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Cosmetici tossici
maxi-sequestro
SALUTE. Seicentomila confezio-
ni di cosmetici che conteneva-
no quantità eccessive di metil-
dibromoglutaronitrile, un
potente allergenico capace di
scatenare irritazioni e reazioni
anche a rischio per la salute. Le
hanno sequestrate gli uomini
della Finanza su tutto il territo-
rio nazionale. 

ROMA. Con il sì definitivo dato
dal Senato al disegno di legge
delega, il governo ha in mano
tutta la materia sul nucleare.
Compresa la patata bollente di
dover trovare il sito unico per le
scorie radioattive. Anzi, dei tre
siti. Tre al posto di uno. È questa
la novità contenuta nella rela-
zione consegnata al ministro per
le Attività produttive Claudio Sca-
jola dalla commissione dei tec-
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San Francisco Metti un giorno in ufficio in bici

Per un giorno tutti in
bici, anche se affan-
nosamente. Sono
almeno 150 mila i
ciclisti che hanno
inforcato sella e peda-
li per la giornata con-
tro l’inquinamento
proclamata ieri a San
Francisco. Nonostante
la città sia nota per le
salite e le discese
mozzafiato, immorta-
late in molte scene
cinematografiche, le
due ruote riscuotono
un largo seguito fra
gli abitanti sensibili ai
temi ecologici.  METRO
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nici che doveva definire tutte le
caratteristiche del deposi-
to. Relazione che sarà il
primo documento
nelle mani del-
l’agenzia per il
nucleare appena
costituita. 
Secondo gli esperti
del ministero dovran-
no essere le Regioni ad
autocandidarsi. Si vuole evitare in

tutti i modi lo scontro istituzio-
nale. Per “spingere” la decisio-

ne arriverà una pioggia di
benefit e di occupazione
qualificata sul territorio.
Costo totale dell’opera-
zione: circa un miliardo
e mezzo di euro. 

E se nessuna Regione
dovesse candidarsi? Allora

sarà l’agenzia a scegliere tre
siti: uno al Nord, uno al Centro,

uno al Sud. Circolano ufficiosa-
mente alcuni nomi, anche se il
documento non fa elenchi: l’alto
Lazio, la Basilicata e il Vercelle-
se. «Illazioni - dicono i tecnici del-
la commissione - noi abbiamo
solo stabilito le caratteristiche
delle aree idonee. Ma siamo sicu-
ri che arriveranno molte candida-
ture».
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La Formula 1
all’Eur nel 2012



Un vero e proprio hotel viaggiante. Si chiama
“Das Rollende Hotel” e l’altro giorno è arrivato a
Rapallo (Ge) dalla Germania con a bordo 39 turi-
sti tedeschi. Un bus di tre piani con cuccette
(anche matrimoniali) e bagni in comune. Il tour
europeo di 10 giorni costa 690 euro. METRO

Mi consenta ...
... Jole Santelli

deputato Pdl.

Lei è relatrice del ddl sicu-
rezza, che introduce il reato
di clandestinità. L’immigra-
to dovrà comparire davanti
al giudice di pace: se
condannato, verrà espulso.
Ma potrà ricorrere in appel-
lo?

– No, questo non succe-
derà.
Perché?

– Perché, una volta
espulso, il reato è estinto.
E quindi non ci sarà un
secondo grado di
giudizio.
È prevista anche
un’ammenda tra i 5 e i 10
mila euro. Come farete a
riscuotere il denaro se il reo
torna nel suo Paese?

– Non verrà pagata nes-
suna ammenda per lo
stesso motivo che dicevo
prima: con
l’allontanamento dall’Ita-
lia, il reato non c’è più. E
quindi nemmeno la
necessità di pagare.
Quindi la sanzione è una
farsa?

– No, è un atto dovuto.
Ad ogni reato è associata
una sanzione, pecuniaria
o detentiva. Essendo que-
sto reato una contravven-
zione, deve essere
associato a un’ammenda.
Alcuni magistrati temono
una paralisi degli uffici giu-
diziari dopo questo provve-
dimento.

– Non ci sarà nessuna
paralisi.
Però servirà del tempo per
gestire tutte le cause.

– Si tratta di un giudi-
zio immediato: entro due
giorni arriverà la senten-
za. MARCO BRESOLIN

Hotel “on the road”

2 italia Accede a Messenger con la password di una compagna universitaria: denunciata
A Caltagirone, in provincia di Catania, una studentessa di 22 anni è stata denunciata dalla Guardia di finanza per accesso abusivo a un
sistema telematico e sostituzione di persona: aveva “rubato” a una compagna le credenziali d’accesso al programma di chat. METRO

Sequestro record
di cosmetici tossici
I prodotti contengono un potente allergene della pelle
ROMA. Più di 600.000 con-
fezioni di cosmetici “tossi-
ci” sono state sequestrate
in tutta Italia dalla Guar-
dia di finanza. I prodotti
contenevano metildi-
bromoglutaronitri-
le, un potente
allergene della
pelle. Si tratta
infatti di un con-
servante vietato
dall’Unione Euro-
pea che può pro-
durre gravi eruzioni
cutanee e dermatiti, in
modo particolare in per-
sone con basse difese
immunitarie.

L’indagine delle Fiamme
gialle era partita dopo la
scoperta di oltre seimila

confezioni prive dell’eti-
chetta in italiano. La
sostanza era infatti indica-
ta tra la lista dei compo-
nenti, ma mancava la tra-

duzione. I prodotti
erano fabbricati in

Germania e
distribuiti in Ita-
lia dal gennaio
2008 da
un’azienda, tito-

lare del marchio,
con sede a Bolza-

no. L’ex amministra-
tore della ditta importatri-
ce è stato iscritto nel regi-
stro degli indagati per
importazione di prodotti
pericolosi per la salute pub-
blica. Una trentina le per-
sone denunciate.

La commercializzazione
dei prodotti avveniva lun-
go tutta la Penisola, attra-

verso 160 punti vendita
distribuiti in 52 province
italiane. METRO

“Troppa
retorica
xenofoba”
POLITICA. Monito del presi-
dente Napolitano che, nel
giorno dell’approvazione
alla Camera del ddl
sicurezza, ha lanciato l’al-
larme: «Troppa retorica
xenofoba». «Siamo da sem-
pre contro la xenofobia»,

ha replicato Berlusconi,
che ha aggiunto: «Non
sono a conoscenza di criti-
che da parte della Cei».

MODELLO GRECO. Sempre in
tema di immigrati, la Gre-
cia userà le navi come cen-
tro di raccolta per i clande-
stini. METRO

SALUTE. Circa 10 mila cordo-
ni ombelicali italiani sono
conservati nelle biobanche
private all’estero, da geni-
tori che hanno scelto di
“stoccare” cellule stamina-
li. Il doppio resta invece in
Italia, nelle 18 banche pub-
bliche del Paese, a disposi-

zione per donazioni. In tut-
to il mondo i trapianti di
questo tipo di staminali nel-
l’ultimo anno sono raddop-
piati: 10 mila nel 2007, 20
mila del 2008. È il bilancio
emerso ieri a Milano da un
incontro sul futuro delle sta-
minali.  METRO

Più trapianti di staminali

Il presidente Napolitano.

Ok al ddl sicurezza

“Abruzzo, rischio
cementificazione”
L’AQUILA. Berlusconi ha ras-
sicurato: «Case pronte
entro novembre. Daremo
un tetto a 13 mila
terremotati d’Abruzzo».
Ma nelle tendopoli cresce
l’ansia: non più costruzio-
ni in legno ma in cemen-
to, intorno all’Aquila. I tec-
nici aquilani del collettivo
99 (www.collettivo99.org)
temono un’invasione di
cemento a solo beneficio
dei costruttori. S.D.

Abusi edilizi 
a casa Cannavaro  
NAPOLI. Sequestrata la vil-
la di Posillipo di Fabio
Cannavaro, capitano del-
la Nazionale e difensore
del Real Madrid. Il seque-
stro è scattato su ordine
della Procura per abuso
edilizio. Indagato, insie-
me ad altre quattro per-
sone, il giocatore. METRO

News
A Caravaggio (Bergamo) il sindaco leghista

nega la cittadinanza a un egiziano per-
ché non sa leggere il giuramento in

italiano. Gli ha detto: «Me dispiàs, ta
podet prope mìa dientà italià». 

FABIO PARAVISI

BaroMetro
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Sequestrate nel Fiorentino 5
tonnellate di cibo scaduto
proveniente da Cina e Thai-
landia: pasta, riso, latte, car-
ne, pesce, sughi e legumi
scaduti erano stati rietichet-
tati con una nuova data di
scadenza, o sprovvisti di eti-
chetta in italiano. Ad Alassio
(Sv), su segnalazione di una
massaia, i carabinieri hanno
trovato del pesce surgelato,
scaduto nel 2005, venduto
in una catena di supermer-
cati. METRO

Cibi scaduti
È boom di cosmetici “fai da
te”. Lo rivela Coldiretti, che
porta l’attenzione sui rimedi
naturali dopo il maxiseque-
stro di ieri. Qualche
esempio? Una maschera
contro i punti neri con zucca
gialla e panna, “terapia d’ur-
to” dopo notti brave realiz-
zata con una miscela di mie-
le, latte fresco e farina bian-
ca, infuso di menta contro
l’alitosi e polpa di limone da
passare sotto le ascelle con-
tro l’eccessivo sudore. METRO

Belli al naturale

Ritirate

600 mila

confezioni

Napoli Cimiteri di motorini in pieno centro

Pugno duro del sindaco di Napoli contro i motorini sui marciapiedi (fino a 400 euro di multa
con la nuova ordinanza), ma per le vie del centro sorgono dei veri e propri cimiteri di scoo-
ter a cielo aperto. Carcasse che vengono abbandonate presumibilmente dopo i furti. METRO
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Nei negozi
di tecnologia
boom di libri
CULTURA. Gli italiani preferi-
scono sempre di più acqui-
stare i libri nei negozi di
elettronica e di elettrodo-

mestici. Questa è la
tendenza che emerge dalle
rilevazioni del Panel Libri
di GfK Retail and Techno-
logy Italia in occasione del-
la Fiera del Libro di Torino.
I negozi di tecnologia sono

infatti gli unici con segno
positivo nei primi mesi del
2009: +14,7% rispetto al
2008 (e rappresentano il
5% del totale). Calano note-
volmente, invece, i libri
venduti negli ipermercati
(-19,8%) e nelle librerie 
(-4,2%), anche se quest’ulti-
mo resta il luogo classico
per l’acquisto dei libri
(77,8% del totale). METRO

Cultura in vendita

è l’au-
mento

delle vendite di libri nei
negozi di elettronica ed elet-
trodomestici.

+14,7%

Il lotto
14-05-2009
Bari 69 41 17 19 84
Cagliari 60 2 89 68 55
Firenze 22 4 34 2 15
Genova 66 20 21 35 34
Milano 41 74 7 43 79
Napoli 73 82 63 31 42
Palermo 89 70 76 6 54
Roma 1 10 25 53 28
Torino 71 67 90 4 18
Venezia 39 88 9 77 3
Nazionale 54 20 7 89 1

1 22 41 69 73 89

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
14 e vincono € 38.856,56

Super star Nessun “5 stella”. Ai
quattro “4 stella” € 34.020,0054

39
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“Napolitano? Io
ascolto la gente”
Umberto Bossi

dei libri venduti è
stato acquistato in

negozi di tecnologia.
5%

La buona notizia

Duelli a spruzzi
“Spie” in 14 città
GIOCHI. Regole chiare, un
solo obiettivo: eliminare le
prede senza farsi elimina-
re. Il tutto a colpi di spruz-
zi d’acqua. Dopo il succes-
so torinese dal 29 giugno,
SpyStory sbarca anche a
Milano, Bergamo, Padova,
Ge nova, Bologna, Firenze,
Ro ma, Napoli, Bari, Lecce,
Ca gliari, Palermo e Ca ta -
nia. S.M. Info www.spystory.it 



Obama rinuncia (per ora) al sito unico. I fondi non bastano
Da tempo si parlava del deposito unico per le scorie nucleari statunitensi in Nevada, a Yucca Mountains. Il presiden-

te Obama ha deciso di tagliare i fondi per la costituzione della struttura. Motivo? Budget insufficiente. METRO

primo piano 3
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“Le Regioni se lo contenderanno”

ROMA. Un centro studi sulle
fonti rinnovabili, occupa-
zione qualificata, un indot-
to nella ricerca energetica.
Sono gli assi che il governo
giocherà per convincere le
Regioni ad ospitare senza
discussioni il cimitero del-
le scorie nucleari. Senza
scontri. I tecnici della com-
missione ministeriale han-
no scritto come fare in una
relazione a disposizione del-
la conferenza Stato-Regio-
ni: non chiamiamolo più
deposito delle scorie, ma
parco tecnologico, con
mensa, aree verdi e strut-
ture ricettive. E una piog-
gia di benefit per i comuni.
La relazione è di settembre,
ma nessuna Regione si è

ancora fatta avanti. Se non
dovesse arrivare una can-
didatura, l’autorità per il
nucleare sceglierà 3 luoghi
idonei (non dovrà esserci
rischio sismico, pericolo di
alluvioni e vulcani attivi)
per poi convincere quegli
enti locali. Ancora nessun
sì “spontaneo”? A quel pun-
to (più o meno tra un anno)
tutto andrà nelle mani del
governo. La delega offerta
ieri dal Senato su di un piat-
to d’argento ha reso solo
tutto più facile. A quel pun-
to la scelta sarà definitiva e
nessuno potrà più opporsi. 

ROMA. «Un deposito di rifiu-
ti radioattivi non costitui-
sce un rischio elevato. Ce
li immaginiamo sempre
orrendi casermoni perico-
losi, ma quando si vede
l’opera realizzata si capisce
che è diverso». Getta acqua
sul fuoco l’ingegner Rober-
to Mezzanotte, direttore del

dipartimento nucleare
rischio tecnologico e indu-
striale dell’Ispra (ex Apat).
«Quando le Regioni lo capi-
ranno, faranno a gara per
avere il deposito».
Addirittura?
– È importante la corretta
informazione.
Lei come le convincerebbe?

– Ci saranno tanti benefit
per chi ospiterà il sito.
Bisognerà risarcire solo
l’occupazione prolungata
di suolo.
Lo sa che l’esperto della
Regione Basilicata non ha
firmato la relazione?
– Sì, non ha approvato la
parte della relazione che

valuta la procedura diver-
sa dalla autocandidatura.
E quindi l’individuazione di
tre depositi invece che uno.
–Sì. Comunque a un certo
punto bisogna poter deci-
dere. E adesso con le dele-
ghe governative le
decisioni saranno più
facili. S.D.

L’intervista

Un miliardo e mezzo di euro: è la cifra che
dovrebbe servire per costruire i due depo-
siti (per le scorie a medio e a lungo termi-
ne) e il parco tecnologico. 

1,5 mld

ISOLAMENTO GARANTITO
Barriere isolanti tra il deposito e il sottosuolo
studiate nella relazione dei tecnici. La strut-
tura, si legge, «dovrà consentire il recupero

del manufatto nel caso, per quanto remoto,
che ciò si renda necessario (perdita di efficienza
della barriera, cedimento meccanico)». METRO

COSÌ IL PARCO
Sopra, una sezione
dei depositi delle

scorie che nella map-
pa a sinistra sono gli edi-
fici rossi. Quelli gialli
sono le altre strutture
del Parco tecnologico.

Scorie, un parco
per “strappare” il sì

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



4 mondo Kuwait: candidate si ripresentano per la terza volta al voto
Nonostante nelle precedenti elezioni nessuna donna avesse ricevuto abbastanza voti per entrare in Parlamento, in
occasione delle elezioni legislative in Kuwait di domani le candidate si ripresentano per la terza volta in 3 anni. METRO
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Aung San Suu Kyi
di nuovo in carcere

MYANMAR. La leader dell’op-
posizione dell’ex Birmania e
premio Nobel per la Pace
Aung San Suu Kyi (63 anni),
ai domiciliari da sei anni e in
gravi condizioni di salute, è
stata incriminata e verrà pro-
cessata per aver ospitato un
attivista americano senza
autorizzazione. 

Condotta nel carcere di
Yangon, Suu Kyi ha assisti-
to alla prima udienza del
processo a suo carico che è

Repubblica Ceca Un sogno lungo 350 km
PRAGA. In due ore dal Sud
Boemia al Mar Adriatico via
treno. Una follia? Non più
se diventerà realtà il sogno
degli ingegneri degli anni
Settanta. Secondo il giorna-
le ceco “Lidove Noviny”,
c’era  un piano per costrui-
re un tunnel da Ceske Bude-
jovice (città meridionale del-
la Repubblica Ceca) a Trie-
ste, passando per la Slove-

nia. L’ultima stazione avreb-
be dovuto portare a un’iso-
la artificale chiamata Adria-
port, che sarebbe dovuta
essere di proprietà della
Cecoslovacchia. Il progetto
originale prevedeva che l’iso-
la fosse costruita con la ter-
ra ricavata dal tunnel. «Si
può fare - sostengono gli
esperti - bisogna solo perfe-
zionare le misure anti-incen-

dio».  Negli anni ‘70 l’intera
opera sarebbe costata 50
miliardi di dollari e per  la
costruzione  del tunnel di
350 km ci sarebbero voluti
30 anni. Il Mar Adriatico rap-
presenta da sempre per i
cechi la più popolare desti-
nazione vacanziera. 

JAN STEPANEK
METRO WORLD NEWS-

REPUBBLICA CECA

stato rinviato al prossimo 18
maggio. Se verrà ricono-
sciuta colpevole, rischia  fino
a cinque anni per visita non
autorizzata. 

La precedente condanna
di Suu Kyi scade il prossi-
mo 27 maggio. Dall’Italia
il deputato del Pdl Mar-
gherita Boniver, compo-
nente dell’associazione di
amicizia con il popolo bir-
mano, ha definito «atroce»
l’arresto. METRO

Alla scoperta del Big Bang

Al via ieri dalla base spaziale europea della Guiana francese
il viaggio nel tempo del satellite Planck alla scoperta delle
origini dell’Universo e del telescopio Herschel, il satellite
scientifico più grande mai costruito. I due osservatori spa-
ziali saranno posizionati in orbita a 1,5 milioni di chilometri
dalla Terra, in modo da assicurare le condizioni termiche
necessarie per osservare alcune delle più fredde radiazioni
nell’Universo. METRO
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GIAPPONE. La depressione è la
prima causa alla base degli
oltre 32.000 suicidi avvenuti
nel 2008 in Giappone, sebbene
in calo sul 2007 (-2,6%). METRO

SPAGNA. Il governo spagnolo
ha approvato in prima 
lettura il disegno di legge 
di depenalizzazione
dell’aborto. METRO

In breve

Le memorie 
di Zhao Ziyang
LONDRA. Le memorie di
Zhao Ziyang, il leader del
Partito comunista cinese
confinato per anni agli
arresti domiciliari per esse-
re stato l’unico oppositore
del governo alla strage di
piazza Tiananmen dell’89,
saranno pubblicate in
Gran Bretagna, dopo esse-
re state tenute in segreto
per anni. METRO





Schwarzenegger vuole vendere lo stadio per risanare il bilancio della California
Per risanare i conti in rosso della California il governatore Schwarzenegger ha intenzione di mettere in vendita alcune proprietà statali,
come il penitenziario di San Quintino e lo stadio Los Angeles Memorial Coliseum, dichiarato nel 1984 patrimonio storico nazionale.METRO

Il PapaaNazareth
CritichediHamas

Ieri a Naza-
reth il Papa
ha preso
per mano il
rabbino
David Rosen
e un imam
per pregare
insieme per
la pace.

MO. Ieri a Nazareth (città a
maggioranzamusulmana)
davanti a 40mila persone,
nella messa più affollata
della visita del pontefice in
Terra Santa, Benedetto XVI
ha esortato cristiani e
musulmani a respingere «il
potere distruttivo dell’odio
e del pregiudizio, che ucci-
dono l’anima umana pri-
ma che il corpo», edifican-
do «ponti e trovandomodi
per una pacifica conviven-
za».
Il Papa si è poi ritirato a

colloquio privato con il pri-
mo ministro israeliano
Netanyahu sui temi del
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Guatemala Colom si difende

«Non ho ucciso nessuno»: si è difeso con forza il presidente
del Guatemala Alvaro Colom, accusato di omicidio nel
video postumo dell’avvocato Rodrigo Rosenberg, ucciso da
due killer domenica 10 maggio, sottolineando che non si
dimetterà «mai» e che «soltanto da morto» lo cacceranno
dal palazzo del governo. La pesante accusa, di omicidio e di
traffici illeciti, lanciata nel video choc, secondo Colom, «fa
parte di un piano» per destabilizzare il suo governo e «la
verità sull'assassinio di Rosenberg verrà fuori», ha assicura-
to il presidente. METRO

X
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Febbre: vaccino in ritardo
GINEVRA. Mentre il Muftì
d’Egitto, Ali Jumua, auspica
il rinvio «del pellegrinaggio
alla Mecca per il virus della
febbresuina»,secondolarivi-
sta“NewScientist” ilvaccino
contro la nuova influenza,
che potrebbe tornare a col-
pire nei prossimimesi sotto

forma di pandemia, potreb-
be arrivare troppo tardi. Il
vaccinoinfattinonsaràpron-
toprimadisettembre. Intan-
to per l’Oms il virus si è ori-
ginato in natura e non in
laboratorio,comeipotizzato
daunoscenziatoaustraliano
nei giorni scorsi. METRO
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processo di pace in Medio
Oriente e i modi per farlo
progredire. Infineha incon-
trato i capi religiosi della
Galilea e ha ribadito l’invi-
to a unire le fedi per salva-
guardare i bimbi dal fana-
tismo. E un duro attacco al

Pontefice, accusato di aver
«ignorato le sofferenze» dei
palestinesi durante la visi-
ta in Terra Santa, è stato
scagliato ieri da dirigenti
di Hamas, la fazione isla-
mico-radicale al potere nel-
la Striscia di Gaza. METRO

I casi accertati

i casi accerta-
ti di febbre

suina in 33 Paesi del mondo
secondo l’Oms.

6.500

il numero di morti
per la nuova influen-

za A (H1N1) nel mondo.
65

Afghanistan

Paràattaccati
aKabul
Nessunferito
KABUL. Un convoglio della
Brigata Folgore è stato
attaccato ieri in Afghani-
stan. L’imboscata, però,
non ha causato feriti.
Solo uno dei tre veicoli
Lince che formavano la
colonna ha subito lievi
danni. L’attacco è avvenu-
to a cinquanta chilometri
da Kabul, nella Valle di
Musahy. In quel momen-
to, i paracadutisti della
Folgore (che hanno preso
il posto degli alpini solo
da pochi giorni in quella
parte del Paese) stavano
pattugliando la zona.
Hanno subito risposto al
fuoco. METRO

L’imboscatanellavallediMusahy



Altro che casa:
ho rinviato le nozze
CASE. Altro che rimandare
l'acquisto di casa, io ho
dovuto addirittura riman-
dare il matrimonio. Dove-
vo sposarmi a luglio e inve-
ce da due mesi ci ritrovia-
mo sia io che la mia fidan-
zata in cassa integrazione.
La piccola aziendina dove
lavora lei  chiuderà, quindi
abbiamo dovuto rimanda-
re tutto alla primavera
2010. Per  la casa, ora non

ho i mezzi
neanche per
pormelo il proble-
ma. E ci va bene che un
amico ci ha offerto un bilo-
cale a prezzo tranquillo,
altrimenti... Come dice il
detto, o ti mangi sta mine-
stra....             MARIANO

Affitto unica via
anche se si lavora
CASE. Anche per chi lavora
comprarsi casa rimane un
sogno: ho 26 anni e sia io
che mio marito lavoriamo,
ma se andiamo in banca a
chiedere un mutuo ci
rimangono sì e no i soldi
per mangiare. In una città
come Bologna, dove vivia-
mo, è più conveniente
affittare (chi vende lo fa a
prezzi spropositati). Se i
tuoi genitori non ti posso-
no aiutare, l'affitto è l'uni-
ca via. ELE

Voci dal web Commenta su
www.

metronews.it

Continuiamo a ricevere
messaggi sul servizio realizzato
l’altro ieri sulle difficoltà dei gio-
vani a comprarsi casa. 

economia 7Valuta: Dollaro1,361
Yen  . . . . . . 130,0
Sterlina0,896$ ¥ £-0,42%

Mibtel: Per altre notizie 
di mercati e finanza
www.metronews.it-0,57%

S&P/Mib:

+0,00%
All Stars:

www.metronews.it • venerdì 15 maggio 2009metro • pagina a cura di valerio mingarelli

E-commerce: niente crisi
Giro d’affari da 6 miliardi

NORME. L’intesa sul Piano casa
si è conclusa ieri con un nulla di
fatto. Regioni ed enti locali ave-
vano chiesto al governo di
recepire alcune modifiche in
materia di sicurezza antisismi-
ca e semplificazione, prima di
qualsiasi discussione su even-
tuali aumenti di cubature per le
abitazioni private. METRO

PIL. La Banca Centrale
Europea ha rivisto al ribasso
le stime sul Pil per l'anno in
corso portandole dal -1,7% al
-3,4%. METRO

INPS. Nei primi tre mesi sono
state iscritte all'Inps 100 mila
colf o badanti in più, con un
recupero di contributi pari a
25 milioni. Finora all'Inps ne
erano iscritte 600 mila, con le
nuove 100 mila si arriva a 700
mila. METRO

SANITÀ. Firmato l'accordo per
il rinnovo del contratto dei
lavoratori della sanità pubbli-
ca. L'aumento retributivo
medio mensile indicato nel-
l’accordo è pari a circa 72
euro pro-capite. METRO                                    

In breve

CASE. Nel 2008 gli acquisti
degli italiani su internet sono
cresciuti del 18%, un pochi-
no meno rispetto al 2007
(21%) ma sempre in manie-
ra consistente. A dirlo è il
Consorzio del Commercio
Elettronico, autore di un’ana-
lisi comparativa del com-
mercio elettronico italiano
rispetto a quello dei princi-
pali Paesi europei. 

La crisi non sembra dun-
que fermare la corsa a lar-
ghe falcate dell’e-commer-
ce, che nel nostro Paese
comincia a far breccia anche
tra i più restii a dare il codi-
ce della propria carta di cre-
dito in Rete. Infatti entro il
2011 le compravendite onli-

ne raddoppieranno gli utili
in Europa, con l’Italia che
farà la parte del leone (al
momento l’e-commerce ita-
liano incide solo per un 3% su
quello continentale) con
trend di crescita superiori a
Germania, Regno Unito e

persino Usa. A trainare il
trend positivo dell'e-com-
merce è l'abbigliamento, che
nel 2008 ha fatto segnare un
rotondo +50% rispetto all'an-
no precedente. Crescono
anche le compravendite di
prodotti legati all'editoria,

musica e audiovisivi (+27%),
turismo (+21%), assicurazio-
ni (+16%), informatica ed elet-
tronica (+14%). La fetta più
grande della torta resta però
al turismo, che copre il 55%
delle transazioni ma cresce
meno (8% circa).   VA.MING.

sono gli e-buyer in
Italia: nel 2007 era-

no 4,5 milioni.
5,3

miliardi sono gli
introiti dell’e-

commerce: nel 2007 erano 5.
5,9

è la crescita
degli ordinativi

per le aziende del settore.
10%

Il commercio
online in Italia
sta vincendo
anche le resi-
stenze dei più
tradizionalisti:
nel 2011 in
Europa l’e-
commerce
muoverà 260
miliardi.

Bufera su Malpensa 3° gruppo europeo

Sea non ci sta:
più voli a Lufthansa
TRASPORTI. La notizia della
scelta di Fiumicino come
hub da parte di Alitalia ha
scatenato l’ira della Sea che
non ci sta al declassamento
di Malpensa: «Aumentere-
mo i voli Lufthansa». Il
ministro Matteoli rassicura
che lo scalo lombardo non
sarà penalizzato. Anche
EasyJet chiede  più spazi su
Malpensa. METRO

Fiat isola felice 
del mercato auto
AUTO. Per il mercato dell'au-
to aprile è stato il dodicesi-
mo mese consecutivo con
le immatricolazioni in calo:
-12,3%. Piangono tutti tran-
ne la Fiat, che invece fa
segnare numeri sorpren-
denti: il Lingotto ha incre-
mentato le vendite (+4,7%)
e la quota di mercato, ora al
10%. Fiat ora è il terzo grup-
po d’Europa. METRO
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Torino
Weekend di manifestazioni. Si comincia domattina con il corteo degli operai Fiat e
indotto, che sfileranno a partire dalle 9.30 dalla porta 5 fino al Lingotto. Alle 15 i carri
del Torino Pride attraverseranno il centro, partendo da piazza Solferino e diretti in piaz-
za Palazzo di Città (arrivo previsto per le 18) con tappa in piazza Castello per un presidio
sotto la prefettura. Di tutt’altro genere la due giorni di Mediaset in piazza San Carlo per
l’arrivo del digitale: domani diretta con i talenti di “Amici” e Maria De Filippi. METRO

Operai Fiat, gay pride e “Amici”
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scriveteci

Linea 4 e 5 Thyssen
Sistemi inadeguati
Parla il tecnico che esaminò il reparto 8 mesi prima del rogo
CITTÀ. Una deposizione fiu-
me, durata oltre cinque
ore, quella dell’ingegnere
Andrea Brizzi, consulente
tecnico Axa, la società assi-
curativa della Thyssen-
Krupp. Ha raccontato del
sopralluogo sulle linee 4 e
5, che fece otto mesi pri-
ma del rogo costato la vita
a sette operai, su richiesta
dell’azienda. La Thyssen-
Krupp aveva chiesto di
alzare la franchigia in caso
di infortuni da 50 a 100
milioni di euro. «Non  c’era-
no protezioni adeguate»,

ha detto Brizzi. «Consigliai
(per poter alzare la fran-
chigia, N.d.R.) l’installa-
zione di un impianto di
rilevazione incendi e di un

impianto fisso per l’estin-
zione». 

Impianti del valore di
20mila euro, che la Thys-
sen però non istallò. «Non

era possibile un aumento
della franchigia - ha testi-
moniato il consulente tec-
nico - fino a quando non
fossero stati migliorati i
sistemi protettivi». 

La multinazionale deci-
se poi di non adeguare le
misure di sicurezza richie-
ste da Axa. «L’azienda rispo-
se - ha affermato ieri Briz-
zi - che le raccomandazio-
ni sarebbero state prese in
considerazione nel
momento in cui la linea
fosse stata trasferita a Ter-
ni». REBECCA ANVERSA

CITTÀ. Alle 21 di ieri sera sul sito dell’Università appare
una decisione a memoria d’uomo mai presa finora. Il
Rettore “per ragioni eccezionali” ha deciso di chiudere
Palazzo Nuovo da questa mattina a martedì sera. In prati-
ca fino a G8 universitario concluso. «Una decisione inac-
cettabile, vuole imbavagliare la protesta» commentano
gli studenti, che riferiscono medesimo sconcerto dei
lavoratori, che non sanno dove andare a lavorare. S.M.

Un cartello con le foto dei sette operai morti nell’incendio e la
scritta «non uccideteci una seconda volta», posizionato sul
primo banco dell’aula, di fronte alla corte. Un gesto che non è
piaciuto alla presidente Maria Iannibelli: «Che nessuno pensi
di influenzare le nostre decisioni con qualsivoglia forma di
pressione». Il cartello è stato spostato e i parenti hanno spie-
gato che non era rivolto alla Corte, ma era una forma di prote-
sta contro le modifiche al testo unico sulla sicurezza. R.A.

Iannibelli: “Stop alle pressioni”

Salone Libro Poletto bacchetta

Inaugurazione con polemica per il Salone del Libro. Fa discu-
tere lo stand del “Carpe Diem”, noto sexy shop. Ieri il
presidente Rolando Picchioni e il direttore Ernesto Ferrero
sono stati “sgridati” dal cardinale Severino Poletto che, poco
prima dell’inaugurazione, ha espresso perplessità sulla pre-
senza di uno stand di libri erotici con gigantografie di bonda-
ge e feticismo, proprio davanti allo spazio “Comics&Anima-
tion Point”, meta soprattutto dei più giovani. METRO

A
EFFE 

Il Rettore chiude l’Ateneo
TRASPORTI. Mezzi pubblici
regolari oggi, nonostante in
molte altre città ci siano agi-
tazioni locali. METRO

SCUOLA. Oggi scioperano i
lavoratori della scuola: presidio
alle 10 in via Pietro Micca con i

comitati dei genitori. METRO.

NASI ROSSI. Giornata del
Naso rosso domenica: in piaz-
za Castello dalle 10 i clown di
Vip, Vivere in Positivo, raccol-
gono fondi: metà vanno ai
progetti “Circostanza”, labora-

tori permanenti di Circo
sociale per minori a rischio in
carceri minorili, strade, scuo-
le, comunità, metà per
progetti in Abruzzo. METRO.

BATTELLI. Valentino e Valenti-
na, i battelli del Po, vanno in

pensione causa abbassamen-
to del fiume: saranno sostitui-
ti con nuovi battelli a chiglia
piatta, stile bateaux mouche
parigini. Per l’acquisto si use-
ranno i 26milioni di euro che
la Regione ha stanziato per le
attività turistiche. R.A.

In breve





Ricorso respinto: La Fortitudo Bologna resta in Lega Due e i playoff iniziano lunedì
Ricorso nuovamente respinto: la Fortitudo Bologna, di conseguenza, resta in Lega Due e i  pla-
yoff partono con gara 1 dei quarti alle 20.30 di lunedì: Teramo-Milano, Roma-Biella. METRO
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Alla fine per la Juve
le porte si chiudono
CALCIO. Quasi due ore di
Camera di Consiglio e,
appena prima delle 22 di
ieri, la decisione dell’Alta
Corte: la Juventus dovrà
giocare una partita a porte
chiuse in seguito ai cori raz-
zisti nei confronti di Balo-
telli durante la partita casa-
linga contro l’Inter dello
scorso 18 aprile. Resta da
decidere quando sarà scon-
tata la pena: già domenica
per Juve-Atalanta o il 31
maggio in occasione del-
l’ultima di campionato con-
tro la Lazio? Più probabile
la prima opzione: oggi la
Corte Federale chiarirà il
tutto.

Nel frattempo, ieri è sta-
ta una giornata in cui non
sono mancate prese di posi-
zioni e punti di vista. Cobol-
li Gigli ha tranquillizzato
tutti: «I soldi non sono fini-
ti con l’acquisto di Diego.

Così l’Alta Corte: la pena dopo il caso Balotelli è da scontare

Lo stadio Olim-
pico di Torino
vivrà una sua
giornata senza
tifo in seguito
alla punizione
inflitta alla
società dopo i
cori razzisti a
Mario Balotelli.

Curci contro Zlatan
Continua la “saga” del Fantascudetto, gioco

online di sky.it. Inter-Siena può valere lo
scudetto. In campo ci sarà, di ritorno dalla

squalifica, anche Ibrahimovic. Per lo svedese del-
l’Inter sono necessari 85 crediti, mentre per il por-

tiere del Siena servono solamente 11 crediti.  METRO

Sport

Del Piero? Resta la nostra
colonna, del suo contratto
parleremo l’anno prossi-
mo». Quanto a Ranieri, «c’è
sostanziale apprezzamen-
to per quanto ha fatto fino-
ra: la delusione riguarda
l’uscita dalla Coppa Italia,
per il resto siamo stati in
linea con quanto previsto».

È andato oltre Montali,
consigliere della società:
«Noi vogliamo andare avan-
ti con Ranieri. A fine sta-
gione, però, verificheremo
le motivazioni e i punti di
vista di ognuno». Di sicuro
l’anno prossimo ci sarà
ancora Buffon, che dal suo
sito ha confermato di «ave-

re incontrato John Elkann
e Blanc venendone tran-
quillizzato: il problema non
è vincere l’anno prossimo,
ma sapere che potremo far-
cela entro tre-quattro anni.
Io ci sarò». Il problema,
semmai, sarà convincere i
tifosi ad avere pazienza.

DOMENICO LATAGLIATA

Non è un fotomon-
taggio: la Ferrari che
sfreccia davanti al
Colosseo è quella
del tedesco Michael
Schumacher, che
nel 2007, con la
“vecchia” 248F1,
ormai da ex pilota
della Rossa, assag-
giò l’asfalto della
capitale. Altri
tempi e altra Fer-
rari. 

F1. Roma avrà il suo GP?
Sembra proprio di sì, nel
2012. Il progetto di fattibili-
tà è stato illustrato ieri in
Campidoglio. Un progetto,
quello del GP di Roma, che
prende forma in un momen-
to difficile per il “circus” del-
la F1. E cioè proprio nei gior-
ni in cui la Ferrari (con
Renault e Red Bull), ha
annunciato di voler lasciare
la F1 per protesta contro la
decisione della Fia di garan-
tire nel 2010 maggiore liber-
tà e regole tecniche diverse

ai team che accettano il tet-
to al budget.

Ma come sarà
questo circuito cit-
tadino? Si parla di
uno sviluppo di
4.669 mt con un
tempo di percor-
renza di 1’34” e di
una velocità media
sul giro stimata in
177 Km/h. Si snoderà nella
parte nord dell’Eur un’area,
secondo i promotori, che si
presta per l’ampiezza della
sede stradale e la possibilità

di offrire ai telespettatori la
visione delle auto
sullo sfondo di
palazzi storici di
straordinaria bel-
lezza. Insomma uno
spettacolo nello
spettacolo. Tornan-
do all’attualità, Bria-
tore, ds della
Renault, commen-

tando la decione della Ros-
sa ha ribadito: «La Ferrari è
la F1, senza sarebbe un’al-
tra cosa e la F1 può vivere
senza Mosley». METRO

Vince Scarponi 
in fuga solitaria
CICLISMO. Michele Scarponi
ha vinto per distacco la
sesta tappa del Giro d’Ita-

lia, 248 km con
partenza da
Bressanone e
arrivo a
Mayrhofen im
Zillertal, in
Austria. Il corri-
dore ha tagliato
il traguardo in
solitaria dopo
quasi 200 km di

fuga, centrando così la sua
prima vittoria di tappa in
carriera al Giro d'Italia. Di
Luca resta in rosa. METRO

Michele 
Scarponi.

Giro d’Italia

La F1 perde la Rossa
ma conquista Roma

È Beretta il n°1
della nuova Lega
CALCIO. Maurizio Beretta, ex
pres. della Confidustria, è
stato eletto ieri presidente
della nuova Lega Professio-
nisti di Serie A, dopo che il
30 aprile ci fu il distacco
tra la Serie A e la Serie B.
Ora la Lega dovrà essere
costituita e riconosciuta
entro giugno 2010. METRO





Cannes

Up, dalla Croisette a Twitter 
“Up” sbarca su Twitter.  Nei micro post del sito di blogging saranno pubblicate immagini del film della Pixar che ha aperto 

il Festival di Cannes. Tra i blogger il regista, Pete Docter, e il produttore esecutivo John Lasseter. twitter.com/UP_dates METRO
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Spettacoli

MUSICA. Domani in piazza
Unità d’Italia di Trieste sarà
sul ponte di comando di uno
dei più grandi live del 2009,
i Trl Awards. Giusta soddi-
sfazione per Carlo Pastore,
conduttore dello show by
Mtv, e impegno pesantuccio
anche, considerando la line
up: Arisa, Carta, Dari, Pez-
zali, Dixon, Dolcenera, Fin-
ley, Giusy Ferreri, J-Ax, Lost,
Lene Marlin, Nek, Sonohra,
Zero Assoluto. Accanto a lui,
l’“esordiente” Elisabetta
Canalis, sua futura partner
nel programma.L’abbiamo

raggiunto su un treno per la
città giuliana. 
Livello del panico? 
–Parecchio alto. Sarà da mia
prima volta da solo… Anche
se poi io farò girare solo la
macchina, il compito più
duro tocca ai cantanti… 
Quest’anno i cantanti sono
tantissimi, perché? 
– Perché morto il Festival
Bar siamo rimasti solo noi a
portare in giro la musica (dal
25 maggio a Palermo parti-
rà poi il tour di Trl, ndr).  
Per chi andresti al concerto?
– Prima per gettare

un occhio su Alesha Dixon
(foto grande) e Canalis, poi
per ascoltare Lost e
Bastards.
A proposito, non disturba
che arrivino da un talent?
No. A Trl capisci subito chi
piace e loro vanno forte.

ANDREA SPARACIARI

A sinistra 
la band punk 
spagnola
degli Ska-P.
Sotto, Paolo
Valenti. 

Sarà Raf l’ospite della quarta puntata di “Academy” in onda sabato
dalle 14 su Rai Due, il talent show condotto da Lucilla Agosti. Il can-
tante presenterà il singolo “Ballo”, tratto dal suo ultimo cd “Meta-
morfosi”. E in scaletta ci sarà anche un altro ingresso nella scuola di
una coppia per la danza moderna. PATRIZIA PERTUSO

Raf ospite di “Academy”

CINEMA. Monica Bellucci e
Sophie Marceau hanno
posato nude e abbracciate
sulla copertina del settima-
nale Paris Match per pub-
blicizzare il thriller  “Ne te
retourne pas “(Non ti volta-
re), che le vede protagoni-
ste e che  sarà proiettato
domani al Festival di Can-
nes. Paris Match le ha defi-
nite «le audaci: più il tem-

po passa, più sono belle.
Incarnano i quarant’anni
radiosi». La Bellucci per spie-
gare l’insolita posa ha detto,
sibillina: «L’ho fatto perché
nel film siamo la stessa per-
sona», scatenando la curio-
sità in vista della proiezione.

METRO

Pastore 
“A Trieste
aspetto la dea Alesha” 

Trl
Awards

Carta “Ora sono un cantante”
Marco Carta è ospite di
Radio Italia Live oggi
alle 21 su Radio Italia e
domani alle 18 su Video
Italia. «I fan mi trattano
da cantante - ha detto a
Metro - chissà che pen-
sano gli altri artisti di
me». E giovedì prossi-
mo in radio e venerdi in
tv ci sarà Nek. R.D.M.

Emergenti e big
a Italia Wave ’09
FESTIVAL. «Non posso dire per
chi tifo, sarebbe come il
papà che indica il figlio pre-
ferito». Parola di Mauro
Valenti, cervello di Italia
Wave Love Festival 2009
(Livorno, 16-19 luglio), il
concorso che ogni anno
porta sul palco il meglio del-
la musica emergente ita-
liana, accanto ai big. Ormai
i 20 finalisti sono stati scel-
ti (la lista su www.italia-
wave.com ), così come Dj e
Vj.  Circa i big ecco i nomi:
Placebo (il 17 luglio), Kraft-

werk (18),
Aphex Twin
laptop dj (18),
Bandabardò (19) per chiu-
dere con gli Ska-P (19). «Que-
st’anno poi, si è aggiunta
una bella novità – spiega
Valenti – grazie alla colla-
borazione col fumettista
Moebius abbiamo anche un
concorso per giovani dise-
gnatori, Comicswave. 

Ticket: 55 euro (3 serate),
22 euro per venerdì 17 e
domenica 19,  25 per saba-
to. AN.SPA.

Il vj Carlo Pastore,
conduttore del format di Mtv. 

Abbraccio
da sogno 
tra Monica
e Sophie

Le attrici coprota-
goniste in un thriller.





Quèlo e Tremonti all’Isozaki
Dal santone Quèlo al ministro Tremonti, ovvero tutti i cavalli di battaglia di Corrado Guzzanti di scena ne
“Il Recital” al PalaIsozaki, domani alle 21, con la sorella Caterina e Marco Marzocca. Info: 011 9823300 A.G.
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Giorgia Attesa per Rushdie
LIBRI. Grandi appuntamen-
ti alla Sala dei 500 del Lin-
gotto per la Fiera Interna-
zionale del Libro dove
domani, alle 15, parlerà lo
scrittore israeliano David
Grossman, affiancato da
Giovanna Zucconi, sul suo
romanzo più recente, “A
un cerbiatto somiglia il
mio amore”. Mentre sem-
pre domani, ma alle 18,
lectio magistralis del
decano dei giornalisti
Eugenio Scalfari sulla
modernità. E atteso alle

14 di
domenica
arriverà
Salman
Rushdie,
l’autore de
“I versetti
satanici”,
per raccon-
tare il suo
nuovo
romanzo,
“L’incanta-
trice di
Firenze”.

A.G.
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MUSICA. Musica per tutti i gusti nel wee-
kend. Stasera al Mazdapalace arriverà
Giorgia col suo “Spirito Libero tour 2009”.
Su un grande palco dalle tinte argenta-
te, l’artista romana proporrà un concer-
to di “greatest hits”, da “Come saprei”
alla recente “Per fare a meno di te”
(ore 21, biglietti da 26.40 a 46 euro). 

Domani all’Hiroshima si svolge-
rà l’AliveFestival, sui temi del rispet-
to, convivenza e sostenibilità
ambientale con Jamaram, Shape
Production, Cyberpunkers e altri. Ore
21.30, euro 10 con consumazione (ingres-
si omaggio oggi alle 15 presso l’Informa-

giovani su www.comune.tori-
no.it). 

Rock di culto, infine,
domenica allo Spazio 211
coi Boss Hog guidati da
Cristina Martinez e Jon

Spencer (ore 21.30,
euro 13/10). 

DIEGO 
PERUGINI

“Uno spirito
libero”
sul palco 

La cantante
romana 

Giorgia Todrani

Fiera Internazionale del Libro

David
Grossman

Salman Rushdie

Allo

Spazio 121

i Boss
Hog





I film a Torino Le sale

« Again - Ritorno al liceo»
Mike , ex promessa del basket, capisce che la sua vita non è come se l’aspettava. 
Ma gli viene data un'altra possibilità e ritorna ad avere diciassette anni 

«Angeli e Demoni»
L’esperto di religioni Robert scopre l’esistenza di una confraternita segreta

e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica
cinema 
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Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Radio America .-
.
Solferino • La matassa .-
.

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

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • State of play .-.-
.

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

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
.-.-.-.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Complici del silenzio .-.
Focaccia Blues .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho • again - Ritorno
al liceo .-.-.-.
Sala Chico• La casa sulle nuvole
.-.-.-.
Sala Harpo• Che - Guerriglia .-
.-.-.

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

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •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 destino . Silen-
ce... on tourne! . Patatrac
. (ingr. libero)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.

Earth - La nostra terra .-.-
.
Che - Guerriglia .-.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Star System .-.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.
Generazione  euro .-
.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
San Valentino di sangue D .-
.-.-.
Star Trek .
X-men le origini: Wolverine .-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Che - L’Argentino .

Italia Multisala -
tel.
Italia  • again - Ritorno al
liceo .
Italia • Angeli e Demoni .-
.

Ritz - tel.
The reader .

Sala • Fast and Furious .-
.
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
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 .-
.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Generazione  euro .
Fast and Furious .-.
State of play .-.-.-
.
Star Trek .-.-.-.
Earth - La nostra terra .-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Star Trek .-.-
.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.

Reposi •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.
Reposi • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
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 .-
.-.-.

BEINASCO

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 •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

IVREA

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

Boaro - Guasti - tel.
Angeli e Demoni .-.

Politeama - tel.
 again - Ritorno al liceo .-
.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.-.
State of play .-.-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Star Trek .-.-.-.
Star Trek .-.-.-.-
.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Feisbum - Il film .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.
Just friends .
San Valentino di sangue .-
.-.-.-.-.



«Le Iene Show» Italia  ore .
Ultima puntata della trasmissione condotta da Ilary Blasi (foto) con Luca e Paolo

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Festa italiana

Attualità
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo

fa Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Tg  Notiziario
. TV  Attualità

. Presa Diretta -
Academy 

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Lipsia Serie
. Tg -. Att.
. Tg Notiziario
. L’era glaciale Att.

. Lovetest
. MTV  of the

Best Musicale
. Chart Blast Musi-

cale
. Flash Notiziario
. MTV the Most
. Paris Hilton’s my

new BFF
. Flash Notiziario
. Mtv World Stage 
. South Park

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Hannah Monta-
na Telefilm

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

fortuna Gioco
. The Chronicles

of Riddick Film 

. La locanda della
sesta felicità Film 

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Instinct - Istinto

primordiale Film  

MTV
. Movie flash
. Relic hunter

Telefilm
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. Tetris Attualità
. Victory Attualità

LASATELLITE

. Affari tuoi
Gioco. Secondo dei
quattro appunta-
menti con lo speciale
del game show, con-
dotto da Max Giusti,
dedicato alle coppie
prossime alle nozze

. Mi manda Raitre
Attualità. Andrea Via-
nello si occupa oggi di
condizionatori e clima-
tizzatori. Che fare se gli
apparecchi non corri-
spondono a quanto
promesso?

. E.R. Medici...
Telefilm. Neela deve
fare un colloquio per
un posto da assistente
e va ad una confe-
renza, dove incontra
la dottoressa Corday
(Alex Kingston)

. Piper
Miniserie. Amedeo
sembra infatuato di
Alessia (Valentina
d’Agostino), una ra-
gazza che sta tessendo
una trama per farlo in-
namorare di lei

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

. Don’t Say a
Word
Film. Il noto psichia-
tra Nathan Conrad
viene chiamato da un
collega perché segua
un caso disperato. Ma
gli rapiscono la figlia

. RAISAT CINEMA
Dove osano le
aquile Film
SKY CINEMA 
War, Inc. Film
SKY FAMILY Ace
Ventura -
Missione Africa
Film
SKY MAX House
of  Film
MGM Legge cri-

minale Film
. SKY MANIA Hot

Shots! Film
. SKY HITS

Programmato
per uccidere
Film

. SKY MANIA Hot
Shots  Film
SKY MAX La leg-
genda di Lucy
Keyes Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Grey’s

Anatomy I
Telefilm

. JOI Leverage I
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Strongest man’s
Sport

. MYA Grey’s
Anatomy I
Telefilm

. JOI Leverage I Tf

. STEEL Smallville
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Air and sea
Show Sport

. MYA Closer IV
Telefilm

. STEEL Fringe Tf
. JOI The Weather

Man - L’uomo
delle previsioni
Film

Stasera in TV. venerdi ̀  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Orientamento, direzione - . Provincia di Oderzo - . Premiato
dal voto - . Scoloriti - . Una qualità di mele - . Vi nacque Vir-
gilio - . Grido d'incitamento - . Si gonfiano se si riempiono - .
La patria di Neruda - . Famoso eroe troiano - . Proprio d'una
grande penisola europea - . La Vajanica è a Roma - . Il minerale
detto anche "ferro oligisto" - . Un po' troppo - . Una consonante
greca - . Rose dai petali pallidi - . Le hanno grilli e farfalle - .
Un Alessandro attore - . Dagover del cinema - . Indica l'ambiente
naturale - . Elogi - . Felino americano - . È simile all'agave - .
Indica compagnia - . Una delle voci dello sport radiofonico - .
Che ha i colori dell'arcobaleno - . Promosse la Riforma - . Diritti
nel portamento - . Titubare - . "Portolu" della Deledda.
Verticali
. Decisione della giuria - . Una Parker del cinema - . Paolo che
fu un doge veneziano - . Queste detto in breve - . Numero
anche... volante - . Nella rosa e nell'iris - . Un limite per molti
concorsi statali - . Rincuorano i giocatori - . Indica il due sulla
mano - . Sorregge talvolta un calice - . Si getta nella Senna - .

Vede tutto rosa - . Cresce in fili sui
prati - . Porta sfortuna - .
Niente... a Parigi - . Pronome plu-
rale maschile - . Lo Stato USA con
Springfield - . Un teatro di varietà
- . Resa più piccola - . Cellule de-
stinate alla riproduzione - . Usci-
rono dal vaso di Pandora - . Dati in
affitto - . Terriccio fertile - . At-
trezzi usati dai badilanti - . Lo Stato
con Cork - . Violenta collera - .
Preposizione articolata - . Al cen-
tro del coro.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4.
Anche la Luna si è ricor-
data di voi! Così potete

ottenere ciò che volete in amore e
lavoro. Dovete solo valutare
meglio le spese e non ritenere d’es-
sere inattaccabili. Sera fantastica.

Toro 21/4–21/5. La
Luna, per traverso, altri
astri che riempiono di

dubbi e impediscono d’osare sug-
geriscono di capire a cosa miriate
realmente. Fine settimana strano.
Buon compleanno.

Gemelli 22/5–21/6.
Non potete più contare
sul Mercurio, vostro

astro guida, fino al 16 giugno, ma
non fa niente! Vincete i dubbi e
osate, ciò che volete è a portata di
mano! Fine settimana ottimo.

Cancro 22/6–22/7.
Alcuni astri suggerisco-
no di darsi tregua. Dedi-

cate la giornata e il fine settimana
a ciò che più vi piace. Potete appia-
nare incomprensioni in amore se
siete meno arroganti, prudenza.

Leone 23/7–22/8. La
Luna, per traverso, e
Mercurio che procura

noie con le comunicazioni o alle
vie respiratorie, suggeriscono di
riposare. Grinta e fascino regalano
un fine settimana buono.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Mercurio facili-
tano viaggi o arrivo di

risposte interessanti. Così pote-
te trascorrere una giornata e un
fine settimana all’insegna del-
l’ottimismo. Incontri interessan-
ti, sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna regala un’atmo-
sfera meno tesa a casa.

Vi state complicando la vita da soli
con egoismi e imprudenze. Recu-
pererete terreno molto presto.
Sera e fine settimana strani.

Scorpione 23/10–22/11.
Alcuni astri suggeriscono
di darsi tregua. Siete stan-

chi e scontenti ma, credetemi non
ne avete motivo! Avete un intuito
che molti v’invidiano e potete rime-
diare facilmente. Riposo.

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio ha smesso di
darvi fastidio, così ritrova-

te la concentrazione nel lavoro. In
amore forse ci sono novità davvero
piacevoli! Fine settimana semplice-
mente ottimo, lo meritate!

Capricorno 22/12–20/1.
Meno spese e riposo!
Forse non ve ne accorge-

te ma siete diventati arroganti e
troppo esigenti. Da oggi Mercurio
vi aiuta a correggere il tiro. Usate
la saggezza, possibile viaggio.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna e Giove, nel
segno, altri astri, decisi a

far ottenere ciò cui aspirate, regala-
no una giornata e un fine settima-
na molto buoni! Spendete troppo,
forse ve lo potete permettere!?

Pesci 19/2–20/3. Mer-
curio è, di nuovo,
vostro amico e il Sole

lo è già! Così se vincete paura di
sbagliare e poca voglia di socia-
lizzare la giornata e il fine setti-
mana sono buoni. Sera calma,
conviene.

L’oroscopo

Unamoderataperturbazioneinteres-
sa il Nord-Ovest e la Sardegna.
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Sul settore diNord-Ovest e sulla Sarde-
gna molte nubi con possibili piogge
sparse. Isolatepioggeanche sulmedio
Tirreno. Per il resto nubi
sparse, ma con basso
rischio di fenomeni.
Mite ovunque.

Temporali, poi caldo africano
Il break temporalesco sarà solo un modesto incidente di percorso lun-
go il breve cammino che ci separa dall’estate. Se è vero che nel
weekend ci sarà ancora qualche acquazzone, da lunedì entrerà in sce-
na il famigerato anticiclone africano. Giorno dopo giorno farà sempre
più caldo per almeno una settimana. Mettete in preventivo le prime
grosse sudate stagionali. Difficile dire però se si tratterà di vera gloria…

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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venerdì 15 maggio 2009 • www.metronews.it metro 

Fattore S
La Tv vista

Con birignao da
yuppie e manife-
sta passione,

Marco Montemagno
confeziona e conduce
rubriche dedicate alle
nuove forme di comu-
nicazione, internet,
giornalismi diffusi. A
“Io reporter” (sabato,
11.35, su Sky Tg24)
può occuparsi di Twit-
ter, lanciare servizi
realizzati dai telespet-
tatori, intervistare per-
sonaggi legati ai mon-
di di riferimento. La
passione di cui dicevo
è percepibile anche
nel libro, scritto con
Miska Ruggeri (per la
collana Mursia di Fran-
cesco Specchia), “Alla
conquista del web”,
utile per riflettere sui
tanti problemi che la
Rete ci risolve e i tanti
nuovi che introduce. 

lettere@metroitaly.it

La passione 
diMontemagno

da Mariano 
Sabatini



Può la fiction vio-
lenta innescare
l’emulazione? Con
la potenza media-
tica di cui gode, il

sindaco di Roma ha provocato
l’inattesa “ammuina” stabi-
lendo un rapporto di causa/ef-
fetto tra “Romanzo criminale”,
la serie di Sky, e le aggressioni
nelle grandi città. Se da una

parte
sembra un tentativo di
sviare l’attenzione dalle
insufficienze dei tutori
della sicurezza, dall’altra
si ravvisano nel ragiona-
mento di Gianni Ale-
manno stille di verità. La
sovrabbondanza di fic-
tion tv ha quasi del tutto
ucciso il cinema. Un film

riuscito, tratto da un long-seller (“Romanzo cri-
minale”), per arrivare al vasto pubblico del pic-
colo schermo deve aspirare alla produzione
televisiva, diluita su più serate. 

Qui scatta l’invadenza di perso-
naggi negativi (il Freddo, il Liba-
nese, ecc.) che per settimane
“vivono” nelle case di quei gio-
vani scellerati a cui si riferisce

Alemanno, riuscendo anche a suscitare inevita-
bile fascinazione. È un’ipotesi. Per i suoi risvolti
epici, “Il capo dei capi” (titolo altisonante!) tv
movie sulla vita di Riina, avrà sicuramente ine-
briato i mafiosetti in erba. E le commistioni tra
realtà e finzione – ad esempio, le ipotesi di una
fiction sulla strage di Novi Ligure – possono dare
l’illusione del Male come scelta vincente.

Per setti-
mane i per-
sonaggi
negativi
vivono in
casa”.

Mariano Sabatini
Giornalista

“

Il Nord ringrazia
la vecchia Alitalia
TRASPORTI. Grazie
Presidente Berlusconi,
ci ha chiesto un sacrificio
non piccolo, accollandoci
qualche miliardo di euro
di debiti della vecchia Ali-
talia nella “bad
company”, adesso per i
voli intercontinentali
dovremo fare scalo in un
hub europeo (difficilmen-
te Fiumicino...) ma vuoi
mettere la soddisfazione
di veder volare aerei con
il tricolore? Il Nord
ringrazia. STEFANO

Meglio puntare
su fonti alternative
AMBIENTE. Nel 2007 la Spa-
gna ha installato, in un
anno, capacità produttiva
di energia dall’eolico pari
a quella che noi saremo
in grado di produrre nel
2020 con le centrali
nucleari progettate.
Considerando inoltre i
problemi di sicurezza
(perdite, terremoti, terro-
rismo) ed ecologici
(gestione scorie, inquina-
mento), mi chiedo: che
interesse abbiamo a svi-
luppare questo progetto?
A chi interessa veramen-
te? Come può essere
ignorata l’opinione di
una nazione espressa in

un referendum popolare?
Non sarebbe meglio e
maggiormente educativo
puntare su fonti alterna-
tive e ridurre i consumi e
gli sprechi?  

MICHELE

L’auto elettrica
inquina di più
AMBIENTE. Mi spiace dare
torto al mio omonimo
che è vittima di un equi-
voco: in Italia la grande
parte dell’energia elettri-

ca è prodotta in centrali
termiche, in pratica un
motore come quello
dell’auto ma più grande e
con rendimenti migliori,
circa 0,4. Aggiungiamo le
perdite di trasformazione

e quelle sulle linee
elettriche, il caricare la
batteria e fare girare il
motore, facendo i conti
della serva, il rendimento
finale è di 0,1-0,2.
L’auto elettrica inquina 2-
3 volte di più. Meditate…

MICHELE

I “Nuvolari”
sui marciapiedi
SOCIETÀ. I ciclisti lamenta-
no la penuria di piste
ciclabili in Italia. Come
hanno risolto tale proble-
ma, allora? Con una inva-
sione sempre più massic-
cia di biciclette sui mar-
ciapiedi. Spesso tali
“Nuvolari” delle due ruo-
te ecologiche sfrecciano,
sfiorando noi poveri
pedoni che dovremmo

esserne i legittimi utenti.
Vorrei quindi sapere qua-
le diabolica entità gli ha
dato il diritto di compiere
tale sopruso!     WALTER

Il razzismo
nascosto in noi
SOCIETÀ. Cara Sig.ra Rizzi,
ho apprezzato molto il
suo articolo “Melting pot
nella Bassa Bergamasca”.
Vanno a Lei i tributi più
calorosi per le ottime
intenzioni e lo stile
asciutto ed efficace. Ma
sono saltata sulla sedia
quando sono incappata
nell’espressione “maggio-
ranza bulgara leghista”.
Lei auspica e riconosce
integrazione, pari dignità
e rispetto per marocchi-
ni, romeni, cinesi e così
via. Ma, evidentemente,
da tutto ciò esclude i bul-
gari. Concludo con una
considerazione: nessuno,
quando interrogato, si
dichiara razzista. Ma a
rivelare molto di noi ci
sono gesti e frasi inconsa-
pevoli. E fanno ancora
più male quando ad
esprimerli sono degli
“insospettabili”... 

VIKTORIA (BULGARA)

Touché. Lei ha perfettamente
ragione. Purtroppo anche se
animati dalle migliori inten-
zioni, siamo tutti vittime
degli stereotipi, me compre-
sa. Gli studiosi chiamano
stereotyping questo modo di
pensare semplificato sulla
base di pregiudizi e luoghi
comuni. Certo bulgaro è un
modo di dire, come
portoghese per indicare
quello che non paga il
biglietto, francamente non
so nemmeno più cosa abbia
a che fare con i portoghesi.
Ma in un mondo complicato
e mutevole, anche il linguag-
gio deve mutare. La ringra-
zio, davvero, per avermelo
fatto notare. PAOLA RIZZI

Caro lettore

“A chi interessa veramente
la costruzione di centrali
nucleari bocciate dal
referendum?” Michele

Questo conflitto con l’Onu
Orgogliosi di essere in conflitto con l’Onu? Mi ricorda lo scon-
tro che l’Italia ebbe con le nazioni democratiche al tempo
delle sanzioni e dell’autarchia. Eravamo durante il regime
fascista e tutti gli italiani erano orgogliosi! Ormai il linguag-
gio degli italiani è identico a quello del passato, e anche cer-
te ridicole prese di posizione prive di intelligenza.         CRISTIA-

NO

A “Matrix” ho assistito a un fiero scontro di opinioni tra il
ministro Maroni e Rosy Bindi sulla questione dei respingimen-
ti. Mi pare di avere intercettato una sola, evidente differenza
nel comune convincimento che certe operazioni vanno
comunque fatte (e sono state fatte anche dalla sinistra): il
“modo” in cui si rimandano quelle zattere al Paese di origine.
Ci sono i trattati internazionali, ma prima ancora delle carte è
la sensibilità delle persone a giocare un ruolo decisivo. Da una
parte la semplificazione estrema, di efficacia immediata, dal-
l’altra il dovere di capire le necessità umane. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
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redazione potrà  ridurre i testi.
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Giovanna Appol-
loni, 24 anni, stu-
dentessa, Roma:
“Se vengono qui e
non fanno niente
di male bene, altri-
menti ognuno 
a casa sua.”

Franco Augusto
Gastaldo, 40 anni,
avvocato, Genova:
“No, sono persone
che vengono da
Paesi dove sono 
trattati peggio che
da noi.”

Roberta  Gilli, 28
anni, impiegata, 
Roma:
“No, ma in Italia
stanno arrivando
troppi clandestini.
Bisogna arginare il
fenomeno.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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