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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it

Tasso di sconto
ai minimi: 1%
GERMANIA. La Bce taglia nuova-
mente i tassi. L’istituto di Fran-
coforte ha deciso di tagliare i
tassi di 25 punti base, portando
il tasso di riferimento all’1%. Il
costo del denaro raggiunge il
minimo storico da quando la
Bce ha iniziato a gestire la poli-
tica monetaria nel 1999. 

ROMA. “Boom” del trasporto pub-
blico nel 2008. Secondo il rappor-
to sulla mobilità in Italia di Isfort
la crescita negli spostamenti è sta-
ta significativa, con un aumento
del 15,1%. Questo anche perché
gli italiani si muovono di più, ma
di certo l’aumento nei viaggi sui
mezzi di trasporto pubblici è di
gran lunga superiore a quello in
auto (+3%) o sulle due ruote (+10%).
E così la fetta di popolazione che
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Italia più permis-
siva di Malta sulle
leggi che regola-
mentano il gioco
delle scommesse
e dei Casinò. Con
l’entrata in vigore
del decreto legge
“salva terremota-
ti” l’isola del
mediterraneo
perde il primato
di paradiso
dell’azzardo. Vin-
cite fino a 50 mila
euro e puntate
“secche” fino a
100 euro sono
state autorizzate
per reperire fondi
per la ricostruzio-
ne. Dalla pubbli-
cazione del decre-
to sulla G.U. nelle
periferie cittadine
la febbre del gio-
co è scoppiata e i
mini casinò sono
nati come
funghi. 

Concerto a San Siro il 21 giugno.
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sceglie di mettersi al volante, pur
restando la più grande, inizia a
diminuire: se nel 2007 rappresen-
tava l’81%, lo scorso anno è scesa
al 79,5%. È nelle città oltre i 100
mila abitanti, però, che si lasciano
più auto in garage (qui il “peso”
dei viaggi automobilistici è sceso
dal 66,9% al 65,4%).

Il bus sembra essere preferito ai
mezzi su rotaia: nel 2007 il 38,9%
di chi viaggia sui mezzi pubblici

sceglieva metropolitana, tram o
ferrovia, mentre nel 2008 la per-
centuale è scesa al 35,3%, con una
predominanza della “gomma”.

Nel 2009, però, potrebbe arriva-
re un’inversione di tendenza dovu-
ta al calo della benzina, dei turisti
nelle grandi città, dei viaggi d’af-
fari e delle politiche di dissuasio-
ne del traffico privato. M.B.

Vagoni del metrò diversi per don-
ne, milanesi ed extracomunitari. È
la provocazione della Lega avanza-
ta ieri a Milano. Proteste da parte
di tutti i partiti, alleati e non. Il sin-
daco Moratti ha commentato:
«Facciamo abbastanza per la sicu-
rezza, spero siano battute». METRO

Vagoni separati

A
P

 L
A

P
R

ES
SE

Altro servizio a pagina 2 ››

Sport p12

EM
IL

IO
 O

R
LA

N
D

O



Sullo stadio Bentegodi di Verona verrà instal-
lato il più grande impianto fotovoltaico d’Ita-

lia su un edificio sportivo: 12.456 pan-
nelli voltaici, che copriranno una
superficie di 9.645 metri quadri sul tet-

to. Lavori al via in estate. METRO

Mi consenta ...
... Giovanni Cusenza
Dirigente scolastico di Ello
(Lecco).

Le maestre della vostra
scuola materna non
sbucciano più la frutta ai
bambini di due classi, limi-
tandosi a portarla in tavola
tagliata. Costa così tanta
fatica sbucciare la frutta ai
bambini?

– Non mi risulta che sia
scoppiato un caso e che
le maestre non sbuccino
più la frutta. Può essere
che non l’abbiano fatto
per qualche giorno, forse
quando mancavano alcu-
ni insegnanti.
Il Comune non ha soldi per
assumere un assistente
“sbucciatore”?

– Non so se serva e se il
Comune abbia disponibi-
lità economiche per que-
sto. In ogni caso, assume-
re un assistente in più
per la mensa costerebbe
2.200 euro all’anno. Non
è comunque compito del-
le maestre sbucciare la
frutta.
Quindi chi dovrebbe farlo? I
bambini? 

– Dovrebbe occuparse-
ne la ditta che fornisce i
pasti.  Le insegnanti,
sbucciando la frutta,
offrono un servizio in più
ai bambini della scuola
materna.
Non basterebbe un po’ di
disponibilità?

– Credo proprio di sì. In
ogni caso a me non risul-
ta che ci sia stato uno
sciopero delle maestre .
Non sono al corrente di
alcuna rivendicazione da
parte loro.

GIOVANNI PASIMENI

Uno stadio solare

2 italia

POLITICA. Dopo l’ok del Quiri-
nale, oggi Michela Vittoria
Brambilla sarà nominata mini-
stro al Turismo. METRO

ROMA. Aperta un’inchiesta sul-
la morte del chirurgo Marcel-
letti: il pm ha disposto l’autop-
sia per capire se fosse affetto
da particolari patologie. METRO

AVELLINO. Una bambina di due
anni è morta cadendo dal trat-
tore guidato dal padre in Irpi-
nia. METRO

LUCCA. Lite tra due agricoltori
in provincia di Lucca: un
76enne ne ha ucciso un
62enne a fucilate. METRO

ROMA. Il lavoro mobilita l’uo-
mo, sempre di più. Nel gior-
no medio feriale del 2008, il
numero di spostamenti
complessivi effettuati dagli
italiani ha raggiunto i 128
milioni (+3,6% rispetto al
2007), il valore più alto dal
2000. Un grande peso in que-
sto incremento lo hanno i
viaggi per recarsi al lavoro:
se nel 2007 rappresentavano
il 22,8%, l’anno scorso la per-
centuale è salita al 24%. Le
principali cause degli spo-
stamenti restano comunque
i motivi familiari (dal 37% al
37,4%) e il tempo libero (che

però cala dal 36,2% al 34,8%).

SCAMBIO. Cresce di anno in
anno il numero di
viaggi “intermo-
dali”, vale a dire
quelli in cui si
utilizzano più
mezzi. Ormai
hanno raggiunto
il 5% del totale
(6,6% nelle grandi cit-
tà), il doppio rispetto al
2005. Ovviamente la mag-
gior parte di questi (80%) è
tra mezzi pubblici (tram,
autobus, metrò e treno), ma
due italiani su tre, tra quel-

li che si muovono verso i
grandi centri in auto,

ammettono la possibili-
tà di cambiare abi-

tudini se avessero
a disposizione un
parcheggio nel-
le vicinanze di
bus o treno. Tra
le città più vir-

tuose per quanto
riguarda i parcheggi

di scambio ci sono Novara
e Perugia.

POCHE BICI. Segno negativo,
invece, per gli spostamenti
in bicicletta, calati al 5,2%

nel 2008 (nel 2007 erano il
5,6%); aumenta invece chi
cammina (dal 26,9% al 27,6%
del totale). MARCO BRESOLIN

ROMA. Dai tavoli verdi delle
nuove sale da gioco super
tecnologiche alle macerie
del terremoto. Passa per i
mini casinò elettronici una
fetta degli aiuti per l’Abruz-
zo, anche se il rischio,
denuncia qualcuno,  è di tra-
sformare l’Italia nella bisca
d’Europa.  Il decreto, appro-
vato in sordina e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 28
aprile, ha lo scopo di per-
mettere allo Stato di  “introi-
tare” almeno 50 milioni di
euro l’anno da destinare alla
ricostruzione.

La nuova legge infatti lega-
lizza le scommesse prima
considerate d’azzardo (il
cosiddetto “cash game”), che
permettono ai giocatori vin-
cite fino a 50 mila euro in
un colpo solo ed elevano la
puntata massima da 2 a 100

“Bische” legali per l’Abruzzo
Col nuovo decreto si possono puntare 100 euro a volta

Lavoro sommerso

In breve

L’«effetto gravidanza» mette in ginocchio la sclerosi multipla: dalle donne incinte speranze per nuove terapie
Studiando i geni durante il periodo di gestazione, gli scienziati del Cresm ne hanno individuato un gruppo la cui espressione è alterata nelle donne con sclerosi

multipla, ma viene normalizzata dalla gravidanza. I geni identificati potrebbero rappresentare un nuovo target terapeutico contro la patologia. METRO 

News
«Resta avisà che 'l vagun vün l'è per tüch quei che

sun de Milan da generasiùn. Le tuse salghen sul
dü. I stracomünitari giò al trì coi so' chebàb. I
terùn vaghen semper a caghèr al quater. Quei
che vegnen de Berghem...ghè mia post». 

ALBERTO INFELISE

BaroMetro
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Il lotto
07-05-09
Bari 80 41 65 3 32
Cagliari 41 33 14 69 62
Firenze 76 26 3 63 12
Genova 43 22 9 55 39
Milano 43 55 72 81 83
Napoli 69 45 78 9 15
Palermo 31 30 73 22 70
Roma 67 86 79 20 54
Torino 2 25 81 11 43
Venezia 1 77 43 39 25
Nazionale 67 17 6 2 16

31 43 67 69 76 80

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
10 e vincono € 54.376,36

Super star L’unico “5 stella”
vince € 1.359.409,0067

1

Gino Tancredi di Italpoker.

Cresce

la “fetta”

di viaggi

per lavoro

P

INTERVISTA. «L’aumento del
“peso” delle puntate potreb-
be aggravare una situa-
zione già preoccupan-
te», spiega Germana
Cesarano, psicologa.
«Questi giochi - prose-
gue - danno dipendenza: si
vuole sempre di più, soprat-
tutto se si vince. E se si per-
de non si torna indietro, ma

si finisce nel vortice. Gioca-
re online èancora più peri-

coloso perché cade un
ostacolo: si può gioca-
re da casa, dove ci si
sente “sicuri” e “nor-

mali”. È come per la
pornografia: andare in edi-

cola a comprare un dvd por-
no crea imbarazzo, scari-
carlo dal web no». MA.BRE.

65,7

34,3

In un parcheggio di scambio limitrofo alla stazione 
dei pullman del suo comune di residenza (o comune vicino)

Percentuale di intervistati che
si reca in città solo con mezzi 
privati e che sarebbe disposto 
a lasciarli per il mezzo pubb. In un parcheggio di scambio limitrofo alla stazione

dei treni del suo comune di residenza (o comune vicino)

In un parcheggio di scambio limitrofo al capoluogo
di provincia.

Gli irriducibili del mezzo privato non disposti
a lasciarlo

9,3
17,9

38,5

Scambiatori Le condizioni per lasciare l’auto 

milioni di euro: è
la cifra spesa dagli

italiani nei primi mesi del
2009 con il poker online, lega-
le in Italia dall’agosto scorso.

648

milioni di euro: è
la cifra spesa sol-

tanto nel mese di aprile, con
un incremento del 30%
rispetto a gennaio (141 mln).

184

euro. Dalla pubblicazione
del decreto i casinò sono
spuntati come funghi nel-
le periferie. «È la nuova
frontiera del gioco», dice
Gino Tancredi, titolare del-
la piattaforma  “Italpoker”
e ideatore del software del
poker online. «In Italia que-
ste sale stanno prendendo
piede in varie città (a Roma

EMILIO ORLANDO
lettere
@metroitaly.it

sono in via Prenestina 1204,
all’Eur in via della Grande
Muraglia, e in via Po) con un
incremento notevole di
scommettitori: molte le don-
ne, i professionisti e i gio-
vani». 

Un 2009 da record “Difficile uscire dal vortice”

Rispetto all’Europa

In Italia
si beve
responsabile
ROMA. In Italia prevale una
consolidata “cultura del
bere” caratterizzata da un
consumo di alcolici con
prevalenti valori d’uso ali-
mentare e conviviale. Al
contrario, nel Nord Euro-
pa il consumo si concen-
tra nel week end, con
fenomeni più gravi di abu-
so. In crescita, in Italia, il
consumo tra i 16 e i 24
anni, con punte tra i 18 e i
19. Il quadro emerge da
una ricerca realizzata da
Ispo per conto di Federvini
comparando Regno Unito,
Francia e Germania. METRO
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Ci si sposta di più
e con più mezzi

Circa il 25-30% in più: a tan-
to ammonterebbe la diffe-
renza di costo iniziale per
un’auto elettrica invece di
una a combustione interna.
Oltre ai costi, il freno è la
mancanza di centri di
approvvigionamento: per
l’Enel il mercato inizierà a
formarsi tra tre anni. F.C. 

Freni all’elettrico

Aumenta il trasporto intermodale, si pedala di meno

Edilizia
patria
del “nero”
ROMA. Oltre cinquemila le
imprese edili in “nero” e
circa 3 miliardi di euro di
redditi non dichiarati:
sono questi in numeri
della maxi operazione
della Guardia di Finanza
contro l’evasione nel set-

tore edilizio. Il progetto
“Pandora”, avviato nel
2006 dal Nucleo Speciale
Entrate delle Fiamme
Gialle, ha evidenziato che
i redditi non dichiarati
sono pari a circa 3 miliar-
di di euro, mentre
ammonta a 500 milioni di
euro l’Iva non versata
all’erario. Accertate
anche 10.000 posizioni
lavorative irregolari. METRO

sono le
imprese edili

che, negli ultimi tre anni,
hanno eseguito lavori di
ristrutturazione senza dichia-
rare un euro di reddito.

5.246





MURDOCH: “STOP INTERNET GRATIS”
Rupert Murdoch, numero uno della galassia News
Corp, starebbe valutando la possibilità di creare

un sistema che raccolga le notizie contenute nei suoi
siti online e che faccia pagare i lettori. Lo ha rivelato il
New York Times, secondo cui il magnate avrebbe già
creato un team per lavorare sul progetto.  METRO

“Decisione
che favorisce 
la continuità” 
INTERVISTA. Contenuti:
«meglio gratis che pay»
dice la Ue. Ma così la
sopravvivenza
dei siti d’infor-
mazione è a
rischio. «I gior-
nali web
sopravviveran-
no - è l’opinio-
ne di Luca De Biase (foto),
responsabile di “Nova”,
inserto del “Sole 24 Ore”
sulla multimedialità - tro-
vando modelli di business
che funzionino. Sponsor,
pubblicità, abbonamenti.
Per loro non è un proble-
ma di pirateria, è meno
grave che per altri prodot-
ti. Certo, c’è il problema
delle rassegne stampa che
fanno concorrenza all’edi-
cola…, ma l’informazione
dovrà migliorare la raccol-
ta pubblicitaria e ricavare
più valore dagli sponsor.
La decisione Ue favorisce
la continuità piuttosto che
la repressione. Il problema
non è la tecnologia:
bisogna sperimentare, non
difendere vecchie posizio-
ni».  A.F.

“Le norme già
ci sono: vanno
solo rifinite”
INTERVISTA. Prevedere il
futuro di Internet non è
facile per Luca Sofri (foto),
giornalista
che collabora
con diverse
testate e tito-
lare del blog
Wittgenstein.
«C’è molta
confusione in materia -
precisa - con notizie che si
accavallano e
provvedimenti talvolta
contraddittori. Si può solo
dire che le ultime nuove
sono più buone che negati-
ve: la decisione Ue, la boc-
ciatura di una legge
altamente sanzionatoria in
Francia, e da ultimo anche
il ritiro di alcune sciagura-
te norme dal “pacchetto
sicurezza” qui in Italia.
L’equivoco è, semmai,
nell’uso del termine rego-
lamentare: per Internet ci
sono già regole, perché
inventarne di nuove? Se
poi in forza della tecnolo-
gia, della sua potenza ed
estensione i fenomeni
cambiano, allora è giusto
adeguare le normative».A.F.

Senza regole

WEB. Internet è un diritto
fondamentale di ogni citta-
dino. E a negarlo può esse-
re solo un giudice. Così
l’Unione Europea. Libertà
massima, perciò? Almeno
quella che c’è ora. Di fare il
download e praticare il file-
sharing di musica, film,
videoclip. Di copiare e incol-
lare. Senza paura d’esser
intercettati dalla Polizia
Postale e dopo tre richiami
– come si voleva fare in Fran-
cia – vedersi sospendere il
servizio e il collegamento
con il provider.

Come sarà il futuro di
Internet dopo la decisione
di Strasburgo? C’è grande
eccitazione nel web. Uno
scontro tra fautori del «paga-

re per vedere» e sostenitori
del tutto «dev’esser gratui-
to». Il classico attrito tra
“produttori” e “consuma-
tori”. Da un lato gli editori
di giornali (in crisi) e dei siti
che veicolano notizie chie-
dono all’utenza di pagare
«per vivere», con le case
discografiche e cinemato-
grafiche che non accettano
di veder “scaricare” o ripro-
durre illegalmente Cd o Dvd
senza che vengano pagati i
diritti (nel 2007 la pirateria
ha creato un danno al fat-
turato del mercato disco-
grafico italiano del 17%, il
14% negli Usa). Dall’altro il
“popolo della Rete”.

Le possibilità della tecno-
logia sono infinite. I mezzi

a disposizione anche. Gli
utenti Internet sul Pianeta?
1,6 miliardi (+342% dal
2000). E su YouTube arriva-
no a 780 le ore di filmati
caricati ogni giorno dagli
utenti; 28 milioni sono inve-
ce le foto su Facebook, 210
i miliardi di mail inviati
mentre i messaggi di Twit-
ter sono 600 mila all’ora (10
milioni al giorno). Un boom!
Mentre le persone trascor-
rono ormai 900 miliardi di
minuti navigando. 

Reprimere o liberalizza-
re? Regole o massima liber-
tà?
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THE PIRATE BAY
Sopra gli autori di “The Pira-
te Bay” (letteralmente “La
baia dei pirati”),  sito Inter-
net svedese dedicato all'indi-
cizzazione di file torrent. Da
mesi ormai è il simbolo della
lotta per una rete libera. EA,
Apple, Microsoft, Sega e altri
hanno aperto cause giudizia-
rie contro “The Pirate Bay”
per violazione del copyright.
In Italia è stato chiuso l’ago-
sto scorso.            METRO

4 primo piano

Ue: web libero
No al pay per view

ALBERTO 
FERRIGOLO
Giornalista

Commenta su
www.

metronews.it

Regole più moderne



La Grecia rivuole i marmi del Partenone 
Il presidente greco Papoulias ha chiesto al British Museum di Londra di restituire
alla Grecia i marmi del Partenone, sottratti nell’Ottocento. METRO

mondo 5
www.metronews.it • venerdì 8 maggio 2009

mondo@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagine a cura di valeria bobbi

Barconi rimpatriati 
Maroni: con Libia giornata storica. Onu: l’Italia preoccupa 
LIBIA. Svolta nella politica di
contrasto all’immigrazione
clandestina. I 227 migranti
che hanno raggiunto su tre
carrette del mare il canale di
Sicilia non saranno ospitati
nei campi di accoglienza di
Lampedusa, perché sono sta-
ti riportati in Libia. 

L’annuncio, ieri mattina,
direttamente dal ministro
dell’Interno, Roberto Maro-
ni: «Per la prima volta la Libia
ha accettato di prendere cit-
tadini extracomunitari che
non sono libici ma che sono
partiti dalle coste libiche».
Secondo l’Alto Commissa-

riato per i rifugiati dell’Onu
il «radicale mutamento nel-
le politiche migratorie del
governo italiano rappresen-
ta fonte di grave preoccupa-

zione», visto che «tra le per-
sone respinte» potrebbero
esserci «individui bisognosi
di protezione internaziona-
le». METRO

Lo sbarco in Libia
dei clandestini.
Medici Senza Fron-
tiere ricorda che
nel 2005 la Corte
Europea dei diritti
umani ha condan-
nato le procedure
del rimpatrio for-
zato dell’Italia per-
ché lesive del dirit-
to d’asilo.

“Il contrasto
tra Italia e
Malta
sull’accogli-

mento dei clande-
stini potrebbe
risolversi se i
barconi saranno
rispediti in Libia da
dove sono partiti.”
Roberto Maroni,
ministro dell’Interno

Maddie: diffuso
nuovo identikit 
INGHILTERRA. I genitori di
Maddy, la bambina inglese
scomparsa 2 anni fa in Por-
togallo, hanno diffuso un
nuovo identikit del
presunto sequestratore
della figlia, un uomo con
cicatrici al volto, in base
alla descrizione di una
turista che si trovava sul
posto. METRO

A sinistra Maddie come
sarebbe oggi,  a destra
l’identikit diffuso ieri.

Vagni, i ribelli uccidono
il capo delle ricerche
FILIPPINE. Il capo della polizia
della provincia di Jolo è sta-
to ucciso durante le opera-
zioni per la liberazione del-
l’italiano Eugenio Vagni, il
volontario della Croce Ros-
sa, dal 15 gennaio scorso nel-
le mani dei separatisti isla-
mici di Abu Sayyaf. Julasiri
Kasim è caduto in un’imbo-

California Emergenza incendi

È precipitata ieri notte la situazione a Santa Barbara, in Cali-
fornia, dove un incendio in corso da due giorni ha già distrut-
to un’area di 200 ettari. Oltre 5 mila case, per un totale stima-
to di 13.000 persone, sono state evacuate dalle autorità. Una
ventina di abitazioni, tra cui alcune ville esclusive, sono anda-
te distrutte. Oltre 1.300 vigili del fuoco sono impegnati nel-
l'operazione di contenimento delle fiamme, alimentate da
un forte vento. Dichiarato lo stato d’emergenza. METRO

A
P

scata nel villaggio di Maim-
bung, in cui sono rimasti
feriti anche quattro uomini
che l’accompagnavano. Il
sovrintendente si era spinto
nella zona per un pattuglia-
mento che le forze con-
giunte dell’esercito e della
polizia stanno conducendo
per liberare l’ostaggio. METRO

INGHILTERRA. Per far fronte alla
crisi degli utili la compagnia
aerea low cost EasyJet potreb-
be presto rendere possibili i
matrimoni in volo. METRO

USA. La Fbi sta dando la caccia
a un hacker che chiede 10

milioni di dollari per non met-
tere sul web le informazioni
personali di milioni di abitanti
della Virginia. METRO

DARFUR. Sono ricominciati a
Doha i colloqui di pace tra Su-
dan e i ribelli darfuriani.METRO

In breve



Joe l’idraulico lascia il partito repubblicano 
Nell’ultima corsa alla Casa Bianca era diventato la mascotte di John McCain, ma ieri Joe l’idraulico ha deciso di lasciare il
partito repubblicano, perché indignato per le politiche di spesa avallate dal partito al Congresso. METRO

6 mondo
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Pakistan, raid aerei
contro i jihadisti
PAKISTAN. All’indomani del
vertice di Washington tra il
presidente Usa Barack Oba-
ma e i presidenti di Afgha-
nistan e Pakistan, Hamid
Karzai e Asif Ali Zardari, il

governo pakistano ha ordi-
nato all’esercito di «elimi-
nare i terroristi islamici»,
secondo quanto ha annun-
ciato il premier Yusuf Raza
Gilani, al 12esimo giorno di
offensiva militare contro i

talebani nella Valle dello
Swat. E per la prima volta
l’esercito sta utilizzando gli

Influenza suina

Il Messico
ritorna 
a vivere
MESSICO. Le autorità han-
no ordinato ieri la riaper-
tura a Città del Messico
dei locali pubblici (cine-
ma, teatri, bar e discote-
che) chiusi dal 28 aprile
scorso a causa della feb-
bre suina. La decisione è
stata presa dopo l’abbas-
samento del livello di
allerta sanitaria nella
capitale. Intanto, secondo
l’Oms, il numero di casi
di influenza suina nel
mondo ha raggiunto
quota 2.099 in 23 Paesi. Il
numero di decessi è salito
a 44, di cui 42 proprio in
Messico. METRO

aerei per bombardare le basi
jihadiste. È pertanto di fat-
to carta straccia l’accordo di

I talebani
minacciano
il Pontefice
AFGHANISTAN. Nuove minac-
ce dei talebani contro il
proselitismo cristiano in
Afghanistan. In un messag-
gio diffuso ieri su Internet,
i seguaci del Mullah Omar
si rivolgono direttamente
al Papa «affinché
proibisca le attività di
proselitismo dei crociati»,
riferendosi in particolare
a un servizio mandato in
onda da Al Jazeera, in cui
si vedono cappellani mili-
tari che incitano i loro
soldati a fare proseliti del
cristianesimo nel Paese,
diffondendo anche copie
della Bibbia in lingua
Pashtu. «Il Papa non
attenda oltre, perché la
nostra punizione sarà
durissima così come la
reazione dei musulmani
afghani», minacciano i
talebani. METRO

SUDAN. È stato liberato  Albi-
no Previdi, 67 anni, da due
mesi in una prigione di Juba,
nel Sudan meridionale, per
assegni a vuoto emessi dal-
la società di cui era consu-

lente. L’uomo si è subito
imbarcato per l’Italia insie-
me a Margherita Boniver,
inviato  del ministro degli
Esteri per le emergenze
umanitarie. METRO

tregua raggiunto lo scorso
febbraio tra governo di Isla-
mabad e talebani, che ha
permesso tra l’altro agli stu-
denti coranici di introdur-
re nelle zone sotto il loro
controllo la legge islamica
in cambio di un disarmo
mai avvenuto. Ed è già
emergenza rifugiati: il con-
flitto ha generato in pochi
giorni un’ondata di oltre
40mila profughi, fra i quali
molti cristiani. Ma fonti di
Islamad riportano che com-
plessivamente saranno mez-
zo milione gli abitanti che
presto fuggiranno verso le
città del sud. METRO

mila saranno pre-
sto i pakistani in

fuga dai combattimenti ver-
so le città del sud.  

500

Gli abitanti della valle dello Swan fuggono dai combattimenti. 

Gel antibatterici per le mani
distribuiti a Città del Messico.

Libero l’italiano detenuto
per debiti nel Sudan CINA. La Cina ha chiesto al

comune di Parigi di non con-
segnare al Dalai Lama,il lea-
der tibetano in esilio, la citta-
dinanza onoraria della città.
Pechino ha minacciato una
crisi nelle relazioni con la
Francia. METRO

GEORGIA. È di 29 feriti, tra i
quali sei poliziotti e un gior-
nalista, il bilancio degli scon-
tri avvenuti ieri notte a Tbilisi
tra polizia ed esponenti del-
l’opposizione, che da mesi
chiedono le dimissioni del
presidente Saakashvili. METRO

In breve





TELEFONIA. Antitrust e Garan-
te per le Telecomunicazioni
non ci stanno e sono pronti
a intevenire a breve. In Italia
per inviare un sms si spende
troppo: le due autorità han-
no analizzato la situazione
dei “messaggini” in Italia,
dividendo la popolazione
della telefonia mobile ita-
liana in due parti. 

Se infatti    il grup-
po più nutrito di
italiani (il 75%,
soprattutto giova-
ni e  adulti under
45) manda sms a
prezzi vantaggiosi
aderendo a tariffe spe-
ciali, c’è un altro 25% (com-
posto dalla fetta più anzia-
na del popolo dei cellulari)
che viene salassata perché
meno attenta alle offerte
degli operatori. Quindi un
italiano su quattro sborsa il
massimo per i messaggi: 15

8 economia Valuta: Dollaro1,335
Yen  . . . . . . 132,4
Sterlina0,892$ ¥ £-1,11%
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Fiat-Opel: 
rischio
chiusure?
AUTO. Per acquisire Opel la
Fiat sarebbe pronta a chiu-
dere due stabilimenti in Ita-
lia, uno al nord e uno al
sud. Lo rivela il quotidiano
tedesco Handelsblatt. Men-
tre il Lingotto, con l’Ad
Marchionne impegnato tra
Usa e Germania, non com-
menta, il ministro delle
Attività Produttive Scajola
ha inviato una lettera alla
Fiat in cui spiega come fab-
briche quali Pomigliano
d’Arco e Termini Imerese
sono centrali per l’economia
del paese. Insorgono i sin-
dacati. Cremaschi (Fiom):
«Inaccettabile». Regazzi
(Uilm): «Assurdo». METRO

Gli sms? Troppo cari
Interviene il Garante
Un italiano su quattro paga la tariffa massima 

Il ministro Scajola ieri ha
scritto una lettera alla Fiat.

Crisi: i teenager
tirano la cinghia
CRISI. Risparmiano i giovani
italiani, e il 72% di essi è
preoccupato per questa
fase critica dell’economia.
Lo dice un sondaggio di
Habbo.it. Il 70% ha inten-
zione di mettere soldi da
parte: cd e riviste sono le
voci di spesa dove si taglia
più volentieri. Gli unici
due ambiti dove invece
non si lesina neanche un
euro rispetto a un anno fa
sono web e cellulari.  METRO

Insorgono i sindacati

In Europa nessuno spende quanto noi per gli sms.

centesimi è la tariffa
massima per un sms

nel nostro paese.
15

centesimi è la tariffa
massima fissata

dall’Ue per gli sms europei.
11

per cento degli
introiti da sms arriva

da chi paga prezzo pieno.
77

centesimi l’uno.
E stando all’indagi-

ne, questo club ristretto
è la vera gallina dalle uova
d’oro per gli operatori, visto
che garantisce loro il 77% del-
le entrate di questo specifico
mercato. Non solo.

La Commissione europea
ha stabilito che dal prossi-

mo luglio gli sms europei
non potranno superare il tet-
to degli 11 centesimi. Ciò
vuol dire che se il Garante
non interverrà, inviare un
sms da Roma a Firenze coste-
rà più che farlo da Roma a
Madrid. 

Per questo motivo il com-
missario alle Telecomunica-

zioni Sebastiano Sortino ha
annunciato provvedimenti
per allineare il nostro siste-
ma a quello europeo. Anche
l’Antitrust vuole vedercichia-
ro: se tutte le compagnie ten-
gono il tetto massimo a 15
centesimi, viene da pensare
che sia in atto un patto di non
belligeranza tra di esse con
tariffe limate verso l’alto.
Dunque pure su questo
aspetto si andrà a interve-
nire.          VALERIO MINGARELLI

L’Agcom:

“dobbiamo

allinearci 

all’Europa”

LAVORO. L'occupazione cala,
ma non crolla: nel 2009 nel set-
tore privato i posti di lavoro
diminuiranno di 220 mila unità
(-2%). Lo rivela il Rapporto
Unioncamere. METRO

FISCO. Lo scontrino fiscale rila-
sciato dalle farmacie per dedur-
re e detrarre la spesa sanitaria
nella dichiarazione dei redditi
non dovrà riportare più nel
dettaglio il nome del farmaco.
Lo ha stabilito il Garante per la
Tutela dei cittadini.             METRO

ALITALIA. Dal 13 maggio prossi-
mo Alitalia proporrà voli low
cost. Lo ha annunciato ieri a
Venezia l'Ad della compagnia
Sabelli. METRO

In breve
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Si sono chiusi ieri alle 14 i 41 seggi allestiti per le elezio-
ni universitarie studentesche. Hanno votato il 13,7%
degli aventi diritto, pari a 8422 studenti su 61348, con-
tro il 10,24% raggiunto nel 2007. Il seggio in cui si è
votato di più è stato quello allestito a Scienze Strategi-
che con il 48,48% dei votanti. ADNKRONOS

Cresce il voto in ateneo
È stato presentato ieri il nuovo portale internet della
Corte di Appello di Torino. Il sito www.giustizia.pie-
monte.it offre indicazioni ai cittadini sul
funzionamento degli uffici giudiziaria e la possibilità
di accedere ad alcuni certificati online, evitando inu-
tili code alle cancellerie.  R.A.

La giustizia è online

Fiat, Chiamparino
chiama al tavolo
Airaudo: “Se toccano Mirafiori pronti a incatenarci”
CITTÀ. «Subito un tavolo con
i governo». A chiederlo è il
sindaco Sergio Chiam-
parino (appena eletto
presidente Anci),
dopo le notizie giun-
te dalla Germania
secondo le quali Fiat
starebbe per chiudere
due stabilimento italiani. «Il
governo attivi un incontro
con sindacati, Fiat e istitu-
zioni locali per capire, intan-

to, com’è esattamente la
situazione e da Fiat quali

sono i programmi», ha det-
to il sindaco. I sindaca-
ti sono già sul piede di
guerra. «Abbiamo
impedito la chiusura

di Mirafiori nel 2002, ci
riusciremo anche ora - ha

detto Giorgio Airaudo,
segretario generale Fiom -.
Siamo pronti a incatenar-
ci». REBECCA ANVERSA

AMBIENTE. Il palo funziona, nel
nido delle cicogne è nato un
piccolo. L’abete rosso su cui le
cicogne nidificavano era mala-
to ed è stato sostituito, nello
stesso luogo (lungo la regionale
590) con un palo Enel, su inizia-
tiva della Provincia: è l’unico
sito di riproduzione della cico-
gna bianca del Chivassese. S.M.

Rapporto mobilità

Spunta un piccolo nel nido sul palo

Ecodomenica 
con Bimbinbici
CITTÀ. Auto ferme per 9
ore domenica
dalle 10 alle
19 per la pri-
ma domeni-
ca ecologica:
fra le iniziati-
ve, Bimbinbi-
ci, pedalata verso il
centro. METRO

G8 università
“No zona rossa”
UNIVERSITÀ. Gli studenti
dell'Onda dicono “no” alle
zone rosse al Castello del
Valentino, sede del G8 uni-
versitario. «Agiremo con
iniziative molteplici - assi-
curano - cortei, azioni
crea tive, dibattiti. L’Onda
non si farà costringere nel-
le maglie dei divieti». R.A. La mamma cicogna sfama il piccolo nel nido sul palo.

Solo due i parcheggi di
scambio a Torino,

penultima fra le metropoli: a
Roma (1° posto) ce ne sono
30 e a Milano 18 (dati Isfort).

2
Lavoratori Cnh in presidio in via Verdi

Oltre un centinaio di
lavoratori Cnh (Case
New Holland, gruppo
Fiat), ha presidiato
ieri la sede Rai: da più
di 6 mesi in Cig, per-
cepiscono poco più di
metà dello stipendio. 

ADNKRONOS

Due stabili-

menti Fiat 

a rischio
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Coppia di anziani
annega in vascone
BRICHERASIO.È mistero sul-
la morte di una coppia di
contadini annegati in un
vascone per la raccolta
dell’acqua piovana per
l’irrigazione a Cappella
Moreri. I corpi dei coniu-
gi, poco più che 70enni,
sono stati recuperati dopo
le 21 di ieri dai pompieri.
La vasca è recintata da
una rete alta 1,5 metri,
con un varco per acceder-
vi: forse uno dei due è
caduto dentro la vasca e
l’altro ha tentato di
salvarlo, ma non è escluso
il doppio suicidio. R.A.

torino 11
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Con Diego una Juve
un po’ alla Spalletti

L’Italia sul ring
contro i cubani

CALCIO. Diego sia, allora.
Alla fine di un lungo cor-
teggiamento, la Juve è riu-
scita ad aggiudicarsi il bra-
siliano del Werder Brema.
L’ufficialità arriverà più
avanti, ma dubbi non ce ne
sono più: 25 milioni ai
tedeschi, contratto quin-
quennale al giocatore. In
sintesi: la somma più alta
spesa dalla “nuova” Juve.
Ovvio che, per dirla con il
papà  Trezeguet, «un
solo acquisto non
può bastare»:
però è un buon
inizio, vista la
classe del gioca-
tore del Werder
e la sua facilità
nell’andare in gol.
Adesso bisognerà
vedere chi allenerà la Juve:
Spalletti è sempre più il
favorito, anche perché Die-
go ricorda non poco lo sti-
le di gioco di Totti. Que-
stioni (non tanto) a margi-
ne: se il brasiliano sarà uti-

lizzato come
seconda punta, Del

Piero metterà il muso e
vedrà ridurre il proprio
minutaggio. Se giocherà
invece da trequartista, sarà
obbligatorio un centro-
campo a tre e allora tanti
saluti a Camoranesi e Mar-

chionni. Chi invece pare
bocciato a prescindere è
Giovinco, a questo punto
destinato alla partenza o a
un’infinita panchina. Nel
frattempo, Del Piero si è
chiamato fuori da qualsia-
si commento legato alla
prima squadra e, durante

la presentazione della Par-
tita del Cuore del prossimo
18 maggio, si è limitato a
dire che con Cannavaro
non intende «fare da pacie-
re. Voglio solo contribuire
alla riuscita di una grande
serata di solidarietà».

DOMENICO LATAGLIATA

CALCIO. Cairo, n° 1 del Tori-
no, chiama a raccolta il
popolo granata – già
quattromila i
biglietti venduti
grazie all’inizia-
tiva dei prezzi
popolari -, men-
tre Giancarlo
Camolese pensa
alla novità in gra-
do di permettere ai
granata di archiviare la pra-
tica Bologna, conquistando
così il diritto di permanen-
za in A. Sì, perché al posto di
un Rosina apparso affatto in

condizione ottimale (non
ultima la contestazione di

una parte della tifoseria
al capitano a Super-

ga), potrebbe gio-
care uno spumeg-
giante Gasbarro-
ni. A caricare
l’ambiente ci ha

pensato pure
Rubin: «Se vinciamo

è un bel passo verso la
salvezza, ma davanti avre-
mo comunque altre tre par-
tite molto dure. Saranno 4
battaglie, ma adesso pen-
siamo solo al Bologna». F.B.

PUGILATO. Chiamatelo pure
confronto amichevole, ma il
Dual Match Italia-Cuba, in
programma domani a Mila-
no (diretta su Sky sport 2 dal-
le 22.15) e domenica a
Modena (differita su Sky sport
2 venerdì 15 maggio, ore
22.15), sarà senza dubbio
una pagina di pugilato emo-
zionante, in attesa dei mon-
diali  di settembre. 

Ieri nel capoluogo lom-
bardo il coach della nostra
nazionale Francesco Damia-
ni ha fatto gli onori di casa
al cospetto del suo collega
caraibico, Pedro Otano
Roque. Un allenatore che
vanta tra i suoi atleti ben
sette titolari di medaglie,
conquistate alle ultime
olimpiadi o ai mondiali di
Mosca.  «Per spiegare il pugi-
lato a Cuba  bastano i nume-
ri - ha detto Roque -: 15 mila
atleti tesserati, tutti sotto i
22 anni. Per me la vera boxe
è questa, ai miei connazio-

nali che scelgono il profes-
sionismo posso solo dire:
auguri».

L’Italia, come ha ricorda-
to ieri Damiani, può conta-

re sui «suoi colossi, Rober-
to Cammarelle e Clemente
Russo», oro e argento a
Pechino, oltre a Vincenzo
Picardi, bronzo olimpico.
Ma è tutto il team a sentire
la sfida. Laconico Camma-
relle: «È solo una tappa, ma
di quelle toste. Il mio avver-
sario (Robert Alfonso, oro a
Mosca) ha il pugno pesan-
te, dovrò muovermi molto».
Russo ha promesso spetta-
colo: «Tornerò sul ring con-
tro Acosta, con cui ho perso
un anno fa, la rivincita mi
spetta». PAOLO CHIRIATTI

Ecco il
fuoriclasse del
Werder Brema
e prossimo
juventino Die-
go Ribas Cun-
ha. Si parla di
lui come di un
fuoriclasse alla
Totti.

A sinistra Cammarelle, in
alto il coach cubano Roque,
seduto, e due suoi atleti.

L’esterno del Torino Andrea Gasbarroni.

Ancora voci

sul tecnico

giallorosso
Del Piero

non parla

del team

Gasbarroni
in pole position

Sarà lui

ad animare

l’attacco

del Toro

Roma riapre il suo ring. Do -
mani sera (PalaTiziano, ore
23.30) ci sarà l'incontro tra i
welter Daniele Petrucci, ro ma-
no, e il messicano Josè Luis
Cruz, valido come test-match
per il mondiale WBO, e clou
del Boxing Fun Day. FR.NUC.

Test match a Roma 

TENNIS. Dinara Safina
è la sorella di Marat
Safin, ex numero
uno del mondo,

Dal 20
aprile
è lei
la

“sorelli-
na” che

può vantare la
leadership mon-
diale.

Dinara, se se supera la semifi-
nale, sarà la sua quarta finale
quest’anno. Le altre tre le ha
perse tutte. Qualche proble-
ma a concretizzare ?
–È per quello che si giocano

le finali, per avere un’altra
possibilità di vincerle… 
Pensa di riuscire a conservare
a lungo la sua leadership in
classifica?
–Combatto come una pazza
a ogni incontro per restare in
testa. 
Ma Lei vince anche per gua-
dagnare “punti” agli occhi di
Marat?
–Assolutamente no, gioco e
vinco solo per me stessa.
Oggi ha battuto la Sanchez 4-
6, 6-3, 6-0; è stata dura?
–Non sono molte quelle con
un tennis come il suo, è man-
cina, gran volée, grande ser-
vizio. Poteva vincere benis-
simo lei. EGIZIO TROMBETTA

Dinara Safina
“Resterò n° 1 
a lungo”

CALCIO. Ronaldo segna una
doppietta e il Corinthians pas-
sa ai quarti di finale della cop-
pa del Brasile. Il Fenomeno ha
firmato il 2-0 contro l’Atletico
Paranaense. METRO

CALCIO. Gravi minacce, anche
di morte, sono quelle ricevute
ieri dall’arbitro di Chelsea-Bar-
ça Ovrebo. É stato scortato
fuori dal suolo britannico dal-
la polizia. METRO

In breve

Contador: 
“Vince Basso
oLeipheimer”
CICLISMO. «Ivan Basso e Levi
Leipheimer». Questi, secon-
do Alberto Contador, vinci-
tore della “corsa rosa” nel
2008 e grande assente di
questa edizione, i favoriti
per la vittoria al
Giro d’Italia del
centenario, che
scatterà domani
da Venezia.
L’Astana, team
per il quale corre
lo spagnolo, ha
due leader, Lance
Armstrong (che
avrebbe espresso
l’intenzione di comprare
l’Astana in difficoltà econo-
miche) e Levi Leipheimer:
fra i due americani, Conta-
dor scommette sul secon-
do. Per il corridore iberico,
Armstrong «arriva al Giro
dopo una buona gara nel
New Mexico e con grande
voglia dopo aver superato
la caduta della Vuelta
Castilla y León. Ma potreb-
be non bastare...». METRO

Al via il Giro

L’azzurro
Ivan Basso 

Si scaldano i motori a Montmeló
dove domenica (dir. 

) ci sarà il Gp di Formula 1 che
vedrà una Ferrari con un nuovo retro-
treno. Così Massa (foto): «Vorrei tan-
to una F1 con meno politica». METRO

Nuovo “didietro”

Sport
12 sport Decisa la finale di Coppa Uefa: sarà Shakthar Donetsk-Werder Brema

Storico risultato per lo Shakthar Donetsk: Dinamo Kiev battuta 2-1 e finale
di Uefa conquistata. Se la vedrà con il Werder (3-2 all’Amburgo). METRO

L’Italia in amichevole a Pisa il 6 giugno contro l’Irlanda del Nord
Per scaldarsi in vista della Confederations Cup l’Italia di Lippi disputerà

un’amichevole il 6/6 a Pisa contro l’Irlanda del Nord. METRO
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Totti un vero affare
Francesco Totti, mercoledì sera ospite del “Fiorel-

lo Show”, su Sky Uno, è uno dei fenomeni più
amati dai fantamanager di Fantascudetto,
gioco online di sky.it. Per schierarlo in campo

sono necessari 49 crediti. Si scontrerà con il Cagliari
nella cui porta c’è Federico Marchetti: costa 14 crediti. METRO

Dinara Safina
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“Tempi bui
per la musica”
MUSICA. Ha pubblicato un
album, “S.o.s”, dai toni
amari; ci spiega perché
Gatto Panceri, ospite stase-
ra di RadioItaliaLive, in
onda alle 21 su Radio Italia
e domani alle 18 su Video
Italia (il prossimo live sarà

Marco Carta
il 15 in radio
e il 16 in tv).
- Che
accoglienza
ha avuto il cd?
– È uscito per

caso dopo il terremoto e ha
avuto un’ottima risposta.
Come si comporterebbe se
dovesse cominciare a fare
musica adesso?
– Non comincerei
neanche, la situazione è
nera e vedo una forte crisi
di ispirazione. R.D.M.

MUSICA. «Un con-
certo che non

vuole dividere, ma
unire. Non è donne

contro uomini, ma la
dimostrazione che le donne
possono fare squadra. E poi
è un mio sogno che  diven-
ta realtà». Così ieri Laura Pau-
sini a Milano ha presentato
“Amiche per l’Abruzzo”. Mol-
to più di un concerto di
beneficienza, se si pensa che
il 21 giugno dalle 16 a notte
fonda si alterneranno sul
palco dello stadio di San Siro
oltre 50 tra le migliori inter-
preti della musica italiana.
Da Alessandra Amoroso ad
Arisa, da Malika a Carmen
Consoli, da Giorgia a Giusy
Ferreri. E ancora: Irene Gran-
di, Karima, Anna Tatange-
lo... Impossibile elencarle

tutte. Motore del tutto, oltre
alla Pausini, Gianna Nanni-
ni, Elisa e Fiorella Mannoia.
«Mettiamo la nostra faccia
per assicurare che tutti i sol-
di andranno per ricostruire
la scuola De Amicis de l’Aqui-
la e per comprare case in
legno per il popolo abruz-
zese», ha assicurato Laura. I
biglietti, in vendita da oggi,
andranno dai 25 ai 150 euro.
Il live sarà trasmesso in con-
temporanea da 13 network
radiofonici italiani e da Mtv.

ANDREA SPARACIARI 

TV. L’anno scorso è stata la
lady del Dopo Festival di
Sanremo al fianco di Elio
e Le Storie Tese. Quest’an-
no Lucilla Agosti è la
“padrona di casa” del
talent show “Acade-
my”, in onda tutti i
giorni dal lunedì al
venerdì su Rai Due alle
14 e alle 17.15 e sabato in
diretta dalle 15.30 alle 18.
È la sua prima esperienza in
un talent che porta in
primo piano la danza.
Come si trova?
- La danza è considerata

solo da una nicchia di per-
sone. Credo invece che
quest’arte debba essere
vicina a tutti, soprattut-
to ai giovanissimi. Ed è

proprio questa la sfida
che “Academy” vuole
portare avanti .
Dopo “X Factor” che

si occupa di musica
arriva “Academy” che si

occupa di danza: Rai Due
vuole togliere lo scettro ad
“Amici” di Canale 5?
- Me lo auguro, soprattutto
a livello qualitativo. Ormai
i giovanissimi pensano:

Harry il maghetto aprirà Giffoni
L’anteprima di “Harry Potter e il principe mezzosangue” aprirà il 12 luglio la 39esima
edizione del festival di Giffoni. Il film sarà nelle sale di tutto il mondo il 15 luglio. METRO
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Lucilla

“Academy sfornerà
veri e propri artisti”

Due nuovi canali per Mediaset Premium
Da oggi Mediaset Premium raddoppia l’offerta di cinema con la

nascita di Premium Cinema e la ripartenza di Studio Universal. METRO

Agosti

La conduttrice di “Academy”.

non so ballare, non so can-
tare, non so recitare. Vado
a “Amici” e divento un per-
sonaggio televisivo. La De
Filippi è stata brava ad
inventare quel format. Ma
“Academy” vuole sfornare
danzatori veri che poi, usci-
ti dal talent, entrino nelle
Accademie di Danza, stu-
dino e diventino artisti dav-
vero. PATRIZIA PERTUSO

Sabato 

alle 15.30 

la diretta

Cinquanta star 
per l’Abruzzo

“Più che un tetto
per l’Abruzzo, qui
facciamo tette per
l’Abruzzo...”
Gianna Nannini

Musica
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14 spettacoli torino Lang Lang al Lingotto
Sbarcherà domenica, alle 20.30, al Lingotto la Royal Concertgebouw
Orchestra diretta da Daniel Harding. Solista al piano sarà Lang Lang. A.G.
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Si sceglie tra pop e reggae 
naturalmente made in Italy
MUSICA. Sono una bella real-
tà della scena reggae “made
in Italy”: si chiamano Smo-
ke, provengono da impor-
tanti band come Reggae
National Tickets e Radical
Stuff e hanno pubblicato da
qualche mese l’acclamato
album “Routes”, che si muo-
ve agilmente fra ritmi in
levare, testi virati sul socia-
le e la calda voce di Sean
Martin. Tutto da godere,
quindi, il loro live di doma-

Cinema Massimo

I 40 anni 
di carriera 
di Bellocchio
CINEMA. Ci sarà Marco Bel-
locchio stasera alle 20.30
al Cinema Massimo a inau-
gurare la retrospettiva “La
rabbia e l’amore”, in pro-
gramma fino al 2 giugno
con tutti i film della sua

carriera
(www.
museocine-
ma.it). Dalle
16 in poi
oggi saran-
no presenta-
ti i primi
cortome-
traggi, oggi

c’è invece la pellicola
d’esordio, “I pugni in
tasca” che nel 1965 fece
scalpore con un giovane
Lou Castel che pianifica
l’uccisione dei propri fami-
liari. NIC. FAL.

La Cena dei cretini
chiude Marginalia
TEATRO/1. Tocca alla com-
media dal finale agrodol-
ce “La cena dei cretini”
del francese Francis
Veber, in scena stasera e
domani, alle 21, al Teatro
Espace, chiudere il sipario
dell’11a edizione teatrale
di “Marginalia”. In cartel-
lone per tre anni di fila a
Parigi, la pièce è stata
anche un film di successo
nel ’98. Info: 011 2386067 A.G.

Oggi le signore
invadono il palco
TEATRO/2. Dodici personag-
gi femminili s’inseguiran-
no, stasera e domani, alle
21, sul palco
del Teatro del-
la Caduta, con
ingresso gra-
tuito, in situa-
zioni surreali
e divertenti.
Sarà il viaggio nella mente
proposto da “Troppe don-
ne in un’altra”, la pièce di
e con Giorgia Goldini. 

Info: 011 5781467 A.G.

Una scena dello spettacolo. Smoke vs Giusy

ni all’Hiroshima (ore 22,
euro 8): oggi alle 15 l’Infor-
magiovani sul sito del
Comune (www.comune.
torino.it) metterà in palio
quattro biglietti omaggio.
Se preferite qualcosa di più
leggero, il festival “Tava-
gnasco Rock” propone per
domani all’Arena (ore 21,
euro 20) un concerto di Giu-
sy Ferreri, che proprio oggi
lancia un nuovo singolo trat-
to dal bestseller “Gaetana”:

si tratta di
“La scala”, scritta da Linda
Perry, ex 4 Non Blondes, che
l’ex cassiera dell’Esselunga
definisce «una ballata rock
sul percorso umano di ogni
individuo».  In scaletta,
comunque, non manche-
ranno i tormentoni “Non ti

scordar mai di me” e
“Novembre”.  Per gli appas-
sionati della canzone d’au-
tore, infine, il Folk Club
ospiterà domani il torinese
Carlo Pestelli per un recital-
anteprima del nuovo album
(ore 21.30, euro 12). 

DIEGO PERUGINI

E Carlo 

Pistelli sarà

al Folk Club  

MUSICA. La scatenata band
torinese degli Ossiduri
presenta oggi alle 18 dal vivo
il cd “Scadenza perfetta”.Fnac
Le Gru, Grugliasco. METRO

In breve



«Lei è proprio un bel
figo. Non fossi già
sposata la sposerei

subito». «Userò tutto il mio
fascino per sedurre il presiden-
te finlandese. Che è un roito e
di fronte a una gnocca come
me capitolerà». «Fate largo
soccorritori, posso palpeggia-
re il signore?». «Si dice in giro
che mio marito se la faccia con
un’anziana professoressa di
filosofia, pover’uomo». «Veni-
te qui tutti per la foto, vicino a
me solo bei fighi ventenni».
«Ci ho il fisico di una ventenne.
Tutti gli uomini mi
desiderano». Scusate eh, ma
secondo me Silvio ci ha tutte le
ragioni ad aver chiesto il divor-
zio da una donna così, no?

Bravo papi 

di Alberto 
Infelise

First
life
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SOCIETÀ. Ciuffetti di insalata che
spuntano dai vasi, zucchine ram-
picanti sulle ringhiere,
rosmarino al
posto dei gerani:
economici, anti-
crisi, ecologici e
chic, sono i balco-
ni più trendy nelle
città. Sarà l’effetto
Michelle Obama,
immortalata con
vanga e rastrello alla Casa Bianca
per testimoniare la nuova cultu-
ra verde made in Usa. 

Complici la crisi economica, gli
esempi vip e la voglia di natura,

il 37% degli italiani, secondo una
ricerca della Coldiretti, cura un

giardino o un orto, mentre chi
deve accontentarsi del terraz-
zo trova aiuto nei vasi che si
sviluppano in altezza o in
sementi speciali per creare
micro-frutteti a misura di
balcone. E che il verde piac-
cia lo si capisce anche

dal web: ebay in un
anno ha visto aumenta-
re del 50% gli acquisti di
prodotti di giardinaggio.
Su www.ebay.it ci si può
aggiudicare un kit di mil-
le semi di pomodoro a 80

centesimi, scegliendo tra oltre
30 mila inserzioni.

Allestite il vostro orto
e l’umore ve ne sarà gra-
to: «Curando le piante si
impara ad avere pazien-
za e attenzione alla natu-
ra, al cielo, ai suoni», spie-

ga Pia Pera, poe-
tessa che a Mila-
no curava piantine sul
davanzale e poi, per
amore loro, si è tra-
sferita in un podere
vicino Lucca, da dove
cura il portale
www.ortidipace.org.

«Ma non è automatico -
aggiunge - se lo si fa di
fretta è solo una fatica
in più». Chi non ha il
pollice verde può rime-
diare con un po’ di
attenzione «che è poi
amore - dice Pia Pera

- perché le piante in vaso
dipendono da noi»; l’inquina-
mento nelle città non deve spin-
gere a rinunciare perché, secon-
do la scrittrice, «può bastare una
fascia di protezione fatta di pian-
te ornamentali».

Life

Contadini di città
Su balconi e terrazze fioriscono cavoli e zucchine

ROBERTA DI MATTEO
Giornalista

Da Darwin a Michelle
Non possono mancare salvia e basilico; ottime
la limoncella per le tisane e l’erba di san Pietro
per le frittate. Tra le verdure, pomodori e zuc-
chine sono i più quotati; poi cavolo nero, buo-
no e ornamentale, e vasi di fragoline. METRO

Consigli verdi
Michelle Obama coltiva verdure nel giardino della Casa Bian-
ca; prima di lei, Charles Darwin si dedicava a piselli e rampi-
canti. La cantante Pink passa ore tra pomodori e meloni, Elio
Fiorucci vanta una collezione di salvie sul balcone e niente
rilassa Nek come il suo orto di Sassuolo. METRO

Zucchina

rampicante

Cavolo nero

Estragone

Un’azalea aiuta a prevenire il cancro 
Domenica l’Azalea della Ricerca contro il cancro compirà 25 anni: 20.000 volon-
tari distribuiranno le piantine nelle piazze italiane www.airc.it. METRO

Siti utili per un ricco raccolto  
www.solofornelli.it/02042009/un-orto-sul-terrazzo-di-casa-
perche-no/ , www.erbaviola.com/come-fare-un-orto-sul-balcone. METRO
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Niente Barbarella per Rodriguez
RINUNCE. Addio al remake di Barbarella. Robert Rodriguez - che l’ave-
va definito “Un Guerre Stellari in versione sexy” - ha abbandonato il
progetto per amore dei 5 figli. Il regista non se l’è sentita di trasferir-
si in Germania per lungo tempo. Sfuma così la possibilità di vedere
Rose McGowan (foto) - attualmente fidanzata dello stesso Rodriguez -
nei sensuali panni che furono di Jane Fonda. ADNKRONOS

Il nostro metro di giudizio

metro • www.metronews.it 
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Film visti per voi

venerdì 8 maggio 2009

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Il capolavoro di Abrams
tra “Star Wars” e “Lost”
Giudizio: 11111

FANTASCIENZA. C’era una vol-
ta “Star Wars”. Ora è la vol-
ta di “Star Trek”. Lo “Star
Trek” di J.J.Abrams. J.J., il
signore del tempo, il crea-
tore di “Lost”, uscito anco-
ra una volta dal piccolo
schermo per dimostrare
che anche il cinema è fat-
to di idee. Lui non si è
accontentato di aggiunge-
re un capitolo alla saga, ne
ha destrutturato le regole,
ha cambiato gli attori, ha
abolito la colonna sonora
della serie, ha fatto pro-
nunciare parole al vecchio
Spock come se fossero det-
te da John Locke (“Lost”) e
ha asservito una delle serie
televisive più famose al

Una scena del film di  J.J. Abrams.  

La rivincita del perdente
“Star System. Se non ci sei non esisti” 111

Di: Robert B. Weide
Una commedia in apparenza leggera si
trasforma in un’analisi della vita di un
perdente che si sradica dalle radici britan-
niche per affrontare l’estremizzazione
hollywoodiana.

Otto storie da pc
“Feisbum” 111

Di: autori vari
La gioventù in stile Facebook in 8 episodi
realizzati da altrettanti registi italiani. In
un network sociale ogni episodio analiz-
za con qualche stereotipo i rapporti fra i
giovani. Buone regia e interpretazione.

Un sangue deboluccio 
“Il sangue dei vinti” 11

Di: Michele Soavi
Tratto da un libro di Pansa che ha genera-
to diverse polemiche, il film di Michele
Soavi nasce come fiction tv ed esce ora sul
grande schermo. Lo spaccato del periodo
partigiano pecca di dialoghi deboli e di
interpretazioni non sempre convincenti. 

mondo alla propria poeti-
ca, trasformando un block-
buster in un film d’autore,
come forse solo Christo-
pher Nolan oggi sa fare. Per
realizzare il suo “Star Trek”
J.J. ha assoldato un gruppo
di giovani attori, tra cui il

bravissimo Zachary Quinto
(il Sylar di “Heroes”) e ha
costruito un film sui per-
sonaggi, che posseggono
una profondità e un’ironia
non comune al cinema di
cassetta attuale, giocando
ancora una volta con il

tempo. Il presente di “Star
Trek” è il passato della serie
televisiva, e un film di fan-
tascienza che per defini-
zione si svolge nel futuro,
si trasforma in un viaggio
a ritroso in cui il Capitano
Kirk (ricorda Han Solo),
Spock, Scott, Sulu, Checov
e McCoy ancora non erano
i padroni assoluti dell’USS
Enterprise, ma erano solo
uomini in grado di cam-
biare il mondo. L’essenza
del film sono loro, viag-
giatori del tempo diretti
alla nuova frontiera, figli
di J.J., un genio che attra-
versa i media reinventando
i generi, e innovandoli con
la sua fenomenale creati-
vità. MATTIA NICOLETTI

Esce oggi “StarTrek”



Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Radio America .-
.
Solferino • Disastro a Hollywood
.-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •State of play .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
State of play .-.-.-
.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Ombrerosse• Che -
L’Argentino .-.-.-
.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Star System .-
.-.-.
Eliseo Blu• Questione di cuore
.-.-.-.
Eliseo Rosso• Il sangue dei vinti
.-.-.-.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Focaccia Blues .-.-.-
.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Tulpan .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Che - Guerriglia
.-.-.-.
Sala Chico• La casa sulle nuvole
.-.-.-.
Sala Harpo• Gran Torino .
Ortone e il mondo dei Chi .-
.
Just friends .

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

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Valzer .-.-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Terra Madre .-
.-.-.-.
Massimo • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • Cortometraggi .
Amore e rabbia . I pugni in
tasca .

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Star System .-.-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

PINEROLO

Hollywood - tel.
San Valentino di sangue .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •X-men le origini: Wol-
verine .-.
Italia • Star Trek .-.

Ritz - tel.
The reader .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Mercoledì :Le tre scimmie
.-.

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
The reader .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •X-men le origini: Wolveri-
ne .
Sala • Star Trek .
Sala • Hannah Montana - Il film
.

VALPERGA

Ambra - tel.
Sala Uno •X-men le origini: Wol-
verine .
Sala Due• Hannah Montana - Il
film .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Star Trek .-.-.-.
Hannah Montana - Il film .
X-men le origini: Wolverine .-
.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Il canto di Paloma
.-.-.-.
Nazionale • Two Lovers .-
.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Mostri contro Alieni .-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
Generazione  euro .-
.
Fast and Furious .-.-.-
.
State of play .-.-.-
.
Feisbum - Il film .-.-.-
.
Earth - La nostra terra .-.-
.-.
Io & Marley .

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.
Reposi • Star Trek .-.-
.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.
Reposi • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Reposi • Questione di cuore
.-.-.-.
Reposi • Hannah Montana - Il
film .-.-.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Riunione di famigia .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
State of play .

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.
Houdini - L’ultimo mago .-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.
Fast and Furious .-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.
Earth - La nostra terra .

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
State of play .

CHIERI

Splendor - tel.
Questione di cuore .-.

CHIVASSO

Politeama - tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.
San Valentino di sangue .-
.

CUORGNÈ

Margherita - tel.
San Valentino di sangue .

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Un naso rosso contro
l’indifferenza .
X-men le origini: Wolverine .-
.

Boaro - Guasti - tel.
The reader .-.

Politeama - tel.
Questione di cuore .-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Star Trek .-.-.-
.-.
Star Trek .-.-.-.
Star System .-.-.-
.-.-.
Feisbum - Il film .-.-.-
.-.-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.-.-.
Just friends .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.
State of play .-.-.-
.-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.-.
Earth - La nostra terra .-.-
.-.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.-.
Generazione  euro .-
.-.-.
Generazione  euro .
Questione di cuore .
Mostri contro Alieni .-.-
.
Che - Guerriglia .-.-.-
.-.
Valèrie .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Io & Marley .-.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
State of play .-.
Hannah Montana - Il film .-
.

I film a Torino Le sale

 cinema «Star Trek»
I Romulani trovano un modo per tornare indietro nel tempo. Potranno così 
vendicarsi della Federazione e del loro più acerrimo nemico, il capitano Kirk

«Star system»
A un giornalista disilluso che si occupa del mondo vip viene offerto 

un lavoro in una rivista conservatrice e la nuova linea editoriale lo mette in crisi
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Noi ex ragazze cresciute tra
femminismo e moderate
ambizioni siamo un po’
spiazzate davanti all’ul-
tima puntata della vita

e delle opere del Cavaliere. Come
sempre il Paese si divide, per la ca-
pacità indiscussa dell’uomo di obbligarci al plebi-
scito quotidiano a reti unificate. Quindi o con
Silvio o con Veronica. Per noi donne, c’è in ballo

anche l’alternativa più
sottile tra Veronica e il
“velinismo”, categoria che
raccoglie sgallettate in
cerca di fama e aspiranti
professioniste della poli-
tica dalle competenze
dubbie. Una bombastica
parlamentare di centro
destra difendeva il diritto
anche in politica di essere

profumate e carine, se necessario rifatte, che male
c’è. In effetti non ce n’è.

Non siamo nate ieri, quello delle com-
petenze è un falso problema, a de-
stra e sinistra le candidature civetta
vanno alla grande, vedi sportivi,
principi ballerini, attori. Però, se la

misura è solo quella dello stacco di coscia, anche
se la coscia è laureata, forse è un po’ poco. In que-
sto caso il sedere oscura il cervello delle donne, e
qualche idealista potrebbe sentirsi offesa. Stiamo
quindi con Veronica, che a questo “ciarpame” si è
ribellata. Però, come paladine della dignità delle
donne, tra le smutandate arrembate e una bella
casalinga privilegiata e discreta, vissuta 30 anni al-
l’ombra di un uomo ricco e controverso, sarà ba-
nale, scegliamo le donne normali, quelle che si
barcamenano tra cervello e profumi, figli e la-
voro, amori che vanno e che vengono, contando
solo su se stesse.

Vere paladi-
ne della
dignità so-
no le donne
normali”

Paola Rizzi 
giornalista

“

Non tutti i “mostri”
in prima pagina
SOCIETÀ. Due romeni ven-
gono ingiustamente accu-
sati di stupro e le loro
foto vengono sbattute in
prima pagina su tutti i
giornali. La moglie del
Presidente del Consiglio
critica le scelte del mari-
to e un giornale di destra
la mette in copertina a
seno nudo. Un poliziotto
viene accusato di ammaz-
zare un tifoso e le sue
immagini non compaio-
no da nessuna parte...
Forse quel poliziotto non
è fico assai come per
andare a fare compagnia
a Fabrizio Corona in qual-
che reality, o c’è per caso
un “lodo Alfano” che pro-
tegge la privacy della
polizia? A voi la risposta!

ANTONIO

Lasciate in pace
Emilio Fede
TV. Quando i comici sono
a corto di battute rispol-
verano il Tg 4 di Emilio
Fede. Ormai è diventato
un classico. 
Farebbero ridere molto di
più se facessero l’elenco
dei tanti Emilio Fede che
scorrazzano, con i soldi
di tutti, alla Rai, con par-
ticolare riferimento alla
terza rete, e alla quasi
totalità delle televisioni
private. Fra tutti gli allie-

vi del direttore del Tg4,
Michele Santoro con
“Anno zero” ha superato
il maestro e dovrebbe
ricevere di diritto il pre-

mio Oscar per la faziosi-
tà.   

GIANCARLO TESTI

Mettiamo in lista
uomini belli
POLITICA. Mi sembra che il
Presidente del Consiglio
abbia un concetto un po’ 

maschilista delle donne
visto che quelle che lui
candida nelle varie 
elezioni devono essere,
come lui afferma, «anche

gradevoli». Mi chiedo: 
perchè non fa lo stesso
anche per i candidati
uomini? Certo, 
personalmente, metterei
nel concetto di “gradevo-
le” pure la moralità e 
non solo l’aspetto fisico!

AUGUSTO

Ma Berlusconi
fa i suoi interessi
POLITICA. Il sig. Francesco
non ha colto che
Berlusconi mette al
governo dell’Italia letteri-
ne come Barbara Matera,
e ragazze da calendario
come la min. Mara Carfa-
gna, tanto… più incapaci
sono, più facili sono da
comandare. D’altra parte,
perché avrebbe voluto
fare votare solo i

capogruppo? Però, dove
gli interessi riguardano il
suo portafogli, se ne
guarda bene da inserire
certe ragazzine ai vertici.
Se ha visto il servizio dei
dirigenti Fininvest che
hanno organizzato la
festa a sorpresa a suo
figlio capirà! C’erano
serie persone in abito
scuro, mica Tiny Cansino
e Carmen Russo del “Dri-
ve In”! SERGIO

Intervenire
contro la crisi
ECONOMIA. L’economia è
una scienza che non si
fonda su impressioni sog-
gettive e valutazioni per-
sonali, ma su misurazioni
empiriche verificabili e
calcoli matematici. I dati
negativi ci vengono forni-
ti dallo stesso ministero
del Tesoro. La disoccupa-
zione è intorno all’8,6%,
in crescita per il 2010
oltre il 9%. Il Pil nel 2009
è indicato intorno a -4,2
dallo stesso ministero.
Altrettanto negativi i
consumi.
Per l’Istat le vendite a
febbraio sono diminuite
del 3,1% su base annua.
Questi dati indicano che
una ripresa può avvenire
soltanto se si riconosce la
gravità della crisi e si
decide di intervenire
seriamente. 

CRISTIANO

La rivoluzione
del rinnovabile
AMBIENTE. Il nucleare è un
tecnologia vecchia, costo-
sa, che porta più danni e
pericoli che vantaggi. La
rivoluzione sta nelle fonti
rinnovabili. Biomasse,
solare, eolico. Se l’Italia
sfruttasse le sue fonti
naturali saremo tra i pae-
si più ricchi e “puliti” del
mondo. GIUSEPPE

Caro lettore

“Il nucleare è una tecno-
logia vecchia e costosa. La
rivoluzione sta nelle fonti
rinnovabili.” Giuseppe

Piscine separate per sesso
Mi sembra un passo indietro rispetto all’integrazione per le
bambine che cresceranno in Italia con la convinzione che sia
“normale” avere piscine separate tra maschi e femmine. Que-
ste bambine cresceranno come se si trovassero in un paese
islamico... Non saranno mai italiane in questo modo. GIORGIO

Non vedo lo scandalo nell’iniziativa della Diocesi di Bergamo
di mettere a disposizione delle donne musulmane un’ora alla
settimana in piscina per bagnarsi in solitudine. Per un motivo
semplice, ma decisivo: rimane comunque una scelta. Possono
non piacere, a noi occidentali, alcuni precetti del Corano, in
questo caso l’estrema separazione di maschi e femmine in un
luogo pubblico. Ma resta il fatto che l’osservanza del medesi-
mo non produce al cosiddetto mondo democratico alcun dan-
no, né materiale né intellettuale. E allora perché indignarsi?
Quanto alle bambine che non si sentiranno mai italiane, le
chiedo, signor Giorgio: perché dovrebbero?

di Michele Fusco
Giornalista
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Isabella Tognon,
47 anni, impiega-
ta, Cesano Mader-
no (MI):
“ È gentile e com-
prensivo, mi spiega
sempre con cura la
terapia da seguire”.

Alessandro Tesi,
60 anni, psicolo-
go, Firenze:
“Egoista  come tut-
ti i medici. Pensa
solo a guadagnare
e non capisce i
miei bisogni”.

Livia Pica, 48
anni, impiegata,
Roma:
“Abbastanza. Ma
come molti medici
con gli anni ha
perso la passione
per il suo lavoro”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Assassinio sull’Eiger» Raisat Cinema ore .
Un film di Clint Eastwood, tratto dal romanzo Il castigo dell’Eiger
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. Chart Blast Musicale
. Fabulous Life of
. MTV Confidential
. Teen Cribs Varietà
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Lovetest Varietà
. Flash Notiziario
. MTV  of the Best 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. MTV the Most 
. Flash Notiziario
. Paris Hilton’s my

new BFF Varietà
. MTV Cribs Awards 
. Pimp My Ride 
. Flash Notiziario
. Mtv World Stage 
. I soliti idioti Varietà

MTV
. Due minuti un libro

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

Telefilm
. Il faro in capo al

mondo Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

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

tà
. Tetris Attualità
. Victory Attualità
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM Il giorno dei

lunghi fucili Film
SKY MAX Snakes on a
Train Film
SKY FAMILY
Matrimonio alle
Bahamas Film
RAISAT CINEMA
Assassinio sull’Eiger
Film

. SKY MANIA
Philadelphia Film
SKY CINEMA  No risk
no love Film

. SKY HITS Diario di
uno scandalo Film

. SKY MAX Venom Film
SKY FAMILY Flicka - Uno
Spirito Libero Film

. SKY CINEMA  Amore,
bugie e calcetto Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Grey’s anatomy

Telefilm
. DAHLIA XTREME

Strongest man’s
Sport
JOI Leverage Telefilm
STEEL Heroes 
Telefilm

. JOI Leverage Telefilm
MYA Grey’s anatomy
Telefilm

. STEEL Smallville 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Maui
Chopper Sport

. STEEL Fringe Telefilm
. JOI Fandango Film
. DAHLIA SPORT HBO:

Garçia-Favela Sport
. MYA Saving Grace 

Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Base aerea in provincia di Pordenone - . La figlia di Picasso nata nel
 - . Ininterrotto - . Fibra tessile ricavata dall'agave - . Particola -
. Un diametro della bussola - . Attrezzo per saltare - . Ravenna - .
Il Pompeo avversario di Cesare - . Elettroencefalogramma - . Collera -
. Sorelle di Palazzeschi - . Fine del ciclo - . L'ultima dell'alfabeto - .
Ferite, offese - . Darlo significa autorizzare - . Un fiabesco Alì - . Un
luogo in Internet - . L'inizio della pausa - . Antico pezzo d'artiglieria -
. Vi si consuma stando in piedi - . Non tutto quel che luccica lo è - .
Sono ottimi con la "polenta" - . La protagonista di "Casa di bambola" -
. Raccomandata - . Un antico quattro - . Precede "novarum" in
un'enciclica di Leone XIII - . Città di un Guglielmo filosofo medievale - .
Innalzare - . C'è della relatività - . Inventò un motore.
Verticali
. Un Jean drammaturgo - . Cornelis de... pittore fiammingo - . Anche con
Pallanza costituisce Verbania - . Ne fa parte la Cina - . Simbolo dell'acido
nitrilotriacetico - . Estremità dell'omero - . Inizio dell'assedio - . Una Tanzi
attrice - . Indemoniate - . Massiccio dell'Appennino campano - .
Amba, monte dell'Etiopia - . Comune fiorentino - . Poemetto di Esiodo

- . Il Golden di San Francisco - . Dotata
di orlo - . Rovigo - . Schema di lavoro
di un progetto grafico - . Prefisso per
"aria" - . Ruminante africano - . Gio-
cattolo - . Vi si pigiano le uve - . Una
"créme" simile a un budino - . Sale so-
dico del boro - . Insieme di collana,
orecchini e braccialetto - . Grande pit-
tore paesaggista francese - . Sigla della
Repubblica di Salò - . Città della Svezia
- . Forma bianche distese - . Centro
Addestramento Reclute - . Colpevoli -
. Milano - . Lode senza pari.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Dopo l’esaltante esperienza della “Pupa e il
secchione”, dove Mussolini e Sgarbi se le diedero
di santa ragione, Federica Panicucci scocca la

freccia di “Cupido” (merc., 21.10, Italiauno). Con il
latin lover Rubicondi, elargisce consigli sentimentali a
chi è in vena di conquiste recalcitranti. Sempre in con-
tatto audio-video, se gli sprovveduti di turno sbagliano
tattica, ecco pronta una bella scarica elettrica. Si vede
che i due giovani protagonisti sono attori, un tanto a
scossa, e non veri innamorati palpitanti. E la cosa ren-
de più sopportabile il vouyerismo che ispira il format. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Un Cupido che dà la scossa

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata e fine settimana
semplicemente magici.

Conviene sfruttare, al meglio, ciò
che gli astri vi stanno servendo su
di un piatto d’argento. Buone noti-
zie e grafiche in amore, viaggi.

Toro 21/4–21/5. Siete
nervosi per colpa della
Luna. Altri astri frenano

intraprendenza e voglia di cambia-
re. Otterrete ciò che volete se vin-
cete i dubbi e vi convincete delle
vostre capacità. Auguri!

Gemelli 22/5–21/6.
Vita di relazione interes-
sante, gratifiche in amo-

re e lavoro rendono la giornata e il
periodo semplicemente magici!
Fine settimana ottimo ma se stra-
fate lunedì sarete proprio stanchi!

Cancro 22/6–22/7. La
Luna fa recuperare il
buonumore e anima pia-

cevolmente l’atmosfera a casa. La
vitalità la regala il Sole ma, se con-
tinuate ad essere arroganti ed
egoisti rovinate tutto! Sera mah!

Leone 23/7–22/8. Sole
e Luna tentano di rovina-
re l’ottimismo ritrovato.

Non vi fate scoraggiare da piccoli
imprevisti, amore e lavoro riserva-
no gratifiche. Conviene riposare
nel fine settimana buono.

Vergine 23/8–22/9.
Giornata e fine setti-
mana alquanto anima-

ti. Non perdete la concentrazio-
ne e sfruttate l’energia regalata
dal Sole. Potrebbero esserci
noie con le comunicazioni. Sera
particolare.

Bilancia 23/9–22/10.
Adesso siete proprio
antipatici! Attenti! Astri

importanti regalano intuito e colpi
di fortuna ma state rovinando tut-
to con arroganza e egoismo. Pro-
babile breve viaggio. Sera calma.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna, nel segno, ani-
ma la giornata e il fine

settimana piacevolmente. Conver-
rebbe sfruttare la saggezza e i
cambi, che gli astri vi stanno rega-
lando, ma siete troppo svagati.

Sagittario 23/11–21/12.
E’ arrivato il momento di
riposare sfruttano, al

massimo, ciò che gli astri vogliono
regalare in amore e a casa. Mercu-
rio e Saturno vogliono rovinare tut-
to! Non dite verità non richieste.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole e Luna vi regalano
una giornata e un fine

settimana buoni. Sfruttate saggez-
za e cambi che riservano sorprese
vantaggiose. Più riguardo per chi
vi sta accanto. Distraetevi!

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Luna vogliono
rovinare un periodo che

definire magico è riduttivo. Curate
di più la forma fisica sfruttate le
gratifiche in amore e lavoro, anche
se il fine settimana è faticoso.

Pesci 19/2–20/3. State
acquistando saggezza
e grinta a duro presso

ma potete, lo stesso, intuire
che la strada intrapresa è giu-
sta, riserverà gratifiche
sorprendenti. Fine settimana
interessante.

L’oroscopo

Una debole perturbazione lambisce il
nord Italia. Per il resto alta pressione e
bel tempo.

24 10

19 15

22 816 8

22 9

23 12

19 16

1225 21 12

26 10
24 8

19 11

19 10
18 4

23 8

21 11 22 918 7

22 13

19 13

16 8

22 9

23 12

22 8

21 12

19 13

19 16

25 12

26 10

19 11

24 8

23 8

18 4

19 10

21 11

22 9

18 7

22 13

19 15

24 10

AlNord nubi sparse, localmente inten-
se suAlpi e Prealpi, con locali rovesci o
temporali nel pomeriggio. Asciutto sul
resto del Nord. Altrove bel
tempo, salvo il passaggio
di innocue velature al
Centro. Molto mite
ovunque.

Tornano i temporali sulle Alpi
Il bel tempo sarà interrotto sul settore alpino e prealpino da alcuni
acquazzoni temporaleschi, mentre sul resto del Nord si avrà solo un po’
di nuvolaglia. Al Centro-Sud seguiterà invece a splendere il sole. Lo stes-
so tipo di tempo dovrebbe caratterizzare anche il fine settimana con
cieli azzurri e un po’ di caldo al Centro-Sud e modesti annuvolamenti
associati ad isolati rovesci al Nord, specie in montagna. 

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. TGR Montagne
Attualità

. Tracy & Polpetta 
. Tg Punto di vista

Attualità
. Insieme sul due

Attualità
. Tg  Giorno Notizia-

rio
. Arrivo del Papa ad

Amman Attualità
. Italian Academy  
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Presa diretta -

Academy Reality
show

. Meteo 
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg -. Attualità

. Tgr Buongiorno
regione Informazio-
ne

. Rai News 
Morning News Infor-
mazione

. La storia siamo noi
Attualità

. Verba volant Attualità
. Cominciamo bene -

Prima Attualità
. Cominciamo bene

Attualità
. Tg . Rai Sport Noti-

zie. Meteo  Notizia-
rio

. Tg cifre in chiaro
Attualità

. Le storie  - Diario Ita-
liano Attualità

. Terra nostra Teleno-
vela

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo Noti-
ziario

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Tgr Leonardo Attuali-
tà

. Tgr Neapolis 
. Tg  Flash Lis News
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Ciclismo: Speciale

° Giro d’Italia
Sport

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regione. Tgr
Meteo Notiziario

. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Mi manda RaiTre Att.
. Parla con me Talk-

show
. Tg  Linea notte

Notiziario
. Tg Regione. Meteo

Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Economix Attualità
. ApriRai Varietà
. Fuori Orario. Cose

(mai) viste Rubrica
cinematografica

. Anima good news
Attualità

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

Attualità
. ° Anniversario

della Fondazione
della Polizia di Stato
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
Servizi e collegamen-
ti sui principali fatti
del giorno

. L’eredità Gioco
Si possono vincere
fino a  mila euro.
Conduce Carlo Conti

. Telegiornale Notizia-
rio

Canale Italia Rete
. Cartoni animati 
. Willy il principe di

Bel-Air Telefilm
“La sfida”. I due cugi-
ni litigano

. Xena - Principessa
guerriera Telefilm

. Baywatch Telefilm
. Supercar Telefilm

“Energia alternativa”
senza scrupoli

. Secondo voi Attuali-
tà

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Dragon ball Cartoni
animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Smallville Telefilm
“Rosso rubino” -
Clark si imbatte per
la prima volta nella
criptonite rossa

. Foro Italico  -
Internazionali Roma:
Semifinale femmini-
le Sport

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco
. Le iene Show Varietà
. Le iene.it Varietà
. Pitch Black Film

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. I peccatori di Peyton
Film  (dramm., 

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Walker Texas Ranger 
. Behind enemy lines

Film  (guerra, )  
. Ipotesi di complotto

Film  (thriller, )  
. Artisti uniti per

l’Abruzzo Musicale

. Affari tuoi
Gioco. Primo dei quattro
appuntamenti con lo spe-
ciale del game show,
condotto da Max Giusti,
dedicato alle coppie pros-
sime alle nozze

. Piper
Miniserie. Flavio Fedele
(Teo Mammuccari), un
rampante e squattrinato
rivenditore di automobili
della borgata romana,
tenta la scalata sociale

. E.R. Medici...
Telefilm. L’ospedale è in
fermento per il Natale. In-
tanto Morris (Scott Gri-
mes) è costretto ad
affrontare i ricordi della
sua infanzia difficile.

«Piper» Canale  ore .
La fiction sul famoso locale. Tra i protagonisti, Anna Falchi (foto)
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RaiUno RaiDue

RaiTre

. Tg  Notiziario
. Premio David di

Donatello 
Attualità

. L’appuntamento
Attualità

. Tg  Notte. Le idee.
Che tempo fa
Notiziario

. Appuntamento al
cinema Rubrica 

. Tg Notiziario
. L’era glaciale Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Italian Academy  
. Meteo Informazione
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Cronaca nera bianca
e rosa Attualità

. Tg  Prima pagina
Attualità

. Traffico Informazio-
ne

. Meteo  Informazio-
ne

. Borsa e monete
Attualità

. Tg  Mattina Notizia-
rio

. Mattino Cinque
Attualità

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Ope-

ra
. 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

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Squadra emergenza

Telefilm
. Tg Notte Notiziario
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