
Eternit, Inps 
parte civile
CITTÀ. Lunedì l’ente  previdenzia-

le chiederà un risarci-
mento record.

Alla fine Ranieri licenziato.

Torino p 10

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 18www.meteolive.it

Ranieri cacciato
È l'ora di Ferrara

Sport p 13
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“registrano un ritmo di cresci-
ta sostenuto” arrivando nel
2006 a poco più di 1 milione
(erano 915 mila unità nel 2000).
Su internet il termometro del-
la “Borsa del secondo lavoro”:
in un anno gli annunci sono

cresciuti del 16% sul sito
dedicato “Kijiji.it”. 

ROMA. Poliziotti che si offrono
come autisti, docenti che offro-
no ripetizioni in economia per
single, trainer in pattinaggio a
rotelle e insegnanti di pesca
sportiva. Se lo stipendio non

basta, gli italiani cerca-
no un secondo lavo-

ro. Rigorosa-
men-

te in nero, per sfuggire alle
maglie del fisco e far rendere
al massimo la paga così fatico-
samente ottenuta. Lo ha certi-
ficato proprio due giorni
fa l'Ocse: i salari italia-
ni sono tra i più bas-
si d'Europa, e le
buste paga più
leggere a causa

del peso del

cuneo fiscale. Ma se il lavoro
sommerso cresce in tempo di
crisi, aumenta anche il ricorso
alle cosiddette “attività pluri-

me non dichiarate”:
secondo l'ultimo

rapporto Istat,

Usa: videogame
colpitidallacrisi
STATI UNITI. Dopo un 2008 con i
fiocchi, il mercato dei videoga-
me accusa una crisi senza pre-
cedenti a partire dal Paese
dove è sempre stato più impo-
nente. Il giro d’affari è
diminuito di un sesto.

Paga bassa: caccia
al secondo lavoro

Economia p 8 Torino blindata Scontri studenti-polizia al G8 dell’Università

Al grido di “Ci bloccano il futuro, blocchiamo la città” e “Contro il G8 dell’Università l’Onda non si fermerà”, gli studenti dell’Onda Anomala hanno protestato
ieri mattina a Torino contro il G8 University Summit che si svolge al Castello del Valentino sotto la Mole. Scontri violenti con la polizia. Tre i feriti. P 2 E 10

Intervista allo scrittore anglo-indiano.
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Rushdie: italiani
come gli indiani
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Distributori automatici di cibi e bevande
equi e solidali e anche per celiaci: lo ha deci-
so il Comune di Grosseto. Così la concessione
del servizio di gestione dei distributori negli
edifici pubblici dovrà assicurare queste carat-
teristiche dei prodotti. METRO

Merendine eque

2 italia Magistrati eletti dal popolo? “La Costituzione è cosa seria”, replica l’Anm
«La Costituzione è una cosa molto seria e non dovrebbe mai essere affrontata con battute estemporanee»: è la risposta del segretario dell’Asso-
ciazione magistrati, Giuseppe Cascini, alla proposta del ministro delle Riforme Umberto Bossi, di magistrati eletti dal popolo. ADNKRONOS

CATANIA. Seconda scossa di
terremoto in due giorni nel
Catanese: ieri. Una scossa
sismica di magnitudo 2.6 è
stata registrata alle 16.12 con
epicentro tra Milo, Santa
Venerina, Giarre e Sant’Alfio.
Non vi sono feriti. METRO

NAPOLI. È entrato in aula, ha
allontanato la maestra con
uno spintone e ha schiaffeg-
giato un bambino di 5 anni
che poco prima aveva litigato
con suo figlio. È accaduto in
una scuola napoletana. Il pro-
tagonista, un immigrato cine-
se, è stato denunciato dalla
madre del bimbo. METRO

MILANO. Da mille a duemila i
militari destinati alle pattuglie
miste nelle città: lo ha annun-
ciato il ministro della Difesa La
Russa: sarà lui stesso a presen-
tare la proposta per il raddop-
pio dell’operazione “Strade
sicure”. METRO

L’Onda in piazza
Scontri a Torino
Cariche della polizia: tre
feriti e tre denunciati
DA TORINO. Scontri e tafferu-
gli tra studenti dell’Onda
Anomala e forze di polizia
hanno fatto da cornice alla
prima giornata del Summit
dell’Università apertosi al
Castello del Valentino con la
partecipazione di 40 rettori
provenienti da 19 Paesi del
mondo per confrontarsi su
economia, energia ed eco-
sostenibilità. Il clima è stato
teso fino dal mattino. Gli stu-
denti hanno bloccato il traf-
fico in corso Massimo D’Aze-
glio con degli striscioni, ini-
ziando poi un lancio di uova
e fumogeni contro la  poli-
zia, che ha risposto con una
carica costringendoli  a ripie-
gare in corso Marconi. Feri-
ta negli scontri Eleonora
Forenza, della segreteria
nazionale del Prc che ha
riportato la frattura di un
gomito. Fermati due greci e
un italiano, tutti e tre denun-
ciati, provvedimento che ha

accentuato il clima di
rappresaglia. I con-
testatori hanno
dato vita a un
corteo non
autorizzato
diretto in centro dove si è
registrata una nuova carica.
Nel pomeriggio 50 studenti
hanno occupato per qualche
ora gli uffici della General
Motors Powertrain Europe.
Prevista oggi un’altra mani-
festazione.  REBECCA ANVERSA

Fini: “Leggi
non orientate
da religione”
MONOPOLI. «Il Parlamento
deve fare leggi non orien-
tate da precetti di tipo
religioso. Il dibattito sulla
bioetica è complesso e mi
auguro che venga affron-
tato senza gli eccessi pro-
pagandistici che ci sono
stati da entrambe le par-
ti». Sono le parole del pre-
sidente della Camera
Gianfranco Fini dette ieri
nel Barese durante un
incontro con gli studenti.
Dure le reazioni del Pdl e
del mondo cattolico. «Mai
pensato di imporre al
Parlamento italiano pre-
cetti religiosi, ma non
taceremo sui temi di
bioetica», replica monsi-
gnor Elio Sgreccia, presi-
dente emerito della Pon-
tificia Accademia della
Vita. METRO

Il presidente della Camera.

La politica

In breve

News
I guru della finanza stavolta hanno toppato. La crisi? Ma va. A caso: S.

Johnson (Fmi), 9/2007: “Le grandi banche hanno capitali per assorbire le
perdite». J. Trichet (Bce), 7/2008 Crisi? Ah, ah «Solo stagnazione, poi cre-
scita». Stavano (stavamo) sul Titanic ma nessuno se ne è accorto. Altre
dagli Usa: l’elefantino Dumbo vola davvero. Dalla Francia: le creme anti-
cellulite funzionano. Dall’Italia: la sinistra fa opposizione. COSIMO CROCE

BaroMetro
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Un momento degli scontri in centro.
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Due casi 
tra minori
CALTANISSETTA. La Procura
per i minori di Caltanis-
setta ha segnalato uno
studente di 15 anni che
ha portato a scuola un
pugnale lanciandolo,
ripetutamente in preda
all’ira, contro le pareti
della classe. In classe, tra
i compagni, è scoppiato il
panico.  

E ad Agrigento, nell’os-
pedale di Licata, è ricove-
rato in prognosi riservata,
con trauma cranico,  uno
studente di 15 anni
picchiato selvaggiamente
da sei minorenni per ave-
re rivolto un’avance a una
compagna di classe. METRO

Bullismo

L’ospedale
da campo
“bollente”
L’AQUILA. Più di 30 gradi
sotto le tende-ospedale da
campo in Abruzzo. Situa-
zione insostenibile nono-
stante l’aria condiziona-
ta. L’ha constatato anche
il capo della Protezione
civile, Guido Bertolaso,
che ieri a sorpresa ha visi-
tato la tendopoli. Proprio
per questo il senatore
Ignazio Marino ha propo-
sto uno stanziamento da
2 milioni di euro per spo-
stare l’ospedale modulare
previsto per il G8 della
Maddalena nella zona ter-
remotata. METRO

Abruzzo Bologna Massi sui binari: presi

L’allarme è partito dai macchinisti dell’Intercity 715
Bologna-Pescara, che ieri prima di Ozzano Emilia-Mirando-
la hanno avvertito forti scricchiolii. Sui binari c’erano alcuni
grossi sassi, messi da tre ragazzini di San Lazzaro di 15 e 17
anni, immortalati sul cellulare del più grande: due di loro
sono stati denunciati, rischiano 5 anni di reclusione. METRO
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La vita
primordiale?
È in un lago
ROMA. Scoperta la vita pri-
mordiale sulla Terra, così
com’era prima
dell’uomo, in un lago sot-
tomarino nel Mediterra-
neo orientale, con un
habitat ostile per qualsia-
si forma di vita conosciu-
ta. «Avevamo già scoperto
la vita nel lago Urania,
ora sappiamo come si
sostenta: i batteri traggo-
no nutrimento dalle
acque marine e dai gas
terresti attraverso
riduzione e ossigenazio-
ne dello zolfo», spiega il
prof. Daniele Daffonchio
dell’Università degli Stu-
di di Milano. «La vita in
tali condizioni avverse ci
mostra uno scenario pro-
babile di come è comin-
ciata la vita sulla Terra, o
di come potrebbe esistere
anche fuori dal nostro
pianeta, in luoghi come i
satelliti di Giove o Marte,
dove l’habitat è simile a
quello del lago Urania».

CHIARA GUIDA
Luca, 23 anni, di Cava dei Tirreni, era in treno domenica verso
Torino quando, poco dopo Roma, 3 ragazzi gli hanno impresso
una svastica sul braccio con un coltello arroventato. ADNKRONOS

Studente in treno sfregiato con svastica

Scienza

“Non so se
centri sociali
o anarchici
si stiano

coprendo con il
movimento
studentesco”.
Giorgia Meloni 
Min. Gioventù

Onu: “Attacchi
immotivati”
ROMA. Ancora polemica tra
l’Unhcr e l’Italia sulla linea
del respingimento dei
migranti adottata dal
nostro Paese. «Gli attacchi
immotivati e personali
sono inaccettabili non
mutano l’impegno
dell’Unhcr», ha detto l’Alto
Commissario Onu per i
Rifugiati, Guterres. Il mini-
stro Maroni ha deto smor-
zando i toni: «È una polemi-
ca incomprensibile».  METRO

Leggi 

di più 

in cronaca

anni: in questo tempo
il numero degli aborti

compiuto dalle italiane si è
dimezzato. Secondo l’Istituto
superiore di sanità nel 2007
sono stati 127.038. Quelli del-
le straniere sono quadruplica-
ti. METRO

25





come subordinato».
Se al Nord domina
questo tipo di som-
merso, al Centro-
Sud prevale inve-
ce l’irregolare totale. 

VIVIANA SPINELLA

SERVIZIO NAVETTA
“Pluriennale esperien-
za nei trasporti e logi-

stica, offro disponibili-
tà della mia auto per tra-
sporti privati o aziende
per aeroporti/stazioni
Lombardia nei festivi”.
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MILANESI A CACCIA DI UN IMPIEGO BIS
Il punto di incontro tra domanda e offerta per il

secondo lavoro è internet. Sul sito specializzato in
annunci gratuiti “Kijiji.it” si contano 7.500 richieste
per arrotondare il primo stipendio su un totale di 70
mila annunci tra lavoro e servizi. Il Nord si conferma
in testa: più diffusi a Milano (23%), seguono Roma
(13%), Napoli (11%), Torino (7%). V.S.

4 primo piano Mi consenta ...
... Emanuele Monti 
consigliere comunale di Vare-
se.

Ha proposto di assumere i
cassintegrati come scruta-
tori alle prossime elezioni.
Non esistono graduatorie
per quelli che richiedono di
essere assunti durante le
elezioni?

– Ci sono 2.000 persone
iscritte all’albo in base a
determinati requisiti, tra
questi vengono scelti
quelli più alti in gradua-
toria.
E allora i disoccupati? Non
si rischia di inficiare la vali-
dità delle votazioni?

– No, il garante è il pre-
sidente del seggio, che
resta di nomina sovraco-
munale.
Come mai ha pensato ai
disoccupati?

– Mi occupo di servizi
sociali, vedo tante richie-
ste di aiuto e il Comune
non ha abbastanza fondi.
Con queste elezioni giria-
mo i 200 mila euro che lo
Stato fornisce a quelli che
ne hanno bisogno.
Un doppio investimento?

– Sì, i soldi vengono
dallo Stato e il Comune
non ha soldi per suppor-
tare i cittadini che hanno
bisogno. Quindi usiamo
soldi che comunque ver-
ranno spesi e facciamo in
modo che vengano dati ai
disoccupati.

CHIARA GUIDA

Lavoratori “grigi”
figli della crisi

“Io, poliziotto, mi offro
anche come autista”

LAVORO. Buste paga sempre
più leggere, spese quotidia-
ne in aumento, tasse più
pesanti. Cresce la caccia
degli italiani al secondo lavo-
ro in nero: gli annunci per
arrotondare il primo sti-
pendio sono cresciuti del
16% nell’ultimo anno
sul sito “Kijiji.it”.
Più diffuso tra i
dipendenti pub-
blici, con orari
più ristretti, il
fenomeno cresce
tra i cassintegrati
o i lavoratori in
mobilità. Secondo gli
ultimi dati Istat, nel 2006 i
lavoratori non regolari era-
no 2 milioni e 900 mila su 24
milioni e 800 mila regolari

(circa il 12%), ma secondo
altre stime se ne possono
contare 5 milioni. «Tra que-

sti – spiega Francesco
Lauria, del diparti-

mento Mercato
del lavoro Cisl –
si nasconde il
lavoro “grigio”
che raggiunge la

metà delle unità
completamente in

nero: dal secondo lavo-
ro al falso impiegato part-
time, dallo straordinario
pagato fuori busta, al lavo-
ratore a progetto utilizzato

INTERVISTA. “Poliziotto cerca
secondo lavoro come uomo
di fiducia o autista”: è il sin-
golare annuncio di un agen-
te di Roma sul portale com-
munity.virgilio.it.
Perché ha deciso di offrirsi
per un secondo lavoro?
– Per cercare di arrivare

alla quarta settimana. Ho
due figli e lo stipendio di
mia moglie è assorbito dal
mutuo. Il mio, 1.600 euro,
non basta per l’indispen-
sabile.
Quanto pensa di guadagna-
re così?
– Almeno mille euro. Lavo-

rerò nel tempo libero, se
serve anche di notte. Sto
valutando in base alle offer-
te, ne ho già ricevute parec-
chie.
Come è nata l’idea?
– Lo fanno tanti altri miei
colleghi: gli stipendi sono
bassi, le tasse tante. V.S.

L’intervista

Gli infortuni calcolati
dall’Inail nell’ambito del
lavoro irregolare nel 2006.
Gli immigrati si infortunano
del 20-25% in più rispetto
agli italiani. V.S.

175.000

Annunci online

LEZIONI DI STIRO
“Esperta di economia

domestica offre lezioni
per single con difficol-tà
nella gestione della casa
dallo stiro delle camicie
alla preparazione di una
cena romantica”.

LA FACTOTUM
“Cerco lavoro part

time da integrare alla
mia attività principale:
come segretaria o assi-
stente in studi medici
(esperienza nel settore)
o commessa part time”.

Aumenta

il fenomeno

del secondo

impiego

in nero

è l’aumento,
nell’ultimo

anno, degli annunci sul web
di chi cerca un secondo lavoro 

+16%



Due gemelli da padri diversi  
Una neomamma texana ha avuto due gemelli da padri diversi, un caso rarissmo ma possibile secondo gli studiosi. La
donna, che si è detta scioccata dalla notizia, ha raccontato che il compagno le ha perdonato la scappatella. METRO
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Ucciso il leader
delle Tigri Tamil
SRI LANKA.Il giorno dopo la
disfatta dei ribelli separa-
tisti nello Sri Lanka, ieri il
governo cingalese ha
annunciato di aver ucciso
il leader delle Tigri Tamil
Velupillai Prabhakaran
mentre tentava la fuga.

Ricercato da 25 anni per
terrorismo, il 55enne Pra-
bhakaran era il fondatore
del violento movimento
per la liberazione del Tamil
Eelam. Per la incapacità
del governo di scovare
dove si nascondesse, lo
chiamavano l’Osama Bin
Laden dello Sri Lanka. Sot-
to la sua guida le Tigri sono

diventate uno dei gruppi
guerriglieri più feroci del
mondo, pionieri degli
attacchi suicidi che hanno
inventato l’uso delle cin-
ture imbottite di esplosi-
vo.  

Velupillai Prabhakaran. 

Sulla fine della guerra
civile, comunque, gli ana-
listi si mantengono pru-
denti, perché è presto per
poter dire se si può vera-
mente considerare chiuso
uno scontro che ha provo-
cato nella sua lunga storia
più di 70.000 morti e ha
causato nell'ultimo anno
250.000 profughi interni
per cui si sfiora una cata-
strofe umanitaria. 

Si dice preoccupata
anche la Ue, che ha chie-
sto pieno accesso per l’Onu
ai civili sfollati dalle aree di
scontro tra governo e ribel-
li. METRO

La buona notizia

Febbre suina
scoperto 
il vaccino
SUDCOREA. I ricer-
catori sudcorea-
ni della Chun-
gnam National
University han-
no annunciato di aver
messo a punto il vaccino
contro la febbre suina. Vac-
cino che dovrebbe giunge-
re sul mercato tra 4 mesi.
Intanto con 8.829 casi con-
fermati della nuova
influenza nel mondo, 40
Paesi contagiati, l’Organiz-
zazione mondiale della
Sanità ha mantenuto per
ora il livello di pandemia
“5” (su una scala di 6), ma
potrebbe presto dichiarare
pandemia globale. METRO

Netanyahu a Obama: 
No allo Stato palestinese
USA. Faccia a faccia ieri alla
Casa Bianca tra il premier
israeliano Netanyahu e il pre-
sidente Usa Obama. Que-
st’ultimo ha ribadito l’impe-
gno degli Usa nella soluzio-
ne dei due Stati per la pace

tra israeliani e palestinesi. Ma
la creazione di uno Stato pale-
stinese non è presa in consi-
derazione da Israele, ha det-
to Netanyahu, favorevole
invece a una forma di auto-
governo dei palestinesi.METRONetanyahu e Obama.

Naso freddo 
per l’aviaria
GRAN BRETAGNA. Studiosi
londinesi hanno scoperto
che l’influenza aviaria
non ha causato la pande-
mia perché il naso uma-
no è troppo freddo  per-
ché il virus proliferi.METRO

A
P

Al via il processo
per Aung San Suu Kyi
MYANMAR. Ha preso il via ieri
il processo a carico di Aung
San Suu Kyi, la leader del-
l’opposizione birmana alla
sbarra con l’accusa di aver
violato le disposizioni impo-
ste dal provvedimento di
arresti domiciliari, consen-
tendo l’ingresso nella sua
residenza di un cittadino
americano. 

La precedente pena degli
arresti domiciliari di Suu
Kyi scade il prossimo 27
maggio. Se in questo pro-
cesso verrà riconosciuta col-

pevole rischia una condan-
na fino a cinque anni. La
seduta è stata aggiornata a
questa mattina. All’esterno
del carcere, circondato da
barricate di filo spinato e
da centinaia di poliziotti in
tenuta antisommossa, 200
persone hanno manifestato
per chiedere la liberazione
della loro beniamina. Intan-
to l’Unione Europea ha deci-
so di «esplorare la possibilità
di rafforzare le sanzioni
contro il regime militare di
Rangoon». METRO

Proteste davanti al tribunale di Rangoon. 



del fatto che un viaggiato-
re che può andare da un
luogo all’altro
può diventare
molto poten-
te. L’altra per-
sona davvero
importante è
suo figlio.
L’India ha
una classe
politica anzia-
na, sessanta,
settant’anni...  
Anche in Italia la classe
politica è anziana, con l’ag-
gravante che si mescolano
politica e spettacolo. Avrà
letto sui giornali di quel
che si è scritto su Berlusco-
ni: che ne pensa? 
–Non penso, rido. Sa cosa
dicono gli indiani? Che
gli italiani sono gli india-
ni d’Europa. Direi che le
due civiltà si assomiglia-
no per molti versi. 
Dopo il Codice da Vinci è di
moda scrivere dell’Italia?  
–Non sono stato ispirato
da Dan Brown. Il suo

Turchia: niente Barbie sugli zainetti
Il ministro dell’Istruzione turco ha deciso che la Barbie rasenta l’oscenità e per-
ciò la sua immagine deve sparire dagli zainetti delle scolare.  METRO

In Cina chiuso il parco del sesso
Le autorità cinesi hanno bloccato la costruzione della Città dell’Amore a

Chongqing, un parco a tema sul sesso, perché definito “diseducativo”. METRO
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“Voi italiani, indianid’Europa”
Lo scrittore angloindiano: “Sulle aperture dell’Iran ho molti sospetti” 
MILANO. “Com’è vivere sen-
za Fatwa?”. L’appunta-
mento con Salman
Rushdie è a Milano per
l’uscita del suo nuovo
romanzo, “L’incantatrice
di Firenze” (Mondadori, p.
375 euro 20). Rispetto a
qualche anno fa, nessun
agente o poliziotto fuori
dalla stanza d’albergo. «Tut-
ti hanno il desiderio di vive-
re una vita normale. Quan-
do mi hanno tolto la scor-
ta mi è sembrato strano
prendere un taxi solo il pri-
mo giorno». Al centro del
suo libro c’è una sorpren-
dente Firenze rinascimen-
tale lussuriosa, piena di ses-
so, descritta in parallelo a
Sikri, sede della corte india-
na Mogol. 
Si è inventato una viaggia-
trice, l’incantatrice, che fa
la spola tra i due mondi.
Come Sonia Gandhi, un’ita-
liana che ha successo in
India. Che ne pensa della
sua vittoria? 
–La sua vittoria è la prova

libro è forse il peggiore
mai letto. 
Il fine giustifica i mezzi, dice-
va Machiavelli, protagonista
del suo romanzo.  
–In realtà, erano i Medici e
i Borgia i  machiavellici, lui
era solo un testimone. Può
darsi che poi l’Italia si sia
riempita di personalità
machiavelliche anche se
direi che la vostra politica

oggi è conosciuta nel mon-
do in quanto è vista come
molto divertente.  
L’Iran sembra avere un
atteggiamento diverso ver-
so gli Stati Uniti: o no? 
–Il governo Usa ha un atteg-
giamento diverso rispetto
al mondo islamico, ma dire
se questo funzioni o no è
un po’ troppo presto. Sul-
la scorta della mia espe-

rienza passata, hanno ten-
tato di uccidermi, posso
dire di avere enormi
sospetti su quel che l’Iran
sta facendo in questo
momento. Se vogliamo
generalizzare fa sempre
bene raffreddare le acque
rispetto a scaldare i toni.  
In Italia c’è il problema del-
lo straniero: farlo entrare?
Bloccarlo? 
–Per arricchire una cultura
ci vuole il meticciato. Io ho
passato la mia vita tra Lon-
dra, Bombay, New York,
tutte multiculturali e pro-
prio questo crea l’atmo-
sfera. Non è possibile
immaginare una New York
epurata dal punto di vista
razziale.
Lei ha detto che credere in
Dio è come credere a Mam-
ma Oca. Lo pensa ancora? 
–Sì, ci credo ancora di più:
in Mamma Oca. 

Metro intervista Salman Rushdie

Perseguitato
Nome: Salman Rushdie.
Dove vive: Tra Londra,
Bombay e New York.
Professione: scrittore 
Sotto i riflettori: Per il suo
libro “Versetti satanici”
venne condannato a morte
dagli imam iraniani.

ANTONELLA
FIORI

Paura a Bruxelles

Momenti di paura a Bruxel-
les, dove la sede della
Commissione europea è
stata evacuata ieri a causa
di un incendio. Mistero sul-
le cause del rogo. METRO

A
P

SOMALIA. Continua in Somalia
l’avanzata degli integralisti
islamici, che ieri hanno
conquistato  Mahaday. Oltre
42.000 persone sono in fuga
da Mogadiscio. METRO

PAKISTAN. Allarme dell’Alto
commissariato Onu per i rifu-
giati: sono 2 milioni i civili
fuggiti dagli scontri fra truppe
governative e talebani nel
Nord-ovest del Paese.  METRO

INDIA. Record storico ieri per
la Borsa di Mumbai, grazie al
forte mandato che le elezioni
appena concluse hanno dato
al governo, escludendo la sini-
stra. METRO

In breve
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Manifatture
Produzione
in picchiata
INDUSTRIA. Forte calo della
produzione dell’industria
metalmeccanica nel
primo trimestre 2009: è
diminuita del 30% rispetto
allo stesso periodo del
2008 e del 13,4% rispetto
all’ultimo trimestre del
2008. Sono i rilevamenti
dell’indagine congiuntu-
rale di settore presentata
da Federmeccanica. Deci-
samente meglio le previ-
sioni a breve termine. Nel
prossimo trimestre, fanno
sapere gli autori dell’ana-
lisi, «la situazione in atto
dovrebbe protrarsi ma
con una attenuazione del-
la caduta, per poi miglio-
rare a fine anno».       METRO

TECNOLOGIA. Già a marzo le
prime avvisaglie, ora la con-
ferma: il mercato dei video-
game segna il passo in Usa e
dimostra forse di non esse-
re immune alla crisi. I dati
NPD Group del mese di apri-
le, confrontati con lo stesso
periodo dello scorso anno,
parlano di un calo del 17%
nel giro d’affari generato dal-
l’industria legata al video-
gioco. 

Il calo maggiore
nel comparto
software, con un
–23% (510,74
milioni di dol-
lari), seguito
dagli accessori a
–15% (129,45
milioni di dollari) e
dall’hardware con –8%
(391,63 milioni di dollari).
Tutti i settori sono in ribas-
so anche se confrontati con
marzo 2009. È dunque arri-
vata la crisi anche qui? «Dif-

Marchionne: 
“No alle chiusure”
AUTO. Per Opel sono ore
decisive, e la stessa Angela
Merkel è scesa in campo
per trovare la soluzione
più idonea per la casa tede-
sca. Tra i partner più proba-
bili restano Magna e Fiat, il
cui Ad Marchionne ha
smentito ieri le indiscrezio-
ni fatte dalla stampa tede-
sca, e in particolare da
Automobilwoche, che ha
annunciato un chiusura di
Lancia da parte del Lingot-
to a vantaggio del marchio
Opel.                                METRO

Federmeccanica: -30%
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ficile fare valuta-
zioni» spiega l’ing.

Andrea Persegati, Pre-
sidente dell’AESVI (Asso-

ciazione Editori Software
Videoludico Italiana), «è
innegabile che la situazione
dell’economia mondiale
eserciti il suo effetto anche

in questo settore, ma il mer-
cato è fortemente legato alle
uscite dei titoli dei video-
giochi». E l’anno scorso ne
erano usciti molti impor-
tanti, prova ne sia che l’apri-
le del 2008 fu un anno di gra-
zia per il settore. Per avere
un indice del peso della cri-

WEB. «Io sono una persona
che non ha mai visto nulla di
buono arrivare da Internet».
Sono parole pronunciate dal
Ceo di Sony Stinger. Sony sta
perdendo un miliardo di dolla-
ri all’anno, e il suo rapporto
“difficile” con la rete per Stin-
ger è una delle cause.  METRO  

IMPRESE. Tre piccole-medie
imprese su cinque non ce la
fanno a sostenere la pressione
fiscale. Lo ha rivelato ieri un
sondaggio Confcommercio.
«Pagare tutti per pagare
meno, ma anche pagare meno
per pagare tutti» ha detto il
presidente Sangalli.          METRO

In breve

Anche i videogiochi
alle prese con la crisi
Usa: giro d’affari diminuito di un sesto. Poche le uscite di grido

Il 2008 è stato l’anno di grazia dei videogames.

Ma 

nel prossimo 

trimestre 

arriverà 

la ripresa

miliardi di dollari
è quanto ha ge-

nerato il mercato dei videoga-
me negli Usa nell’aprile 2009.

1,03

è il ribasso
del mercato

statunitense rispetto all’apri-
le dello scorso anno.

-17%

la crescita
che il mese

di  aprile 2008 segnò nei con-
fronti di aprile 2007.

+50%

si «bisognerebbe confronta-
re i mesi di dicembre, carat-
terizzati da una certa stabi-
lità nell’uscita di titoli di
punta». 

In Italia per ora l’allarga-
mento del mercato (donne e
nuove generazioni senza
perdere le vecchie) è supe-
riore al restringimento
dovuto alla crisi, e Persega-
ti è “moderatamente otti-
mista”.      FABIO CALTAGIRONE

“La crisi?
Solo 500 mila
lavoratori in
sofferenza,

35 milioni no”
Renato Brunetta,
ministro Funzione Pubblica
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Con la “DrovettiPedalaTorino”, pedalata di 10 km al seguito della “CorriTorino” di dome-
nica 24, insegnanti, personale e gli alunni della media raccolgono fondi per la ricostruzio-
ne di una delle scuole più colpite dal sisma, l’Istituto Comprensivo di Navelli a L’Aquila.

Adesioni e sottoscrizioni presso la scuola, in via Bardonecchia, e alla succursale di via
Duchessa Jolanda: quota minima di 2 euro per i ragazzi, che ricevono in cambio il cappel-
lino della Drovetti, e 10 per gli adulti, con t-shirt della scuola. METRO

Scuola, la Drovetti pedala per l’Abruzzo

Torino
torino@

metroitaly.it

scriveteci

pagina a cura di simona mantovanini • metro

Cariche e cortei in centro
CITTÀ. Traffico in tilt in tutto
il centro e commercianti ter-
rorizzati che hanno chiuso i
negozi per paura di vedersi
le vetrine sfasciate. Il G8 del-
l’Università si è aperto in un
clima di tensione per gli
scontri tra gli studenti del-
l’Onda Anomala e la polizia,
che si sono susseguiti ieri per
tutta la mattinata. 

Oggi si replica con un cor-
teo che partirà alle 10.30 da
Palazzo Nuovo, per rag-

giungere piazza Castello e
poi dirigersi verso largo Mar-
coni dove i No G8 ten-
teranno di avvici-
narsi al Valentino,
sede del summit.
L’Onda Anomala,
che ieri ha rifiu-
tato un incontro
proposto dal retto-
re Profumo (“non sia-
mo i suoi servi”), ha lancia-
to la sfida: «Sappiamo che
troveremo forte resistenza

degli agenti, ma non siamo
per niente intimiditi». Per il

corteo sono attesi 20 pul-
lman da tutta Italia,

sei da Roma, quat-
tro da Napoli, e poi
da Genova, Pisa,
Firenze e Padova,
e un treno da Mila-

no. Vicino a Palazzo
Nuovo sono concen-

trati gli studenti che da tut-
ta Italia sono già arrivati in
città. REBECCA ANVERSA

Agenti in
assetto
anti som-
mossa-
davanti
alla sede
del G8
dell’Uni-
versità,
al Castel-
lo del
Valenti-
no.

Oggi si 

replica dalle

10,30 a Palaz-

zo Nuovo

Serrata dei negozi, alta tensione per il summit del G8 universitario
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Inps chiede
3 miliardi
CITTÀ. Lunedì 25 l’Inps
chiederà di costituirsi
parte civile contro Eternit
al processo per i morti
d’amianto. Secondo indi-
screzioni l’Istituto Nazio-
nale Previdenza Sociale
potrebbe chiedere alla
multinazione un risarci-
mento record di oltre 3
miliardi di euro, non solo
per le pensioni d’invalidi-
tà degli operai, ma anche
per quelle di chi abitava
vicino alle fabbriche. R.A.

Processo Eternit



job 11Gidp, associazione di oltre duemila direttori del personale, conferma al timone Paolo Citterio 
Paolo Citterio, socio fondatore del Gruppo intersettoriale direttori del personale, è stato riconfermato alla guida della Gidp. L’associazione raccoglie

oltre duemila professionisti delle risorse umane, tutti dipendenti di aziende di medie o grandi dimensioni e responsabili delle risorse umane.   METRO
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Come quarant’anni fa
Ranieri addio, c’è Ferrara “traghettatore veloce”

Il Toro euforico
punta il Genoa

CALCIO. Si cambia. A due
giornate dal termine del
campionato, con il terzo
posto più che mai a rischio,
Blanc & C. hanno deciso: via
Ranieri, dentro Ferrara. Già
responsabile del settore gio-
vanile bianconero e vice di
Lippi in nazionale, uomo
della società, benvoluto dai
tifosi ma mai alla guida di
una squadra in prima per-
sona. I tempi però cambiano

CALCIO. La vittoria contro il
Napoli, la prima in tra-
sferta di questa stagione,
dà fiato alla salvezza del
Torino. Ma soprattutto
rilancia l’entusiasmo. Oggi,
a differenza di quanto avve-
nuto spesso durante l’an-
no, alla ripresa degli alle-
namenti le porte del Cen-
tro Sisport resteranno aper-
te ai tifosi che potranno
così applaudire da vicino
Bianchi & Co. Un modo,
semplice quanto genuino,
questo, per ringraziarli del-

la loro passione, mai venu-
ta meno nonostante i tan-
ti momenti bui vissuti.
Camolese, dal canto suo,
guarda avanti, specie ora
che il Torino, quanto a gio-
co espresso, ha sempre più
le sue sembianze. 

GASPERINI DA BATTERE. Un altro
particolare che in vista dei
180 minuti finali fa ben
sperare. A cominciare da
domenica, quando da bat-
tere ci sarà il Genoa rive-
lazione di Gasperini. F.B.

Rolando
Bianchi sta
tornando ad
altissimi
livelli di ren-
dimento.
Proprio nel
momento
giusto.

Ecco il neo tecnico juventino Ciro Ferrara.

anche alla Juve e allora va
bene così: l’ultima volta che
la società bianconera aveva
esonerato un tecnico risali-
va all’autunno 1969, quando
Carniglia venne sostituito
da Rabitti. Ferrara guiderà
la Juve fino al 31 maggio:

«Sono a disposizione. Finito
il campionato, la società
potrà decidere in tutta sere-
nità il da farsi: se non vorrà
continuare con me, tornerò
a occuparmi del settore gio-
vanile e farò da vice di Lip-
pi in nazionale». Aziendali-
sta in tutto e per tutto, ami-
co del ds Alessio Secco,
juventino che da calciatore

ha vinto tutto, ha provato
anche a scherzare: «Qual-
cuno mi ha definito un tra-
ghettatore, ma i traghetti
arrivano alla meta lenta-
mente. Spero invece di esse-
re più una nave veloce, con-
siderato il poco tempo a
disposizione: chiederò ai
ragazzi di fare sette punti,
ma anche sei andranno
benissimo». Sarebbe un
trionfo, visti i tempi: «Cer-
cherò di stimolare tutti i gio-
catori affinché tirino fuori
quelle potenzialità che ulti-
mamente sono rimaste
nascoste. Non mi importa
se mi chiameranno Ciro o
mister: tutti però dovranno
darmi la loro disponibilità
per raggiungere l’obiettivo
comune». Quanto a Ranieri,
diventa l’unico colpevole: la
realtà è un’altra. D.L.
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D
ice: “Via Ranieri,
arriva Ferrara
perché serve una
scossa”. E allora

hanno deciso per l’elet-
troshock. Da 40 anni la
Juve non cacciava un alle-
natore, perfino Maifredi e
il suo calcio-gazzosa era-
no arrivati a fine stagio-
ne. A meno che il bravo
Ciro non risolva la situa-
zione con vagonate di
budino “troppo bbuono”,
il sospetto è che il
cambio serva solo a rab-
bonire gente che giocava
contro il proprio allena-
tore. E questi, non li cac-
ciamo? E a chi li ha scelti
cosa facciamo?

Crisi di nervi

Signora Mia
di Fabio 
Paravisi

Mail a  sport@metroitaly.it

“Chiederò ai miei
di fare 7 punti...”
Ciro Ferrara

L’ultimo

esonero?

Nel 1969...

TENNIS. Maria Sharapova si è
qualificata per il 2° turno del
torneo Wta di Varsavia
(montepremi 600mila dollari,
terra battuta). La russa, al
rientro in singolare dopo oltre
nove mesi di stop, ha sconfit-
to all’esordio l’italiana Tatiana
Garbin  6-1, 6-7 (6-8), 6-3.

ADNKRONOS

AUTO. Ottimo week end per
Giacomo Ricci. A Portimao
(Portogallo) si sono svolte le
due manche della seconda
tappa del Campionato GT
Open. Con il compagno Rugo-
lo è arrivato 2° in gara 1 e 6° in
gara 2. Ora Ricci–Rugolo sono
a 6 punti dai primi. METRO

RUGBY. Novità nell'Italia del
rugby. Mallett, in vista dei test
match contro Australia e  Nuo-
va Zelanda, ha convocato,
oltre a Pavan e Favaro, anche
il trequarti del Bayonne
Gower, assieme a Geldenhuys
del Viadana. METRO

NUOTO. Seconda sconfitta con-
secutiva per Michael Phelps.
Nei 100 stile libero a Charlotte
ha chiuso in 49''04, a quasi un
secondo da Bousquet. METRO

In breve

Voci dal Web
Un Giro indegno
e snaturato
La verità è che è stato dise-
gnato un giro indegno pro-
prio ai 100 anni. Esclusa la
tappa di Monte Petrano

non ci sono salite vere.
Solo circuiti strani con
strettoie e pericoli. Zome-
gnan ha fatto cilecca, per
avere Armstrong ha snatu-
rato il giro IL ROMPISCATOLE

Quell’Armstrong
è una gatta morta
Tra i ciclisti c'è gente che
guadagna milioni di euro
e il teatrino messo in pie-
di ieri dai big del Giro è

inaccettabile. E poi ci
sono tipi come
Armstrong che giocano a
fare la gatta morta. I fan
del ciclismo non merita-
no questo. LA ROSSA

Questa protesta
mi trova d’accordo 
Il tracciato andava tran-
sennato meglio e i perico-
li segnalati. D’accordo
con la protesta. FED

Sport
Medina Cantalejo arbitrerà la finale di coppa Uefa
Luis Medina Cantalejo sarà l’arbitro della finale di Uefa tra Shakhtar Donetsk
e Werder Brema a Istanbul (diretta domani dalle ). METRO

Alla fine il Manchester City degli sceicchi ha scelto il tecnico: sarà ancora Hughes
Mark Hughes sarà il manager del Manchester City anche nella prossima stagione. Lo ha

detto Khaldoon Al Mubarak, presidente dei “Citizens”, dal sito del club. ADNKRONOS

sport 13
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Ai piedi di Perrotta
Eroe della terzultima di campionato e del

Fantascudetto, gioco online di Sky.it, è sta-
to Simone Perrotta: è il giocatore con la

fantamedia più alta (14); nel match contro il
Catania, con i suoi gol e i suoi assist, è riuscito a

riportare in casa giallorossa i 3 punti vittoria. METRO

“Nessuno
ha colpe
particolari
per quello

che è successo a
Milano, c’è da chie-
dere scusa e basta”
Ivan Basso, Liquigas
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Commenta 

su  www.

metronews.it

Come anticipato molti mesi or sono
da Metro, Carletto Ancelotti (foto)
sarà il prossimo tecnico del Chelsea,
a meno di clamorose smentite. Al
Milan si candidano in molti: fra que-
sti Tassotti o Galli. METRO

Carlo al Chelsea
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Lasupervamp
cheamaFassino
tv.È statuaria, balla da dio e ha
conquistato i “numero uno”.
Chiambretti compreso: «Mi pre-
senta come la sua fidanzata!». È
l’australianaDanahMatthews (22),
la splendida delMoulin Rouge che
ha accompagnato Piero quest’anno
su Italia Uno per Chiambretti Night.
L’abbiamo raggiunta all’inizio della
sua ultima settimana di lavoro (il
programmafinirà giovedì, oggi
ospiti Stefano Ricucci eMaria
Moro). Un po’ vamp, un po’
vittima: «All’ironia di Chiambretti
non si sfugge,ma io ci rido su». E
se le chiedi cosa l’ha soddisfatta
di più nonha dubbi: «Sono felice
di essere considerata una balleri-
na, e non solo una “gnoccona”».
Infine la sorpresa, sapete chi
l’ha colpita tra gli ospiti? «Piero
Fassino per la sua compostez-
za». Come dire, c’è speranza.

AnDreA SPArACIArI

Danah Matthews

elisa in dolce attesa
Elisa in dolce attesa. La cantante triestina aspetta un figlio dal compagno Andrea,

anche lui musicista. Lo rivela il settimanale “Chi”, in edicola domani. MetrO

“Ancheio,comeLadyGaga,
sonobisessuale.Manonhomai
avutounaragazzafissa”.
Fergie, Black eyed Peas, fresca sposa di Josh Duhamel.

14 spettacoli
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La vedette del Moulin rouge .

LifeonMars
Ovvero l’irresistibile fascino dei mitici ’70
SerIe. È l’ideatore della ver-
sione inglese di “Life on
Mars” (il remake Usa, dove
HarveyKeitel fa la parte del
capo duro e determinato, è
in onda ogni giovedì alle
21,55 su Foxcrime). Ashley
Pharoah, classe 1959, ha
creato la serie che narra di
undetectivecatapultatodai
giorninostrinellaNewYork
degli anni ’70.
Perché il pubblico è tanto
attratto dal passato?
– È un mix di nostalgia e
attrazione verso ciò che è
stato in quegli anni, anche
se penso che, nei ’70, l’ab-
bigliamento fosse terribile.
Dovessimo tornare a quel
periodo, cosa ci manchereb-
be di più? La tecnologia?

– Certo.
Ma oggi
ce ne è
troppa.
Tornare

indietro ci consentirebbedi
essere più noi stessi.
Cosa la affascina dei salti

temporali?
– Tornare nel passato signi-
ficaconfrontarsi consestes-
si,magari incontrareipropri
genitoriecapire lecausedel
propriomodo di essere.
Il titolo da dove viene?
Quanto c’entra David Bowie?

– Non sapevamo come inti-
tolarla. Poi sentendo il pez-
zo di Bowie ci siamo detti:
“Allora lo sentivano tutti, e
sarebbeperfetto per descri-
verecomesi sentirebbeuno
che ritorni in quegli anni.
SuMarte, appunto”. M.n.

Il protagonista
della serie Usa
Jason O’Mara.
Sotto, l’autore

Ashley Pharoha.

Parla

l’ideatore

della serie

Spettacoli



spettacoli 15Sorrentino ingaggia Penn 
Una rock star ricca e annoiata che decide di ritirarsi per scovare l’aguzzino del padre, un ex criminale nazista rifugiato negli Usa. È il
ruolo che Paolo Sorrentino vuole affidare a Sean Penn in “This Must Be the Place”, il primo film in inglese del regista napoletano. METRO
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Il regista scozzese e l’ex
campione del Manchester. A
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Un’invasione
vampiresca
CINEMA. Montepulciano è
pronta all’invasione dei
fan di “Twilight”, che scal-
pitano per il raduno del 30
maggio nei luoghi che
ospitano il set di “New
Moon”. La città è già
invasa dai fan accorsi ai
casting (aperti fino al 22)
per un ruolo da comparsa.
Si cercano 750 figuranti,
uomini e bimbi. Per il 30,
gli alberghi sono al
completo e gli organizza-
tori stimano che saranno
almeno 1.300 i partecipan-
ti al raduno. Per quanto
riguarda la location, la più
probabile è il campo spor-
tivo. Infine, la brutta noti-
zia; sfumata l’ipotesi di
incontrare i protagonisti
del film, sembra incerta
anche la promessa proie-
zione di un’intervista a
Robert Pattinson e Kristen
Stewart. BARBARA NEVOSI

CINEMA. Dal calcio al cinema
sempre con il piglio da star
e il colpo da fuoriclasse. Eric
Cantona è protagonista di
“Looking for Eric” di un
ritrovato Ken Loach, una
delizia che ha incantato la
platea di Cannes, sotto pres-
sione dopo giorni di storie
disperate. Il regista scozzese
gira una commedia prole-

taria («una commedia è una
tragedia con un lieto fine»
spiega) con un postino
che vuole riconquistare
l’ex moglie dopo tanti
anni ed è ossessionato
dal calciatore. Cantona fa
da deus ex machina e
aggiunge umanità a un film
vero e ottimista: «Amo da
sempre il cinema, Loach e

Pasolini, e ora mi ci voglio
dedicare». Sul perché il

calcio al cinema abbia
poco successo i due
concordano: «le parti-
te sono già mostrate

bene in diretta in tv e
rifare quelle del passato è
quasi impossibile, anche con
gli effetti speciali». E se Can-
tona tifa Manchester United

nell’imminente finale di
Champion con il Barcellona
(«spero sia un bel match»),
Loach sottolinea che foot-
ball e cinema sono entram-
bi lavori collettivi: «questo
film insegna che il colletti-
vo è più forte dell’individuo
ed è una cosa che ultima-
mente ci siamo dimenticati».

NICOLA FALCINELLA

I protagonisti di “Twilight”. 

Il sisma abruzzese 
sbarca al Festival
CINEMA. La storia di una
famiglia cui è caduto il
mondo addosso dopo il
sisma abruzzese. È “Canto
6409”, film che domani
giunge fuori concorso a
Cannes e che il regista
abruzzese Dino Viani ha
girato cercando «i segni
invisibili, emotivi lasciati
dall’evento». S.D.P.

Ken & Eric
La strana coppia conquista la Croisette  

Tante risate per“Lookingfor Eric”

Bellocchio
dolente
CINEMA. Accoglienza tiepi-
da alla proiezione per la
stampa di
Vincere, il
film di
Marco
Bellocchio
che i
bookma-
ker danno  vincente.  Tra
realtà e sogno, il regista
filma una storia di umili
schiacciati dal potere:
quella di Ida Dalser, con
gli occhi dolenti di
Giovanna Mezzogiorno,
moglie di Benito Mussoli-
ni e madre del suo primo-
genito, rifiutata e fatta
internare dopo  l’ascesa
del Duce. N.F.



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 .-.-.-
.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr. sett.) -
... (prenot.)

Star Trek .-.-.-.
Hannah Montana - Il film .-.
San Valentino di sangue .-.
Angeli e Demoni .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
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
.-.-.-.

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

 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: Wolveri-
ne .-.-.-.
Reposi • Questione di cuore .-
.-.-.
Reposi • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

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

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: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Terra Madre .-.-
.-.-.
Massimo • Gli amici del bar
Margherita .-.-.-.
Massimo • Gli occhi la bocca .
Salto nel vuoto .
Il gabbiano .
Vacanze in Val Trebbia .

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

I film a Torino Le sale

16 spettacoli torino
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Faccia a faccia tra Bunna e il leader dei The Young Lions 

Un giro d’Europa
in sessanta minuti

CLASSICA. Un
giro
toccando i
punti cardi-
nali dell’Eu-
ropa musi-
cale in 60
minuti. È

“Perdere la bussola”, il
concerto ideato ed
eseguito dal maestro Car-
lo Pavese con il Coro G, di
scena, stasera alle 20.30,
alla Sala Cinquecento del
Lingotto a chiusura di
“Giovani per tutti”. A.G.

Info: 011 6313721

Lavia ritrova 
il suo “Macbeth”

TEATRO. Un grande ritorno
per Gabriele Lavia a un
personaggio-chiave del
teatro, il“Macbeth” di Sha-
kespeare. Una nuova mes-
sinscena infatti, dopo
quella del 1987, lo vedrà
regista e protagonista con
Giovanna Di Rauso (foto),
da oggi al 31, al Teatro
Carignano. A.G. Info: 800235333

MUSICA. Per tutti gli appas-
sionati di reggae e dintor-
ni è un appuntamento fis-
so da non perdere. Una vol-
ta al mese, in diretta dal
Caffè del Progresso, si svol-
ge “Natural Mystic”, tra-
smissione di LifeGate Radio
dedicata al tipico sound
giamaicano. Il nuovo ren-
dez-vous sarà proprio que-
sta sera alle 22, quando
Bunna, cantante degli sto-
rici Africa Unite, farà gli

Mr. T-Bone

L’ex membro 
di Africa 
United 
e Bluebeaters,
frontman 
della band 
reggae.  

Live 
dal caffèdel Pro-gresso

onori di casa e, accompa-
gnato da Francesco Napo-
leone, racconterà il reggae
e le sue contaminazio-
ni, cultura e tradi-
zioni. 
Ovviamente non
mancherà la
musica dal vivo,
in questo caso suo-
nata da Mr. T-Bone
e The Young Lions,
pimpante formazione gui-
data da un ex componente

di Bluebeaters e Africa Uni-
te e già collaudata in diver-
si tour in giro per il mon-

do. In scaletta ci saran-
no i brani dell’al-

bum “Heroes”.
L’ingresso alla
serata è gratuito
previa prenota-
zione scrivendo a

naturalmystic
@lifegate.it. 

Un’atmosfera diversa, inve-
ce, si respirerà questa sera

e domani all’Espace (ore
21, gratis), con due
momenti live che vedran-
no protagonisti gli allievi
del Centro Jazz Torino a
conclusione dei corsi 2008-
2009. Il programma pre-
vede un ricco excursus di
classici jazz e blues riar-
rangiati per l’occasione, da
“Summertime” a  “Georgia
on My Mind” sino a “Garo-
ta de Ipanema”.

DIEGO PERUGINI

Circolo dei lettori Gioconda Belli
Una responsabilità
sociale alla scrittu-
ra. Così, almeno,
intende la propria
attività  Gioconda
Belli, giornalista,
poetessa e scrittrice
nicaraguense, atti-
vista del Fronte
Sandinista, che sarà
intervistata oggi,
alle 18, al Circolo
dei Lettori da Chic-
ca Gagliardo ed Eva
Milano. A.G.

Info: 011 4326827

Natural-mystic@lifegate.it





«Colorado» Italia  ore .
Rossella Brescia (foto) e Beppe Braida nell’ultima puntata del contenitore comico 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo

fa Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Elezioni europee
 Attualità

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Lipsia Telefilm
. Tg . 
. Law & Order Tf
. La linea d’ombra

Attualità

. Chart Blast 
. Sex with... Mom

and Dad
. Parental Control
. Paris Hilton’s my

new BFF
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Death Note Car-

toni animati
. Disaster! La Ter-

ra è fottuta Film

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap

Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine SO 
. Uomini e donne 
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? 
. Tg . Meteo  
. Striscia la noti-

zia 
. Secret Window

Film  

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport 
. I Simpson 
. Camera cafè

ristretto 
. Camera Café
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chiambretti

night 

. Sentieri Soap
. Una famiglia nel

West Film-tv
. Tg  - Telegior-

nale Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Frankenstein di

Mary Shelley Film

MTV
. Relic Hunter Tf
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. Cold Squad -

Squadra
archiviati Tf

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

. I sogni son desideri
Varietà. Quinto ap-
puntamento con il pro-
gramma che esaudisce
i desideri espressi dal
pubblico. Accanto a
Caterina Balivo c’è
Marco Liorni

. Ballarò
Attualità. Giovanni
Floris ospita in studio
il premio Nobel per
l’economia Amartya
Sen per parlare di crisi
e come comportarsi
per vivere bene

. Squadra Spe-
ciale Cobra 
Serie. Chris va a pren-
dere sua figlia a scuola,
accompagnato dall’a-
gente Semir (Erdogan
Atalay). I due assistono
ad un rapimento

. L’isola dei segreti
Miniserie. Peter
O’Hara (Ricky To-
gnazzi), il guardiano
del faro, salva Maria
(Romina Mondello)
che sta per precipitare
dalla scogliera

. Colorado
Varietà. Ultimo ap-
puntamento per
l’edizione di que-
st’anno, condotta da
Rossella Brescia e
Beppe Braida, affian-
cati dai Fichi d’India

. Forrest Gump
Film. L’ex paraple-
gico Tom Hanks,
con un quoziente di
intelligenza ai limiti
della normalità, di-
venta comunque un
vincente

. RAISAT CINEMA Il
professore
matto Film
MGM Bojangles
Film
SKY MAX Crash
and burn Film
SKY MANIA La
prima volta di
Nicky Film
SKY FAMILY
Chocolat Film

. SKY CINEMA  Il
cane pompiere
Film

. SKY HITS Crank
Film

. SKY MAX Alla
deriva Film

. RAISAT CINEMA
Chi ucciderà
Charley Varrick?
Film

. MGM Lenny Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL American

Pie - Il matrimo-
nio Film

. DAHLIA XTREME
Fight Girls Sport
MYA Mela e
Tequila una
pazza storia
d’amore con
sorpresa Film
JOI The
Mentalist

Telefilm
. JOI The

Mentalist
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Survival School
Sport

. DAHLIA SPORT
HBO: Guerrero-
Yordan Sport

. STEEL Pallottole
cinesi Film

Stasera in TV. martedì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Si aprono quando piove - . Il pittore Nolde - . Dividono la
Francia dalla Spagna - . Amò Leandro - . Ben lubrificato - .
Pittore francese esponente del "pointillisme" - . Una provin-
cia laziale - . Un compito scolastico - . In fondo a dritta - .
Signora della Roma di un tempo - . Si divide in quarti - . An-
tica regione dell'Asia Minore - . Un esame medico - . Le vo-
cali che fanno pena - . Circondate - . Gli esami a voce - .
Adolfo, insigne storico - . Il lago di Buffalo - . Pallino fisso -
. Diviso - . È sempre meglio di niente - . Grande poeta la-
tino - . Oggetti preziosi - . Il mitico re degli elfi - . Danno
inizio all'offensiva - . Città della Francia - . Il "gap" è quello...
tecnologico.
Verticali
. Rinomata località portoghese - . Pietra lungo la strada - . Gu-
stoso formaggio francese - . Li estingue l'amnistia - . Istituzioni
anche statali - . Il nome di Gullotta - . L'inizio del litigio - . Cen-
tro turistico del Trentino - . Incollerita - . Un bel fiore simile alla
ninfea - . Usa il diamante - . Città dell'Algeria - . Il violinista

Ughi - . La madre di Perseo - .
Mare della Palestina - . Adatto, giu-
sto - . Fatta di fuoco - . Allegre,
contente - . Danneggia la vite - .
Concittadina di Mecenate - . Gas
utilizzato per i dirigibili - . Fiocco
ornamentale - . Se si frattura si in-
gessa - . Indigeni della Nuova Ze-
landa - . I tesori statali - . Il
cantante Bongusto - . Vi sfocia il
Don - . Fiume siberiano - . Veicoli
di alieni (sigla) - . Al centro della
grotta - . Le vocali per voi... e noi.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Le indagini viste
attraverso gli
occhi di magistrati

inquirenti sono di sce-
na a “Spiral” (mart. ore
21, Fox Crime), nuovo
poliziesco ambientato
in una Parigi cupa -
illuminata da bellissi-
me luci ghiacciate -
problematica, molto
lontana dall’immagine
lustra che per secoli ci
hanno propinato. Il
fulcro del racconto ad
episodi è in un palazzo
di giustizia coi suoi
intrighi e corruzioni.
Tutto ha inizio col
ritrovamento in una
discarica di una ragaz-
za torturata e sfigura-
ta. Anche i francesi,
come gli inglesi e gli
americani, sanno rea-
lizzare fiction raffina-
te, non forzosamente
consolatorie. 

lettere@metroitaly.it

Parigi: gelo
da fiction

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Vin-
cete i dubbi, valutate
meglio le spese e non

lasciate nulla d’intentato. Venere e
Marte, nel segno, regalano grinta
e fascino per osare sia in amore sia
nel lavoro. Troppe spese.

Toro 21/4–21/5. Sole,
Luna e Mercurio regala-
no, anche oggi una gior-

nata interessante. Siete diventati
più saggi e i cambi in atto sono
vantaggiosi, perché non ne appro-
fittate!? Buon compleanno.

Gemelli 22/5–21/6.
Anche oggi siete infasti-
diti dalla Luna e il Sole e

Mercurio vi rendono taciturni e
pensierosi, peccato! Venere, Marte
e Giove regalano successi in amo-
re e lavoro! Riposo in serata.

Cancro 22/6–22/7.
Venere e Marte sono gli
astri che procurano noie

in amore e lavoro. Provate ad esser
più diplomatici ed evitate impru-
denze. Sole e Mercurio aiutano nel
lavoro e la sera è buona.

Leone 23/7–22/8.
Venere e Marte continua-
no a regalare fascino e

grinta che permettono di rimediare
alle recenti delusioni. Purtroppo
siete distratti e stanchi. Vita di rela-
zione interessante. Viaggi?

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Mercurio sono
gli astri che fanno

recuperare fiducia e
entusiasmo. La Luna v’innervo-
sisce anche oggi ma arrivano
notizie importati e sono facilita-
ti brevi spostamenti.

Bilancia 23/9–22/10.
Non posso darvi consigli,
siete troppo aggressivi e

arroganti. Giove continua a darvi
una mano a risolvere molte noie
ma siete prepotenti e imprudenti,
ancora per poco. Sera mah!

Scorpione 23/10–22/11.
Vi piace complicarvi la
vita, così perdete ottime

occasioni. Dovete capire, una volta
per tutte, a cosa miriate. La Luna
regala buonumore. Riguardo per
la forma fisica. Sera buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Di recente avete perso
mordente ma state recu-

perando terreno con rapidità. Siete
nervosi, a causa della Luna, ma
avete intuito che il vento è cambia-
to. Bene l’amore, meno la sera.

Capricorno 22/12–20/1.
Gli astri che penalizzano
e che fanno ritenere che

le cose siano più complicate di
quanto pensaste sono Venere e
Marte, ancora per poco! Niente
egoismi o imprudenze. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Vi siete impigriti e state
perdendo la concentra-

zione. Siete viziati da astri impor-
tanti che vi fanno ritenere d’aver il
mondo in mano, non avete torto
ma datevi da fare. Più impegno!

Pesci 19/2–20/3. La
Luna è sempre nel
segno. Sole e Mercurio

sono sestili, vuol dire che state
iniziando ad intuire dove state
sbagliando e potete rimediare.
Anche voi spendete troppo.
Sera strana.

L’oroscopo

Bel tempo su tutta l’Italia. Qualche
incertezza sulle Alpi.
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Sui settori alpini qualcheaddensamen-
to,ma conbasso rischiodi pioggia. Per
il resto bel tempo. Temperature in
aumento e caldo in accen-
tuazione ovunque.

di Cristina Bellardi Ricci

Anticiclone africano dominatore
Temperature anche di 5-6°C al di sopra delle medie del periodo sul-
l’Italia. E’ arrivato l’anticiclone africano e con tutta probabilità
resterà con noi a lungo, salvo un breve break temporalesco e una
modesta rinfrescata attesa tra domenica 24 e lunedì 25. Per il resto
sole e caldo con punte di 33°C su Emilia-Romagna e Puglia ma con
valori prossimi ai 30-31°C un po’ ovunque nelle ore pomeridiane. 

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Sono uno di quei dispe-
rati che hanno fatto le
elementari maschili.
Alle medie classe di-
visa, da una parte loro

e dall’altra noi. Poi le superiori,
e nuovamente uomini soli,
come i Pooh. Ricordo le spedi-

zioni alle
assemblee in un liceo,
dove la presenza femmi-
nile era abbondante.
C’era da discutere di mas-
simi sistemi e di minime
soluzioni, ma nessuna
passione politica poteva
stimolare l’azione e il
pensiero quanto il sapere
che saremmo stati final-

mente immersi in una sala piena di donne. Ora
gli studi dei professoroni vogliono dimostrare
che separare uomini e donne nelle scuole pro-
duce individui migliori, più consapevoli delle dif-
ferenze, più preparati. 

Ame vengono in mente le caserme e i
conventi di clausura. Fa sorridere e
deprime l’idea che questi studiosi si
spendano in ricerche per riesumare
qualcosa che la storia ha già seppel-

lito. Le classi miste sono una conquista piccola,
racimolata a fatica. Le mie figlie fanno comun-
que comunella tra femmine, riconoscono le due
sfere. Ma i maschi li vivono, li cercano e li evi-
tano. Una classe di giovani ruspanti, figli del fu-
turo, deve essere carica di tutte le tensioni che la
natura ha programmato. E anche lo studio, per
chi vuole o sa studiare, avrà frutti migliori. Nes-
suna differenza può essere valorizzata da una se-
parazione. Forzata. 

Nessuna
differenza
viene valo-
rizzata dal-
la separa-
zione”.

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

“

Non fate le pulci
ai modi di dire
SOCIETÀ. Non penso che
l’espressione
“maggioranza bulgara”
contenga alcunché di 
razzista nei confronti del
popolo bulgaro. L’espres-
sione è nata nel contesto 
della Guerra Fredda,
quando i media italiani
legati al Pci riportavano i 
risultati plebiscitari delle
votazioni (fasulle) in Pae-
si dell’Est sottomessi 
all’Urss. E pare che i risul-
tati “elettorali” dei bulga-
ri fossero i più vicini 
al 100% rispetto agli altri.
Tutto qui. E, più in gene-
rale, non penso che sia 
compito di noi stranieri
residenti in Italia fare le
pulci ai modi di dire 
indigeni: altrimenti
sarebbe tutto un
protestare di immigrati
turchi per le “cose
turche”, di arabi per “e
che parlo arabo?” e così
via castroneggiando per 
“macelleria messicana”,
“americanata” ecc., ecc.
Insomma, un po' di 
buonsenso non
guasterebbe... RITVAN SHEHI

Quella frase
riporta alla storia
SOCIETÀ. Mi permetto di
dissentire da quanto
scritto su Metro dalla
sig.ra Viktoria, a proposi-
to del fatto che scrivere
“maggioranza bulgara”
abbia una valenza razzi-
sta. Quest’espressione,

passata nel linguaggio
comune, non ha nulla a
che vedere col razzismo,

bensì riflette una realtà,
ahimé triste, dal punto di
vista storico... STEFANO

Cambiasso però
ha sbagliato
CALCIO. L’Inter ha vinto lo
scudetto, viva l’Inter.
Però vedere Cambiasso
in piazza Duomo a Mila-
no sul carro dei vincitori

che urla a squarciagola
“Ambrosini figlio di p....”
non è un bell’esempio di
sportività e intelligenza.
Passino gli striscioni,
passino gli sfottò, passi-
no le provocazioni, ma
qui si esagera. Se gli stes-
si giocatori si comporta-
no da invasati non
stupiamoci, poi, degli
atti vandalici (o peggio)
dei cosiddetti tifosi. 

PAOLO

Mountain bikes
senza visibilità
TRASPORTI. Riprendo la
lettera del 13 maggio
intitolata “Le ciclabili
non sono usate” per 
segnalare che in Italia le
mountain bikes, cioè
una buona metà del par-

co biciclette nazionale,
escono di fabbrica (o dal
container con cui le si
importa) prive di fanali e
di catarifrangenti, il tut-
to con il benestare delle
autorità competenti. Il
pericolo di investirle è 
concreto, in condizioni
di scarsa visibilità. Spero
di sensibilizzare,
attraverso Metro, tutta
l’opinione pubblica e
anche gli addetti ai lavo-
ri affinché si compia un
piccolo passo in avanti
verso un Paese più
civile. CLAUDIO

L’inciviltà
dei ciclisti
TRASPORTI. Purtroppo mi
rendo conto che non c'è
rispetto, da parte dei
ciclisti, del senso civico.
Questi signori credono,
per il solo fatto di anda-
re in bicicletta, che
abbiano il diritto di inva-
dere i marciapiedi (è
bene che questi capisca-
no, e lo dico ad alta
voce, che questi sono
per i pedoni e non per le
loro scorrerie; per loro
sono riservate le piste
ciclabili, e se queste
mancano vadano a pie-
di), di passare agli incro-
ci con il semaforo rosso
e di percorrere le strade
in senso vietato o in sen-
so opposto al senso di
marcia di una strada. Per
non parlare delle bici
che abbandonano in tut-
ti i luoghi: sui
marciapiedi, ai lampioni
o a qualsiasi altro ogget-
to. PAOLO

Guiderei elettrico
anche da subito
AMBIENTE. Non vedo l’ora
che si diffondano le auto
elettriche, così guidere-
mo a impatto zero. 

ROBERTO CARRIERO

Caro lettore

“Gli immigrati turchi allora
potrebbero protestare 
per le ‘cose turche’ ecc.
ecc.” Ritvan Shehi

Costituzione contro Diritto
La ministra Gelmini sostiene l’importanza dello studio della
Costituzione. Abolisce le ore di Diritto e affida lo studio della
Costituzione agli insegnanti di Storia. Si attribuisce una com-
petenza a docenti che non hanno una preparazione specifica
in materia.   ANNA

Qualche giorno fa, il ministro dell’Istruzione ha “benedetto”
l’iniziativa Mediaset di dedicare cinque minuti al giorno divul-
gativi alla nostra Costituzione. Presa così, davvero una buona
cosa. Sappiamo poco della nostra Carta, della sua storia, del-
l’importanza che riveste nella società moderna e di ciò che
dovrà diventare in futuro, per non essere lieti di questi mini-
racconti quotidiani. Epperò. Il Biscione, nella persona di Mau-
ro Crippa, direttore dell’informazione (ultima sua opera il
licenziamento di Mentana), ha scelto come “prof” Claudio
Martelli. Per l’occasione, mi vedo costretto a richiamare
l’ormai storica sentenza di José Mourinho: zeru tituli. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
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Arianna Bosatelli,
33 anni, impiega-
ta, Pero (Mi):
“Sì, è un buon pas-
satempo da condi-
videre con la fami-
glia nel tempo
libero.”

Angelo Santi, 63
anni, pensionato,
Roma:
“Sì, fare movimen-
to calma le perso-
ne perché fa scari-
care la tensione
accumulata.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni, impie-
gata, Gassino Tori-
nese (To):
“Sì, si ha più
pazienza. La gente
in auto spesso
diventa cattiva.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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