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Download pirati
banditi dal web
FRANCIA. Scarichi illegalmente can-
zoni o film da internet? Subirai
sanzioni che comprendono anche
la sospensione dell’accesso al web.
Questo prevede la legge “Hadopi”
approvata ieri dall’Assemblea
Nazionale francese che oggi
dovrebbe passare anche al Senato.
La Francia sarebbe il primo Paese
ad adottare misure così severe.

ROMA. Pieni poteri al governo per
decidere dove e quando costruire
le nuove centrali nucleari. Saran-
no siti di rilevanza nazionale, pro-
tetti da segreto militare, costrui-
ti anche in deroga ai no delle
Regioni e bypassando numerosi
permessi amministrativi. È la

grande novità contenuta in due
soli articoli (14 e 15) passati ieri al
Senato nel silenzio generale. Sta-
sera la legge delega n.1195 otter-
rà il via definitivo (ma gli artico-
li sul nucleare sono già stati vota-
ti ieri) poi ci sarà un passaggio
veloce alla Camera e con la pub-

blicazione in Gazzetta il gioco è
fatto. «Il governo ha sei mesi di
tempo - spiega a Metro Roberto
Della Seta, senatore Pd - per fare
tutto: la delega gli conferisce pie-
ni poteri ed è poco chiara sulla
localizzazione dei siti. Neanche
una riga sulle caratteristiche geo-

logiche, ad esempio. Saranno aree
poco accessibili perché coperte
dal segreto militare e le Regioni
non potranno dire no». Resta il
nodo economico: per costruire le
5 centrali annunciate servirebbe-
ro 30 miliardi. Da dove arriveran-
no? STEFANIA DIVERTITO

Centrali nucleari
entro 6 mesi i siti

Angeli 
e Demoni
“utile
alla
scienza”

Spettacoli p 15

Mondiale
di Formula1

del 2010
senza

la Ferrari

Sport p 10

Mondo p 5

Un italiano su 2
ignora internet

Primo piano p 3

«Pesavo 25
chili, se non avessi
fatto qualcosa
sarebbe stata la
fine: la mia non era
più vita. Invece
amo vivere e l’uni-
co modo per guari-
re è stato scegliere
di combattere. Con
la scrittura e il tea-
tro». Così ha
raccontato a Metro
la sua esperienza
Isabelle Caro, due
anni dopo la cam-
pagna-choc firma-
ta da Oliviero
Toscani.

“Ragazzi, lottate 
contro i disturbi
alimentari. 
La vita 
e la salute sono
il più bel regalo
al mondo”.
Isabelle Caro
modella e attrice

Commenta su
www.

metronews.it
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Il lotto
12-05-09
Bari 73 6 52 40 29
Cagliari 76 64 88 43 6
Firenze 4 41 57 66 81
Genova 54 14 1 10 41
Milano 23 53 45 48 33
Napoli 47 80 8 52 22
Palermo 22 76 74 19 12
Roma 9 70 35 11 72
Torino 34 60 13 46 45
Venezia 45 12 52 48 32
Nazionale 2 61 4 81 48

4 9 22 23 47 73

Superenalotto

Jolly Nessun 6. A Frosinone gio-
cato un “5+1” da € 715.271,27

Super star Nessun “5 stella”.
Gli 8 “4 stella” vincono € 18.7762

45

2 italia
mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it

Un italiano su quattro assume la maggior par-
te del suo apporto calorico da alimenti non
mediterranei. Il dato emerge da una ricerca
dell’Osservatorio nutrizionale e sugli stili di
vita “Grana Padano”. A “tradire” la tradizione
sono soprattutto i giovanissimi. METRO

Mediterranea addio

News Troppi aborti in Spagna, ma Zapatero ha la ricetta: via
libera alla pillola del giorno dopo senza limiti di età né

obbligo di prescrizione. Fate sesso liberamente, ragaz-
zine spagnole, poi provvede papà Zapa! Preservativi e

anticoncezionali? Non servono. Investire sull’educazio-
ne sessuale a scuola? Troppo lavoro! ORIETTA CICCHINELLI

BaroMetro

pagina a cura di marco bresolin • metro

Mi consenta ...
... Loriana Nerli

Presidente canile Hermada di
Montecatini Terme (Pistoia)

Birillo, cane meticcio di 8
anni, dopo una permanen-
za di un anno nel vostro
canile è stato adottato 40
giorni fa da un piastrellista
del luogo. Per tornare da
voi è evaso più volte dal
recinto che gli ha costruito
il nuovo padrone. Lo stesso
ha fatto in precedenza
anche un altro cane, Vasco.
Perché?
– Ogni cane ha una sua
storia, una sua indole e
un suo carattere. Il 90%
dei cani che arrivano qui
sono traumatizzati. Nella
struttura trovano coccole
e  sicurezza. Cerchiamo
di farli adottare, ma qui
si sentono protetti.
Insomma il vostro è un cen-
tro a cinque stelle, tanto
accogliente che i cani non
vogliono più andare via…
– Sì, perché no! Birillo e
Vasco non sono giovanis-
simi. Nella nostra struttu-
ra si sono rasserenati.  
Il piastrellista cinquanten-
ne che aveva adottato Biril-
lo ora teme che in giro si
pensi che picchia i cani. Vi
guarderà con sospetto…
– Non è voluto uscire allo
scoperto perché nella
vicenda appare come la
figura meno rosea. Ma è
una persona animata dal-
le migliori intenzioni.
Farà volontariato nel
nostro canile sfruttando
le sue capacità di piastrel-
lista. In futuro proverà
con un altro cane… 

GIOVANNI PASIMENI

BARI. Sono due francesi, da tempo residen-
ti in Belgio, i due “portavoce” di Al Qae-
da in Europa individuati dalla polizia
a Bari e arrestati per associazione a
delinquere finalizzata al terrorismo
internazionale. I due, 62 e 33 anni, che
erano in carcere a Bari da novembre per
immigrazione clandestina, provvedevano

a diffondere attraverso un sito internet
video e messaggi di matrice terroristi-

ca. Secondo gli investigatori avreb-
bero avuto a disposizione armi ed
esplosivi per colpire anche l’aero-

porto Charles De Gaulle a Parigi. Il più
giovane è un ingegnere informatico, l’al-

tro una sorta di guida spirituale. METRO

Leader di Al Qaeda a Bari

Lo sbarco di lunedì in Sicilia.

Sugli immigrati

È scontro 
Italia-Onu
ROMA. Continuano le pole-
miche per i respingimenti
di immigrati. L’Italia deve
«riammettere le persone
respinte e identificate dal-
l’Unhcr come richiedenti

protezione internaziona-
le»: è la richiesta che
l’Agenzia dell’Onu per i
Rifugiati ha trasmesso al
governo italiano in una
lettera, in cui ribadisce la
«seria preoccupazione che
la politica ora adottata dal-
l’Italia metta a rischio l’ac-
cesso all’asilo nell’Unione
Europea». METRO

“Su quei barconi
nessuno ha
diritto d’asilo” 
Silvio Berlusconi

Recuperata a Santa Margherita Ligure la carcassa di uno zifio
La carcassa di uno
zifio, cetaceo della
lunghezza di quattro
metri simile ad un
delfino, è stata ritro-
vata e recuperata ieri
mattina sulla spiag-
gia di Santa Marghe-
rita Ligure (Ge). Il
cetaceo sarebbe
morto per cause
naturali. METRO
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Ucciso a botte
dopo una rapina
NAPOLI. Massacrato di botte
nella sua casa di Posillipo,
presumibilmente dopo
una rapina: dall’abitazio-
ne, completamente a soq-
quadro, sono spariti porta-
fogli e cellulare. È morto
così un 78enne napoleta-
no, trovato da un amico
con le caviglie legate da un
lenzuolo. METRO 

CREMONA. «Da inizio anno
quattro persone sono morte
per l’amianto»: a lanciare l’al-
larme è il sindaco di Romanen-
go. Le operaie avevano lavora-
to all’ex fabbrica Inar. METRO

BARI. Sequestrate più di 100
mila tonnellate di rifiuti perico-
losi tra Calabria e Puglia. METRO

In breve

A
FP “Lottate

per battere
l’anoressia”
MILANO. Malata di anoressia
da quando aveva 12 anni,
Isabelle Caro si racconta nel-
l’autobiografia “La ragazza
che non voleva crescere”,
edita da Cairo.  Scheletrica
nei suoi 40 chili, parla
nascondendosi dietro gran-
di occhiali scuri. 
Cosa La sta spingendo alla
guarigione? 
– A 25 chili sono entrata in
coma e ho visto il tunnel del-
la morte: se non avessi com-
battuto sarebbe stata la fine.
Invece amo la vita.
Si può guarire del tutto?
– Per chi è malato da molto

tempo e non è stato curato
subito, come me,  è difficile:
si può raggiungere un peso
corretto, ma liberarsi com-
pletamente di questo demo-
ne non credo sia possibile.
Però si deve lottare: la vita e
la salute sono il più bel rega-
lo fatto dal mondo.
Qual è la cura migliore?
– La comprensione, e non
intervenire in modo troppo
invasivo.
Si riferisce  al trattamento
sanitario obbligatorio?
– Nei casi gravi non si può
lasciar morire qualcuno, ma
il paziente non deve essere

umiliato o maltrattato come
è successo a me. 
Riposerebbe per la
campagna “No Anorexia”?
– Esiterei. Però ha avuto il

merito di togliere il tabù del-
la gravità dell’anoressia:

rimane la prima causa di
morte tra le persone colpite
da malattie psichiche.
Nel libro dice che bisogna
smettere di esaltare il mito
della magrezza.
– Nella mia storia non ha
avuto peso, però molta gen-
te ne è influenzata. La moda,
per esempio, chiede alle
modelle di diventare degli
scheletri ambulanti, in
modo che si vedano solo i
vestiti. 

Isabelle Caro
Attrice francese di 27 anni, nel
20072007 pesa 30 chili30 chili e posa per  la
campagna-choc “No Anorexia”“No Anorexia”,
firmata da Oliviero ToscaniOliviero Toscani per
il marchio italiano Nolita. 

mila circa le
ragazze malate in

modo molto grave in Italia.
Circa 300mila i malati in
modo più lieve. 
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CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it
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Sono le vittime di incidenti stradali nel 2007 fra i 18 e i 34 anni. Nei week-end il 25% dei decessi. Questi i dati che hanno spinto la Fon-
dazione Ania per la Sicurezza Stradale e il Ministero della Gioventù a firmare ieri un protocollo d’intesa: previste iniziative congiunte

di educazione stradale e di sensibilizzazione oltre alla promozione di campagne in favore della figura del “guidatore designato”. FA.CA.
1.752 

Avrebbero

progettato

un attentato

a Parigi



Buona la diffusione dei computer nelle case. Ma non basta
Tre italiani su quattro (73,7%) hanno un computer a casa. La percentuale è aumentata negli ultimi
anni. Ma il divario tecnologico, soprattutto in alcune regioni del Sud, è ancora troppo alto. METRO

primo piano 3
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I nuovi pirati
navigano
anche online
ROMA. Il fenomeno della
pirateria sul software per
computer in Italia
registra una riduzione
dell1% nel 2008, rispetto
ai dati relativi al 2007
(dal 49 al 48%). È emerso
dal sesto studio realizzato
da Idc sulla pirateria soft-
ware nel mondo. In Italia
le perdite causate al set-
tore informatico dalla
pirateria software sono
cresciute del 7%, passan-
do dai 1.277 milioni di
euro dell’anno preceden-
te ai 1.361 stimati. Dal
2003 il tasso di pirateria
del software nel nostro
Paese ha raggiunto
l’inquietante picco del
53%, per poi finalmente
iniziare una parabola
discendente che l’ha por-
tato al 48% stimato per il
2008. Secondo un altro
studio del febbraio 2008
una riduzione della pira-
teria software del 10% in
4 anni potrebbe generare
oltre 6.000 nuovi posti di
lavoro, più di 700 milioni
di euro di entrate.

FABIO CALTAGIRONE

Web, 1 italiano su 2
vuole farne a meno
ROMA. È come guardare il
bicchiere mezzo pieno. C’è
sempre anche una parte
vuota: quindi se un italia-
no su due vive a stretto con-
tatto con computer e inter-
net, c’è pur sempre l’altro
italiano che ne fa a meno.
Un divario tecnologico dif-
ficile da colmare, anche
perché in molti
casi nasce da
una decisione
presa a priori.
L’identikit del-
l'irriducibile
che non va on
line indica don-
na, oltre 50 anni,
con titolo di stu-
dio elementare
o di

scuola media inferiore,
casalinga o pensionata o
coppia senza figli che vive
in famiglia. Gli «irrecupe-
rabili», che cioè non sono
interessati a navigare sono
il 18,8%. 
È il risultato dell’indagine
conoscitiva su un campio-
ne di 2.400 famiglie richie-

sta a marzo dalla IX
commissione per-
manen-
te del-

la Camera dei deputati. Chi
utilizza internet (58,5%)
comunque lo fa quasi tut-
ti i giorni, da casa con la
connessione Adsl (84,5%),
per cercare informazioni e
usare la mail. Sono maschi
sotto i 50 anni, con diplo-
ma o laurea, impiegati o

studenti, o
coppie con

figli. 
Fra

chi ancora non ha il pc
(26,3%) la maggior parte
(82,2%) non lo comprereb-
be anche se ci fossero
incentivi economici e
comunque, anche se lo
avesse, non navigherebbe
sul web (74,2%). Chi non
utilizza internet lo fa per-
ché non ha le competenze

(46%) o perché non gli
interessa, non

sa cosa sia e
cosa offre
(43%) o per-

ché non gli
interessano i

contenuti (9%).
METRO

Sicurezza

Quasi 300 milioni gli utenti
di eBay, dove è possibile
acquistare cose spesso
introvabili e a prezzi van-
taggiosi.  Ma senza un Pc,
nulla da fare.

300mln
Sono più di 100 milioni i blog,
dai quali chi li ha aperti dice
la sua. Alcuni seguitissimi,
altri meno: resta il fatto che
senza un computer non
potrete mai avere il vostro.

100mln
Senza un computer, alme-
no per ora, non sarete mai
uno dei 443 milioni di
utenti Skype che si chiama-
no e video-chiamano gra-
tis fra loro.

443mln
Più di 120 milioni gli iPod
venduti da Apple. Ne volete
uno? Senza il computer siete
fuori. È necessario per cari-
carvi i brani, e richiede il suo
software, iTunes. 

120mln MEGLIO SENZA
12 milioni di compu-

ter sono nelle mani
degli hacker. Mediante
trojan e virus sono con-
trollati per operazioni
illecite nel web. Consi-
derando questo, ha
ragione chi vive senza.

NO ALL’ADSL
Il 12% della popola-

zione è tagliato fuori
dalla Adsl, necessaria
per fruire della TV sul
computer. E la maggior
parte delle cosiddette
bande larghe, non è
abbastanza larga.

VIVA LA CARTA
C’è chi dice no al

libro sfogliato online.
Continuano ad essere
aficionados della carta
gli italiani: da noi l’e-
book non decolla. E i let-
tori sono aumentati del
2,7% nel 2008. 

MEGLIO LA CODA
È ancora bassa la per-

centuale di coloro che
usufruiscono di un servi-
zio pubblico online:
20,6%. Il 47,7% di chi
non li usa dice che non è
abituato; il 31,6% prefe-
risce il contatto diretto.



4 mondo Migliorano le condizioni di Aung San Suu Kyi
Sta meglio la leader dell’opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, dopo che il regime
militare le ha concesso di essere visitata per 4 ore dal suo medico. METRO
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“In Terra Santa
posto per tutti”
GERUSALEMME. Nella seconda
giornata di visita in Israele,
Benedetto XVI ha visitato la
Spianata delle moschee, la
Cupola della Roccia, che è il
più antico monumento isla-
mico in Terra Santa, e il
Muro del Pianto. In questo
luogo caro agli ebrei anche
Ratzinger ha deposto una
preghiera tra le pietre, chie-
dendo a Dio d’inviare la pace
in M.O. E in questi luoghi
sacri a musulmani ed ebrei,
il Papa ha lanciato un appel-
lo affinché Gerusalemme

diventi davvero una città del-
la pace per tutti i popoli.
«Nella Terra Santa c’è posto
per tutti!», ha ripetuto il Papa
durante la messa. METRO

Il presunto boia

John Demjanjuk, 89 anni. 

Demjanjuk
nel carcere
tedesco
GERMANIA. Dopo essere
stato espulso dagli Stati
Uniti ed essere giunto in
Germania, ieri  John
Demjanjuk, l’89enne
presunto boia del campo
di concentramento di
Sobibor, in Polonia, è sta-
to ricoverato
nell’infermeria del carce-
re di Stadelheim (lo stes-
so dove Adolf Hitler fu
rinchiuso per un mese,
nel 1922) a causa delle
sue precarie condizioni
di salute. La procura tede-
sca emetterà la settimana
prossima l’accusa forma-
le nei confronti di Dem-
janjuk, sospettato di ave-
re contribuito all’uccisio-
ne di 29 mila ebrei. METRO

Brasile Un milione di sfollati

Hanno superato il milione le persone evacuate a causa delle
piogge torrenziali nelle regioni nord e nord-est del Brasile,
mentre i senzatetto superano ormai i 200 mila. E le piogge
non accennano a diminuire. Fino a ieri i morti erano 42.
Secondo gli esperti, il Rio delle Amazzoni farà registrare
quest'anno la maggior piena degli ultimi 60 anni. METRO
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Corteo di donne
sfigurate 
BANGLADESH. In

Bangladesh alle donne
basta poco per vedersi get-
tare l’acido in viso e resta-
re sfigurate per sempre.
Ieri a Dakha si è svolto il
corteo dell’associazione
che difende chi ha subito
questa violenza. METRO

L’appello del Papa per il dialogo con l’Islam

Febbre suina anche a Cuba
L’AVANA. Tensioni fra L’Ava-
na e Città del Messico, dopo
la scoperta del primo caso
di influenza suina a Cuba.  Il
presidente messicano Cal-
deron ha cancellato la visita
nell’isola dopo che il gover-
no cubano ha sospeso i col-
legamenti aerei verso Cuba
per arginare la febbre

A/H1N1. Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della
Sanità,  i casi di contagio
accertati  sono 5.251 in 30
Paesi, 61 i decessi. METRO

Il Papa al Muro del Pianto. 

Padre Federico Lombardi,
direttore della Sala stampa
della Santa Sede, ha replicato
ieri alle critiche della stampa
israeliana che hanno definito
tiepido il discorso di Benedet-
to XVI sulla Shoah, accusan-
dolo di non aver mai nomina-
tro i nazisti.  Lombardi ha
voluto inoltre precisare che il
Papa non ha mai fatto parte
della “gioventù hitleriana”. 

Il Vaticano replica

www. 
acid-survivors.
org

Una delle migliaia di donne sfigurate ogni anno in
Bangkadesh, India a Pakistan, ieri al corteo a Dakha. 

la percentuale di
calo di consumo di

carne di maiale in Italia. La
denuncia arriva da Coldiretti.
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Le balene blu di nuovo verso l’Alaska
Decimate dalle baleniere fino al 1965, anno in cui fu sospesa la caccia, per la prima volta  da allora le balene
blu hanno ripreso le antiche rotte della migrazione estiva dalla California verso l’Alaska. METRO
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Norme antipirateria
Primo sì in Francia 
FRANCIA. Vita dura per i
pirati della Rete in Francia.
Dopo mesi di dibattiti e
polemiche durissime, alla
fine il presidente francese
Nicolas Sarkozy ce l’ha fat-
ta. L’Assemblea nazionale
francese ha infatti appro-
vato ieri la legge “Hadopi”
(o “Olivennes”, dal nome
del suo ideatore), che pre-
vede misure rigidissime
per chi scarica illegalmen-
te film e musica dal web
fino alla sospensione del-

l’accesso a internet in caso
di comportamento  “reci-
divo”. La legge, voluta for-
temente dal presidente, è

cia diventa così uno dei
Paesi più rigorosi nei con-
fronti di chi scarica conte-
nuti da internet senza
pagare il diritto d’autore. 

I pirati riceveranno pri-
ma una lettera d’avverti-
mento da parte di una nuo-
va autorithy creata dalla
legge. Poi in caso di recidi-
va verrà tagliata la con-
nessione a internet, e i pira-
ti dovranno continuare a
pagare il loro abbonamen-
to. METRO

Sri Lanka Bombe sull’ospedale

Un colpo di mortaio ha colpito ieri l’unica struttura medica
funzionante nell’area di conflitto nel nord dello Sri Lanka.
Uccisi 49 tra pazienti e passanti, feriti altri 50. L’attacco è
avvenuto dopo un fine settimana di bombardamenti che
hanno provocato centinaia di morti tra i civili. METRO
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Omicidio annunciato

LONDRA. È ancora bufera sui
rimborsi dei parlamentari ingle-
si: il Daily Telegraph scrive che
otto conservatori si sono fatti
rimborsare spese che vanno
dalla manutenzione della pisci-
na all'acquisto di sterco di caval-

lo come concime. METRO

SAN PAOLO. Superano il milio-
ne gli evacuati per le piogge
nelle regioni nord e nord-est
del Brasile. I senzatetto supe-
rano i 200 mila. METRO

In breve

passata con 296 voti con-
tro 233, ma sarà definiti-
vamente approvata solo
oggi  dal Senato. La Fran-

Afghanistan

Almeno 65 talebani sono sta-
ti uccisi nelle ultime 24 ore
durante le operazioni delle
forze internazionali. METRO

A
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La scorsa settimana a Strasburgo l’Europarlamento ha boc-
ciato a larga maggioranza le nuove norme Ue che avrebbero
permesso alle autorità amministrative degli Stati membri di
tagliare l’accesso a internet degli utenti che scaricassero ille-
galmente contenuti sottoposti a copyright, così come preve-
de la legge Hadopi. METRO

L’Europarlamento è contrario

GUATEMALA. Un avvocato
ucciso domenica scorsa da
due killer in auto in un quar-
tiere esclusivo della capita-
le del Guatemala, accusa del-
l’omicidio il presidente Alva-
ro Colom e la moglie San-
dra Torres  in un video choc
pre-registrato che aveva
chiesto venisse diffuso dopo
la sua morte. L’uomo, 48

anni, era il rappresentante
legale di Khalil Musa, l’im-
prenditore di 74 anni assas-
sinato il 14 marzo scorso
insieme alla figlia. 

Secondo l’avvocato, Musa
sarebbe stato ucciso perché
si è rifiutato di coprire «gli
affari illegali e milionari» in
cui sarebbe coinvolto il pre-
sidente. METROL’avvocato nel video shock. 
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Caro-greggio
La benzina
torna a volare
GREGGIO. Le quotazioni del
greggio tornano a salire e
si riportano sui livelli di
sei mesi fa. Il barile, per la
prima volta dall'11
novembre, ha superato i
60 dollari. E neanche a
dirlo il prezzo della benzi-
na torna a impennarsi,
toccando quota 1,259
euro al litro (1,1 il
gasolio). Per il presidente
dell'Unione Petrolifera De
Vita «il rialzo è dovuto a
una ripresa dell'attività
speculativa e non alla
ripresa dei consumi: visto
che la ripresa economica
non si vede, questi rialzi
sono assolutamente ingiu-
stificati». Le nuove tariffe
sono disponibili su www.
prezzibenzina.it.         METRO

Sposi: case troppo care
In affitto o si rimanda
Solo il 38% compra e una coppia su sei rinvia la convivenza
CASE. Maggio, mese di marce
nuziali e fiori d’arancio per
tante coppie italiane. Eppu-
re fare il grande passo non è
stato mai difficile come que-
st’anno, e spesso si è costret-
ti a fare di necessità virtù
rimandando i propri sogni
circa la vita matrimoniale a
data da destinarsi. Soprat-
tutto sulla casa: solo il 38%
delle giovani coppie opta per
l’acquisto di una casa. 

La maggioranza, vuoi
per impossibilità, vuoi
per attendere che la
crisi economica ven-
ga meno, propende
per altre vie. A dar-
ci il borsino delle
scelte dei giovani ita-
liani freschi di altare è
Immobiliare.it, sito leader
negli annunci immobiliari,
autore di un'indagine su
oltre 15 mila coppie fra i 18
e i 28 anni.   L’affitto è la solu-
zione più battuta: oltre il 55%
degli accessi sul portale ha

riguardato, infatti,
richieste di locazione. 
Ma qual è la tipologia di

casa più gettonata tra i gio-
vani sposi? Le dimensioni
prescelte dal 47% degli inter-
vistati corrispondono alle
misure del bilocale arreda-

Bot e titoli di Stato
Rendimenti minimi
TESORO. Scendono ancora i
rendimenti dei Buoni del
Tesoro, che ormai hanno
una remunerazione infe-
riore all'1%: i titoli trime-
strali hanno rendimenti
medi dell’0,882%, i Bot
annuali sono arrivati
all’1,137%.                    METRO

Prezzi di nuovo su

CULTURA. In Italia i ricavi
complessivi da bookshop nei
musei sono pari al 38% del solo
Metropolitan Museum. È uno
dei dati contenuti nel rapporto
della Price Water House
Coopers, società di consulenza
sul mercato dell'arte. METRO                   

TASSI. L'Euribor a tre mesi, il tas-
so che le banche prendono da
riferimento per i prestiti, segna
il dodicesimo calo consecutivo
e aggiorna il minimo storico
attestandosi sull'1,29%
dall'1,30% dell’altro ieri. METRO                    

CRISI. In Europa la crisi economi-
ca dovrebbe finire a metà del
2010, «grazie alla ripresa che
dovrà essere sostenuta da nuo-
vi interventi politici, soprattutto
nel settore finanziario». Lo ha
sottolineato il Fondo Moneta-
rio internazionale nel Regional
Economic Outlook. METRO
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Prezzi ai livelli di 6 mesi fa.
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delle coppie  ritie-
ne il prezzo fon-

damentale nella scelta. 
79%

delle coppie sce-
glie l’affitto: è la

soluzione più gettonata.
55%

sono i casi in cui
della ricerca se

ne occupa la donna.
63%

mila euro è la cifra
massima che chi

acquista è disposto a spendere.
170

to, di 60-80 mq se al Centro-
nord, di 70-100 mq se al Sud.
Il secondo nella classifica del-
le peferenze è invece il tri-
locale. Il prezzo però (che si
tratti di acquisto o affitto)
risulta sempre il punto cru-
ciale nella scelta. L’apparta-

mento in zone centrali o
comunque in città è preferi-
to al villino con giardino al
di fuori del centro urbano.
Ma quando la situazione è
più critica la convivenza vie-
ne rimandata: accade nel 17%
dei casi. VALERIO MINGARELLI

Acquisto

o locazione 

il bilocale 

è la soluzione 

preferita
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Si svolgerà il prossimo 16 maggio allo Stadio Cenisia la partita tra la
Nazionale Stilisti e le All Star Juventus, testimonial Lapo Elkann. Dopo
la partita cena di gala, dove i 300 partecipanti offriranno un contribu-
to di 60 euro a testa alla Fondazione Sant’Anna per la ricostruzione
del reparto di neonatologia e di terapia intensiva neonatale del
Sant’Anna. METRO

Stilisti e juventini per il S.Anna

Torino
Perseguitata
perché vuole
lasciarlo
CITTÀ. Dopo anni di botte,
anche davanti alla figlia,
lei decide di troncare e lui
finisce arrestato per stal-
king. A scatenare l’ennesi-
ma esplosione di violenza
del 40enne, già arrestato 4
anni fa per maltrattamen-
ti e lesioni, la decisione
della moglie, 34enne ceka
con la quale non vive più
da 4 anni, di chiedere la
separazione. I due si sono
sposati nel ’97 e dopo un
primo periodo di idillio
erano cominciate botte e
violenze. Il 6 maggio,
quando lei ha chiesto di
sancire legalmente la loro
separazione, lui ha comin-
ciato a perseguitarla. 

REBECCA ANVERSA

Posto a 3 euro
sui treni mare
Dal 14 giugno obbligo di prenotazione su 6 tratte
TRASPORTI. Dal 14 giugno
minirivoluzione su sei tre-
ni fra i più ambiti per il
week end al mare, di
quelli che la scorsa
estate furono
oggetto di roven-
ti proteste da par-
te dei viaggiato-
ri, pigiati come
sardine in carroz-
ze strapiene, a
rischio sicurezza.

Trenitalia, in cambio di
110 mila euro della Regio-
ne, ha aggiunto 1.700 posti
su 23 treni (per un totale di
14 mila posti) e avviato

l’esperimento del treno
interregionale con posti a
pagamento su sei convogli,

che significa anche
“vietato viaggiare

in piedi” (vedi
box) Si potrtà
salire a bordo
solo con pre-
notazione, che

costa 3 euro
oltre il prezzo

del biglietto: in
cambio si avrà la cer-

tezza di viaggiare seduti. 
Al pendolare non sfuggi-

rà l’ironia: per andare al
lavoro può solo viaggiare

pigiato; per andare a diver-
tirsi, se paga, viaggia como-
do. S.M.

Arrestato marito

torino@

metroitaly.it

scriveteci

pagina a cura di simona mantovanini • metro

MIRAFIORI. Altre tre settima-
ne di cassa integrazione,
dall’8 al 28 giugno, per il set-
tore costruzione stampi per
carrozzeria dello stabilimento
Fiat Mirafiori. Il provvedimen-
to riguarda 150 addetti. METRO

CITTÀ. Una nuova area pedo-
nale verrà realizzata tra via
Martini Mauri, corso Lione,
corso Mediterraneo e corso
Rosselli, con l’esclusione di
una sezione adibita a
parcheggio. METRO

CITTÀ. Un anno e nove mesi
di carcere, questa la pena
inflitta a una donna che è riu-
scita a rubare 72 mila euro
dalle casse di una prestigiosa
gioielleria in cui lavorava
come contabile. R.A.

PAISIELLO Il titolare di una car-
rozzeria di via Paisiello è stato
denunciato per aver fatto
lavorare operai in nero. Gli
operai, tre nordafricani irre-
golari, sono stati portati in
questura. R.A.

In breve

Centro Chiuso il Caffè Torino 

Per ben quattro volte sono stati sorpresi a non emettere lo
scontrino e adesso sono arrivati i sigilli. Per tre giorni il Caf-
fè Torino, lo storico locale di piazza San Carlo, resterà chiu-
so su disposizione dell’Agenzia delle Entrate. METRO

A
EFFE 

CONSUMI. Nonostante la cri-
si le famiglie torinesi con-
tinuano a spendere. Per la
precisione: 2.664,64 euro
al mese, con una crescita
del 5,67% rispetto al 2007,
che non si traduce in più
acquisti a causa dell’infla-
zione. Particolare curioso:
il 41% degli intervistati
compra prodotti equosoli-
dali. Lo rileva l'indagine sul-
la spesa delle famiglie nei

1.700 

sedili in più

distribuiti 

su 23 treni
Cresce la spesa
non gli acquisti

euro è la spesa procapite
pagata dal Comune per gli
addetti alla sicurezza: la
media italiana è 71 euro.
L’indagine è di Civicum e
Politecnico di Milano. METRO

150

capoluoghi di provincia pie-
montesi realizzata da
Unioncamere Piemonte e
Regione su un campione di
809 nuclei familiari. R.A.

I sei treni sperimentali con
posto a sedere e
prenotazione obbligatoria,
anche via web sono:
• P.ta Nuova - Imperia (par-
tenza alle 7.10) e Imperia -
P.ta Nuova (19.16) 
• Torino-La Spezia (7.15) e
La Spezia - Torino (17.20)
• Biella - Albenga (6.20) e
Albenga - Biella (18.32) 

Da prenotare



Il candidato n°1
si chiama Spalletti

“A questa salvezza
io credo davvero”

Con il caso Effe
slittano i playoff

CALCIO. Nove ore abbon-
danti di consiglio di ammi-
nistrazione, tra striscioni
offensivi e inviti a tirare fuo-
ri i soldi da parte della tifo-
seria. Giornata impegnati-
va, ieri, per la dirigenza del-
la Juventus. Che ha appro-
vato il bilancio («presumi-
bilmente da chiuder-
si in pareggio, a
giugno»), rivelato
di avere liquidato
Andrade con tre
milioni e discus-
so di mille cose.
In sintesi, la tele-
novela allenatore
vede al momento Spal-
letti in pole position: l’at-
tuale tecnico della Roma è
fortemente voluto da John
Elkann, il cui punto di vista
è stato ieri presentato con
forza dal consigliere Carlo
Sant’Albano. Gasperini è sta-
to invece blindato da Pre-
ziosi («Come ve lo devo dire?
Non si muove di qui») e Con-
te non suscita unanimi con-

sensi. Sarà Spal-
letti, insomma,

sempre che la Roma
non alzi barricate insor-

montabili. Il tutto sebbene
Ranieri conservi alcuni esti-
matori. Quanto a Diego, è
stata una giornata double
face. Prima il suo agente Gia-
como Petralito ha rivelato
che «il giocatore ha già fir-
mato» (contratto quinquen-
nale, 24,5 milioni al Werder
Brema) poi il giornale tede-
sco Bild ha ipotizzato un

BASKET. Altro che play-off. La
Lega è in stand-by. Ieri pome-
riggio, oltre a cancellare le
due giornate di squalifica del
campo alla Tercas, la Giudi-
cante ha respinto il ricorso
del presidente Giberto Sacra-
ti (foto) della Fortitudo in
merito al malfunziona-
mento del “precision time”
proprio nel corso del match
con Teramo; l’aquila però
non si è arresa e ha imme-
diatamente presentato tra-
mite il suo avvocato ricorso
alla Corte Federale. L’orga-
no si riunirà domani per
sveltire i tempi, procedi-
mento accettato dalla Effe,

ma ciò non eviterà lo slitta-
mento, almeno di un gior-
no, dei primi match dei pla-
yoff per il titolo. Avrebbero
dovuto giocarsi domani sera
le partite  Teramo-Milano e
Roma-Biella.  A.D.B.

CALCIO. Giancarlo Camole-
se ci crede. Il punto di
distacco dal Bologna, nel-
la lotta per non retrocede-
re, pur non concedendo ali-
bi dà ancora morale.
L’obiettivo, adesso, è piut-
tosto un altro: «Devo fare
l’impossibile – ha detto –
per migliorare le presta-
zioni dei miei, perché
quando a scarseggiare sono

le energie fisiche si fa tut-
to più difficile. Rosina? Non
è un problema, sono anzi
convinto che possa contri-
buire a questa nostra lotta
contro il tempo sia sotto il
profilo tecnico sia  mora-
le». Il tecnico motiva poi la
scelta di portare la squadra
in ritiro: «Ci dovrebbe dare
maggior convinzione». 

FRA.BA.

Il tecnico del
Torino Gian-
carlo Camo-
lese. 

Il tecnico
della Juven-
tus Claudio
Ranieri,
classe 1955.

Voci

contrastanti

su Diego
nuovo accordo tra il papà
del giocatore e il Bayern
Monaco. «Siamo tranquilli,
Blanc ha fatto un buon con-
tratto», ha infine conferma-

to il presidente Cobolli Gigli.
A dirla tutta, contratti non se
ne potrebbero firmare fino
alla fine della stagione.

DOMENICO LATAGLIATA

Ranieri

conserva

estimatori

SCI. Lo sci fa tappa nella capi-
tale. Ieri a Roma, nella Sala
della Protomoteca del Campi-
doglio, sono stati premiati i
campioni del Gruppo Sciatori
Fiamme Gialle per i brillanti
risultati ottenuti nella stagio-
ne invernale 2008/2009: pre-
senti, tra gli altri, Karbon, Fan-
chini, i  Moelgg, Merighetti,

Blardone, Heel, Innerhofer,
Fontana, e Zorzi. ADNKRONOS

CALCIO. Circa 50 ultrà arrivati
lunedì a Treviso per assistere
al match di B tra i trevigiani e
il Vicenza sono stati denun-
ciati dalla polizia dopo una
rissa. Si è anche proceduto a
un arresto. METRO

In breve

“ Le parole di Berlusco-
ni? L’ad non risponde
al suo Presidente”
Così Adriano Galliani a chi gli chiedeva lumi sul-
le critiche di Berlusconi ad Ancelotti. METRO

Sport
Straka è il nuovo commissario tecnico della Repubblica Ceca
Frantisek Straka è il nuovo ct della Repubblica Ceca. Straka, 50 anni, prende il posto di
Petr Rada, esonerato il mese scorso dopo una serie di risultati deludenti. ADNKRONOS

Stagione finita per David Silva, stella del Valencia
Stagione finita per David Silva. L’esterno del Valencia ha riportato una

lesione muscolare all'adduttore sinistro: ne avrà per 20 giorni. METRO

sport 9
www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini
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«La Lazio deve avere testa fresca e
il cuore caldo per vincere»: così
Delio Rossi ha presentato Lazio-
Samp finale di Coppa Italia, cui
presenzierà Napolitano (foto):
Diretta Rai1 dalle 20.45. METRO

È l’atto finale
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10 sport Il numero uno del comitato olimpico spagnolo sta con Valverde: “È pulito”
Il n.1 del Coe, Comitato olimpico spagnolo, Alejandro Blanco ha affermato ieri alla stampa che
Valverde «è pulito», ma il Coe «ha scarso margine di manovra per poterlo difendere». ADNKRONOS

Schiavone al terzo turno del torneo di Madrid
Francesca Schiavone si è qualificata per il terzo turno del torneo

Wta di Madrid. Ha battuto 6-4, 6-2 Petra Kvitova. ADNKRONOS

mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it metro

Di Luca
all’ultimo
respiro
CICLISMO. Danilo Di Luca
ha vinto la 4ª tappa del
Giro d'Italia, 162 km con
partenza da Padova e pri-
mo arrivo in salita di que-
sta edizione a San Marti-
no di Castrozza. Thomas
Lovkvist è la nuova rosa
del Giro d'Italia. Il
corridore svedese del
team Columbia ha scaval-
cato al comando della
classifica generale Petac-
chi, giunto in ritardo nel-
la tappa di ieri. Danilo Di
Luca è secondo in genera-
le a 2” da Lovkvist. «Dedi-
co la vittoria al mio mar-
toriato Abruzzo», ha detto
dopo l’arrivo.  ADNKRONOS

“Al mondiale 2010
noi non ci saremo”
Ferrari choc: se passa la linea Mosley addio alla F1
F1 «La Ferrari conferma la
propria opposizione al rego-
lamento imposto dalla Fia
e non intende iscrivere le
sue vetture al mondiale
2010». Una bomba. Come
dire: passa la linea Mosley
del tetto di spese (45 milio-
ni) e del doppio regola-
mento (agevolazioni a chi
rispetta i budget, limitazio-
ni per chi non lo fa) e noi
(della Ferrari) non ci sare-
mo. Il comunicato arriva dal
cda di Maranello che spara
a zero sulle decisioni prese
dalla Fia il 29 aprile in una
riunione che doveva essere
«solo disciplinare. Tali deci-
sioni prevedono, per la pri-
ma volta nella storia della
F1, un Campionato 2010
con un doppio standard
regolamentare, basato su
regole tecniche e parame-
tri economici arbitrari. Se
questo sarà il quadro nor-
mativo, verrebbero meno le

ragioni che hanno motiva-
to la presenza della Ferrari
fin dalla fondazione del
campionato nel 1950». Le
reazioni? Petrucci, del Coni,
accusa la Fia per le sue scel-
te «irrazionali e contraddit-
torie», e si schiera «al fanco

della Ferrari». Irridente un
portavoce Fia: «La Ferrari ha
solo scritto ciò che aveva già
detto». Nel caos di polemi-
che,  si è stagliata la voce di
Lauda che è contro la Fer-
rari, giudicata da lui «stupi-
da» per l’opposizione alla

regola sui budget. «Quel tet-
to alle spese è la cosa più
sensata che io abbia mai
sentito in vita mia». Peccato
che Montezemolo non sia
dell’avviso e stia per essere
seguito, pare, da altri come
la Red Bull. METRO

L’abruzzese Danilo Di Luca.

In Coppa Davis 
il nemico è Roger 
TENNIS. Sarà la Svizzera di
Roger Federer l’avversaria
dell'Italia dal 18 al 20 set-
tembre nei play off per la
promozione al World
Group della Coppa Davis
2010. L’Italia, in vantaggio
per 3-1 nei precedenti con
gli elvetici, giocherà in
casa. Così Barazzutti: «Gio-
chiamo contro una squa-
dra molto forte che oltre a
Federer e Wawrinka può
schierare anche il doppio
campione olimpico in cari-
ca. Sorteggio duro, ma ce
la giocheremo». Nemico
numero uno un Federer
che, quanso si tratta di evi-
tare la retrocessione dei
suoi, non marca mai visita.
Ha un bilancio di 26 vitto-
rie e solo 6 ko. ADNKRONOS

Federer in azione.

Vince la tappa

I pensieri di
Montezemolo
sono molti e
intanto la Fer-
rari comincia il
trasloco dalla
Formula 1...

A
P/

LA
 P

R
ES

SE
 

A
P/

LA
 P

R
ES

SE
 

TED
ESC

H
I

Lovkvist

in maglia

rosa Nei playoff

match con

la Svizzera

A
P/

LA
 P

R
ES

SE
 





La Chevrolet
Volt sarà in
vendità alla
fine del 2010.
A fianco la
Renault Kan-
goo elettrica.

AUTO. Dopo il combu-
stibile biologico e gli
ibridi (auto conmotori
a benzina ed elettrico),
l'industria automobili-
stica sembra puntare forte
su auto “all” elet-
triche. Insom-
ma nel futuro
saranno le
batterie il
cuorepulsan-
tedellenostre
auto. Alla
Renault-Nissan
la palma di pri-
ma azienda con una linea
produttivadi autoelettriche
cheha addirittura stipulato
un accordo per sviluppare
la mobilità ZE “zero emis-
sioni”aSingapore,dove ver-
rà installato un sistema che
permetterà di fare il pieno
(di elettricità) in tutta la cit-

tà. Ma iniziative simili si
stanno sviluppando anche
inSvizzera, Portogallo, Prin-
cipato di Monaco, Regno
Unito, Israele, Francia,Dani-
marca, Irlanda,CinaeHong
Kong,Giappone e Stati Uni-
ti. La scorsa settimana è sta-

ta presentata la versione
elettrica della Renault Kan-
goo che sarà alimentata da
batterie compatte e ricicla-
bili al litio, autonomia circa
100 km e dotata di un siste-

mercoledì 13maggio 2009 •www.metronews.it

12 motori Su Facebook e Twitter per parlare dei progetti di mobilità a “zero emissioni”
Vogliamo condividere il progetto “zero emissioni”? Perché no, intanto ci pensa Renault che approda sui social networks
Facebook e Twitter, per accompagnare gli utenti alla scoperta dell'idea Renault di mobilità per il prossimo futuro. METRO

pagine a cura di cosimo croce •metro

L’auto alimentata da batterie elettriche si sta
annunciando come il futuro di una industria auto-
mobilistica ecologica e rispettosa dell’ambiente.

L'alleanza di Renault-Nissan sta muovendo le
acque di una realtà conservatrice con una linea di
produzione avveniristica. Ma voi guidereste elet-

trico? Scrivete a lleetttteerree@@mmeettrrooiittaallyy..iitt. C.CR. 

Voi guidereste elettrico?

Il petrolio? Roba da antenati

MINI E 

2

3

Ok
nel
2012

Test
in corso
in Usa  

Pronta 
nel 
2010

TOYOTA
IQ FT-EV

1

EV già
viste in
sulle

“freeway”
degli Usa 

Tecno
Renault
Kangoo
elettrica
nel 2011

Renault e Nissan rompono gli indugi e Singapore vuole zero emissioni

ma di recupero dell’energia
sviluppata durante la fre-
nata. Il modello dovrebbe
essere disponibile al pub-
blico nel 2011. 
Nissan lavora  sulla Cube

e sulla piccola Nuvo pro-
mettendo una disponibili-
tà entro il 2010. Ma in que-
sta direzione lavorano
anche la Chevrolet (Volt), la
Opel (Amper), Toyota (IQ FT-
EV ) che sta pensando a una
versione solo elettrica del-
la Prius. Anche  Mitsubishi
con la MIEV e la MINI non
sono rimasti al palo, anzi

questi modelli sono stati
provati sulle strade d’Euro-
pa e negli Stati Uniti. Nel
frattempo, se volete, pote-
te già mettere le mani su
un’automobile sportiva elet-
trica favolosa, la Roadster
di Tesla. Più di 160 Roadster
di Tesla sono già circolanti.
Qualche dato:  0-100 km/ora
di 3,9 secondi. Tesla inoltre
prevede una quattro porte
in strada nel 2011.

La Nissan Nuvo

EMMA FORREST
metro
international

MITSUBISHI 
MIEV 



Si va a
tutto gas
AUTO. Si amplia l’offerta
Kia a Gpl. Arriva la Soul
Bi-Fuel. L’impianto Gpl
costa 1.950 euro, è com-
pensato dal contributo di
1500 euro e da un ulterio-
re incentivo di 1500 euro
dovuto ad emissioni di
CO2 inferiori a 140 g/km.
A ciò si somma lo sconto
di Kia di 1000 euro per
un prezzo finale di
13.850 euro. Sotto il cofa-
no della Soul Bi-Fuel c’è
un 1600 cc da 118 CV con
consumo medio di 8,3
litri/100. AUTOMOBILISMO.IT

Non inquini?
Spendi poco
MOTO. È ampio il program-
ma di incentivi 2009 mes-
so a punto per ridare fiato
alle vendite di moto. Si
assegnano dei “bonus” a
ciclomotori e moto di
potenza inferiore ai 60
kW, a fronte di una
rottamazione
di un vei-
colo
Euro 0.
In alcu-
ne
regioni
come la Lombar-
dia agli incentivi statali si
sommano quelli regionali
ed è previsto un incentivo
variabile per l’acquisto di
veicoli a basso impatto
ambientale: 2.000 euro per
una moto elettrica o ibrida
come il nuovo Piaggio
MP3 Hybrid. MOTOCICLISMO.IT

Incentivi statali Kia Soul Gpl

La Kia Soul.

metro • pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                    e                                

AUTO. Con un litro di carbu-
rante percorre più di 21 chi-
lometri con un motore che
promette davvero faville in
fatto di prestazioni e versa-
tilità, parliamo del propul-
sore di 1800 cc di cilindrata
in grado di erogare 98 caval-
li di potenza accoppiato ad
un motore elettrico che fa
raggiungere alla vettura una
potenza complessiva di 134
cavalli. Insomma, la nuova
Toyota Prius avrà uno dei
migliori sistemi ibridi pre-
senti oggi sul mercato. 

Particolari sistemi di
risparmio energetico (clima
e lampadine) e la linea che
esercita basso attrito sono
tutti elementi per contrarre

al massimo i consumi della
nuova Prius nonostante le
dimensioni: lunghezza di
quasi 4 metri e mezzo, lar-
ghezza di 1 metro e 72 cen-
timetri. 

Altre importanti novità
sono un più efficiente siste-
ma di recupero dell’energia
in frenata e una pompa del-
l’acqua elettrica, non più
azionata cioè a cinghia. In

tal senso il motore della Prius
è il primo a essere privo di
cinghie di servizio. 

Curiosamente, in un
periodo in cui tutti parlano
di riduzione delle cilindra-
te, alla Toyota hanno scelto
di andare controtendenza,
ottenendo minori consumi e
prestazioni più elevate da un
quattro cilindri da 1800 cc
anziché 1500 cc. Per giusti-

ficare la loro scelta, i tecnici
dicono che un motore di
maggior cubatura può gira-
re a parità di prestazioni a
un regime inferiore e le pri-
me indicazioni sui consumi
dichiarati dalla Toyota avva-
lorano la loro tesi. La nuova
Toyota Prius sarà in vendita
a partire da giugno ad un
prezzo base di circa 26.000
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Prius:belva ibrida
L’ecologica di Toyota
più potente e raffinata 

L’ammiraglia della Mercedes, la serie S, accetta la sfida dell’ibrido con una propria filoso-
fia: il motore è un “piccolo” 3 litri V6 e le batterie sono al litio per ridurre al minimo il
peso. Il pacchetto garantisce, però, un sensibile contributo alla riduzione delle emissioni
e dei consumi che, infatti, raggiungono valori record nel settore delle ammiraglie. 
Il modello ibrido sarà in vendita a partire da luglio ad un prezzo di 94 mila euro in conco-
mitanza col rinnovo della gamma S che si è rifatta anche il trucco. AUTOMOBILISMO.IT

Mercedes S: se  il lusso è elettrizzante

motori 13Auto elettriche pericolose per i pedoni e i ciclisti, non le sentono arrivare. La UE le obbligherà a fare rumore
L'auto elettrica? Troppo silenziosa e quindi pericolosa per non vedenti, pedoni e ciclisti che non la sentono arrivare. La Ue corre ai ripari con una
norma che obbligherà queste auto a simulare lo stesso rumore delle altre auto. Insomma fine di un mito: l’auto silenziosa resta una chimera. METRO
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La nuova Prius 
con un litro 

di carburante 
percorre più di 21

chilometri.





Eminem sta con gli operai di Detroit
Eminem e lo showman Jimmy Kimmel ospiteranno a Los Angeles 200 operai licenziati dal settore auto di Detroit e
li porteranno alla registrazione di un talk show dell’Abc per sensibilizzare sulla perdita dei posti di lavoro. METRO

“Non ho il corpo di una
donna alla moda. Ho delle
rotondità che oggi non
sono permesse” Monica Bellucci a “Chi”
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“Così Tom
ha aiutato
il Cern” 
CINEMA. È arrivato il giorno
di “Angeli e Demoni”, il
film in uscita oggi tratto
dal romanzo di Dan
Brown, diretto da Ron
Howard e con la partecipa-
zione di Tom Hanks, che
mette ancora a confronto
scienza e religione. «Molte
cose possono essere spie-
gate dalla scienza, ma non
il senso dell’esistenza».

Parola di Rolf Landua,
fisico del Cern
che ha ispirato
la figura dello
scienziato Leo-

nardo Vetra, il cui
corpo viene ritrovato
all’inizio del film, dando il
via alla storia. «Ho molti
colleghi che credono in
Dio, ma ciò non impedisce
loro di essere scienziati»
ha spiegato. E sull’assurdi-
tà di diventare famosi per
un film piuttosto che per il
proprio lavoro ha conclu-
so: «“Angeli e Demoni” ha
fatto più pubblicità al Cern
in due mesi che noi in die-
ci anni». M.N.

CINEMA. Alice nel paese del-
le meraviglie, di casa sua.
Basta una porta segreta sco-
perta per caso e lì, a un pas-
so dalla tua vita, in fondo
a un corridoio spaventoso,
se ne apre un’altra. Alter-
nativa. Altri giochi, altri
umori, persino altra mam-
ma e sembra più intrigan-
te dell’originale. Ma nien-
te, si sa, è come sembra. E
Coraline lo scoprirà a sue
spese.
«Ma la domanda è: chi
non avrebbe aper-
to quella porta?
Io l’avrei aper-
ta di sicuro se
mi fossi trova-
ta in quel luo-
go e in quel
momento». 
A parlare è Dakota
Fanning (ormai star adole-
scente ma scoperta bam-
bina al fianco di Sean Penn
in “Mi chiamo Sam”) che
sarà Coraline, o meglio, la
sua voce in “Coraline e la

Il rocker Luciano Ligabue. 

Il fisico con Tom Hanks. 

Un’immagine del film in stop motion in 3D a firma Henry Salik. 

“Angeli e Demoni” DakotaFanning

“Regalo la mia voce alla nuova Alice”

porta magica”(da
giugno sarà nei

nostri cinema).
Come è entrata nel

progetto?
– Quando mi hanno con-
tattata la prima volta, il
film doveva essere live
action, solo dopo alcuni
mesi mi hanno detto che

era diventato un film ani-
mato stop motion in 3D,
qualcosa di mai visto pri-
ma. A quel punto io volevo
esserci in ogni caso. Anche
in voce.
La attirava il regista Henry
Selick o la storia?
– Ho amato molto “The
Nightmare before Chri-

stmas” e sapevo che Henry
è un tipo che sa esatta-
mente ciò che vuole. Vole-
vo lavorare con lui e Cora-
line mi somiglia perché
entrambe siamo molto
curiose. La differenza è che
io non sono un vero
maschiaccio agitato come
lei. SILVIA DI PAOLA

Parla 

la baby 

star

Live

Ligabue ritorna
all’Arena di Verona
MUSICA. Uscirà il 5 giugno
e si chiamerà “Sette notti
in Arena”. È il nuovo cd-
dvd di Ligabue, con i 7 live
tenuti con l’Orchestra
dell’Arena di Verona. Il
Liga, poi, ha annunciato
dal 24/9 una serie di con-
certi, sempre all’Arena,
che saranno le uniche
date italiane 2009.  METRO

La 22enne Tatangelo.

Maternità

Anna e Gigi 
in dolce attesa
GOSSIP. Anna Tatangelo
aspetta un figlio da Gigi
D’Alessio: sta per entrare
nel terzo mese. A rivelar-
lo è il settimanale “Chi”.
Per il cantante si tratta
del quartogenito. METRO

Parla 
il fisico che ispiròBrown 

GOSSIP. Boy George ha lascia-
to lunedì in anticipo il carcere
dove scontava una condanna
a 15 mesi. L’ex cantante dovrà
indossare un braccialetto
elettronico per 11 mesi, fino
allo scadere della pena. METRO

MUSICAL. Oltre 400 attori, 100
animali e 5 carri da combat-
timento. Sono i numeri di Ben
Hur live, kolossal ideato da
Stewart Copeland (Police),
Mark Fisher (designer, creato-
re del “The Wall Tour”),

Patrick Woodrove (light desi-
gner di Michael Jackson) e
Mietta Corli (Teatro La Scala).
Il 6 e 7 novembre al Forum di
Assago (MI). I biglietti, in ven-
dita da ieri, vanno da 35 a 110
euro. METRO

MODA. Giorgio Armani veste
il 62° Festival di Cannes (13-24
maggio). Tra gli attori che lo
hanno scelto: Isabelle Hup-
pert, Hilary Swank, Paolo Sor-
rentino, Robin Wright Penn e
Vincent Cassel. METRO

In breve

“Caroline 

e la porta

magica”
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“La traviata” aprirà la stagione 2010
TEATRO. Un titolo della gran-
de tradizione, “La traviata”
di Verdi, aprirà la stagione
2009-2010 del Teatro Regio.
Diretta da Gianandrea
Noseda, vedrà nel cast Ele-
na Mosuc, Francesco Meli

e Carlos Álvarez diretti dal
regista francese Laurent
Pelly. Seguiranno poi altri
dieci titoli, dal “Tancredi”
a “Il barbiere di Siviglia” di
Rossini, dall’“Idomeneo”
di Mozart a “La Bohème”

di Puccini, dal “Tannhäu-
ser” di Wagner alla “Luisa
Miller” di Verdi. Sul podio
maestri di prestigio come
Semyon Bychkov.

ANTONIO GARBISA
Info: 011 8815557

Teatro Regio

INTERVISTA. Ventiquattro anni
il 21 maggio ed è già una
star del pop. Dopo aver vin-
to “Amici” e l’ultimo  San-
remo, Marco Carta è parti-
to alla conquista dell’Italia
con il suo primo tour. E
domani sarà di scena al Pala-
ruffini (18 euro).
Carta, oggi è l’idolo delle
ragazzine: se lo aspettava
tanto successo?

–Ho faticato per arrivare:
ad “Amici” sono approdato
nel 2007, dopo 4 anni di pro-
vini e la mia vita è stata tut-
ta in salita...
Da piccolo cantava Battisti e
Vasco, ora c’è chi scrive can-

“Il mio pop sarà internazionale”
Marco Carta

zoni per lei. Che effetto fa?
–È un sogno che si rea-

lizza. Ma io non mi fermo
qui: mi piacerebbe essere
esportato all’estero.
A sentire big come Renato
Zero, che consiglia ai giova-
ni di farsi le ossa passando
più ore nelle sale di
registrazione, i “fenomeni”
dei talent show sarebbero
fuochi di paglia...

–Dico che bisogna guar-
dare in faccia la realtà e
non fare pronostici. Io non
ho certo la sfera, ma mi
davano tutti per morto, mi
dicevano, dopo la mia vit-
toria dalla De Filippi, che

non avrei superato
l’estate e che San-
remo sarebbe
stato un flop.
Invece, eccomi
qui in trionfo: il
mio primo album è
già disco di platino!
La sua canzone del cuore?

–“Vorrei tenerti qui”: mi
è molto cara, anche perché
mi ricorda me stesso, qual-
che tempo fa…
L’infanzia difficile e la perdi-
ta dei genitori quando era
un bimbo, quanto hanno
segnato la sua strada profes-
sionale?

–Tantissimo, credo. Ho

cercato e trovato nelle can-
zoni lo sfogo alle mie soffe-
renze: avevo appena cinque
anni e già cantavo… Se aves-
si avuto tutto, un’infanzia
felice, una vita facile, pro-
babilmente, non avrei avu-
to la grinta che ho e che mi
ha dato il successo, tra le
lacrime. ORIETTA CICCHINELLI

Il cantante cagliaritano.

Giovedì

al Palaruffini

ore 21

La cantante Daniela Barcellona.



I film a Torino Le sale

«Feisbum»
 ironici episodi sulle avventure di chi accede a Facebook, il social network 
che in breve tempo ha rivoluzionato le modalità di contatto tra le persone

«San Valentino di sangue in D»
Tom ritorna nella sua città natale, ma invece di ricevere il benvenuto 

si ritrova sospettato di una serie di omicidi. Remake del cult horror anni ’
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  maggio metro 

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

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.-. (euro ,)
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.
Fuori menù .-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-. (euro ,)
Sala • State of play .-.-
.

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

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

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

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

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 .-
. Just friends .-.

Gioiello via Cristoforo Colombo
bis - tel.
Vedi Teatro

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.-. (euro ,)
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.-.

IVREA

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

Boaro - Guasti - tel.
Mongol .-.-.-.

Politeama - tel.
Vicky Cristina Barcelona .-
.-.

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 .-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Che - Guerriglia .-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Terra Madre .-
.-.-.-.
Massimo • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • Il caos . (sott.it.)
Alessandria... perchè? .
(sott.it.)
Alessandria... ancora e sempre
. (sott.it.)
Alessandria... New York .
(sott.it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

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

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.-.-
.-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
State of play .-.-.-
.
Feisbum - Il film .-.-.-
.

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.
Angeli e Demoni .

BEINASCO

Bertolino - tel.
Rendition - Detenzione illegale
.-.

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

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Angeli e Demoni .

CHIERI

Splendor - tel.
Operazione Valchiria .

CHIVASSO

Moderno - tel.
Questione di cuore .-.

Politeama - tel.
Spettacolo teatrale

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Angeli e Demoni .
San Valentino di sangue .



«Giro d’Italia del Centenario» Raidue ore .
Ivan Basso (foto) è tornato alle competizioni dopo una squalifica di  anni 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Visita di Sua

Santità Benedet-
to XVI ad un
campo profughi 

. Tg Parlamento 
. Tg 
. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Presa Diretta -
Academy 

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra speciale

Lipsia Telefilm
. Tg  . 
. Tg. Tg Punto di

vista Notiziario

. TRL Musicale
. Lovetest
. Into the Music 
. Chart Blast 
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Paris Hilton’s my

new BFF
. Vita segreta di

una teenager
americana Tf

. I soliti idioti

. 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

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg Notte 

. Hannah Monta-
na Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni
. Camera Cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chiambretti

night Varietà

. Ritorno a Peyton
Place Film

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. A.I. - Intelligenza

artificiale Film

MTV
. Il giardino dei

Finzi Contini Film
. Relic Hunter

Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Att.
. Two Much - Uno

di troppo Film
. Victor Victoria

Talk-show

LASATELLITE

. Calcio: Lazio-
Sampdoria
Calcio. All’Olimpico di
Roma, la Lazio ospita la
Sampdoria per la finale
di Coppa Italia. Il capo-
cannoniere è Goran
Pandev con  reti

. Chi l’ha visto?
Attualità. La moglie
di Raniero Busco, l’ex
fidanzato di Simo-
netta Cesaroni, parla
con Federica Sciarelli
dell’omicidio di via
Poma

. Voyager
Documentari. Roberto
Giacobbo affronta Leo-
nardo Da Vinci per sco-
prire il suo più grande
segreto: esiste ancora
la celebre Battaglia di
Anghiari? 

. La ricerca della
felicità
Film. Chris Gardner
perde il lavoro, viene
abbandonato dalla
moglie e diventa un
barbone. Ma ha ancora
suo figlio, Christopher

. Cupido
Reality show. Fede-
rica Panicucci con
l’aiuto di Rossano Ru-
bicondi farà in modo
che i concorrenti con-
quistino il cuore della
persona amata

. Viaggio in
Terra Santa
Documentari. In occa-
sione del viaggio del
Papa, il racconto delle
bellezze della Terra
Santa, come la Basilica
del Sacro Sepolcro

. RAISAT CINEMA
Vanilla Sky Film
SKY CINEMA 
Aliens vs
Predator  Film
SKY FAMILY
Mansfield Park
Film
SKY MAX U- -
Senza via di fuga
Film
MGM Ombre sul

palcoscenico
Film

. SKY MANIA Lo
spaccacuori Film

. SKY HITS Goal!  -
Vivere un sogno
Film

. SKY CINEMA 
L’amore secondo
Dan Film
MGM Gli esclusi
Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Gossip girl

 Telefilm
STEEL The Bourne
Ultimatum Film

. JOI Life  Telefilm
. JOI Life  Telefilm

MYA Gossip girl
 Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm
MYA Se devo
essere sincera

Film
. STEEL Psych 

Telefilm
. JOI Dr. House 

Telefilm
. STEEL Psych 

Telefilm
JOI Law & order:
Unità speciale 
Telefilm

. MYA Supsectes
Telefilm

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali - . I documenti di una pratica - . Bob cantautore -
. Una dinastia francese - . Offrire, concedere - . L'inizio
della speranza - . Cerchio infernale - . Per gli antichi cinesi
era l'Essere assoluto - . Fiume svizzero - . Secche, bruciate -
. Decreto Presidenziale - . Composizione da camera - .
Posta in piedi - . Contiene il tè - . Collezione di bottiglie di
vini  - . Una sinfonia di Beethoven - . L'approdo dell'Arca -
. Fu sede di un famoso ducato francese - . Furente - . Isaac
della fantascienza - . Bastone da golfista - . Principio
d'igiene - . Pianta da giardino - . Sigla su speciali pozzi - .
Si contano giocando a scopa - . Attira la scomunica - . Breve
esempio - . La scioglie il sole - . Divinità dette Furie - . Ri-
sultato che si attende trepidando - . Istruito, colto.
Verticali
. Sbadataggine - . Savona - . Precede dom. sul datario - .
Una vecchia imposta (sigla) - . Arpe che suonavano al minimo
alito di vento - . Striare - . Un'unita di misura inglese (abbr.) -
. Latitudine in breve - . Città rumena - . Indirizzo filosofico
del II secolo - . Emette un fischio acuto - . È il compito di

Toldo - . Uccelli rapaci - . Il fusto
sotterraneo della fragola - . Mi-
sure di superficie - . Pigra, inope-
rosa - . Ventilare - . Rendere più
aguzzo - . Il custode del purgato-
rio dantesco - . Munire di pistole
e fucili - . Avere l'abitudine - .
Ministro ottomano - . Materiale
ceramico per tubazioni - . Popo-
lazione di pelle bianca delle isole
Curili - . Nello stesso luogo - .
La "e" a Londra - . Il centro di
Metz - . L'antico due.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Come Robert Red-
ford - gli piacereb-
be!? - Terence Hill

è “L’uomo che cavalca-
va nel buio” (dom. e
lun., 21.30, Rai Uno) e
sussurrava ai cavalli.
L’attore, che, insieme a
Bud Spencer, ha preso
e dato più pugni al
cinema, ha smesso la
tunica di don Matteo e
indossato gli stivali da
cavallerizzo per il soli-
to pastrocchio di senti-
menti, ricordi, lutti
non elaborati, occasio-
ni di rivincita. Minise-
rie di rara bruttezza,
con personaggi stereo-
tipati, dialoghi che
pescano nell’insulsag-
gine e interpreti supe-
rati di molte lunghez-
ze, nella recitazione,
dai colleghi cavalli.
Oscar ai nipotini di
Furia.

lettere@metroitaly.it

Il cavallo sì
che recita

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna vi rende arroganti e
presuntuosi. I recenti

successi vi hanno fatto recuperare
fiducia. Non avete torto ma non è
un buon motivo per ritenere d’es-
sere invincibili. Riposo.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. La Luna
rende la giornata meno

tesa e più piacevole di quelle tra-
scorse. Valutate meglio le spese e
sfruttate la saggezza data da Satur-
no. Sera buona.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna non vi da più fasti-
dio, altri astri vi rendono

intraprendenti, attraenti e brillanti.
Così potete rimediare a problemi,
se ci sono, e valutare le nuove pro-
poste con più convinzione.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna s’aggiunge agli
astri che vi rendono irri-

tabili e smaniosi. Saturno vi rende
sufficientemente saggi per non
rovinare tutto con egoismo e
imprudenza. Riposo la sera.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante,
schiarite in amore e lavo-

ro sono assicurate. Il Sole e Giove
vi rendono, però, pigri e vi fanno
trascurare la forma fisica. La sera è,
lo stesso, divertente.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Luna rendono la
giornata buona. Dove-

te evitare distrazioni e pensare
prima di parlare. Non volete
accantonare le vecchie abitudi-
ni ma conviene farlo! Sera
movimentata.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete insofferenti e trop-
po accentrati su voi stes-

si. Giove vi sta viziando ma, con
arroganza e imprudenza, ritardare
la realizzazione dei progetti e vi
complicate la vita. Sera faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti permet-
tono di correggere il tiro

e facilitano i progetti di
cambiamento. Vincete l’insicurezza
e la paura d’osare! I risultati potreb-
bero essere sorprendenti. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio costringe ad
evitare distrazioni e

potrebbe procurare noie con le
comunicazioni. Altri astri costringo-
no a cambiare ed assumere doveri
che potete mantenere. Spese inutili.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, nel segno, il
Sole e Saturno, in trigo-

no, fanno recuperare fiducia e
affrontare le circostanze con più
obiettività. Niente imprudenze ed
egoismi. Sera piacevole. Spese.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Luna rendono la
giornata un pochino più

faticosa. Dico un pochino perché
altri astri regalano, invece, gratifi-
che in amore e lavoro in modo
sfacciato. Riposo la sera. Novità!

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata interessante se
pensate prima di par-

lare, conviene vincere dubbi e
incertezze che, di recente, vi
hanno fatto rimpiangere di non
avere osato di più. Sera molto
animata.

L’oroscopo

Alta pressione e bel tempo su gran
parte d’Italia.
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Su tutte le regioni prevalenti condizio-
ni di tempobuono. Nubimedio-alte in
transito al Nord e sulla Toscana. Qual-
che isolato rovescio sulle
zonealpinenel pomerig-
gio.Unpo’ caldoalCen-
tro e al Sud, venti
moderati sui settori di
ponente.

di Cristina Bellardi Ricci

Caldo sino a giovedì, poi peggiora
Il bel tempo dal sapore estivo ci accompagnerà sino a giovedì. Venerdì
infatti è atteso l’arrivo di una intensa perturbazione temporalesca che
porterà un deciso peggioramento un po’ su tutto il Paese ma soprattut-
to al Nord e lungo le regioni tirreniche. Insieme alle piogge subiremo
anche un sensibile calo delle temperature. Sabato a dominare sarà
ancora l’instabilità, mentre da domenica tornerà il sole quasi ovunque. 
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Sembra che una parte del
Paese, rappresentata
dalla Lega e più autore-
volmente dal presidente
del Consiglio, non voglia

che l’Italia diventi una società
multietnica. Cerco di capire che
cosa significhi questo auspicio
partendo dal microcosmo nel quale vivo: un pic-
colo paese nella Padania profonda, maggioranza
bulgara leghista, provincia di Bergamo. Al caffè

del paese, gestito da una
coppia italofrancese, le
bariste sono due ragazze
marocchine, seconda ge-
nerazione perfettamente
integrata. Ogni tanto il
bar fa serate a tema e la
mamma viene a cucinare
il cous cous per i berga-
maschi. Gli operai del-

l’azienda comunale di pulizia sono africani,
l’edicola è gestita da un’italiana e da un maghre-
bino. La nipote della mia vicina ha fatto amicizia
con una giovane coppia egiziana, lui lavora in
fabbrica, lei, velo in testa, tira su i bambini. Al-
l’ipermercato il venerdì e il sabato è zeppo di fa-
miglie arabe e africane. Al Caf dove ho fatto il
730 un’impiegata è una brasiliana di colore. 

Se allargo l’orizzonte, all’ambulatorio
della Lega contro i tumori di Milano
dove vado per la prevenzione, la gineco-
loga è cinese. Cinesi sono i ristoratori
dove mangio tutti i giorni a pranzo. Nei

piccoli paesi colpiti dal terremoto, come Onna, i
parroci sono africani, sudamericani, o romeni.
Suppliscono alla crisi della vocazione mante-
nendo viva nei piccoli avamposti la nostra, ma a
questo punto anche loro, tradizione giudaico cri-
stiana. Non è questa la società multietnica?  

Nei comuni
terremotati
i parroci
sono  extra-
comunitari”

Paola Rizzi
Giornalista

“

Una malignità
sulle biciclette
SOCIETÀ. Quando si dice:
ecologia a parole e non a
fatti. La bici, una 
invenzione geniale che
coniuga alla perfezione
ambiente e velocità, in 
Italia conta un numero di
vittime più che doppio
rispetto agli altri 
Paesi europei a causa di
ciclabili pressoché inesi-
stenti e tenute
malissimo. E quindi noi
poveri ciclisti ogni 
giorno dobbiamo accen-
dere lumini a San Genna-
ro se riusciamo a tornare
a casa. Ma non sarà che
la bici, oltre a fare bene
fisicamente, non paga
bollo, assicurazione, par-
cheggi, multe e quant’al-
tro ? Che maligno che
sono... MARCO

Anche Gesù
era immigrato
IMMIGRAZIONE. Secondo i
Vangeli la famiglia di
Gesù scappò dalla Galilea
e si recò in Egitto per
scampare allo sterminio
degli innocenti condotto
da Erode. Quindi anche

Gesù era un clandestino.
Mi chiedo come si sareb-
be comportato in questo
caso il signor Roberto
Maroni? Avrebbe respin-
to in Galilea l’intera fami-
glia? CRISTIANO

Franceschini
sta sbagliando
IMMIGRAZIONE. Tutti i son-

daggi di destra e di
sinistra danno oltre l’80%
di consensi al

provvedimento del mini-
stro Maroni di respingere
i clandestini. Nonostante
ciò, Dario Franceschini e
i dirigenti del Pd sono
imperterriti nel voler
accogliere tutti. In vista
delle elezioni europee mi
sembra un atteggiamento
autolesionista se non
addirittura masochista.

GIANCARLO

I finti problemi
di Berlusconi
POLITICA. Ma con tutti i
problemi che avrebbe da
pensare il premier, l’uni-
ca cosa di cui parla è il
suo divorzio dalla signo-
ra Veronica e lo scudetto
del Milan perso per “col-
pa” di Ancelotti? Bah....  

MARINA

Terremotati
“privilegiati”
CRONACA. È di pochi gior-
ni fa la notizia che si ter-
rà un concerto benefico a
Milano per aiutare i terre-
motati dell’Abruzzo.
Questa è solo l’ultima
delle tante iniziative a
favore degli abruzzesi.
Una domanda: come mai

una mobilitazione di
massa come in questo
caso?  Sembra proprio
che gli abruzzesi siano
terremotati “privilegiati”!  

UN LETTORE

Certezza della pena
ecco cosa serve
POLITICA. In questo Paese
la volontà di cambiare le
cose non c'è! Ben venga-
no persone extracomuni-
tarie se non delinquono.
L’unica cosa che il nostro
governo non vuole asso-
lutamente fare è rendere
la certezza della pena!
Perché? Perché se la pena
è certa per i piu deboli
forse qualche potente for-
te qui in Italia ci “potreb-
be” rimettere! Mascheria-
mo il reale problema del-
la sicurezza sparando sul-
la Croce rossa? Svegliati
Italia che i problemi reali
sono molto più importan-
ti e si chiamano mafia
cammorra e ndrangheta!
I primi che bloccano i
lavori onesti e gli impren-
ditori che ancora credono
in un futuro! FABIO

Un caro augurio
per Loredana
CUORE. Carissima Loreda-
na comprendo il tuo stato

d’animo,
ma
non
tutti
gli

uomini
sono

uguali. Attra-
verso la chat ho

conosciuto l’uomo della
mia vita. Stiamo insieme
da sette anni, ci amiamo
come il primo giorno ed è
stato un padre mera-
viglioso per mia figlia.
Auguro di cuore anche a
te di trovare un giorno la
persona della tua vita. 

ANONIMA

Caro lettore

“Come si sarebbe compor-
tato Roberto Maroni con
Gesù, emigrato dalla
Galilea?” Cristiano

Le ciclabili non sono usate
Dove abito io ci sono piste ciclabili in ogni dove, ma le
biciclette sono per strada e senza luci. Soprattutto alla matti-
na presto in inverno quando guidando con il buio fai anche
fatica a vederle e a fianco hanno la ciclabile. Mi sapete dire
perché non le usano? LOREDANA

Loredana scrive da Papalla e ci racconta che lì, in quel pianeta
strano dove tutto è a rovescio, i ciclisti preferiscono l’inferno
stradale alle placide ciclabili. Ci dice anche, la nostra attenta
cronista, che dove abita lei è zeppo di piste ciclabili – “in ogni
dove” – epperò gli irresponsabili a due ruote solleticano la
morte, com’è testimoniato da una ricerca uscita ieri, secondo
cui, numeri alla mano, la bicicletta sarebbe il mezzo a maggio-
re rischio di mortalità, addirittura il triplo delle macchine. Cor-
redo la corrispondenza da Papalla con l’ultima notizia perve-
nuta: le auto elettriche sono troppo silenziose, dunque un
pericolo per i pedoni che non le sentono arrivare.         

di Michele Fusco
Giornalista
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Paolo Bertolini, 39
anni, lib. prof., 
Darfo Boaro Terme
(Bs):
“Assolutamente con-
trario. È solo una
scappatoia, un rime-
dio orrendo.”

Nicoletta Curradi,
46 anni, insegnan-
te, Firenze:
“Non siamo ancora
pronti a questo:
sarebbe prematuro,
specie per le 
minorenni.”

Giovanni
Bellocchio, 31 anni,
grafico, Roma:
“No, perché la pre-
scrizione medica è
importante a pre-
scindere dall’età
della persona.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Melting pot
nella Bassa
Bergamasca

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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