vato, per la prima volta
in Italia, un’eccezione di
incostituzionalità
sull’ammissione delle
parti civili. «Sono troppe -
spiegano - così si lede il
principio costituzionale
di un processo rapido». 

Carmagnola To-Sv bloccata

Circa 400 operai Teksid hanno partecipato ieri al presidio
che ha bloccato il casello di Carmagnola ieri mattina per due
ore. L’azienda ha comunicato che pagherà gli stipendi a fine
mese e anticiperà la cassa in deroga utilizzando i Tfr. METRO

A
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PowerTrain, 2 settimane di Cig
Annullata un’altra a Mirafiori
FIAT. Una settimana di Cig in meno dal 26 aprile al 3
maggio per Mirafiori (5 mila addetti interessati) e 2 in
più (dal 18 al 30 maggio) alla PowerTrain Stura per circa
1.100 addetti di cui quasi 150 tra impiegati e quadri.
Soddisfazione dei sindacati per gli studi Fiat, rivelati da
Quattroruote, sulla produzione di motori ibridi. METRO

Torino
tonnellate
di Co2 ri -
sparmiate

ogni anno dal Politecnico grazie a infissi nuovi
(da 10 anni) energia elettrica acquistata da ope-
ratore verde (Linea Più), teleriscalda men to e uti-
lizzo dell’acqua di falda per refrigerare. METRO

11.388

METRO. Per lavori di ordinaria
manutenzione il percorso del
metrò domani dalle 21 a fine
servizio sarà limitato alla sta-
zione Bernini (al suo posto c’è
il bus 101) e sabato 25 (dalle 8
alle 22) solo da Fermi a Berni-
ni. METRO Info 800-019152 

In breve
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nel ritorno dei quarti di finale dei playoff della b
Dilettanti maschile di basket, la Casa Azienda mon-
calieri ospita oggi il novara (ore 21, Palaeinaudi):
all’andata vinsero i novaresi. Per giocarsi tutto
domenica, la squadra di Arioli dovrà imporsi stase-
ra. tra i più attesi, giordo, vero faro del team. D.L.

Playoff a moncalieri

Sport
sport 9

www.metronews.it • giovedì 23 aprile 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

fischiperlaJuventus
“dalpopolosovrano”
CALCIo. Saluti e baci anche
allaCoppaItalia.La Juvenon
ce l’ha fattaarecuperare l’1-
2dell’andatacontro laLazio.
Che,dopoil2-1 (Zarate,Kola-
rov e Del Piero) di ieri
all’Olimpico, va in finale e
aspetta la vincente di Inter-
Sampdoria in programma
stasera (diretta alle 20.45
RaiUno).Ranieri avevascel-
to di presentare una Juve-
baby: dentro Ariaudo, De
Ceglie, Marchisio e Giovin-
co, fuori tutti i senatorie ria-
bilitazione per Trezeguet,
affiancato a Iaquinta. La
Lazio faceva comunque la
partita fin da subito, i bian-
coneri arrancavano: poche

occasioni, ma il pallino era
sempre inmano agli ospiti.
Che passavano grazie a
un’invenzione di Zarate:
conclusione a giro dal limi-
te e Buffon ko. L’intervallo
produceva la rivoluzione:
dentro Camoranesi e Ned-
ved, fuori Giovinco e Mar-
chionni. La sentenzaarriva-
va però dopo unamanciata
diminuti:untiracciodiKola-
rov, deviato da Grygera,
diventava imprendibileper
Buffoneil2-0chiudevaicon-
ti. Seguivanocoricontrotut-
to e tutti: “Ranieri vattene”,
“dirigenza vaff..”, “andate a
lavorare”eviadiquestopas-
so.L’idillioèfinito, lapazien-

Il tecnico Ranieri è stato duramente contestato.

Il presidente del Torino, l’edi-
tore Urbano Cairo.

za anche. «Non siamo riu-
sciti a fare quello che vole-
vamo, peccato – è il com-
mento di Ranieri -. Le voci
sullamia panchina? Danno

fastidio a tutti, ma è nor-
male. Adesso è giusto accet-
tare le critiche: il popolo è
sovrano».

DomenICo LAtAgLIAtA
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Cairo chiede
“unione
e cattiveria”
CALCIo. È arrivato anche il
presidente Cairo al capez-
zale del suo Torino. Ha
chiaccherato a lungo con il
diesse Rino Foschi, prima
di incontrare la stampa.
«Crogiolarsi sulle cosenega-

tivenonserveanulla, impa-
riamodagli errori fatti ecer-
chiamo di essere più catti-
vi e più compatti»: questo
l’invitodelnumerounogra-
nata. Intanto l’attacco del
Toro perde i pezzi: Bianchi
ha preso una botta al collo
del piede e ha lasciato in

anticipo l’allenamentoma
dovrebbe recuperare. In
dubbioperdomenica inve-
ce Stellone che si è sotto-
posto ad ecografia che ha
evidenziato una infiam-
mazione al muscolo del-
l’adduttore; difficile che
rientri Abbruscato, ferma-
tosi per un fastidio all’ad-
duttore. frA.bA.

Parla il numero 1

“Pensare alle cose
negative non serve”
Urbano Cairo

“I cori di sabato a
Balotelli? Non erano
a sfondo razzista”.
Così mourinho, allenatore dell’Inter, alla vigi-
lia della semifinale di Coppa Italia. metro

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

A
P/
LA

P
R
ES
SE

La Lazio

vince 2-1 e

va in finale



10 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

A
P/LA

P
R

ESSE 



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.



12 spettacoli torino Metro Week
Un “Concerto stupendo” per Patty Pravo, che vi aspetta sulla copertina
del quindicinale Week in distribuzione (gratis) oggi con Metro. METRO
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Niente Italia
al festival
gay/lesbo
CINEMA. È un’edizione ric-
ca, la 24a del Torino GLBT
Film Festival “Da Sodoma
a Hollywood” in program-
ma dal oggi al 30. Il
concorso presenta 12 titoli
provenienti da Sud-est
asiatico, Cina e America
Latina. Non c’è alcun film
italiano, ma da segnalare
l’argentino “Leonera” di
Pablo Trapero, il filippino
“Serbis” di Brillante Men-
doza oltre al belga “Eleve
libre” di Joaquin Lafosse.
Nelle altre sezioni è stata
data carta bianca a Ferzan
Ozpetek. NIC.FAL.

CLASSICA. Per la
chiusura della
stagione, oggi
alle 20.30 e
domani alle 21
all’Auditorium
Rai, dirige
l’Orchestra Sinfo-
nica della Rai il maestro Jaunjo
Mena, con lui il violoncellista
Asier Polo.  A.G.

DANZA. Doppio  workshop allo
Spazio Mosaico-
Danza dove si esi-
biranno oggi, alle
21, con ingresso
libero, le compa-
gnie di Giacomo
Bia e e Chiara
Rosenthal. A.G.

In breve

Amici “Io ballo” al Colosseo

Scritto da Chicco Sfondrini, sbarca al teatro Colosseo, da
stasera al 26 aprile, il musical “Io ballo” con i professionisti
di “Amici ”, da Anbeta Toromani a Josè Perez (foto), da
Leon Cino a Gianni Sperti.  Info: 011 6505195 A.G

MUSICA. Concerto speciale
alla Maison Musique di
Rivoli. Domani sul palco
(ore 22, euro 30) ci sarà
l’israeliana Noa con la sua
voce suadente e un reper-
torio in equilibrio fra pas-
sato e presente. L’abbiamo
intervistata per Metro.
Cos’ha in serbo per domani?
– Ci saranno molti pezzi dal
mio ultimo cd, “Genes and
jeans”, ma anche vecchie
canzoni. Persino in napole-
tano! Avrò con me pochi ma
buoni musicisti, ci saranno
sorprese e tanta energia.
Del resto i concerti sono il
momento che prediligo
nel mio lavoro.
In maggio parteciperà
all’“Eurovision song con-
test 2009” a Mosca: cosa
eseguirà?
– Sarà un duetto con l’arti-
sta araba Mira Awad, s’in-
titola “There must be ano-
ther way” ed è un brano che
parla di pace e coesistenza
fra culture diverse. Più tar-
di uscirà un intero album. 
Lei si è sempre battuta per
promuovere il dialogo nella
questione israeliano-palesti-
nese: come vede la situazio-

ne alla luce degli ultimi
avvenimenti?
– M’imbarazza vivere in un
mondo dove una conven-
tion piena d’odio come
quella di Durban non ven-
ga condannata da tutte le
nazioni. E dove sia per-
messo al presidente del-
l’Iran di spargere bugie e di

negare l’Olocausto. Per me
è il nuovo Hitler e il mondo
sta ripetendo gli stessi erro-
ri. Ma non credo che rap-
presenti davvero gli irania-
ni: io sono convinta che
anche loro vorrebbero solo
vivere in pace. Per questo
tendo loro la mano. 

DIEGO PERUGINI

Noa

La
cantante
israeliana
che sarà
domani 
a Rivoli. 

“In Iran
comanda
Hitler”

GLBT

www.

maison

musique.

it

02507211 Per la tua pubblicità immobiliare su Metro

VENDESIBILOCALI
Torino - Orbassano - Strada Tori-no: Alloggio primo piano: ingresso,tinello, cucinino, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina ebox auto. Libero gennaio 2010. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Rivalta frazione Pasta -via Leopardi: Alloggio recente, ter-mautonomo, tinello, cucinotta,camera, cameretta armadi, bagno,balcone, cantina. Volendo box. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Beinasco - BorgoMelano: Alloggio piano primo,ingresso, soggiorno, cucina, came-ra, bagno, ripostiglio, due balconi,cantina, box. Libero gennaio 2010.Euro 170.000 Tel: 0114343492Torino - Madonna di Campagna:In zona Madonna di Campagna, pre-notasi bilo/trilocali di nuova costru-zione con cantina e ascensore. Prez-zi a partire da euro 123.000. Tel:0114500909

Torino - Valli di Lanzo: Specialecantieri in San maurizio Canavese-San Francesco al Campo e Cirieʼ.Con Giardino o sottotetto. Tel:0114500909
Torino - Pressi c.so Peschiera-via Frejus: Libero primo piano,ingresso, camera, cucina, bagno,da ristrutturare, ottimo anche perreddito. Minimo anticipo e mutuo.Stilcase. Euro 79.000 Tel:0112078568
Torino - Ponte Rossini-Aurora:Libero in fase di completa e accu-rata ristrutturazione: soggiorno conangolo cottura, camera, bagno, dop-pia esposizione. Stilcase imm. s.r.l..Tel: 0112078568TRILOCALI
Torino - Via Malone - Barriera diMilano: Allogio signorile, ingresso,tinello, angolo cottura, due came-re, bagno, due balconi, cantina.Volendo box auto. Euro 170.000Tel: 0114343492
Torino - Via Settimo: In BorgaroTorinese proponiamo ultimi appar-

tamenti nuovi di varie metrature, conmansarda parzialmente abitabile.Liberi subito. Euro 195.000 Tel:0114500909
Torino - Via Brandizzo: In zonaBarriera di Milano appartamento alpiano primo di mq 75 di saloncino,2 camere, cucina abitabile e bagno.Balcone verandato e cantina. Euro120.000 Tel: 0114500909
Torino - zona Vanchiglietta: Bas-so fabbricato interno cortile appar-tamenti indipendenti mq 70 su duelivelli. Finemente ristrutturati. Ter-moautonomi. Posti auto. Euro220.000 Tel: 3481065425QUADRILOCALI
Torino - Via Servais: In Via Ser-vais a Torino appartamento al pia-no primo di mq 120 di ingresso, 2saloni, cucina, 2 camere, 2 bagni.Cantina, soffitta e posto auto. Euro300.000 Tel: 0114500909
Torino - Gran Madre via Villa del-la Regina: Libero in palazzina 1950,salone, due camere, cucina, doppiservizi posto auto. Posizione pano-

ramica e silenziosa. Stilcase imm.Tel: 0112078568Torino - C.so Francia Metroʼ Mas-saua/C.so Peschiera: Liberi insignorile stabile ʻ75 prestigiosiappartamenti e uffici di mq 110 - 130- 230. Mutuo e permute Stilcase srl.Tel: 0112078568Torino - Piossasco - Via Susa:Stabile nuovo: soggiorno - 2 came-re - cucina - 1/2 bagni. Mono e bilo-cali mansardati. Scavino&C. Srlwww.scavinoimmobiliare.it. Tel:0114373835CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, pianoquarto, salone, cucina, tre camere,due bagni ciechi, due balconi, can-tina, box auto. Euro 190.000 Tel:0114343492Torino - C.so Massimo dʼAzeglio:Prestigioso piano alto panoramicosalone doppio, sala pranzo, 4 came-re, cucina, tripli servizi mq 230 + ter-razzo mq 200. Permute. Stilcase

imm. srl. Tel: 0112078568Torino - Cit Turin - Piazza Benefi-ca: Casa dʼepoca del Carrera, ultrasignorile, appartamento di 200 mq,molto luminoso. Scavino& C. Srl -www.scavinoimmobiliare.it. Tel:0114373835VILLE
Torino - San Maurizio Canavese:In San Maurizio Canavese dispo-niamo di due villette a schiera congiardino, sottotetto o taverna e boxauto doppio o singolo. Tel:0114500909Torino - San Francesco al Campo:In San Francesco al Campo propo-niamo 2 diverse porzioni di bifami-liare di mq 300 su 2 livelli con sot-totetto grezzo e con giardino. Tel:0114500909Torino - Carmagnola - Tuninetti:Ville unifamiliari con giardino, trilo-cali in condominio quadrifamiliarecon giardino o sottotetto. Scavi-no&C. Srl im.scavino@virgilio.it. Tel:0114373835Torino - Villarbasse: Villa bifami-

liare: soggiorno, cucina, 2 camere,2 bagni, sottotetto. Box auto, taver-netta, lavanderia, cantina. www.sca-vinoimmobiliare.it. Tel: 0114373835LOCALI COMMERCIALI
Torino - C.so Siracusa Ad.ze P.zzaLivio Bianco: In stabile ristruttura-to nelle parti comuni, negozi liberi apartire da mq 50. Scavino & C. Srl- www.scavinoimmobiliare.it. Tel:0114373835AFFITTASIMONOLOCALI
Torino - Via Garibaldi: In Torinocentro affittasi mansarda totalmen-te ristrutturata e riqualificata di mq50 totalmente arredata con ascen-sore. Euro 600 Tel: 0114500909TRILOCALI
Torino - Valli di Lanzo: In Borgaroe San Maurizio Canavese dispo-niamo di locali commerciali di variemetrature con bagno. Tel:0114500909



I film a Torino Le sale

cinema 
www.metronews.it • giovedì  aprile metro 

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

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Film Festival GBLT

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 .-
.-.-.
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  •Sala riservata
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 • L’ospite inatteso
.-.-.-. (sott.it.)

Medusa Multicinema Torino
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 .-.-
.-.-.
Earth - La nostra terra .-.
Che - L’Argentino .-.-
.-.
Duplicity .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.-.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.
Ballare per un sogno .

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

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

BEINASCO

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

Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Franklyn .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • Duplicity .
Generazione  euro .

CHIERI

Splendor - tel.
Il bambino con il pigiama a righe
.

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Sette anime .
Fast and Furious .

AVIGLIANA

Auditorium E. Fassino via IV
Novembre  - tel.
Tutta la vita davanti .-.

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Tutta colpa di Giuda .-.

Boaro - Guasti - tel.
Fast and Furious .-.

Politeama - tel.
Andersen - Una vita senza amore
.-.

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 .-.-
.-.
Earth - La nostra terra .-.-
.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.
La matassa .
Tutta colpa di Giuda .-.
Ballare per un sogno .-.-
.
RocknRolla .

SETTIMO TORINESE

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

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Il dubbio .



«GT Ragazzi» Raitre ore .
Neri Marcorè (foto) segnala le novità editoriali adatte a bambini e ragazzi 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia 
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale

Notiziario
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Squadra Specia-
le Cobra  Serie

. Estrazioni del lotto 
. Tg  . 
. Tg Punto di

vista Notiziario
. La neve di giugno

- Dal racconto
teatrale
“Resistenti - Leva
Militare ‘” 

. Chart Blast 
. Flash
. TRL Musicale
. Best Driver
. Flash
. Pussycat Dolls

present:
Girlicious 

. Greek
. The Hills
. Flash
. Skins

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me

Varietà

. CentoVetrine SO
. Uomini e donne

Talk-show
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Terra! Attualità
. Nonsolomoda

. Charlie, anche i
cani vanno in
Paradiso Film

. Bernard Cartoni 
. Studio Sport
. I Simpson 
. Camera Cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. C.S.I. - New York Tf
. Real C.S.I. Att.

. Tempesta
d’amore SO

. Tg  - Telegior-
nale Notiziario

. Tempesta
d’amore SO

. Walker Texas
Ranger Telefilm

.  giorni dopo
Film  (fant.,
) 

MTV
. Movie flash
. Relic hunter Tf
. Atlantide Doc.
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Pomodori verdi

fritti alla ferma-
ta del treno Film

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

. Tim Cup:
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

. Ufficiale e gen-
tiluomo
Film. Zack (Richard
Gere) si iscrive all’ac-
cademia: diventerà pi-
lota nonostante il
sadico ostracismo del
suo superiore

. Annozero
Attualità. Michele San-
toro dedica la puntata
a Indro Montanelli: “Il
paese dei manganelli.
Ricordando Indro”. Tra
gli ospiti, Lerner e Bel-
pietro

. Prime
Film. Ferita dal re-
cente divorzio, la
trentottenne Rafi de-
cide di andare in te-
rapia dalla psicologa
Lisa (Meryl Streep),
ma...

. C.S.I.
Telefilm. La dipen-
denza di Warrick
(Gary Dourdan) dalle
pillole e il suo divor-
zio iniziano ad avere
un impatto negativo
sul suo lavoro

. Lo chiamavano
Trinità
Film. Trinità (Terence
Hill) convince Bam-
bino (Bud Spencer) ad
aiutare un gruppo di
mormoni tormentati
dai soliti speculatori

. SKY FAMILY La
mia vita a stelle
e strisce Film
MGM Furtive
seduzioni Film

. 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
petroliere Film

. SKY HITS I
Fantastici
Quattro e Silver
Surfer Film

. SKY MANIA Il
padrino - Parte II 

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Joey Tf

DAHLIA XTREME
Chilli Factor
Sport

. DAHLIA SPORT
Roddy Space
Sport

. MYA Innamorati
cronici Film
JOI Jack & Bobby Tf

. STEEL The Pusher
Film

DAHLIA XTREME
Xsport:
Unlimited
magazine Sport
DAHLIA SPORT
Gool Week
Sport

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Chilli Factor
Sport

Stasera in TV. giovedi ̀  aprile 

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

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

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.

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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Fattore S
La Tv vista

È una bimba leuce-
mica, e ha perso
la mamma. Come

contentino la manda-
no a Disneyland ad
incontrare le
principesse delle fiabe.
All’apertura dei “Sogni
son desideri” (mart.,
21.30, Rai Uno) Cateri-
na Balivo – rivelazione
agli Oscar tv 2009! –
scende dalla carrozza
di Cenerentola: vorre-
sti che fosse già mezza-
notte per vedere rotto
l’incantesimo che tie-
ne miracolosamente in
onda la presentatrice.
Chiacchiera a voce bas-
sa con la nonna della
bimba per dare l’illu-
sione del tatto, peccato
che rischi di inciampa-
re sul pelo che ha sullo
stomaco. Ché, senza,
non potrebbe raccon-
tare simili storie. 

lettere@metroitaly.it

Che stomaco,
la Balivo

da Mariano 
Sabatini



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.
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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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