




Lascia il marito
subito dopo il sì
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 17www.meteolive.it

ROMA. Se nel 2001 riusciva a rag-
giungere la laurea senza andare
fuori corso il 9,5% degli studenti,
oggi alla stessa meta arriva il qua-
druplo dei giovani. E se 8 anni fa
si laureavano con ritardo 7 giova-
ni su 10, ora si è scesi al 45%. 

Sono confortanti i numeri del
rapporto annuale di Almalaurea,

presentato ieri a Padova. Nel 2008
la laurea è entrata per la prima
volta nelle famiglie di 72 laurea-
ti su 100, anche per l’aumento di
chi ha potuto accedervi prove-
nendo da contesti sociali meno
favoriti.  

Migliorano le conoscenze di
inglese e informatica, colmando

un po’ (ma solo un po’) il gap con
i colleghi europei. Resta l’inco-
gnita futuro, e infatti il 77% degli
studenti dopo il triennio torna
sui libri. E lo fa anche il 45% di
chi ha termina la specialistica (i
5 anni). Soprattutto al Sud. Segna-
le che di prospettive non ce ne
sono molte. METRO

Laureati più bravi
ma senza futuro

Noemi: “Violato
il mio Facebook”
NAPOLI. Un hacker si è imposses-
sato delle password di Facebook
e Messenger di Noemi Letizia e
manda in Rete falsi messaggi a
suo nome. Lo denuncia l’avvo-
cato della famiglia della diciot-
tenne amica di Silvio Berlusco-
ni, annunciando una denuncia
alla polizia postale.
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La tennista impegnata al Roland Garros.

“Troppo seno
difficile giocare”

Tennista maggiorata

Nonni e nipote
falciati in strada
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Viaggiare si può anche in tempo di

crisi. E anche se si è studenti. Gli

universitari quest’anno andranno

meno all’estero (-40%) ma sceglie-

ranno mete più vicine. P 3

Viaggi meno cari

FRANCIA. Si chiama Simona Halep,
è una tennista romena, ha 17
anni, e ha annunciato di doversi
ridurre il seno: «È troppo grosso,
non riesco a giocare». METRO

Ramazzotti “
“Ai giovani
dico
la musica
si paga”

Spettacoli p13

Champions Festa blaugrana:        è il Barça    la regina d’Europa p 11

Eto’o al 9’ del primo tempo, Messi (di testa) nel secondo tempo. Due reti e un Manchester imbrigliato nelle maglie di un Barcellona che non dà mai spazio, respiro,

opportunità. Finisce 2-0 per i catalani che vincono così la terza Champions League della loro storia. Il tecnico Pep Guardiola dedica la vittoria a Paolo Maldini. METRO
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Il presidente del Consiglio.

2 italia Se si va a votare in treno, c’è lo sconto del 60%
Sconto del 60% per chi sceglie il treno, dall’Italia e dall’estero, per andare a votare. In occasione delle elezioni europee e amministrative del 6

e 7 giugno e per i referendum (21 e 22 giugno), sarà possibile richiedere la riduzione sulla tariffa ordinaria. Info: www.trenitalia.it. METRO
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Sciopero di otto ore alla Saras, ieri, per ricordare i tre operai
morti in una cisterna che dovevano pulire. E il giorno dei fune-
rali incroceranno le braccia tutti i metalmeccanici della Sarde-
gna. Per la Fiom è una strage annunciata: «La raffineria ha
deciso di realizzare un programma di manutenzione, che nor-
malmente richiede diversi mesi di lavoro, in 45 giorni». METRO

Saras: sciopero e lutto

News
Per la Opel si chiede più tem-
po. Alla fine arriverà con un

mese di ritardo con il colo-
re sbagliato e i tappetini

di pelo. 
FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Renato Papagni

Pres. Assobalneari Lido di Roma

I costi di alcuni servizi balnea-
ri sono aumentati. Perché?
– Non abbiamo aumentato
i prezzi. Non si svolge buo-
na attività imprenditoriale
aumentando i prezzi con
la crisi economica…
Ma Federconsumatori ha
rilevato rispetto al 2008 rin-
cari fino al 4% per i lettini e
dell’1,7% per le cabine...
– Non tutti gli stabilimen-
ti seguono quello che
dice Assobalneari. Ma si
possono aumentare i
prezzi se sono migliorati
i servizi... Abbiamo man-
tenuto i prezzi invariati
su un pacchetto che com-
prende lettino, cabina,
ombrellone e sdraio. Se
Federconsumatori ha
scisso le voci può riscon-
trare un aumento…
A causa dei rincari molte
famiglie opteranno per tra-
sferte “mordi e fuggi”…
– No, stiamo ricevendo
moltissime domande.
Prevediamo un aumento
della domanda del 5-6%. 
E l’anno prossimo?
– I prezzi potrebbero
diminuire se il governo
riduce l’Iva dal 20 al 5%
come negli altri Stati Ue.
Così ridurremo i prezzi
del 15%. GIOVANNI PASIMENI

La politica

Berlusconi
sotto attacco
dall’estero
ROMA. Arriva dall’estero
l’ultimo attacco al
premier dopo le critiche e
le richieste da più parti di
chiarire le contraddizioni
relative alla vicenda Nao-
mi. «Berlusconi è un peri-
colo, in primo luogo per
l’Italia, e un esempio
deleterio»: ha scritto il
Financial Times in un edi-

toriale. Toni critici anche
da El Pais. «Stampa disone-
sta», ha reagito il ministro
degli Esteri Frattini. METRO

Cibi, le scadenze
ora si dimezzano
Rivoluzione sugli scaffali
MODENA. Occhio agli scaffa-
li dei supermercati. Lattici-
ni, lasagnette pronte, salu-
mi, e tutti i prodotti freschi
made in Italy, da ora in poi
avranno tempi di scadenza
dimezzati. Tutta colpa del
ritardo con cui il nostro
governo sta comunicando
agli organismi europei le
temperature di conserva-
zione dei prodotti durante
la loro vita commerciale (dal
trasporto al punto vendita ai
nostri frigoriferi). La sca-
denza dipende proprio da
questi tempi. Se ne è parla-
to ieri in un convegno a
Modena. Gli studi sulle con-
dizioni termiche sono stati
presentati da molti Paesi Ue.
L’Italia è in ritardo. E ades-
so la Ue applicherà le nuo-
ve linee guida che prevedo-

Operai In bici contro la crisi

Ha preso il via dallo stabilimento Fiat di Pomigliano la caro-

vana di operai metalmeccanici in bici contro la crisi. Dopo un

lungo giro raggiungeranno il 31 Roma per un incontro con il

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. METRO
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Noemi: “Rubata 
la password web”
ROMA. Un hacker si sareb-
be impossessato delle pas-
sword per Facebook di
Noemi Letizia e avrebbe
mandato in Rete falsi mes-
saggi (nei quali la ragazza
racconta a un’amica di
non amare il fidanzato
attuale e che potrà lasciar-
lo solo dopo il 6 giugno).
Lo ha denunciato l’avvoca-
to di famiglia. METRO

Travolti 
e uccisi
sulle strisce
RIMINI. Attraversavano la
strada sulle strisce pedo-
nali col nipotino di tre
anni. Un’auto guidata da
un sessantottenne li ha
investiti sul rettilineo a
Rimini. La nonna, 65
anni, ha fatto da scudo al
nipote che si è salvato,
ma lei è morta come è
morto il marito di 74
anni. Due finanzieri han-
no visto la Golf travolge-
re a gran velocità gli
anziani. METRO

Sposa in fuga 
dopo il sì
TRIESTE. Dopo aver pronun-
ciato il sì la neosposa, pre-
sa da un improvviso ripen-
samento, è scappata in
Grecia con l’amico prescel-
to per la guida dell’auto
nuziale. La surreale vicen-
da è accaduta il 16 maggio
ed è stata raccontata dal
Piccolo di Trieste. Gli sposi
si erano conosciuti 10 mesi
fa e già convivevano. Poi, la
decisione di convolare a
nozze. Lo sposo, mollato
al ristorante con gli invita-
ti, chiederà i danni morali
e materiali. METRO

“Un disastro per le tasche”
MODENA. Antonello Paparel-
la è microbiologo dell’Uni-
versità di Teramo.
Professore, cosa accadrà sul-
le nostre tavole?
– Più che alle tavole, alle
tasche. I prodotti italiani
avranno vita più breve, coste-
ranno di più. Subiremo la

concorrenza degli stranieri.
Di chi è la colpa?
– Il governo deve comuni-
care questi dati.
E chi li possiede?
– Esistono già, devono solo
essere ufficializzati. Ma c’è il
comportamento ostativo
delle catene di distribuzio-

ne, che temono regole rigi-
de e difficili da applicare.
Ci faccia un esempio.
– Il salmone: oggi ha 2 mesi
di scadenza, confezionato e
trasportato a 4°. Con le linee
guida Ue, che prevedono 8 e
12°, la sua vita in commer-
cio sarà di un mese. S.D.

Intervista

no temperature di 12°. Le
conseguenze? Drammati-
che per i produttori e le
nostre tasche: i prodotti fre-
schi avranno una durata
ridotta in alcuni casi anche
della metà.

è la ridu-

zione dei

tempi di vita dei prodotti freschi

stimabile con le regole Ue.

20-50%

NAPOLI. Emissioni oltre i limiti

dal termovalorizzatore di

Acerra per nove giorni. Lo rive-

la il Sole 24 Ore Sud citando i

dati dell’Arpac. METRO

In breve

“Fareste educare i
vostri bambini dal
premier?” Dario
Franceschini, segr. Pd

“Come si permette?
Si vergogni”.
Piersilvio Berlusconi

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



Un universitario su
quattro rinuncia al
pub, al cinema e ai
concerti nei giorni
feriali.

25%
È la percentuale degli
universitari italiani
che, per risparmiare,
rinuncia agli abiti fir-
mati.

10%

Vacanze 2009 all’insegna del risparmio: 700 euro la spesa media a persona
L’Adoc ha calcolato sui 700 euro la cifra che una singola persona spenderà in media per viag-

gio e alloggio. Solo il 3% ha preventivato un budget superiore a mille euro. V.S. 
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rinunciare (edonisti). Queste le quattro
categorie di italiani in vacanza secondo la
ricerca che l'Osservatorio Europcar-Doxa
presenta oggi. Quattro stili di turisti pron-
ti a reagire in modo diverso alle limitazio-
ni che la crisi economica impone. V.S.

“Finalmente
si scopre l’Italia”
INTERVISTA. In compagnia della sua Syusy,
Patrizio Roversi è impegnato nel progetto
“l’Italia senza benzina”, un viaggio alla
scoperta della Penisola all’insegna della
sostenibilità, con itinerari da percorrere a
piedi, in bicicletta a cavallo, in treno, in
barca, con mezzi elettrici o a metano.
In tempi di crisi, gli universitari rinunciano ai
viaggi all’estero. 

– Evviva. Così si
può unire l’utile al
dilettevole.
Teme una “fuga di cer-
velli”?

– Il fatto è che
finalmente si torna a
fare turismo in Italia.
È uno degli effetti
positivi di questa crisi. Abbiamo delle ric-
chezze dal punto di vista storico, climati-
co, culturale e gastronomico che non sap-
piamo gustare al meglio. Gli stranieri ce
lo dicono sempre: ma perché voi italiani
andate in vacanza all’estero?
Quando eravate giovani voi, anche con due
lire in tasca, andavate ovunque, magari in
autostop. Non le sembrano un po’ viziati i
ragazzi del giorno d’oggi?

– Non ne farei una colpa: i tempi sono
cambiati. Non si viaggia più in autostop?
Provate voi ad alzare il pollice ai bordi
della strada: non vi caricherà nessuno. La
colpa è dei giovani che sono troppo vizia-
ti oppure di noi che non ci fermiamo? 

MARCO BRESOLIN

STUDENTI. Vacanze, diverti-
menti e studio in tempo di
crisi. Far quadrare i conti
è diventato un problema
per gli universitari. E, con
l’estate alle porte, anche
per loro è tempo di bilan-
ci. 

QUANTE RINUNCE. La prima
voce ad essere tagliata è il
viaggio all’estero. Lo rivela
un sondaggio di Universi-
talia (7 mila intervistati): il
40% rinuncerà all’agogna-
ta meta straniera, ripie-
gando su soggiorni brevi e
low cost. Seguono le uscite
infrasettimanali: per il 25%
pub, cinema e concerti pos-

sono essere relegati nel
week end. Tengono invece
abiti firmati (vi rinuncia
solo il 10%) e il buon cibo
(ne può fare a meno il 5%).

AUTONOMI E MANTENUTI. Per
chi non è disposto a
stringere troppo la
cinghia, l’aiuto
viene dai genito-
ri e qualche vol-
ta da un lavoro
part-time. Al Nord,
dove il 60% studia e
lavora, la famiglia con-
tribuisce con 300 euro
mensili; il restante 40% pre-
ferisce i libri a tempo pie-
no, e viene mantenuto con

600 euro al mese. Quasi la
metà (il 55%) dei ragazzi del
Centro Italia, invece, chie-
de ai genitori 800 euro
mensili, mentre a chi abbi-
na alla frequenza dei corsi
un lavoretto bastano 500

euro. Mille euro
al mese è
invece il
costo che i
genitori del Sud
(72%) devono

sostenere per far
studiare i loro figli,

spesso universitari fuo-
risede: solo il 28% si trova
un lavoro e chiede alla
famiglia un aiuto di 700
euro. VIVIANA SPINELLA

Patrizio Roversi, turista doc1.000

Crisi,

le rinunce

degli

universitari

I viaggi all’estero
sono un ricordo



CAMBOGIA. L’avvocato cam-
bogiano Yeng Virak ricorda
gli orrori degli Kmer Rossi,
ed è grato al suo Paese per
essere riuscito a mettere fine
alle uccisioni di massa e aver
instaurato una Costituzione
democratica. «Ma ora il
governo sta promuovendo
la crescita economica a tut-
ti i costi - racconta Virak - e
questo sta causando terribi-
li ingiustizie soprattutto nei
confronti dei poveri». Nel
rapporto 2009 di Amnesty
International, vengono mes-
si sotto accusa Paesi come la
Cambogia. 

«La recessione ha da una
parte aggravato la mancan-
za di diritti umani, dall’altra
ha focalizzato l’attenzione
dei leader del mondo sulla
soluzione dei problemi eco-
nomici - spiega a Metro Ire-
ne Khan, segretario genera-
le  di Amnesty International
- E tutto ciò ha incrementa-
to le ingiustizie. Con la crisi
economica  mondiale è cre-

4 mondo
Amnesty International: allarme in Turchia 

Secondo Amnesty International, aumentano le violazioni dei diritti umani in Turchia,

soprattutto per le condizioni dei detenuti, e per la libertà di opinione. METRO
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sciuto in modo sostanziale
il numero dei poveri, che
sono maggiormente esposti
al rischio di abusi e violazioni
dei diritti umani». Alcuni
esempi: in Tunisia, Egitto e
Camerun le autorità hanno
represso le proteste contro
l’escalation del costo della
vita. Nei Paesi in cui i  regi-
mi affamano il popolo come
Myanmar, Corea del Nord e

Zimbabwe, il cibo viene uti-
lizzato come arma politica.
In Cambogia, l’elite al pote-
re ha cacciato con la forza
migliaia di poveri cittadini
di Phnom Penh dalle loro
case per costruire una disca-
rica sulla loro terra. 

«È una grossa violazione
di diritti umani. Se l’impo-
verimento e le ingiustizie
continueranno, le persone

cominceranno a chiedere dei
cambiamnti, anche se i
governanti tenteranno di fer-
marli», continua Yeng. «E
anche l’Occidente - avverte
invece Khan - non è immu-
ne dalle violazioni. I diritti
di immigrati, rifugiati,  e di
chi cerca asilo politico,  sono
sempre più ignorati e ristret-
ti. ELISABETH BRAW

METRO WORLD NEWS

La crisi affonda
i diritti umani

A sinistra una

cambogiana

a cui le auto-

rità hanno

distrutto la

casa per

costruirci

una discarica.

Qui sopra Ire-

ne Khan, di

Amnesty In-

ternational.

Restrizioni alla libertà di espressio-

ne sono state registrate in almeno

81 Paesi. 

1

Il 78 per cento delle condanne a

morte è stato eseguito nei Paesi

del G20.  

2

Almeno 2.390 sono state le  esecuzioni

capitali nel mondo nel 2008, la maggior

parte in Cina, Usa e Arabia Saudita.

3

A Myanmar ci sono oltre 2.150 prigio-

nieri politici, inclusi gli arrestati per

aver aiutato le vittime del ciclone. 

4

Le persone vengono torturate o

maltrattate durante gli interroga-

tori in una nazione su due. 

5

Le persone subiscono processi

ingiusti nel 32 per cento delle

nazioni. 

6

Cittadini detenuti ingiustamente e

per periodi prolungati senza difesa

o processo nel 57% dei Paesi. 

7

Le persone in cerca di asilo politico

vengono respinte da almeno 27

Paesi. 

8

Ci sono prigionieri per reato 

d’opinione in almeno cinquanta

nazioni. 

9

I cittadini sono costretti ad abban-

donare le proprie case in almeno

24 Paesi. 

10

La situazione
nel mondo
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Bimba russa cresciuta con gli animali

Nella Siberia orientale la polizia ha scoperto una bambina di 5 anni allevata da cani e gatti e in grado di esprimer-

si solo abbaiando. La piccola non era mai uscita di casa: i suoi genitori non si sono mai occupati di lei. METRO

giovedì 28 maggio 2009 • www.metronews.it
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La Corea del Nord
minaccia Seul
COREA DEL NORD. La Corea del
Nord fa salire ancora la ten-
sione in Estremo Oriente.
Dopo il test atomico sotter-
raneo effettuato lunedì e i
lanci di missili dei giorni
scorsi,  Pyongyang ieri
ha infatti lanciato un
altro missile a corta git-
tata verso il Mar Gial-
lo, mentre si ritiene che
abbia riattivato uno dei
suoi impianti per la produ-
zione di plutonio destinato
alla costruzione di armi ato-
miche. E per alzare ancora
i toni, il regime nordcorea-
no ha minacciato un attac-
co militare contro la Corea
del Sud, all’indomani del-

l’adesione del governo sud-
coreano all’iniziativa gui-
data dagli Stati Uniti per
intercettare le navi che tra-

sportano armi
illecite nel

Nord. 
Pyongyang
ha afferma-
to che non si
considera più

vincolata dal-
l'armistizio del

1953 che ha chiuso la guer-
ra di Corea e che risponde-
rà militarmente ad ogni ten-
tativo di controllare le pro-
prie navi.  

Anche la Russia ha da ulti-
mo reso noto che sta adot-

tando una serie di «misure
preventive, anche di carat-
tere militare» nella pro-
spettiva di uno «sviluppo
incontrollato» nella peniso-
la coreana. Da parte sua il
ministro degli Esteri, Ser-
ghiei Lavrov, ha detto che
Mosca è favorevole a una
risoluzione «ferma» del Con-
siglio di sicurezza, anche se
non approva una «punizio-
ne fine a se stessa». Il Con-
siglio di sicurezza dell’Onu
si avvia ad adottare una nuo-
va risoluzione contro la
Corea del Nord, ma ha spie-
gato che «serve ancora del
tempo» per un pronuncia-
mento definitivo. METRO

Pakistan Attentato a Lahore

Attentato suicida ieri contro gli uffici della polizia di Lahore:

almeno 23 morti, tra cui 10 agenti, e 250 feriti. L’attacco nel

capoluogo della regione pachistana del Punjab, secondo

fonti ufficiali, è avvenuto come rappresaglia all’offensiva

del governo nella valle di Swat, nel corso della quale in

poco meno di un mese hanno perso la vita 1.100 militanti e

oltre 60 soldati, mentre circa 2,4 milioni di persone sono

state costrette a fuggire dalle loro case. METRO
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OLANDA. Una bambina di set-

te anni è stata rapita in Olan-

da nella cittadina di Ede, vici-

no a Utrecht. Si sospetta del

padre, un olandese che vive

negli Stati Uniti e che ha

divorziato dalla madre. METRO

USA. Gli Usa si impegnano a

dare compensazioni ai Paesi

che saranno disponibili ad

accogliere ex detenuti di

Guantanamo. Obama vuole

chiudere il penitenziario

entro gennaio 2010. METRO

In breve

Scoperta

Farmaco
cancella 
le impronte
digitali
USA. Un farmaco chemio-
terapico, ancora molto
utilizzato contro il
cancro, può cancellare le
impronte digitali, causan-
do problemi durante i
viaggi internazionali. È
accaduto a un paziente di
Singapore, fermato per 4
ore in aeroporto dall'Im-
migrazione Usa prima di
avere il via libera
all’ingresso negli States.
A causare questo singola-
re effetto collaterale è la
capecitabina. METRO

Morta la figlia 
di Mike Tyson
USA. Non ce l’ha fatta la
figlia dell’ex pugile Mike
Tyson. Exodus, 4 anni, è
morta dopo un incidente
domestico:  martedì era ri-
masta impigliata in una cor-
da di attrezzi ginnici. METRO

Sbranato dalla tigre

Orrore in uno zoo della Nuo-

va Zelanda: una tigre bianca

ha sbranato un sorvegliante

davanti ai visitatori.    METRO
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Arrestato Billy 
il fuggitivo
NUOVA ZELANDA. È stato arre-
stato, dopo giorni di  inse-
guimenti, “Billy il fuggiti-
vo”, il ladro celebre per le
fughe rocambolesche e per
l’abitudine di rubare cibo
da case di campagna. METRO

Annullatol’armistiziodel 1953 
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Istat: i salari
crescono più
dell’inflazione
RETRIBUZIONI. Nel mese di
aprile 2009 l'indice delle
retribuzioni contrattuali
orarie ha presentato una
variazione di più 0,1%
rispetto al mese
precedente e
un incremen-
to del 3,5%
rispetto ad
aprile 2008. I
salari, spiega l’Istat,
crescono a ritmi più alti
rispetto all’inflazione. L'in-
cremento congiunturale
dello 0,1% dell'indice ora-
rio delle retribuzioni con-
trattuali registrato nel
mese di aprile è alla base
dei miglioramenti econo-
mici per nove contratti:
tessili, vestiario e maglie-
ria, pelli e cuoio, calzatu-
re, carta e cartotecnica,
vetro, lapidei, editoria
giornali, lavanderia indu-
striale e università-non
docenti. Dati da capogiro
invece per la cassa integra-
zione: su base annua, fa
sapere l’Istat, il ricorso ad
essa è aumentato del
370%.                 METRO

Opel: Berlino
prende tempo
Fiat su Saab?
AUTO. Il ministro dell'Eco-
nomia tedesco Guttenberg
(Csu) è stato chiaro: «I piani
presentati hanno bisogno
di miglioramenti, la porta
resta aperta ad altri sogget-
ti e non è da escludere la
soluzione di un’insolvenza
controllata». Dunque, la
decisione attesa per ieri su
Opel è rimandata. Intanto,
per facilitare futuri accor-
di, General Motors ha tra-
sferito le sue attività euro-
pee (Opel e Vauxhall) alla
controllata tedesca Adam
Opel GmbH. Dalla Svezia
arriva però un’altra voce:
secondo il governo svede-
se, Fiat sarebbe uno dei tre
pretendenti per Saab.METRO

Energia: gli italiani
la vogliono pulita
Pronti a pagare di più per averla da fonti sostenibili
ENERGIA. Non è solo il lavo-
ro che turba il sonno degli
italiani. Dopo la disoccu-
pazione, che inquieta il
71,7% del campione, in
tempo di crisi le ansie mag-
giori vengono dalle que-
stioni ambientali (68,7%),
più che dal problema casa
(4,9%) o dal rischio terrori-
smo (22,1%). Lo rivela l'ul-
tima indagine di Lorien
Consulting per “La Nuova
Ecologia” (aprile-maggio
2009), secondo cui 6 italia-
ni su 10 sarebbero disposti
a pagare di più pur di
garantirsi l'energia pro-
dotta da fonti pulite e soste-
nibili. 

Ne sono convinti i gio-
vani tra i 18 e i 24 anni
(70,6%) e chi predilige free
press, internet e social net-
work tra i mezzi di comu-
nicazione. A dire di no sono
invece i più anziani (37,1%
tra gli over 64). Sempre

Milano-Roma a Cai
Decide la consulta
TRASPORTI. Sarà la Corte
Costituzionale a dover esa-
minare la legittimità del
decreto Alitalia dello scor-
so agosto, che prevedeva il
monopolio della tratta
Milano-Roma appannaggio
di Cai. Lo ha stabilito il Tar
del Lazio, che con un'ordi-
nanza emessa ieri ha
rimesso gli atti alla Consul-
ta, sospendendo il giudizio
sui precedenti ricorsi.METRO

Cig: +370%  in un annoSì allo scorporo da GM

la percentuale di

chi vorrebbe

l'energia prodot-

ta da fotovoltaico e solare.

75% la quota di rin-

novabili consu-

mate oggi in

Italia secondo Legambiente.

8,6%
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Per il Financial Times, Fiat è in

vantaggio nella corsa a Opel.
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CREDITO. Nel 2008 in Italia sono
stati 25.000 i casi di frodi credi-
tizie (+11% sul 2007), per un
importo di oltre 145 milioni di
euro (+29%). È quanto emerge
dal rapporto dell'Osservatorio
Crif.                                          METRO

TECNOLOGIA. Secondo un rap-
porto Assinform, il 2009 sarà
l’anno peggiore della storia
per l’informatica in Italia: il
calo della spesa Ict toccherà il
record negativo di -5,9%.METRO

IMPRESE. Crolla la produzione
delle aziende di bevande alco-
liche: dal 2007 al 2008 il calo
totale è stato del 32,3%. Pesan-
te la diminuzione del compar-
to vinicolo (-70%) e di quello
delle acquaviti (-44%).      METRO
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secondo lo studio, la fonte
energetica più rispettosa
dell'ambiente è il fotovol-
taico (64%), la più perico-
losa per l'uomo il nuclea-
re (65,8%). 

Oltre la metà si oppor-
rebbe in ogni modo per

impedire l'apertura di una
centrale nucleare o di un
deposito di scorie vicino a
casa, mentre un terzo li
accetterebbe solo se rispet-
tassero precisi parametri
di sicurezza.

VIVIANA SPINELLA



È polemica tra il cardinale Poletto e i radicali sulla Sindone. Il porpora-
to sostiene sia di proprietà della Chiesa, in quanto lascito di Umberto
II di Savoia a papa Wojtyla. I senatori radicali Marco Perduca e Dona-
tella Poretti chiedono al mini stro Bondi di chiarire se invece sia dello
Stato, in quanto bene di proprietà di casa Savoia e quindi passata di
diritto all’Italia. ADNKRONOS

Radicali: di chi è la Sindone?

cronaca 9
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Raccolta occhiali usati, già 1300 paia
Prosegua la raccolta di occhiali usati per chi non può permetterseli, avviata da Amiat e Lions negli ecocentri (vie Salgari, Arbe,

Zini, Germagnano e corsi Brescia e Moncalieri) e che in futuro sarà estesa alle Circoscrizioni METRO Info numero verde Amiat 800.017277

02507211 Per la tua pubblicità immobiliare su Metro

VENDESI
BILOCALI

Torino - Orbassano - Strada Tori-
no: Alloggio primo piano: ingresso,

tinello, cucinino, camera, bagno,

ripostiglio, due balconi, cantina e

box auto. Libero gennaio 2010. Euro

170.000 Tel: 0114343492

Torino - Rivalta frazione Pasta -
via Leopardi: Alloggio recente, ter-

mautonomo, tinello, cucinotta,

camera, cameretta armadi, bagno,

balcone, cantina. Volendo box. Euro

170.000 Tel: 0114343492

Torino - Beinasco - Borgo
Melano: Alloggio piano primo,

ingresso, soggiorno, cucina, came-

ra, bagno, ripostiglio, due balconi,

cantina, box. Libero gennaio 2010.

Euro 170.000 Tel: 0114343492

Torino - Madonna di Campagna:

In zona Madonna di Campagna,

prenotasi bilo/trilocali di nuova

costruzione con cantina e ascen-

sore. Prezzi a partire da euro

123.000. Tel: 0114500909

Torino - Valli di Lanzo: Speciale

cantieri in San Maurizio Canavese-

San Francesco al Campo e Cirieʼ.

Con Giardino o sottotetto. Tel:

0114500909

Aosta - Aosta, Imperia, Savona: Si

vendono appartamenti varie metra-

ture ad Aosta, Imperia, Savona

immobiliare Cerrato. Tel: 334

2425222

TRILOCALI

Torino - Via Malone - Barriera di

Milano: Alloggio signorile, ingres-

so, tinello, angolo cottura, due came-

re, bagno, due balconi, cantina.

Volendo box auto. Euro 170.000

Tel: 0114343492

Torino - Via Settimo: In Borgaro

Torinese proponiamo ultimi appar-

tamenti nuovi di varie metrature, con

mansarda parzialmente abitabile.

Liberi subito. Euro 195.000 Tel:

0114500909

Torino - Via Brandizzo: In zona

Barriera di Milano appartamento al

piano primo di mq 75 di saloncino,

2 camere, cuina abitabile e bagno.

Balcone verandato e cantina. Euro

120.000 Tel: 0114500909

QUADRILOCALI

Torino - Via Servais: In Via Ser-

vais a Torino appartamento al pia-

no primo di mq 120 di ingresso, 2

saloni, cucina, 2 camere, 2 bagni.

Cantina, soffitta e posto auto. Euro

300.000 Tel: 0114500909

CINQUE LOCALI 
ED OLTRE

Torino - Orbassano - via Allende:

Alloggio ampia metratura, piano

quarto, salone, cucina, tre camere,

due bagni ciechi, due balconi, can-

tina, box auto. Euro 190.000 Tel:

0114343492

Torino - Grugliasco: Casa semin-

dipendente di salone, cucina, stu-

diolo, 2 camere, 3 bagni, mansarda,

balcone, terrazzo. Immobiliare Cer-

rato. Tel: 334 2425222

VILLE

Torino - San Maurizio Canavese:

In San Maurizio Canavese dispo-

niamo di due villette a schiera con

giardino, sottotetto o taverna e box

auto doppio o singolo. Tel:

0114500909

Torino - San Francesco al Campo:

In San Francesco al Campo propo-

niamo 2 diverse porzioni di bifami-

liare di mq 300 su 2 livelli con sot-

totetto grezzo e con giardino. Tel:

0114500909

Torino - Poirino: Casa indipen-

dente su 2 lati con p.t. di sala, cuci-

na, bagno e 1 piano di 2 camere e

bagno. Ampio magazzino, garage,

cantina e 2.000 mq di terreno. Tel:

338 9763465

LOCALI COMMERCIALI

Torino - San Mauro T.Se: Cedesi

attività di rivendita pane e generi ali-

mentari. Immobiliare Cerrato. Tel:

334 2425222

Torino - Corso Vinzaglio: Cedesi

corso Vinzaglio e a Trofarello

bar/caffetteria/tavola calda. Immo-

biliare Cerrato. Tel: 334 2425222

AFFITTASI
MONOLOCALI

Torino - Via Garibaldi: In Torino

Centro affittasi mansarda totalmente

ristrutturata e riqualificata di mq 50

totalmente arredata con ascenso-

re. Euro 600 Tel: 0114500909

BILOCALI

Torino - Torino, Collegno,

Glugliasco, Leinì: Affittasi appar-

tamenti mono/bilo/trilocali Immobi-

liare Cerrato. Tel: 334 2425222

TRILOCALI

Torino - Valli di Lanzo: In Borgaro

e San Maurizio Canavese dispo-

niamo di locali commerciali di varie

metrature con bagno. Tel:

0114500909

Cede asfalto
sprofonda 
automobile
CENTRO. L’asfalto cede e
un’auto, alla cui guida
c’era una donna, è spro-
fondata di 30 centimetri.
È successo ieri, intorno
alle 13, in via Arcivesco-
vado angolo via Arsenale,
di fronte a un cantiere
dove si stanno realizzan-
do parcheggi sotterranei.
Spavento a parte, la don-
na è illesa. R.A.

Blitz contro la Lega
arrestati 4 anarchici
Blocco stradale per il rilascio, il quartiere protesta
BARRIERA. I primi a ribel-
larsi, un paio di mesi fa,
furono i commercianti di
Porta Palazzo che affis-
sero intorno al
mercato dei
manifesti in cui
si chiedeva che
gli anarchici
venissero cac-
ciati dal quartie-
re. A ribellarsi,
martedì sera, sono
stati invece gli abitanti di
Barriera di Milano che abi-
tano vicino all'Asilo Okku-
pato, che intorno alla mez-
zanotte sono stati sveglia-

ti dalle scorribande di una
ventina di anarchici che in
corso Brescia stavano deva-

stando arredi e casso-
netti dell’immon-

dizia per prote-
stare contro l'ar-
resto di quattro
loro compagni
dei sette ferma-

ti per i blitz con-
tro le sedi della

Lega. 
Gli anarchici hanno tra-

scinato i cassonetti in mez-
zo alla strada, rovescian-
doli, e imbrattato i muri.

“Via di qui” si sentiva gri-

dare dalle finestre: altri abi-
tanti intanto sono scesi in
strada e per poco non si è
sfiorata la rissa, fra insulti

e minacce. È intervenuta
la polizia e ha riportato la
calma. 

REBECCA ANVERSA

Via Arcivescovado

Cassonetti e spazzatura rovesciati in corso Brescia.

Corso 

Brescia,

cassonetti 

e immondizia

rovesciati

Maria Vittoria triplica

Inaugurato ieri il nuovo

pronto soccorso dell’ospe-

dale Maria Vittoria con per-

corsi dedicati a seconda del-

la gravità dei pazienti METRO
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CITTÀ. Omnia Network (250

addetti, call center) manterrà

le sedi di Ivrea e Torino. METRO

RIVOLI. Chiude la Componenti

(stampaggio, 120 addetti), par-

te del gruppo Stampal. METRO
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Cade dal tetto
in coma 61enne
CASELLE. Stava dando una
mano ad alcuni amici a
riparare il tetto dell’azien-
da quando è scivolato pre-
cipitando al suolo, ieri
pomeriggio. L’uomo, C.A.,
61 anni, è ricoverato in
gravi condizioni al Cto
con trauma e frattura al
cranio: è in coma farma-
cologico. METRO





CALCIO. Il  Barcellona con-
quista a Roma la terza
Champions  League della sua
storia. Il Manchester Utd
s’inchina di fronte
alla classe dei cata-
lani e il giovane
Guardiola dà
una lezione di
calcio al vecchio
maestro Sir Alex
Ferguson. 

Questa in sintesi  la
finale della coppa europea
per club più prestigiosa.  Fin
dai primi minuti di gioco gli
inglesi sembrano soffrire un
complesso di inferiorità nei

confronti degli spagnoli.
Timorosi, lenti, cercano solo
di contenere le giocate spu-

meggianti del trio mera-
viglia Eto’o, “Titì”

Henry, Messi. 
È proprio il

camerunense a
sbloccare il risul-
tato al 10’ con un

gol splendido:
stop e dribbling

secco da campione
purissimo e tiro di esterno
destro che “buca” Van Der
Sar. Sotto di un gol il Man-
chester perde definitiva-
mente la bussola. Il Barça è

padrone del campo e si ren-
de pericoloso in varie occa-
sioni. Centra un palo con
Xavi e poi raddoppia in
modo irriverente. Il picco-
letto Messi  compare dal nul-
la nell’area inglese e segna di
testa il gol del trionfo. C.CR.

Sport
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“Dedico
la vittoria
a Maldini”
CALCIO. «Dedico questa
Champions a Paolo Mal-
dini, al calcio italiano e
all’Italia che amo davvero
molto. Paolo non tema:
ha l’ammirazione di tutta
l’Europa»: queste incredi-
bili e straordinarie parole
sono di Pep Guardiola e
sono le prime dopo il
trionfo. Un vero signore
l’ex bresciano che in mat-
tinata aveva invitato a
Roma il maestro Mazzo-
ne facendolo commuove-
re. Da applausi. METRO

Eto’o-Messi: Barça in paradiso
Il Barcellona conquista anche la
Champions e centra il “triplete”
dopo la Liga e la Copa del Rey

La coppa più

ambita è

volata a Bar-

celona. A

destra Eto’o e Mes-

si. Di lato il vincente

Guardiola abbraccia

Keita; sotto, la delu-

sione di Ferguson.

Che Guardiola!

Red Devils 

irriconoscibili

Troppo lenti

e fallosi 

Mondiale Superbike: domenica le Ducati di Haga e Fabrizio si sfidano nello Utah
Il Mondiale Superbike, con il duello Ducati tra Noriyuki Haga e Michel Fabrizio, fa tappa negli Usa
per 7° round iridato. Si corre domenica nello Utah, circuito di Miller Motorsports Park. METRO

Orlando ad un passo dalla finale NBA, LeBron
James (foto) ad un passo dal ko. I Magic hanno bat-
tuto 116-114 all’overtime i Cleveland Cavaliers
aggiudicandosi gara-4 della finale della Eastern
Conference. Il team di coach Stan van Gundy condu-
ce 3-1 nella serie: un'altra vittoria ed è finale. METRO

Orlando è magica
Una giornata di squalifica per Ronaldo (con
la prova tv). Il Tribunale superiore della
giustizia sportiva brasiliana ha punito il
centravanti del Corinthians, reo di aver tira-
to i capelli ad un avversario, Fahel, nella sfi-
da disputata con il Botafogo.  METRO

Ronaldo birichino
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Pallavolo: oggi amichevole Italia-Polonia
Oggi al Palabam di Mantova gli azzurri del ct Andrea Anastasi

affronteranno la Polonia in un match amichevole.  METRO

F
O

T
O

 A
P

/LA
 P

R
E

S
S
E

 E
 A

F
P



12 sport Williams sospesa dall’associazione dei team di Formula 1 dopo l’iscrizione
Dopo la decisione del team di iscriversi al mondiale 2010, la Williams è stata tempora-

neamente sospesa dalla Fota, associazione dei team di Formula 1. METRO

giovedì 28 maggio 2009 • www.metronews.it metro

Il n°1 Cairo
“Alla salvezza
io continuo
a credere”
CALCIO. Urbano Cairo con-
tinua a ripetere il solito
ritornello, ma stavolta,
oltre che contro il
Bologna, punta il dito sul-
la classe arbitrale: «Io in
questa salvezza ci credo –
ha detto ieri, prima che
la squadra partisse alla
volta di Roma -, però con-
tinuo a dire che siamo
stati penalizzati. Ci man-
cano almeno 10 punti:
paghiamo certe decisioni,
basti pensare che fino a
febbraio il Toro era la
squadra che più aveva
subìto torti, mentre il
Bologna la più favorita.
Se togli questi punti a
qualunque squadra, sono
certo, che la difficoltà di
mancare l’obiettivo
aumenta per tutti. La
gente continua a ripeter-
mi di mandare in campo,
a Roma, la Primavera, ma
io non lo farò. Io ci credo
ancora». 

FRANCESCA BANDINELLI

L’attacco di Di Luca
offusca Pellizotti 
Vince Franco, ma l’abruzzese s’avvicina a Menchov
CICLISMO. Franco Pellizotti
(Liquigas) ha vinto per
distacco la 17a tappa del
Giro d'Italia, 83 km con
partenza da Chieti e arri-
vo in quota sul Blockhaus.
Un vero tappone da “sette
fatiche di Ercole”. Pellizot-
ti è scattato ai piedi della
salita finale del Blockhaus.
Stefano Garzelli (Acqua e
Sapone) ha tagliato il tra-
guardo in seconda posi-
zione, precedendo Danilo
Di Luca (Lpr) allo sprint per

il posto d'onore e a circa
40” da Pellizotti. Denis
Menchov conserva la
maglia rosa di leader
della classifica gene-
rale. Il russo della
Rabobank è riu-
scito a control-
lare Di Luca fino
a pochi metri dal
traguardo, quan-
do non è riuscito a
rispondere allo scat-
to del duo Garzelli-Di Luca.
Ora in classifica generale

Menchov ha 26” di van-
taggio su Di Luca e 2’ su
Pellizotti. Il “Killer di Spol-

tore”, comunque, ha
fatto un bel passo

in avanti verso
l’avversario rus-
so. «Adesso
come adesso,
tutto è possibi-

le. Non voglio
fare percentuali,

ma non mi restano
molte possibilità. C’è un
solo arrivo in salita. Sulle

salite del Vesuvio non vedo
altra possibilità che anda-
re all’attacco. Devo fare
così, non ci sono alternati-
ve. Il tutto considerando
che Menchov ha avuto sol-
tanto un leggero cedimen-
to nel finale. Segno che
comunque sta bene». Pro-
prio Pellizotti ha però rife-
rito che «il Giro resta anco-
ra aperto. Vedremo - ha
continuato il compagno di
squadra di Basso - cosa suc-
cederà sul Vesuvio». METRO

Nedved medita
sul suo futuro
CALCIO. Conte o Ferrara?
Nedved smette o
continua? Certezze non ce
ne sono e non ce ne saran-
no fino alla prossima setti-
mana. La (mezza) novità
di ieri è legata al ceco, che
non sarebbe più così certo
di appendere le scarpette.
Quanto alla squadra, alle-
namento duro: Zanetti è
stato toccato da Camora-
nesi, Del Piero da
Mellberg e Amauri da
Legrottaglie. D.LAT.

Sotto il canestro
scatta lo sciopero
BASKET. Gli arbitri  confer-
mano lo sciopero. Non
fischieranno nelle semifi-
nali dei playoff di serie A
da domani  e  nella finale
di Legadue dopo il caso
che ha coinvolto il loro
comitato. METRO

Casa granata

Casa Juventus

Ecco Franco Pellizotti, vincitore della tappa di ieri al Giro.

L’ex rosa

“Gioco tutto

sul Vesuvio”

TENNIS Così al Roland Garros.

Starace perde ma sfiora l’im-

presa con Murray (6-3 2-6 7-5

6-4). Il n°1 Nadal è andato al

3° turno battendo Gabashvili

per 6-1, 6-4, 6-2. Bene la Ivano-

vic (Tanasugarn ko 6-1, 6-2),

superba la Sharapova (Petrova

ko 6-2, 1-6, 8-6). METRO

NUOTO. Record agli assoluti di

Pescara: Nalesso 52”49 sui

100 farfalla, Silvia Di Pietro

26”10 sui 50 farfalla, Ilaria

Scarcella  1’06”99. METRO

SCHERMA. Trionfo in Cdm per

la nazionale di fioretto uomini

a S. Pietroburgo. METRO
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“Caro Ancelotti
impara l’inglese”
CALCIO. «Ma Leonardo ce
l’ha il patentino per alle-
nare il Milan?». Scherza sul
futuro (futuro?) ruolo del
suo amico Leo, Marcel
Desailly, l’ex calciatore (che
con i rossoneri ha vinto la
seconda delle sue 2 Cham-
pions) intervenuto alla pre-
miazione della saltatrice
Isinbayeva con il Laureus
Sports Award 2009. La can-
didatura di Leo è stata for-
zata – continua – ritengo
che lui voglia continuare a
fare il lavoro che fa e che gli
piace molto, e non mettersi
in panchina: un giorno sul-
l’altare, un giorno nella
polvere». L’italiano
del centrocampista
è impeccabile,
come ancora il suo
fisico. Meglio anco-
ra i suoi pensieri.
«Ancelotti al Chel-
sea? Certo, basta
che impari bene
l’inglese... fondamentale.
Comunque sa come alle-
nare. Però, con i Blues,
quello che sembra chiaro
alla fine può cambiare colo-

re».  Si farebbe allenare da
uno come Mourinho? «Sì e
no, è un tipo imprevedibi-
le». E da Domenech? «In
Francia siamo arrabbiati
con lui. Ci deve far qualifi-
care: punto. Il vero pro-
blema è che i giovani come
Ribery, Ben Arfa, Nasri
devono scrollarsi di dosso
i miti del passato e dimo-
strare che sono in grado di
guidare la riscossa france-
se». FRANCESCO NUCCIONI

Marcel Desail-

ly, qui con la

maglia del

Chelsea, è

oggi membro

della Laureus

Foundation.

Desailly

“consiglia” 

il  tecnico

rossonero

L’intervista al campione transalpino

Laureus Italia Onlus fa parte

di un network che fa capo a

Laureus Sport

for Good

Foundation.

Ogni anno,

per attirare

l’attenzione

sui valori del-

lo sport, Lau-

reus premia

ogni anno i migliori atleti.

Fra le donne premiata ieri

Yelena Isinbayeva (foto con

Desailly). F.N.

Yelena... laureata



MUSICA. Il suo “Ali e radi-
ci” è già triplo disco di
platino con oltre 210

Awards, Oscar della

Un ritorno alla grande:

– Molto. Quan-
do arrivo io,

smuovo il
mercato.
Me lo dico-
no pure
quelli dei
negozi:

“A Eros, ma perché non fai
dischi più spesso?”.

Però il mondo della
musica è in crisi...

– Sì. E internet ha
le sue colpe: in
troppi scaricano
gratis, non so i
giovani artisti

come potranno
sopravvivere. Spe-

ro che gli adulti dia-
no l’esempio e insegnino ai
figli che la musica si paga.
A proposito, lei cosa insegna
alla sua Aurora?
– Il rispetto per gli altri, per
esempio. Viviamo in una
società molto superficiale,
voglio che lei capisca che la
realtà è fatta di scelte e valo-
ri più profondi.
Come definirebbe lei “Ali e

radici”?

– Il disco di un uomo più
maturo e sereno. Che si
prende carico di affrontare
anche temi sociali come l’in-
comunicabilità e la violen-
za sui più deboli.
Ramazzotti  impegnato...?
– Credo che una canzone
debba sempre far star bene
chi ascolta, ma se può sen-
sibilizzare su problemi
importanti è anche meglio.
Senta, ma la sua Juventus?
Sono contento per l’acqui-
sto di Diego, è forte, lo tene-
vo d’occhio da tempo. Non
disdegno Cannavaro, può
tornare utile. Quanto a
Ranieri: brava persona, ma
non da Juve. 

Il cantante romano

TV. Raffaele Paganini è l’in-
segnante di danza classica
nel talent “Academy”, con-
dotto da Lucilla Agosti e in
onda tutti i giorni, su Rai
Due, dalle 14 e dalle 17.20 e
in diretta il sabato sempre
dalle 14. 
Danza classica e reality tv:
un binomio inusuale...
- Sono arrivato a fare un rea-
lity in un momento parti-
colare della mia vita in cui
l’amore per la danza diven-
ta passione per l’insegna-
mento.
Per la sua collega Luciana
Savignano la danza non è
solo tecnica: serve quel qual-
cosa in più per stare sul pal-
co. Per lei?
- La danza è soprattutto tec-
nica perché se un ballerino
non ha già di suo quel qual-
cosa in più di cui parla la
Savignano io non lo prendo
nemmeno in considerazio-
ne.
Fra tutti i suoi allievi lei è
molto duro con Francesco

Raffaele Paga-

nini è assieme

a Luigi Martel-

letta

l’insegnante di

danza classica

per “Academy”.

“Per me Pui San
è una scommessa”

Questa settimana la nomi-

nation è andata a 

che ha trascinato con sé la

sua nuova compagna Barba-

ra. Il cambio di coppia è

avvenuto lunedì quando, su

richiesta di Raffaele Pagani-

ni, si è stabilito che, seguen-

do quanto prescritto nel

regolamento, Pui San avreb-

be ballato con Carlo e Bar-

bara sarebbe stata la com-

pagna di Francesco. P.P. 

La nomination

Crimi...
- È il mio incubo amoroso: è
il più dotato di tutti ma gli
manca la tecnica. 
E riguardo alla sua ormai ex
compagna Pui San?
- Lei invece è la mia scom-
messa: voglio riuscire a tirar-
le fuori quello che ha nello
stomaco e che nasconde
sotto un velo di distacco. 

PATRIZIA PERTUSO

Sabato 

dalle 14 

la diretta 

tv

Vasco si dà alla scrittura 
Vasco diventa scrittore. Il rocker di Zocca ha scritto il racconto “L’incantatore di serpenti” per la free

press letteraria Satisfation, in distribuzione dal 4 giugno nelle Feltrinelli e Fnac d’Italia. METRO

Drew in piazza per i gay

spettacoli 13 

L’attrice Drew Barrymore e il blogger delle celebrità Perez
Hilton. E con loro molte altre star di Hollywood (che però
non sono salite sul palco per tenere un discorso) hanno
sfilato ieri per le strade di Los Angeles. Il motivo?
Protestare contro il divieto ai matrimoni gay confermato
dalla Corte suprema dello Stato. METRO
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Jack: il vampiro
diventa Avatar

Dev Patel in una

scena del film.

Accanto Jackson

Rathbone.  

CINEMA. Dal mondo dei
vampiri alle guerre degli
Avatar. Succede a una del-
le star di “Twilight”, Jack-
son Rathbone, e succede a
Dev Patel che da “Millio-
naire” per caso nel pluri-
premiato film di Danny
Boyle diventa anche lui
guerriero tra i paesaggi di
ghiaccio abbagliante e tra
Aria, Acqua, Terra e Fuoco,
quattro Paesi tra-
volti da una
guerra che
dura da un
secolo e sem-
bra senza via
d’uscita. La fine giungerà
grazie al giovane Aang che
scoprirà di essere il solo
Avatar capace di manipo-
lare tutti e quattro gli ele-
menti. Ce lo racconterà il

fecondo regista del “Sesto
Senso”, M. Night Shyama-
lan, in “The Last Airben-
der” (atteso per l’estate del
2010) e di cui sono iniziate
le riprese in Groenlandia,
ad Illulisat. SILVIA DI PAOLA

Sul set 

di “The last

Airbender”

“Ad Aurora insegno 
a non scaricare musica”Eros

A
F
P

DIEGO PERUGINI
spettacoli
@metroitaly.it

“Ali 
e radici” è già triplo
disco 

di platino



14 spettacoli torino Glenn Brown alla Fondazione Sandretto di Re Baudengo  

Inaugura oggi alle 18,30 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo la rassegna dedicata al pittore Glenn Brown.

L’incontro con lo stilista Antonio Marras aprirà sempre oggi il ciclo “L’arte incontra”. Info: 011 3797632. METRO
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Due balletti
perBeethoven
DANZA. Due creazioni esclu-
sive per il Balletto del-
l’Esperia dei coreografi
Gustavo Ramírez Sansano
e Paolo Mohovich,
“Caliban” e “Il
prato di Lud-
wig”, andranno
in scena, da que-
sta sera al 31 mag-
gio, alla Cavallerizza Reale
in una serata intitolata
“Beethoven sizes”. Entram-
be le coreografie s’ispire-

Cavallerizza Reale

ranno alla musica del gran-
de compositore tedesco.  

ANTONIO GARBISA

Info: 011 5634352

Stasera allaCavallerizza
Reale

FESTIVAL. Torino inaugura il
festival con l’orchestra filar-
monica di San Pietroburgo
ad eseguire brani di Proko-
f’ev il 3 settembre all’Audi-
torium Giovanni Agnelli. E
Milano lo chiude il 24 con
una non-stop di musica che
si concluderà con una festa
anni Trenta nell’hangar del-
l’aeroporto di Milano (seb-
bene il 25 settembre è pre-
visto anche un concerto al

Carlo Felice di Genova, in
vista dei un futuro allar-
gamnento alla città ligure).
Saranno 213 gli appunta-
menti della terza edi-
zione di MiTo, festival
che unisce i due capo-
luoghi in una marato-
na di musica: più della
metà degli eventi è gratuita,
per gli altri i biglietti saran-
no in vendita dal 20 giugno.
A Torino, musica per tutti:

dalla classica ai concerti di
contemporanea del trio
Archè per Giulio Castagno-
li, dal jazz di Enrico Rava e

Stefano Bollani ai due
spettacoli di Paolo
Conte all’ombra della
Mole, mentre baste-

ranno 3 euro il 23 set-
tembre per ascoltare l’or-
chestra sinfonica della Rai
eseguire la Nona di Beetho-
ven all’Isozaki. Ospite d’ono-

MiTo

re della manifestazione è il
Giappone, in un viaggio tra
fiabe, film, cartoni anima-
ti, cerimonia del te’ e stru-
menti tradizionali come i
tamburi Taiko, in scena il
20 settembre all’Alfieri.
Come lo scorso anno, il festi-
val non dimentica l’am-
biente: le emissioni di ani-
dride carbonica saranno
compensate piantando nuo-
vi alberi. ROBERTA DI MATTEO

Al via 
da Torino il 3 set-
tembre

Protagonista è il Giappone

I tamburi Taiko

(foto grande),

Accanto Stefano

Bollani; sotto

l’Orchestra 

Filarmonica 

di San Pietrobur-

go.



I film a Torino Le sale

«Vincere»
La tragica storia di Ida Dalser, la giovane estetista amata da Benito Mussolini 

prima dell’incontro con Rachele Guidi, che gli diede un figlio e morì in manicomio 

cinema 
www.metronews.it • giovedì  maggio metro 

Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Radio America .-
.
Solferino • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .
Che - Guerriglia .-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
Louise - Michel .-.-.-
.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Star Trek .-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Ombrerosse• Che - Guerriglia
.-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande • Il sangue dei vinti
.-.
Uomini che odiano le donne .
Eliseo Blu• Soffocare .-.-
.-.
Eliseo Rosso• Vincere .-.-
.

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

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •L’onda .-.

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

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.

Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Taxi to the Dark Side .-.
Sala Riservata .

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-.-
.-.
Massimo • Terra Madre .-
.-.-.-.
Massimo • Ti amerò sempre
.-.-.-. (sott.it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.
Uomini che odiano le donne .

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

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Vincere .-.-.-.
Antichrist .-.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.-.-.-
.
Role models .-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .
Hannah Montana - Il film .-
.
Star Trek .-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Uomini che odiano le donne .

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Vincere .-.-
.
Reposi •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Reposi • Una notte al museo 
.-.-.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.
Reposi • Star Trek .-.-
.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.
Reposi • Hannah Montana - Il
film .-.
Questione di cuore .-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  • Riunione di famiglia
.-.-.
Uomini che odiano le donne .
Sala • Gran Torino .-.-
.
Uomini che odiano le donne .
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

BEINASCO

Bertolino - tel.
Chiusura estiva

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Star Trek .-.
Role models .
Sala • San Valentino di sangue
.-.
X-men le origini: Wolverine .
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Antichrist .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.
Uomini che odiano le donne .

CHIERI

Splendor - tel.
Louise - Michel .

CHIVASSO

Moderno - tel.
Riposo

Politeama - tel.
Spettacolo teatrale

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Una notte al museo  .-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Una notte al museo  .-
.-.-.

Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Antichrist .-.-.-.-
.
Role models .-.-.
Vincere .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.
Star Trek .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Mostri contro Alieni .-.
Earth - La nostra terra .
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.
State of play .-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Uomini che odiano le donne .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
San Valentino di sangue D .
Una notte al museo  .
 again - Ritorno al liceo .
Angeli e Demoni .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Uomini che odiano le donne
.

Ritz - tel.
Vincere .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Venerdì : Sere di primavera

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Angeli e Demoni .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .
Sala • Una notte al museo 
.
Sala • Questione di cuore .

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Un matrimonio all’inglese .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • San Valentino di sangue
D .
Angeli e Demoni .
Una notte al museo  .





«Moulin Rouge» Sky Cinema Family ore .

Giovane e timido scrittore si innamora, corrisposto, della star del Moulin Rouge

Stasera in TV. giovedi ̀  maggio 

. Next
. TRL Musicale
. Flash
. Lost in Lisbona 
. Into the Music 
. Flash
. My Video Musicale
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. Sex with... Mom and

Dad Varietà
. Parental Control

Varietà
. Flash
. Lolle Telefilm
. Greek Serie
. The Hills Varietà
. Skins Serie
. South Park Cartoni

animati

MTV

. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Amante di guerra

Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attualità
. Bello, onesto,

emigrato Australia
sposerebbe compae-
sana illibata Film
(comm., ) Regia
di Luigi Zampa

. Victor Victoria Talk-
show

. Tg La Notiziario

LASATELLITE

. RAISAT CINEMA Punto
di non ritorno Film
SKY CINEMA  Icon -
Sfida al potere
Miniserie
SKY FAMILY Moulin
Rouge Film
SKY MAX Visioni dal
futuro Film
MGM Ghoulies Film

. SKY MANIA L’uomo
della pioggia Film

. SKY HITS Giovani
aquile Film

. MGM Ghoulies  Film
. SKY CINEMA  Sogni e

delitti Film
. SKY MAX La maledi-

zione di
Tutankamon
Miniserie

DIGITALE TERRESTRE

. MYA Dillo con parole
mie Film

. DAHLIA XTREME Hot
Dog Eating Contest
Sport
STEEL Mr. Nice Guy
Film
JOI Dr. House  Tf

. DAHLIA SPORT Beach
Volley: Finale Sport

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and Sea show Sport

. STEEL Heroes 
Telefilm

. JOI TMNT Telefilm
. DAHLIA SPORT Total

rugby Sport
MYA Grey’s anatomy
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Astucci per sarti - . Telecamera collegata con Internet - . Film di Paul
Verhoeven del  - . Mario ex governatore dello Stato di New York - .
Quelli sinceri sono rari - . Ascoli Piceno - . Si chiamava Persia - . Muc-
chio di covoni di grano - . Musa della poesia - . Il numero delle Grazie
- . Andate a Roma - . Un formaggio francese - . L'inizio del corso - .
Le anime dei defunti nell'antica Roma - . L'ente spaziale americano (sigla)
- . Relativi ai monti tra Spagna e Francia - . Il nome della Venier - . Giu-
sti - . Si dà a una persona con cui si ha familiarità - . Vi si dibatte di film
- . Il Rosso le cui acque furono divise da Mosè - . Prefisso che indica
"sei" - . Il secondo nome di Edison, l'inventore - . Un Georg zoologo -
. Si accendono in chiesa - . I limiti degli angoli - . Folle - . Pivetti ex
presidente della Camera - . Noti quelli di Segovia, Siviglia e Toledo - .
Figlio di Glaucone - . Scolpì un Discobolo.
Verticali
. Gomma ottenuta dall'acacia - . Chi lo alza si sbronza - . Assomiglia al mor-
taio - . Rauca - . Club degli automobilisti (sigla) - . Satellite di Giove sco-
perto da Galilei - . Il Coveri stilista (iniz.) - . Privi di luce - . Gentili - . Corda
per ormeggiare - . Claude impressionista  - . Un tipo di foglia - . Devote
- . Quello della pistola non abbaia - . Si dice di gare o corse aperte a tutti

- . La nobile famiglia napoletana dei Ca-
racciolo - . Si stampano con le labbra - .
Scopi, fini - . Isola delle Eolie - . Canta-
vano "Barbie girl" - . Parte scorrevole di
un congegno meccanico - . Povere - .
Personaggio ideato da E.R. Burroughs - .
Il primo nome del regista De Mille - .
L'onda dello stadio - . Può essere di carte
o di fiori - . Fiume della Francia e della
Germania - . Tecnico laureato (abbr.) - .
Partito di Togliatti (sigla) - . Nel mezzo
della sera - . Il centro dell'elmo.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

L
e sorelle e le nipotine delle folli protagoniste di “Sex
and the city” se la spassano in “The strip” (a tarda
notte su Lei, Sky 125). Gay, maschi etero e donne più

o meno sull’orlo di una crisi di nervi, degli altri, ruotano
attorno ad uno strip club per signore. La protagonista
decide di aprirlo dopo il tradimento del marito, convinta
che “il sesso è un’evoluzione  continua, c’è sempre da
imparare”. Infatti ci dà giù con un vecchio compagno di
studi che la inizia a pratiche molto coinvolgenti. Storie
di donne del terzo millennio. Per telespettatori adulti,
muniti di senso   dell’umorismo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Una soap per adulti 

Ariete 21/3–20/4. La

Luna anima piacevolmen-

te l’atmosfera in casa e vi

rende d’ottimo umore, più che mai

decisi ad ottenere ciò cui mirate in

amore e lavoro. Spese impreviste

ma la sera è buona.

Toro 21/4–21/5. Gior-

nata piuttosto fiacca, per

colpa della Luna nervosa

e della vostra indecisione. Vi man-

ca la grinta per osare ma Mercurio

facilita viaggi o arrivo di notizie.

Sera un po’ fiacca.

Gemelli 22/5–21/6.

Buon compleanno. Gior-

nata molto buona Vene-

re e Marte continuano a regalare

gratifiche in amore e lavoro, Giove

colpi di fortuna. S’inizia ad intrave-

dere la soluzione dei problemi.

Cancro 22/6–22/7.

Mercurio, Saturno e Ura-

no sono gli astri che

accentuano intuito saggezza e

voglia di cambiare. Accantonate

atteggiamenti aggressivi ed egoi-

smi, accelerate la riuscita. Notizie.

Leone 23/7–22/8. La

Luna nel segno, Sole,

Venere e Marte, amici,

regalano una giornata piacevole e

vi rendono simpatici e attraenti.

Mercurio vi rende distratti e vi fa

parlare troppo. Sera ottima.

Vergine 23/8–22/9.

Iniziate ad intravedere

la soluzione di molte

noie. La Luna vi rende pensiero-

si ed il Sole un po’ fiacchi. Non

strafate, presto ritrovate la

voglia di riuscire perfezionate i

progetti. Notizie.

Bilancia 23/9–22/10.

Sole, Luna e Giove ren-

dono la giornata interes-

sante. Si sta lentamente allentan-

do la tensione accumulata, nell’ul-

timo periodo, in amore e nel lavo-

ro. La sera sembra divertente.

Scorpione 23/10–22/11.

Giornata nervosa e incon-

cludente, nonostante

l’aiuto d’astri importanti, vi state

muovendo a vuoto, conviti di poter

dire e fare ciò che passa per la testa,

non è vero! Riposo la sera.

Sagittario 23/11–21/12.

Siete d’ottimo umore,

piacevolmente stupiti

dalla facilità con cui riuscite a risol-

vere tensioni in amore e lavoro. Vita

di relazione interessante e probabili

colpi di fortuna. Sera intrigante.

Capricorno 22/12–20/1.

La Luna ha smesso d’in-

fastidirvi e Mercurio

aguzza l’ingegno per rimediare

alle recenti tensioni. Saggezza e

voglia di cambiare premiano, se

evitate imprudenze. Sera animata.

Acquario 21/1–18/2.

La Luna, per traverso,

può rendervi nervosi e

un po’ fiacchi. Mercurio suggeri-

sce d’evitare distrazione nel lavoro

e polemiche con i fratelli. Il resto

degli astri vi vizia esageratamente.

Pesci 19/2–20/3. Vita

di relazione

interessante, probabi-

le arrivo di notizie importanti.

Cercate di capire a cosa aspira-

te, perfezionate i progetti, pre-

sto sarete stupiti dalla facilità

con cui li attuerete.

L’oroscopo

Sull’Italiacorrentisettentrionalideter-
minanonubiequalchetemporalesul-
l’Appenninomeridionale.
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Su tutte le regioni tempo nel comples-
sobuono.Nubi in aumento sull’Appen-
nino centro-meridionale con qualche
temporale possibile nel
pomeriggio. Temperatu-
re ovunque più accet-
tabili, venti moderati.

Ritorno alla normalità
L’aria fresca ha allontanato la grande calura africana. Ora ci aspettano

un paio di giorni più tranquilli con temperature gradevoli e sole quasi

sempre protagonista.  Nel fine settimana invece il tempo tornerà ad

essere instabile. Domenica risulterà probabilmente la giornata più

compromessa al Nord e sulla Toscana con cieli nuvolosi, rovesci e

anche qualche temporale. Il caldo per ora non farà più paura. 

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Italian Academy 
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta - Aca-
demy 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg  . Notiziario

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Tgr Leonardo Attua-
lità

. Tgr Neapolis Maga-
zine

. Tg  Flash Lis Infor-
mazione

. Ciclismo ° Giro
d’Italia: Sulmona -
Benevento Sport

. Equitazione:
Concorso Ippico
Piazza di Siena Sport

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco

Settimana finale del
quiz show che ha
consacrato Carlo
Conti indiscusso “Re
degli Ascolti”

. Telegiornale Notizia-
rio

. Affari tuoi Gioco

Canale Italia Rete

. Butta la luna 
Serie. Nell’ultima pun-
tata, tutta Piazza Mincio
è in trepidazione per
l’operazione di Shangai
(Alessandro Dong), inve-
stito da un camion

. Elezioni Europee
Informazione. Comunica-
zione politica per le Elezioni
Europee che si terranno il 
e il  giugno . Stasera
Comunisti Italiani, con Oli-
viero Diliberto

. Squadra Speciale
Cobra 
Serie. Chris (Gedeon Bur-
khard) e Semir sventano
l’attacco di una banda di ter-
roristi, che ha messo sotto
scacco la città di Dusseldorf

«CSI - Scena del crimine» Italia  ore .
Ultimo episodio dell’ottava stagione. Warrick (Gary Dourdan) esce di scena

Stasera in TV. giovedi ̀  maggio 

RaiUno RaiDue RaiTre

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa
Notiziario

. Elezioni Europee
. Interviste
Attualità

. Tg . Tg Punto di
vista Notiziario

. Palco e Retropalco

. Tg  Notiziario
. Parla con me Varietà
. Tg Linea notte 
. Tg Regione. Tg

Regione Meteo Noti-
ziario

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Terra Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Real C.S.I. - La vera
scena del crimine Att.

. American History X
Film  (dramm., )

. Lo show dei re-
cord Varietà.

. C.S.I. - Scena del
crimine Telefilm.

. The Untouchables
- Gli intoccabili Film.

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Popstar Film-tv
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Wolff Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. L’orfana senza sorriso

Film (dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

18 televisione
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I
l dato che mi stupisce di
più sono le oltre 10 mi-
lioni di famiglie italiane
(41,5%) “con livelli inesi-
stenti  o minimi di disa-

gio economico”. Oggi tutti
discutono del dato Istat che
una famiglia italiana su 5 fa-
tica ad arrivare a fine mese.
Però una buona fetta di con-
nazionali non ha sentito minimamente quella

che è stata definita la
crisi più drammatica
degli ultimi 100 anni.
Quando la metà degli ita-
liani non ha sentito nem-
meno una sventagliata di
difficoltà economiche
vuol dire che il tessuto
storico del Paese, il no-

stro welfare, fatto da risparmio e più case di pro-
prietà, ha retto. C’è invece una fetta di nuove
povertà con il capofamiglia a contratto a tempo
indeterminato che si trova senza lavoro. 

U
na forbice d’età di vent’anni è un
insieme di più generazioni. La fuo-
riuscita da questa débacle varia per
il 30enne, il 40enne e il 50enne. In
un Paese come il nostro dove sono

quasi assenti canali di inserimento lavorativo
per i senza lavoro, pensare di collocare un
50enne è arduo. A quell’età spesso ti si chiudono
le porte in faccia e non hai più la forza psicolo-
gica per rialzarti. Diverso per un 30enne che co-
munque in fase di difficoltà congiunturale, di
breve o lunga durata, può appoggiarsi sulla fami-
glia con papà e mamma, due pensioni e la casa
di proprietà. 

Gli indeter-
minati ora
si trovano
senza più
lavoro”.

“

Fate come me
vivete senza tv
TV. Non so voi, ma io la
televisione non la possie-
do più da 4 anni e non mi 
manca. Mi informo via
internet, vado al cinema,
al teatro, leggo libri,
ascolto musica. Decido io
cosa voglio vedere senza
che mi si propinino pro-
grammi assurdi concepiti
per distrarre il popolo 
italiano dai reali proble-
mi. Prima la televisione
era un mezzo di istruzio-
ne e cultura, ora solo un
mezzo di sottocultura. Mi
domando se la televisio-
ne stessa non sia diventa-
ta un mezzo per “loboto-
mizzare” il popolo 
italiano. Buttate via la
televisione e leggete di
più, usate la vostra testa e
non fatela usare ai media
che decidono già fin trop-
pe cose per noi. ROBY

Quattro balzelli
per il decoder
TV. Volevo far notare a
tutti che con il passaggio
al digitale terrestre il
nostro caro televisore lo
andremo a pagare obbli-

gatoriamente 3 volte: il
prezzo del televisore, il
prezzo del canone e il
costo dei programmi a
pagamento. E anche una
quarta se il nostro televi-
sore non ha già il decoder
incorporato. Inoltre il
“Canone Rai” è stato da
anni modificato in “Tassa
di Possesso per un’appa-
recchiatura in grado di

ricevere trasmissioni tele-
visive”. In altre parole
non sognatevi che il

nostro caro governo lo
annulli. Dimenticavo:
non sarà più possibile uti-
lizzare i videoregistratori
senza il decoder. MARCO

Pubblico e privato
ecco la differenza
ECONOMIA. “Il pubblico
investe meno, il privato
costa di più”, niente da

dire sulla seconda parte
della frase ma la prima è
assolutamente falsa.
Gli investimenti sono
costi, il privato è interes-
sato solo al guadagno.
Perché dovrebbe interve-
nire per modernizzare
l’infrastruttura quando
può rientrare dei costi
degli sprechi aumentan-
do la tariffa? Dare in
mano ai privati la gestio-
ne di un bene pubblico,
di cui non si può in alcun
modo fare a meno, è
come mettergli in mano i
gioielli di famiglia... e lo
dico da uomo. GIORGIO

Nessun segreto
svelato dall’Istat
ECONOMIA. In questi gior-
ni i mezzi d’informazio-

ne non fanno altro che
sbandierare i dati Istat
relativi alla
disoccupazione di uomi-
ni di età compresa tra i
35 e i 54 anni.
Ma doveva dircelo
l’Istat? Sono anni che
queste persone perdono
il lavoro e, malgrado la
professionalità e la pre-
parazione, non riescono
a trovarne un altro. Ve lo
dice una che lo ha prova-
to nella propria famiglia
e come noi ce ne sono
molte altre. E brava
l’Istat! Adesso, forse,
qualcuno se ne occupe-
rà? Ritroverò la serenità
di 6 anni fa? Non ci cre-
do. PAOLA

Dimezzate pure
i troppi politici
POLITICA. Ben venga il
dimezzamento del
numero dei parlamenta-
ri italiani, anche se io
sono un po’ scettico che
da soli riescano a dimez-
zarsi e penso che sia solo
uno dei tanti spot eletto-
rali. Vorrei su questo
argomento puntare l’at-
tenzione anche sul
numero dei 
parlamentari europei
che mi risulta siano
oltre 700! Ma non sono
troppi? Basta confronta-
re con il Congresso degli
Stati Uniti e si vede subi-
to l’enorme differenza. Il
problema è che tutti
questi signori che siedo-
no in questi consessi ita-
liani ed europei, sono
pagati profumatamente
dai contribuenti e in
questo periodo di vacche
magre dovrebbe essere
un obiettivo di tutti
ridurre le spese. Ma for-
se, sbaglio io che eviden-
temente sono soltanto
un povero idealista
sognatore!

UMBERTO

Caro lettore

“Non sarà più possibile uti-
lizzare il viedoregistratore
senza comprare un
decoder”. Marco

La maternità discriminante
Si fa un gran parlare di come la maternità ostacoli il lavoro
femminile. Ebbene, io figli non ne ho e probabilmente non
ne potrò nemmeno avere ma a 34 anni, alla ricerca di un
miglioramento di condizioni lavorative, mi sento dire che
“sono a rischio gravidanza” (sono sposata), quasi fosse una
malattia infettiva e pertanto merito solo di essere esclusa a
priori da qualsiasi selezione... Secondo la mentalità lavorati-
va, una donna senza figli non ha una vita privata e delle esi-
genze esterne al luogo di lavoro. UNA LETTRICE

L’altra faccia di un sondaggio. Pigri, non la scorgiamo quasi
mai. Ma il racconto della nostra lettrice, impietoso e dettaglia-
to, colma una lacuna disvelando il lato occulto della non-
maternità, con relative difficoltà e bassezze. Se l’arrivo dei figli
cristallizza generalmente la carriera delle donne, non averne
sembra non dare vantaggi. Come sempre, è una questione di
rispetto umano.   

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Arianna Bosatelli,
33 anni, impiega-
ta, Pero (Mi):
“No. È la prima
spesa che dovreb-
be essere tagliata:
costa e fa male alla
salute.”

Antonio Gaudio-
so, 36 anni, diri-
gente, Roma:
“No. Credo che
però cresca soprat-
tutto la voglia di
evasione delle per-
sone.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni,
impiegata, Grassi-
no Torinese (To):
“C’è più gente che
fuma, anche molte
donne. Forse per
insofferenza.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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La vera crisi
è quella
dei 50enni
Maurizio Guandalini
Economista
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