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Risparmi su tutto 
ma in vacanzasiva

Amianto: fondo
per le vittime
ROMA. Avvocato statunitense in
missione in Italia per rintraccia-
re le famiglie dei marinai italia-
ni vittime o ammalati a causa
dell’amianto usato a profusione
su navi cedute dagli Stati Uniti.
Il legale gestisce un fondo che
eroga risarcimenti fino a 100
mila euro.
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Torniamo il 3 giugno

Mara Maionchi
discografica

Vestita solo di dia-
manti e colorata di
blu dalla testa ai
piedi come la ban-
diera d’ Europa.
Questa la vistosa
protesta ieri di una
modella davanti al
Parlamento ingle-
se, nel cuore di
Londra, per chiede-
re, in vista del voto
di giugno, massi-
ma trasparenza
sulle spese e sui
compensi dei par-
lamentari europei.  
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Deputati europei Stipendi a nudo p 4-5

Tra i piccoli lussi a cui gli italiani
proprio non vogliono rinunciare, al
primo posto c’è il piacere di andare
a cena fuori (44,4%), seguito da un
bell’albergo (28,5%). METRO

Lussi irrinunciabili
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Ammortizzatori
pertuttiicontratti

Torino p 9

SOCIETÀ. Sono pronti a rinunciare
a tutto, ma non alle vacanze. La
metà degli italiani, nonostante il
portafoglio più leggero, partirà
per trascorrere fuori casa l'estate
2009. Secondo l'ultima indagine
dell'Osservatorio Europcar-Doxa,
i viaggi saranno all'insegna del
low cost per il 37,7%. Sei italiani

su 10 dichiarano che la crisi avrà
effetto sulle loro scelte turistiche;
per 4 su 10 il budget si è notevol-
mente ridotto. Niente ristoranti
di lusso (89,8%) o località alla
moda, l'85% sceglie destinazioni
meno gettonate, raggiungibili con
voli low cost (74,1%), a giugno o a
settembre (84,5%), approfittando

della casa di amici (71,8%). Per una
vacanza rilassante, cresce la voglia
di montagna (16%, +5% rispetto al
2008), anche se il mare è la prima
destinazione per il 69%. Più Italia
e meno estero: meglio la Puglia,
bella ed economica (13,5%).

Cari lettori, lunedì e martedi
Metro non ci sarà. Torneremo
mercoledì 3. 



Non perde il diritto all'assegno di divorzio l'ex
moglie (non lavoratrice) che per anni ha tradito il
marito se quest'ultimo era a conoscenza del fatto.
Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato
l’assegno ad una adultera in quanto il marito tra-
dito e consapevole non protestò. METRO

Mi consenta ...
... Giorgio Rembado

presidente dell’Associa-
zione nazionale presidi
(Anp).  

All’esame di maturità gli stu-
denti dovranno presentarsi
con il codice fiscale validato
dall’Agenzia delle Entrate e i
dati, la carriera scolastica e
l’esito dell’esame saranno
comunicati singolarmente.
Perché?

– Sto cercando di capire
meglio la questione dal
punto di vista burocratico-
informativo perché questa
disposizione potrebbe esse-
re utilizzata in maniera
impropria. Sto verificando.
Ha parlato della questione
con il ministro dell’Istruzione
Mariastella Gelmini?
– Sì, con lei e con altri

responsabili. 
Si tratta di una rivoluzione o
di un modo per verificare il
permesso di soggiorno degli
studenti extracomunitari?

– Non so ancora se si
tratti dell’una o dell’altra
cosa. La richiesta del codice
fiscale validato potrebbe
costituire una forma impli-
cita di discriminazione nei
confronti degli studenti
extracomunitari privi di
permesso. 
La norma è discriminatoria per-
ché gli studenti irregolari non
possono avere il codice fisca-
le. Vi opporrete?

– Qualora fossimo certi
che si tratti di una forma di
discriminazione contro gli
stranieri ci dichiareremo
contrari all’introduzione
della disposizione. Lo stes-
so per la comunicazione di
dati relativi ai singoli. 

GIOVANNI PASIMENI

Tradito ma pagherà 

2 italia Brunetta sulla Polizia: troppi agenti “panzoni”
Altro affondo del ministro Brunetta. «Bisogna mandare i poliziotti per le strade. Ma non è facile: non si può mandare in strada il poliziotto “panzone” che non ha fatto
che il passacarte» ha detto il ministro secondo cui «il materiale umano da noi serve a produrre burocrazia». In serata le scuse: «non volevo offendere nessuno» . METRO

Scuola, si cambia
Rivoluzione per gli istituti tecnici e professionali
ROMA. Cambia l’offerta for-
mativa degli istituti tecnici
e professionali con la
riforma approvata
ieri in prima let-
tura dal Consiglio
di ministri.
Attualmente in
Italia gli istituti
tecnici sono 1.800
suddivisi in 10 set-
tori e 39 indirizzi. Dal-
l’anno scolastico 2010-2011
i settori saranno solo due,
economico e tecnologico,
suddivisi in 11 indirizzi. Nel

Caso Noemi
“Mai rapporti
con minori”
ROMA. Noemigate: ieri Ber-
lusconi ha risposto agli
attacchi. Il Cavaliere ha
negato di aver mai avuto
rapporti con minorenni,
aggiungendo che, nel caso
fosse successo, si sarebbe
dimesso. 

EVERSIVI L’affondo più duro
è stato però alla magistra-
tura.«Ci sono grumi eversi-
vi nell’ordine giudiziario»,
ha detto in parte contesta-
to dalla platea di
Confesercenti. METRO

ROMA. Vacanze “No frills”,
ovvero senza fronzoli. Più
che una moda, una neces-
sità in tempo di crisi per
gli italiani pronti a partire
(49%, 5% in meno dello
scorso anno), secondo l'in-
dagine dell'Osservatorio
Europcar-Doxa. Per chi riu-
scirà a far quadrare i con-
ti, l’obiettivo numero uno
è staccare la spina: il 43%
sceglie il relax, il 14,7%
l'estate “activity”. Ecco allo-

ra le vacanze all'insegna
“delle cose semplici a con-
tatto con la natura” (72%),
o dedicate a “leggere, ripo-
sarsi e pensare” (56,4%). 

LE ESCURSIONI Sempre però
con un occhio al portafo-
glio: preferite le escursioni
fai da te (48,3%), le cene a
casa (44%), la spiaggia libe-
ra rispetto allo stabili-
mento (39,2%). 

VIVIANA SPINELLA

Dal premier parole di fuoco.

All’attacco

News
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Vacanze senza fronzoli

Irriducibili
Quelli che la vacanza la
fanno a ogni costo (36,1%).
Giovani tra i 15 e i 34 anni,
prenotano su internet voli
low cost in bassa stagione.
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Ottimizzatori
Quelli delle vacanze last
minute (31,4%). Studenti,
scelgono all'ultimo la meta
del viaggio contando sul-
l'appoggio di amici.

Tradizionalisti
Quelli che, risparmiando,
vanno alla scoperta di cose
semplici (22,8%). Adulti tra
i 35 e i 54 anni, con fami-
glia al seguito.

Edonisti
Quelli che non si fanno man-
care nulla (9,7%). Adulti tra i
35 e i 54 anni, senza figli,
alla ricerca di qualità e
divertimento.

Mare pulito ed ecosostenibili-
tà: sono i meriti delle 13 loca-
lità che conquistano le “5 vele
della Guida Blu” di Legam-
biente: Isola del Giglio, Cin-
que Terre, Domus De Maria,
Pollica, Capalbio, Castiglione
della Pescaia, Nardò, Baunei,
Ostuni, Salina, Noto, San Vito
Lo Capo e Posada. METRO

Le spiagge doc

settore economico sono sta-
ti inseriti 2 indirizzi: ammi-

nistrativo (finanza e
marketing) e turi-

smo. Nel settore
tecnologico sono
stati definiti 9
indirizzi: mecca-
nica, meccatroni-

ca ed energia; tra-
sporti e logistica;

elettronica ed elettro-
tecnica; informatica e tele-
comunicazioni; grafica e
comunicazione; chimica,
materiali e biotecnologie;

sistema moda; agraria e
agroindustria; costruzioni,
ambiente e territorio. 

LA CONDOTTA Altra novità:
con il 5 in condotta non si
sarà promossi, né si potran-
no sostenere gli esami di
terza media o di maturità.
Si prevede inoltre lo svi-
luppo di metodologie inno-
vative basate sulla didattica
di laboratorio anche per
insegnamenti di cultura
generale come italiano e
storia. Per quanto riguarda

gli indirizzi del settore tec-
nologico sono previste 264
ore di laboratorio nel bien-
nio e 891 nel triennio.METRO

Ridotto il numero dei settori e degli indirizzi

“Chi si 
iscriverà 
ai nuovi 
istituti 

avrà maggiori
chance 
di trovare lavoro”.
Mariastella Gelmini

GENOVA. Per difendere il mini-
stro della Difesa da un conte-
statore che gli aveva sputato, il
senatore Giorgio Bornacin ieri
ha sferrato un pugno
all'aggressore. METRO

ROMA. Crisi: per il Papa «nono-
stante le misure gli effetti si
fanno sentire duramente sulle
fasce più deboli».      METRO

In breve

Il lotto

28-05-07
Bari 67  42    27  06  15
Cagliari       82  50    53  15  05 
Firenze 37 52    87  49  50
Genova 21   83   62  57  77
Milano 63   09   48  28  31
Napoli 05   79   46  65  34
Palermo 77  02 52 58 86
Roma 27   88   25  33   69
Torino 29   59   73  02   05
Venezia 75 46   41   83  11
Nazionale 49    1    14   02  75 

5 27 37 63 67 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
18 e vincono € 30.824,23

Super star I 5 “stella” sono 1 e
vincono € 770.605,7549

75

BaroMetro
Lei arriva prima di me, ma io di solito le vengo dietro. Mi pro-

tegge, l’accarezzo, ci parliamo, qualche volta litighiamo,
ma facciamo pace. Con  lei mi sento meno solo, a lei il
mio amore si avvinghia sentendosi sicura.  Chi è? La
panza, Brunetta, la panza. Perché è noto: Oomo de
panza, Oomo de sostanza.         FRANCESCO FACCHINI 

Allenava bambini
Orco in manette
MESSINA. Arrestato per
pedofilia un uomo di 43
anni, allenatore di una
squadra di calcio di bam-
bini. Avrebbe tempestato i
bimbi di sms. In più occa-
sioni avrebbe abbracciato
e baciato ragazzini e chie-
sto loro di compiere atti
di autoerotismo. METRO

Superenalotto, “5”
da 770 mila euro
TRENTO. Superenalotto:
ieri nessuno ha indovina-
to il 6, nè il 5+ al concor-
so del Superenalotto. 
Tuttavia un giocatore di
Pergine Valsugana (Tren-
to) ha vinto 770.605,75
euro con un 5 Superstar. 

METRO



Ecco a chi rivolgersi per trovare ulteriori informazioni
Lo studio legale Ceriani si sta occupando del segmento italiano dei riconoscimenti: www.cealex.it. Oppure rivolgersi all’Associazione
esposti amianto Lombardia: 02/4984678, oppure scrivendo una mail a fulvio.aurora@consiglio.regione.lombardia.it. METRO
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Le responsabilità
Sono almeno 500 i marinai
ammalatisi o deceduti per
malattie asbesto correlate. La
procura di Padova ha aperto
un’indagine e tra un paio di set-
timane ci sarà l’udienza per i rin-
vii a giudizio di 14 alti ufficiali.

Soldi insufficienti
Dura da anni la battaglia dei
marittimi per il riconoscimen-
to delle cause di servizio e dei
risarcimenti. Ancora senza
risultato. Giace da mesi in
Parlamento una proposta di
legge del senatore Collino.

Artigliere.
Alcune delle navi Usa
cedute all’Italia. La lista
completa è mlto più
lunga. A destra,
l’Artigliere, fu venduta
all’Italia nel 1951. 

Il Geniere.
Si chiamava Pritchett e
fu costruita nel 1942-43.
In Italia arrivò nel 1970
e andò in disarmo 5
anni dopo. 

Lanciere.
La Uss Taylor è origina-
ria del Maine, anno
1941. Fu acquistata
dall’Italia nel 1969. 

Andromeda.
Questa fregata, che si
chiamava Wesson, fu
acquistata dall’Italia nel
‘51 e da noi ha avuto
una vita di venti anni.

Altair
Vent’anni di vita anche
per questa fregata,
acquistata nel 1951.

Aumentano 
i nuovi casi

Fondo “zio d’America”
per i malati d’amianto
ROMA. L’avvocato Cohen ha
poco a che vedere con i lega-
li Usa che si vedono nei film.
Cravatta allentata, pantalo-
ni sportivi, risata
fragorosa.
Avvocato, chi ha dirit-
to ai risarcimenti?
– Chiunque abbia
lavorato su navi
americane vendute
alla marina italiana
o anche per uso civi-
le o commerciale. O chi vi
ha fatto manutenzione nei
porti, e in seguito ha con-
tratto la malattia d’amian-
to o è deceduto. 

ROMA . Mitchell Cohen è una specie di zio d’Ame-
rica inaspettato per quanti hanno lavorato sul-
le navi di fabbricazione statunitense cedute

all’Italia e che erano piene di amianto. Chi si è
ammalato può ottenere dei risarcimenti dai
costruttori, ma in pochi ancora lo sanno.

L’iter dura un anno. Una spe-
cie di miracolo per chi è abi-
tuato ai tempi della
giustizia. Come fate?

– Noi non facciamo
causa. È un accordo
extragiudiziale. Io
gestisco un fondo Usa,
faccio solo da tramite.
In quanti hanno già
vinto?
– Due vedove di ex
militari deceduti e due

ex militari con mesotelioma
e asbestosi l’hanno scorso
hanno avviato le pratiche e
hanno chiuso l’accordo. Altri
13 casi sono in corso.

Avvocato, i militari ci guada-
gnano ma anche lei ha trova-
to un pozzo d’oro.
– Mi appoggio in Italia allo
studio legale Ceriani, ma
senza l’Associazione esposti
amianto non avrei fatto nul-
la. Non prendo soldi per
seguire i casi, ma una per-
centuale a risarcimento otte-
nuto. E d’altro canto, queste
vedove in Italia non hanno
ottenuto giustizia. Almeno
così avranno un gruzzoletto. 

SARZANA. Sono stati diffusi
ieri in un convegno a Sarza-
na i nuovi dati su asbestosi e
mesotelioma pleurico, i mali
legati all’amianto. In alcune
aree italiane c’è una fre-
quenza di nuovi casi di 10-
15 volte superiore rispetto
al resto della popolazione e
non sempre è collegato alla
presenza di cantieri navali o
industrie. Segnale che sta
cominciando a procurare i
suoi effetti nefasti anche
quell’amianto contenuto

nelle strutture civili. In Italia
sono circa 1.500 i nuovi casi
l’anno, con una aspettativa
media di vita di circa due
anni. Ma c’è anche una buo-
na notizia:   al policlinico del-
le Scotte di  Siena per la pri-
ma volta è stata approntata

una terapia, in fase speri-
mentale, per un ammalato di
mesotelioma pleurico. È un
cittadino di Civitavecchia
(Roma) di 66 anni. Sarebbe
il primo paziente curabile di
questo male che non lascia
speranze.  S.D.

Dati aggiornati

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



4 mondo La Federazione della Stampa invoca la par condicio fra uomini e donne candidati
«Pur in presenza di un accettabile numero di donne candidate al Parlamento europeo - denuncia la Fnsi - il sistema dell'informazione sembra essere

colto da una curiosa amnesia. I programmi, quasi senza eccezioni, si dimenticano tutti i temi che riguardano il mondo delle donne». METRO
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Debora Serracchiani, 
39 anni, avvocato,

consigliera provinciale a
Udine nel Pd, 

candidata col Pd 
nella circoscrizione

Nord-Est

Carlo De Romanis, 
29 anni, funzionario 
infrastrutture e trasporti
della commissione Ue, 
candidato col Pdl 
nella circoscrizione
Centro

Cosa può aspettarsi da Lei un lavoratore 
atipico under 30? Che idee ha su lavoro 

e ammortizzatori?

Mobilità sostenibile: cosa si potrebbe
migliorare a livello europeo? 

Sviluppo “verde”: le idee di Obama faran-
no breccia anche in Europa? 

Parliamo di politiche giovanili. Cosa può
fare l’Europa per sostenere la crescita dei

suoi ragazzi?

Quale è l’impegno principale che prende
con i suoi elettori? Perché votarLa?

È un problema non solo dei giovani ma anche degli adulti vittime della crisi.
Occorre puntare su formazione e mobilità. Dobbiamo davvero aprire il merca-
to del lavoro ai comunitari in tutti gli Stati, pretendere per tutti lo stesso trat-
tamento per evitare sfruttamento degli ultimi arrivati e concorrenza sleale.

In Italia mancano incentivi all’uso dei mezzi pubblici e manca da parte dei
giovani l’abitudine al loro uso. Puntando su questi invece si combatte traffico
e inquinamento. Bisogna sviluppare il trasporto su rotaia perché oggi i giova-
ni viaggiano molto e vanno spinti a usare il più possibile il treno per farlo.

Obama per ora mi pare che stia facendo di tutto per salvare le auto. Noi non
dobbiamo seguire gli Usa, ma valutare le cose dal nostro punto di vista. L’Eu-
ropa ha bisogno di infrastrutture e trasporti per rilanciarsi, cui il modello del-
la green economy, interessante e in forte espansione, può fare da supporto.

L’Erasmus è già un successo: la mobilità è molto importante per conoscere le
nuove realtà. L’Europa è un’opportunità perché mette a disposizione diversi ban-
di, concorsi e tirocini, che però non vengono promossi e fatti conoscere sul terri-
torio, così si sprecano pure i fondi. Io m’impegnerò per far informare i giovani.

Sono cresciuto e mi sono formato in Europa e conosco i meccanismi legislativi,
le leggi e gli equilibri politici. Ho l’entusiasmo del giovane ma l’esperienza di
chi è cresciuto fra Bruxelles e Strasburgo. Sono stato anche consigliere al II
municipio a Roma e quindi conosco anche il territorio.

ELEZIONI. Non solo Erasmus. Il Parla-
mento europeo ha definito princi-
pi comuni per i giovani come il dirit-
to a una formazione di qualità, strut-

ture per la ricer-

ca di un impiego, lavoro adeguato
alle competenze, diritti previden-
ziali e di alloggio in ogni Paese Ue.
Dal 2007 al 2013 l’Ue investirà 900
milioni di euro

in attività di questo tipo per abbat-
tere gli ostacoli finanziari, ammi-
nistrativi e legali che frenano la
mobilità di studenti e lavo-
ratori, partendo da

quanto già normato, come l’ap-
prendimento precoce di almeno due
lingue straniere e qualifiche pro-
fessionali riconosciute in tutta Euro-
pa. METRO

FACCIA A FACCIA. Ambiente, giovani, lavoro: vogliamo
sapere dai candidati al Parlamento europeo che cosa
potranno fare. METRO

6-7
giugno

2009

Diplomi comuni negli Stati Ue 

Vanno rivisti gli ammortizzatori perché gli attuali sono insufficienti e defi-
scalizzati gli investimenti in tecnologie e assunzioni di personale. Vanno
creati  strumenti per stare vicino al lavoratore quando è senza contratto,
creando strutture di aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. 

Dobbiamo puntare su mezzi pubblici, piste ciclabili e sfruttare le nuove tecnolo-
gie per far lavorare la gente più vicino a casa. Servono politiche mirate in tutti i
Paesi e incentivi per sistemi integrati gomma-ferrovia. Puntiamo a unire l’Europa
col Mediterraneo col corridoio ferroviario nord-sud e mettendo in rete i porti.

Il Pd ha fatto un programma per l’Ue e vuol puntare sulla green economy
per uscire dalla crisi. Le politiche per l’energia pulita e sostenibile  sono
essenziali e possono portare a nuovi posti di lavoro. Dobbiamo armonizza-
re le politiche energetiche dei vari Stati.

I giovani italiani sono poco competitivi e scarsi nelle lingue rispetto agli altri
europei, che potremmo dire sono due anni avanti. Dobbiamo rendere obbligato-
rie e possibili per tutti forme di studio all’estero. Dobbiamo incentivare ricerca e
innovazione obbligando e non raccomandando gli Stati a investirci il 3% del Pil.

Offro l’impegno di una persona che è radicata nel territorio. M’impegnerò per
fare un’Europa diversa che si muova come un soggetto unico in politica estera
ed economica. I temi a cui mi dedicherò principalmente sono lavoro e occupa-
zione, infrastrutture, ambiente, controllo dei confini europei e diritto di asilo.



33 esecuzioni extragiudiziali 
37 morti in prigione, 

432  morti dovute al conflitto curdo
che potrebbe aver causato fino a 30
mila morti
34 vittime della criminalità orga-

nizzata, 
15 delitti d’onore 

448 casi di tortura 

333 casi di tortura in prigione 
299 persone picchiate dalla polizia

in manifestazioni di piazza 
2.641 persone processate per le
loro opinioni 
103 attacchi a partiti e sindacati  
133 morti sul lavoro

Sebbene la Turchia sia
stata un membro asso-
ciato delle prime asso-
ciazioni europee dal
1963, la sua candidatu-
ra fu accettata solo nel
1999 e i negoziati
iniziarono nel 2005

Diritti
umani 
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I Ricognizione della Repub-

blica di Turchia nel Nord
Cipro; 8 su 35 capitoli dei
negoziati furono sospesi nel
2006 per rimostranze della
Turchia sui criteri dell’Ue

Fallimento nel promuo-
vere la parità dei sessi

Fallimento nel rispetto del
diritto di proprietà

Fallimento nel garantire pieni
diritti alle minoranze etniche

La Turchia ha stabilito nel
1995 che un’estensione delle
acque territoriali greche sarà
considerata motivo di guerra.

Con la Turchia l’Europa
diventerà la più grande
potenza geopolitica,
aumentando la sua
pressione sul Medio Ori-
ente e sull’Asia centrale

Dopo l’ingresso
della Turchia in
Europa sarà sta-
bilizzato il Medio
Oriente

Sarà un ponte fra Est e
Ovest, una prova che 
il “conflitto di civiltà”
non è necessariamente
vero

Gli immigrati
turchi
abbasserebbero
l’età media degli
europei.

Nel 2008, ci sono stati:

Corruzione 
e fallimento nel

preparare una strategia
anti-corruzione

SALARIO MINIMO

La Turchia non ha
una cultura condi-
visa con gli altri
Stati Ue.

Destabilizzerebbe
politicamente le
istituzioni dell’Ue,
sarebbe allarga-
mento senza limiti

È una grande e povera
nazione agricola che
chiederebbe molti 
aiuti all’Ue

Coinvolgerebbe
l’Ue nei suoi con-
flitti con i curdi in
Iran e Iraq

Gli immigrati turchi non si sono integrati in Europa,
una maggiore immigrazione potrebbe causare pro-
blemi addizionali (fra i turchi in Germania l’85% è
“socialmente escluso”, la disoccupazione è doppia
rispetto alla media nazionale, solo l’8% dei 18–
25enni frequenta l’università)
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Turchia
nella
Ue? L’esperto

Un paese 
in progresso

La Turchia ha un salario
minimo più alto di alcu-

ni Paesi dell’area euro
Lussemburgo 1.610

Irlanda 1.462
Olanda 1.357
Belgio 1.336

Francia 1.321
Inghilterra 1.148

Spagna 700
Grecia 681
Malta 612

Slovenia 567
Portogallo 497

Polonia 334
Turchia 333
R.Ceca 329

Ungheria 285
Estonia 278

Slovacchia 267
Lituania 232
Lettonia 228

Romania 137
Bulgaria 112

Turcofili 
e turcofobi
Chi è per
l’ingresso
nella Comunità

Fra tutti gli Stati che desidera-
no entrare nell’Unione
Europea, la Turchia è quello
meno “desiderabile”

sì
no
non so

Lo 
Stato 
più
anti
Turchia

Lo Stato
più pro
Turchia

SVEZIA

FINLANDIA

POLONIA

UNGHERIA

GRECIAITALIA

FRANCIA

CECHIA

GERMANIA

DANIMARCA

OLANDA
IRLANDA
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ELEZIONI. Metro ha discus-
so col professor Pail J.
Kubicek del dipartimen-
to di Scienze politiche del-
l’Università di Oakland,
che visse in Turchia negli
anni ‘90, sulla possibilità
di ingresso della Turchia
nell’Ue. Il professore affer-
ma: «In 10 anni la Turchia
potrebbe soddisfare i
requisti posti». Kubicek
sottolinea che risolto il
problema di Cipro e fatta
chiarezza sui diritti uma-
ni, la Turchia apparireb-
be diversa: «Alcune rifor-
me sono già state fatte e
i turchi le apprezzano,
come l’idea di conside-
rarsi europei». Per l’Ue
sarebbe un guadagno
«strategico: uno Stato isla-
mico che condivide i
nostri valori significhe-
rebbe un piccolo potere
in più». E se le nozze non
si facessero? «La Turchia
non andrebbe dietro
all’Iran, manterrebbe i
commerci con l’Ue, ma
significherebbe che
l’espansione dell’Ue è
finita». DANIEL DENISIUK 

GRAN 
BRETAGNA



6 mondo Raddoppieranno entro il 2020 i bambini diabetici
Secondo uno studio della Queen’s University di Belfast, raddoppieranno entro il 2020 i bambini sotto i cinque anni alle prese
con il diabete di tipo 1, malattia autoimmune che si manifesta quando il pancreas non è in grado di produrre insulina. METRO
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Corea del Nord
Nuove sanzioni
WASHINGTON. Dopo l’esperi-
mento nucleare sotterraneo
e il lancio di missili a corta
gittata effettuati  nei giorni
scorsi dalla Corea del Nord,
il Consiglio di Sicurezza del-
le Nazioni Unite approverà
una risoluzione con nuove
sanzioni contro Pyongyang
al più tardi martedì prossi-
mo. Il Consiglio non cer-

cherebbe di adottare misu-
re punitive ex novo: le pro-
poste avanzate vanno da un
inasprimento dell’embargo
delle armi al congelamento
dei beni di singoli individui,
al blocco dei voli e a restri-
zioni sulle operazioni finan-
ziarie e bancarie del Paese

asiatico. La Corea del Nord è
sotto sanzioni da quando nel
2006 ha effettuato il suo pri-
mo test nucleare. L’obiettivo
della nuova azione è di col-
pire la leadership di Pyon-
gyang, non i 23 milioni di
abitanti di un Paese vittima
della povertà. Intanto la
Corea del Sud e gli Usa han-
no alzato il livello di allerta

su Pyongyang da 3 a 2. E il
segretario di Stato america-
no Hillary Clinton ha riba-
dito «l’impegno che gli Sta-
ti Uniti hanno preso e inten-
dono onorare di difendere
la Corea del Sud e il Giap-
pone. Speriamo che ci sia
per la Corea del Nord l’op-
portunità di tornare al tavo-
lo dei colloqui». METRO

Gli studenti di una scuola 
elementare della Corea del
Sud partecipano a un’eserci-
tazione in cui viene simulato
un attacco nucleare. A sinistra 
il segretario di Stato Usa 
Hillary Clinton.

Terrorismo Honduras Forte terremoto

Almeno un morto, numerosi feriti e cedimenti strutturali: è
il bilancio della violentissima scossa di terremoto (di magni-
tudo 7,1 gradi della scala Richter) che ha colpito ieri l’Hon-
duras. La vittima, un ragazzo di 15 anni, è deceduto nel crol-
lo della sua abitazione a La Lima. Immediata l’allerta tsuna-
mi, rientrata dopo alcune ore. La scossa è stata avvertita
anche in Belize e Guatemala. METRO

A
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USA. Il presidente americano
Barack Obama ha annunciato la
nomina di Miguel H. Diaz, teo-
logo di scuola rahneriana, come
ambasciatore americano in Vati-
cano. Decisione definita eccel-
lente dalla Santa Sede. METRO

USA. Una bambina di tre anni
ha sparato e ucciso il fratelli-
no di due anni dopo aver tro-
vato la pistola carica del
padre nella casa di
Bakersfield, a nord di Los
Angeles. METRO

In breve

A
P

Raffica 
di attentati
in Pakistan
PESHAWAR. All’indomani
dell’attacco che ha
distrutto la sede dei servi-
zi segreti pachistani a
Lahore, ieri sera quattro
bombe sono esplose nel
Pakistan nord-occidenta-
le, tre a Peshawar e una a
Dera Ismail Khan,
causando 13 morti e più
di 120 feriti. Gli attentati
sono avvenuti nella regio-
ne teatro degli scontri
più violenti tra soldati
pachistani e jihadisti.
Dalla zona molti talebani
stanno scappando e si sta-
rebbero rifugiando sulle
alture ai confini con l'Af-
ghanistan. METRO

“L’atteggiamento
bellicoso e
provocatorio di
Pyongyang non
resterà senza
conseguenze”.
Hillary Clinton

L’autobomba esplosa 
a Peshawar. 
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Per le PMI
è allarme
usura
IMPRESE. «La crisi rende le
PMI più esposte all’azione
predatoria degli usurai. Nel
2008 ben 15.000 imprese
hanno chiuso i battenti
perché sovraindebitate o
strozzate. I primi dati del
2009 confermano questa

tendenza negativa, anzi la
mannaia dell’usura si allar-
ga alle imprese di media
dimensione». Con queste
parole il presidente di Con-
fesercenti Marco Venturi
ha rivelato la piaga odierna
che affligge le aziende ita-
liane. I piccoli imprendito-
ri hanno paura, stretti tra
la violenza della criminali-
tà comune e la morsa di
quella organizzata che
gestisce un volume di affa-
ri di oltre 130 miliardi di
euro. «Bisogna sconfiggere
- dice - Venturi -  l’econo-
mia sommersa e premiare
gli imprenditori che rispet-
tano le regole».              METRO

Opel: restano
in lizza solo
Fiat e Magna
AUTO. La partita per Opel
resta aperta solo a due con-
tendenti, Fiat e Magna.
Esclusi i cinesi di Baic e il
fondo Usa Ripplewood. Lo
ha confermato il portavoce
del ministro dell’Economia
tedesco Guttenberg. L’ese-
cutivo di Berlino si riunirà
ancora oggi per fare delle
altre valutazioni. Nel frat-
tempo General Motors ha
chiesto ulteriori 300 milio-
ni di euro per la propria
filiale tedesca Opel. Quasi
in contemporanea, i vertici
di Magna hanno sensibil-
mente aumentato la quan-
tità di capitale da offrire a
GM, tanto che per l’agenzia
Koch diventa ora il favorito
naturale per la trattativa.
Oggi altro round.         METRO

Borsa: in 80 anni
ha reso solo l’1%
Studio Mediobanca: rendite basse per chi investe 
BORSA. Dal 2 gennaio del
1928, la Borsa italiana ha avu-
to un rendimento medio
annuo intorno all’1% (solo
nell’ipotesi di un reinvesti-
mento dei dividendi). Un
dato che pone più di un
interrogativo a tutti coloro
che sono soliti investire in
Borsa. Questo dato arriva
da uno studio effettua-
to da Mediobanca. 

In questi 81 anni e
spiccioli, l'indice della
Borsa Italiana ha espres-
so, nella versione a corsi
secchi, ossia senza il reinve-
stimento dei dividendi, un
rendimento nominale pari
al 6,8% annuo. In termini rea-
li esso diviene negativo per
il 2,3% annuo (l'inflazione
media è stata del 9,4%); ciò
significa che un ipotetico
investitore che avesse deciso
di consumare i dividendi si
sarebbe ritrovato dopo 81
anni e 4 mesi con un capita-

ConfesercentiOggi nuovo vertice

L’Ad di Fiat Sergio Marchionne.

LAVORO. Il numero di disoccu-
pati nel mondo potrebbe que-
st'anno salire fino a 239 milio-
ni a causa della crisi: ha ammo-
nito oggi a Ginevra l'Ilo.
Nell'ultimo aggiornamento del
Rapporto sulle tendenze glo-
bali dell'occupazione, l'Ufficio
internazionale del lavoro pre-
vede per il 2009 un tasso di
disoccupazione mondiale tra il
6,5% e il 7,4%.                    METRO

IMMIGRATI. Secondo i dati della
Caritas regionale del Veneto il
10% dei circa 450 mila stranieri
regolari presenti in Veneto è
pronto a tornare nel proprio
Paese d'ori gine a causa di diffi-
coltà econo miche e sociali: cir-
ca 40 mila infatti si trovano
senza un’opportunità lavorati-
va. METRO

In breve

le dal potere
di acquisto

decurtato di oltre l'85%. Cal-
colando l'indice nell'ipotesi
di totale reinvestimento dei
dividendi, il rendimento
medio annuo reale si atte-
sta, come già detto, solo
all'1%. Il reimpiego dei divi-
dendi è di fatto servito per
circa il 70% a proteggere il
capitale dall'inflazione e per
il residuo ad incrementarlo.

Nel corso della storia comun-
que, i grandi cali si sono avu-
ti soprattutto nei periodi di
iperinflazione. Quanto alle
rendite, dal ‘98 a oggi il ren-
dimento medio annuale dei
Bot è stato sempre più alto di
quello delle azioni.  METRO

mila sono le imprese
che nel 2008 hanno

chiuso per i troppi debiti.
15

Dal ‘28 

potere

d’acquisto

decurtato

dell’85%

“La nostra
economia
non è più
sull’orlo del

baratro. Ma non
dobbiamo cullarci
sugli allori: le cose
da fare sono anco-
ra tante”.
Barack Obama,
presidente Usa

è il rendimento
medio dei Bot
dal ‘98, più alto

di quello delle azioni (0,7%).

1,1%





Dopodomani c’è la seconda “domenica ecologica”: vietato il traffico privato,
esclusi i veicoli a metano, gpl ed elettrici, nella Ztl Ambientale dalle 10 alle 19.
Ma è anche l’occasione per anticipare alcuni temi della Giornata mondiale per
l’Ambiente, 5 giugno, con i prodotti di stagione e a km zero di Coldiretti in
piazza Carlo Alberto (coltivati vicini, si risparmia carburante e si inquina meno)
e “Il giardino dei giochi ritrovati” al Museo dell’Ambiente in corso Umbria. R.A.

Ecodomenica a chilometri zero
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Tagli Telecom, oggi assemblea pubblica ai giardinetti di largo Lancia
Assemblea contro i tagli alla Telecom oggi dalle 9 alle 12 ai giardinetti di largo Lancia: i sindacati denunciano l’avvio delle

procedure di licenziamento per 475 lavoratori della Directory Assistance: di questi, 40 sono impiegati a Torino. METRO

Fotovoltaico
con prestiti 
agevolati
CENTRO. Fotovoltaico per
tutti. Questa la parola
d’ordine del progetto Pie-

monte Fotovoltai-
co che la Regio-
ne presenta

oggi: attraverso
il sito omonimo
chiunque, anche
in affitto in con-

dominio, può ottenere un
finanziamento agevolato
per installare sul tetto un
impianto e generare ener-
gia pulita dal sole, con la
garanzia di ottenere i
migliori materiali e la
migliore mano d’opera.

S.M.

Cassa in deroga 
per tutti i dipendenti
Pure quelli a termine,
atipici e apprendisti

Energia dal sole

Le foto delle vittime del rogo al processo per la strage.

Le domande finora presen-
tate, secondo dati Uil, sono
2.600 e coinvolgono oltre
17mila lavoratori piemonte-
si. Lo stanziamento concor-
dato con il Governo è di 50
milioni di euro (il 90%,
secondo l’accordo va alla
Cig); Cgil, Cisl e Uil, pur
esprimendo giudizi positivi
sull’accordo, rimarcano la
necessità che le banche
sblocchino immediatamente
gli anticipi senza attendere il
completamento della proce-
dura che, ammoniscono,
durerà 7/8 mesi. ADNKRONOS

“Sbloccare i soldi”

Thyssen: a Terni
i soldi per Torino

Accoltella fidanzato 
e lui non la denuncia

Ansia da stalking: arrestato

LAVORO. Cassa integrazione
in deroga per tutti i dipen-
denti, esclusi i collabora-
tori domestici: 806 o 940
euro (circa) netti al mese, a
seconda della fascia di
appartenenza, per tutti
quelli che hanno perso il
lavoro, in azienda o in
negozio, compresi i con-
tratti atipici, a termine, di
apprendistato o soci di coo-
perativa. 

Lo prevede l’accordo
siglato ieri per la gestione
degli ammortizzatori socia-

li in deroga
2009-2010 fra
Regione, parti
sociali e Inps. I
datori di lavo-
ro (tutti, compresi i non
imprenditori, come gli stu-
di professionali) potranno
chiedere la Cig: quelli non
cassa integrabili per un
periodo di 4 mesi, e di 8 per
le imprese cassa integra-
bili, eventualmente proro-
gabili alla scadenza pre-
sentando una nuova
domanda (info: www.regio-

ne.piemonte.it/lavoro/cigs). 
Per la prima volta rice-

veranno la mobilità in
deroga gli ultracinquan-
tenni che non hanno potu-
to maturare completa-
mente i requisiti per la pen-
sione, per un massimo di
12 mesi, al fine di coprire
il periodo retributivo man-
cante. SIMONA MANTOVANINI

CITTÀ. Gli investimenti sul-
la sicurezza negli stabili-
menti Thyssen erano
subordinati a criteri di
businness e in particolare
negli ultimi tempi la fab-
brica di Terni era privile-
giata rispetto a quella di
Torino. È quanto emerso
dalle testimonianze rese in
aula ieri, nel corso del pro-
cesso, dal responsabile del-

la produzione a freddo del-
lo stabilimento di Terni,
ingegner Alessandro Sega-
la, e da Leonardi Lisi, impie-
gato presso l’ufficio tecni-
co della ThyssenKrupp di
Terni. È stato dichiarato
inoltre che gli investimen-
ti previsti per Torino ven-
nero rinviati a dopo il tra-
sferimento della linea a
Terni. REBECCA ANVERSA

CITTÀ. Quando la gelosia fa
rima con follia le conse-
guenze rischiano di essere
tragiche. Questa volta c’è
mancato poco. Protagoni-
sti  una coppia di fidanzati,
33 anni lei, 32 lui. Hanno
litigato spinti dalla gelosia
e quando lui l’ha colpita

con uno scappellotto, lei ha
reagito sferrandogli una
coltellata all’inguine. Ma
l’amore fa miracoli o qua-
si: lui non l’ha voluta
denunciare ma la ferita,
con prognosi di 10 giorni,
ha fatto scattare la denun-
cia in automatico. R.A.

CITTÀ. Per due anni ha per-
seguitato la sua ex,
un’equadoregna di 34 anni,
costringendola persino,
per ben tre volte, a cam-
biare casa nella speranza
di trovare un po’ di pace.
In manette, con l’accusa di
stalking, è finito un italia-
no 69enne che è stato arre-

stato dalla polizia con l’ac-
cusa di stalking. L’uomo
minacciava la donna con
telefonate continue, appo-
stamenti sotto casa e sul
luogo di lavoro. A causa del-
la persecuzione la donna
ha anche cominciato a a
soffrire di ansia e depres-
sione. R.A.
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“Il Catania? 
Società
molto seria”
CALCIO. Urbano Cairo, pre-
sidente del Torino, non si
dà pace. «La mia squadra è
la più penalizzata», ripete.
«Siamo in una condizione
in cui la salvezza non
dipende solo da noi, ma
non devo raccomandare o
insegnare nulla a nessuno
– ammette Cairo al suo
arrivo in Lega -, il Catania
è una società seria con diri-
genti per bene e ho fiducia
che giocherà la sua partita
come è giusto che sia. Vedo
che le quote danno a 1,25
la vittoria del Bologna, spe-
ro che non scendano...». 

SALVEZZA. Il numero uno
granata, però, nella salevz-
za continua a crederci. «Ho

Alla Juve Nedved
diventa un caso
CALCIO. Tre punti contro la
Lazio e il 2° posto in cam-
pionato, da ottenere dome-
nica. Poi, da lunedì, ogni
giorno sarà buono per
annunciare il nuovo allena-
tore: più che una margheri-
ta, Blanc sta sfogliando
un’enciclopedia prima di
scegliere. Ieri Cobolli Gigli
ha detto che esiste «una rosa
di nomi, non abbiamo anco-
ra deciso. Sarà un giovane». 

Fino a quando un allena-
tore può essere ritenuto tale
non si sa: sui nomi di Conte
e Ferrara non si discute, poi
magari alla fine salterà fuo-
ri un Giampaolo (o Allegri,
o Zenga o Mister X) a spari-

gliare il mazzo. «Io sono a
disposizione – ha detto sor-
ridendo Ferrara -. A seguire
i igiornali ce la giochiamo
io e Conte, cinquanta e cin-
quanta». Secco ha trovato
l’accordo per il prolunga-
mento del contratto di
Iaquinta (l’ufficialità arrive-
rà tra qualche giorno: accor-
do fino al 2013 per 2,5 milio-
ni a stagione) e tra oggi e
domani incontrerà Nedved
con il suo procuratore Raio-
la: «Se ha cambiato idea, ce
lo dica», il commento fred-
dino di Cobolli a proposito
della possibilità che il ceco
continui. Tanto per cam-
biare, si litigherà sui soldi:

nel caso, la Juve non vorrà
pagare gli oltre 3 milioni per-
cepiti quest’anno dall’ex Pal-
lone d’Oro. Quanto alla
squadra, ieri Amauri ha pre-

so una botta al piede destro
ma non preoccupa: in cam-
po, comunque, ci andranno
Del Piero e Iaquinta.

DOMENICO LATAGLIATA

Il presidente del Torino, l’edi-
tore Urbano Cairo. 

Parla Cairo

Con Pavel Nedved si litigherà sui soldi: vuole 3 milioni.

parlato alla squadra. Mi
sono arrabbiato per la gaz-
zarra finale, anche se non
eravamo da soli e c’é stato
qualcuno dall'altra parte
che ha stuzzicato... Abbia-
mo una rosa molto ampia,
e magari i giocatori che
hanno avuto meno oppor-
tunità fin qui potrebbero
fare la differenza con la
loro rabbia». FRA.BA.
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Lippi dice no a Cassano. Il Ct ha diramato una prima lista di
13 giocatori per la Confederation Cup, fin qui niente sorpre-
se. Inoltre ha reso nota la lista dei 23 per l’amichevole con il
Nord Irlanda. Tante novità: Marchetti (p, Cagliari), Santon (d,
Inter), Cassani (d, Palermo), Biagianti (c, Catania), Galloppa
(c, Siena), Mascara (a, Catania), Pellissier (a, Chievo).  METRO

Lippi snobba Cassano

Sport
Testa a testa finale 

La sfida tra Fiorentina e Milan, decisiva per
l’accesso diretto in Champions, sarà cruciale
anche per i 460 mila iscritti al Fantascudetto

di Sky (fantascudetto.sky.it). Tra “Homer del LAF”
e “Flauteam”, le squadre che guidano la graduatoria,

sarà testa a testa. Gilardino costa 64 crediti, Kakà 53.     METRO

Mazzone: “Guardiola è una ragazzo davvero speciale”
«Sono andato a Roma perché Pep mi ha voluto di persona. È un ragazzo splendi-
do e mi ha fatto commuovere» ha detto Mazzone del tecnico azulgrana. METRO

The Guardian: “Roma perfetta, sia la sede fissa della finale di Champions”
Dopo il linciaggio nei confronti della Capitale dei giorni scorsi, la stampa inglese ha fatto mar-

cia indietro. Il “The Guardian” la propone come sede fissa: «Si è dimostrata perfetta». METRO
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Baseball italiano in festa: la finale Mondiale si terrà sul mitico diamante dello stadio “Borghese” di Nettuno
Ora è ufficiale: la finale del Mondiale di baseball del prossimo settembre si giocherà a Nettuno sul “diamante” dello stadio “Borghese”. Ieri, A
Roma, è stata presentata la rassegna mondiale che si terrà in varie nazioni dal 7 al 27 settembre, con la finale per l’oro proprio in Italia. METRO
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CICLISMO. Michele Scarponi ha vinto la 18ª tappa del Giro d'Italia,
182 km da Sulmona a Benevento. Il corridore della Diquigiovanni
si è imposto in una volata a ranghi ridotti, conquistando la secon-
da vittoria di tappa in questa edizione della corsa rosa. Nessun
cambiamento in classifica: la maglia rosa è sempre sulle spalle
del russo Menchov con 26” su Di Luca e 2’ su Pellizotti. METRO

Giro: Scarponi concede il bis

«Non posso lasciare che siano loro a
dettar legge». Max Mosley, n°1 Fia, si espri-
me così sul braccio di ferro in corso con i
team della F1 che minaccia-
no di non iscriversi al prossi-
mo Mondiale se la Fia non
rivedrà le regole. Mosley
vuole introdurre un tetto al
budget, ma la Fota, associa-
zione dei team, è contraria.
Oggi scade il temine per le
iscrizioni. «Se si è convinti, e
io sono convinto, che la F1
non può sopravvivere con
questo livello di spesa, biso-
gna intervenire», ha detto
ieri Mosley alla Dpa. METRO

“La Ferrari non detta legge” Fenomeno Garbin
piegata la Bartoli
TENNIS. Al torneo francese
del Roland Garros avanza
Roger Federer: ko Acasu-
so 7-6 (10-8), 5-7, 7-6 (7-2),
6-2. Bene anche l’argenti-
no Del Potro (Troicki bat-
tuto 6-3, 7-5, 6-0) e Serena
Williams  (piegata la Rua-
no 6-2, 6-0). Fuori gli
azzurri  Bolelli e Seppi,
eliminati il primo da
Chardy (6-2, 6-3, 4-6, 4-6,
6-1) e il secondo da Gon-
zalez 7-6, 6-3, 6-3. Ottima
la Garbin che piega la
Bartoli 7-6 7-5. METRO

“Voto il tetto al budget”
Patrick Head: “Però capisco i motivi della Rossa”

FORMULA 1. Patrick Head, boss del-
la Williams assieme a Frank, ha
passato più di una tempesta. In
questi giorni è in mezzo a una di
queste che ha trasformato il suo
volto in quello di un bulldog
arrabbiato. «La prima cosa di cui
abbiamo bisogno è di cacciar fuo-
ri  regole uguali per tutti. Viviamo

una situazione assurda e
in queste condizioni nes-
suno può fare un danna-
to planning per la pros-
sima stagione». Oggi sca-
dono le “entries”, le iscri-
zioni per il mondiale
2010. In condizioni nor-
mali team come la Ferra-
ri, la Renault o la stessa
Williams si sarebbero

registrate a fine anno. Non que-
st’anno perché la Fia sta inco-
raggiando l’entrata di altri soda-
lizi e i top team si sono messi di

traverso: il problema riguarda il
tetto al budget e lo stile ditta-
toriale che la Fia stessa sta
tenendo. Il solo team che ha
rotto il fronte è la Williams:
si è già iscritta, a differenza
degli altri, e ha detto, nono-
stante l’associazione dei team
l’abbia sospesa, che la cosa era
«non negoziabile», visto che il loro
contratto per partecipare alla  For-
mula 1 finisce nel 2012. Patrick
Head ha raccontato a Metro in
esclusiva i retroscena di questo
delicato momento. «È un gran
casino - ha detto - è una situazio-
ne infelice nella quale ai team
vienne detto “niente sviluppo,
motori omologati a massimo 18
mila giri”. Invece ai team che vole-
vano il tetto al budget era stato
detto “sviluppo senza limiti e
cambi di motore liberi». Un cla-
moroso fraintendimento a senti-

re Head che continua così: «In
Gp 2 hanno budget con-

trollatissimi, ma le auto
vanno velocissime, con
3 milioni di euro annui

di investimenti. Certo,
una F1 ha bisogno di più sol-

di, ma ricordatevi anche che i 40
milioni di sterline di tetto non
contengono molte cose». Sulla
sospensione subita dalla Fota
Head commenta: «Posso capire
perché la Ferrari sia arrabbiata.
Sapere da un giorno all’altro che
il budget è ridotto a 40 milioni.
Alla fine voglio dire che non è
facile partorire le nuove regole
per la F1 del futuro, ma bisogna
farlo. Farlo in maniera così liti-
giosa non porterà a nulla».

Il potente boss
della Fia Max
Mosley.

Seppi e Bolelli out

Tathiana Garbin in azione.

Federica Pellegrini ha vinto ieri la finale A dei 400 metri stile libero
femminili agli assoluti di nuoto in corso a Pescara. Si tratta proprio
della gara che l’aveva vista protagonista in negativo alle Olimpiadi

e che le aveva provocato crisi d’ansia. La veneta si è imposta in
4’06”30. Ancora record per la sirena genovese Ilaria Scarcella

sui 100 rana: si tratta del tempo di 1’06”86. METRO

La Pellegrini vince... la paura

ADAM HAY-NICHOLLS
METRO WORLD NEWS
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Life

Nasce la prima rivista erotica per sole donne
In Inghilterra esce "Filament", prima rivista erotica riservata alle donne, diretta da Suraya Singh

(nella foto), ragazza neozelandese di padre indiano. METRO www.filamentmagazine.com

Lista degli uomini ai quali farei
educare i miei figli: Bruce Sprin-
gsteen, Michel Platini, Michail

Baryšnikov, Howard Cunningham, Mr
Big, Obi-Wan Kenobi, Renato Pozzet-
to, Giorgio Armani, Lupin III, Barney

Panofsky, Giovanni Trapattoni, il Mae-
stro di Margherita, Vittorio Infelise.
Uh, non c’è Berlusconi in effetti. Vab-
be’ Franceschini, questo non vuol dire
che non ti meriti ugualmente il pre-
mio “Autogol dell’anno”.

di Alberto 
Infelise

Autogol dell’anno. The winner is...

MAURIZIO
BARUFFALDI
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CONSUMI. L'involucro di una
Bic. Un motorino recupera-
to da un vecchio Walkman.
Una  graffetta di quelle che
separano le pagine di un
quaderno, appuntita e ste-
rilizzata con l'accendino.
Una base fatta con un col-
tello di plastica fuso e model-
lato. E poi l'inchiostro: bru-
ciata un'altra posata di pla-
stica e raccolto il fumo con
il piatto di ferro in dotazio-
ne per i pasti: la patina che
si crea diluita con un deo-
dorante o crema per il viso.
Con questo recupero totale
è costruita una macchinet-
ta elettrica per i tatuaggi. Che
è simbolo di prigionia come
le ali lo sono della libertà.

Nel libro “Innocenti
evasioni.
Manuale di
oggettistica
carceraria” di
Paola Rauzi e
Rosanna
Tognon,  edito
dalla Noreply,
ci sono gli
oggetti di
design povero
creati dalla fan-
tasia dei detenu-
ti del V raggio di San Vitto-
re. E nessun luogo appare
più adatto a suggerire in tem-
pi di privazioni. Nel suo
periodo di detenzione, Luigi
Mantegani ha creato e rac-
contato alle autrici, respon-
sabili della biblioteca di San
Vittore, questa arte del

L’arte di arrangiarsi diventa
design puro negli oggetti
prodotti dai detenuti di
San Vittore. E si incontra
con il riuso degli artisti

La magia 

delrici clo
Grattugia
o lampada?
Due esempi di
ecodesign presentati
alla mostra “Riciclato ad
arte”: da una grattugia
una lampada e dalle
posate un centrotavola
vagamente floreale.

L’ecodesign
in concorso 
A “Riciclato ad arte” hanno
partecipato anche due cinesi
e un mozambicano con i
batik fatti con lenzuola della
Caritas e moccoli dei ceri
delle chiese. www.baratto.
org/riciclatoadarte/

Gli attrezzi del carcere: il fuoco,
le forbici arrotondate della Chic-
co, le gambe del letto come
martello, i cardini della porta
come pinze, il tempo.

100
Gli artisti ospi-
tati in quattro
anni alla
mostra “Rici-
clato ad arte”

di ottimismo”.
Il designer del riciclo è

esploso, ma usa il materiale
divenuto rifiuto attraverso
un processo industriale. Mol-
te di queste opere, come per
i detenuti, “sono frutto inve-
ce del riuso del materiale,
una dimensione artigianale

e creativa,
più a misu-
ra d'uomo.
E anche un
messaggio
culturale”.
Cambiare
lo sguardo
sulle cose.
Ma anche

una picco-
la ribellio-

ne: “Nelle
motivazioni  degli artisti e
designer partecipanti si tro-
va sempre una sorta di insof-
ferenza verso le spreco”. Il
nemico del futuro.

sopravvivere. “Si parte dal-
l'utile, per migliorare la pro-
pria situazione, ma si arriva
anche all'estetica, al bisogno
del bello”. Anche la bellezza
è necessaria. E terapeutica.

E così oltre ai mobiletti
fatti con le scatole degli spa-
ghetti assemblate, da far invi-

dia ai creativi dell'Ikea,
c'è il posacenere
/acquario, con una

bomboletta del
gas, pestata in

cima con la
gamba di fer-

ro del letto
da farne un
cratere e

incastrata in
mezza botti-

glia di plasti-
ca. Chi volesse sapere il resto,
nel libro troverà di che stu-
pirsi. “In carcere si scopre il
proprio potenziale, che fuo-
ri non si vede. Ci sono umi-
liazioni e privazioni ma c'è il
valore del Tempo. Se lo sfrut-
ti cresci”. 

La capacità e la necessità di

recuperare e trasformare
oggetti raduna anche artisti
e designer alla mostra “Rici-
clato ad arte”, che ha appe-
na concluso a Mestre la sua
quarta edizione. “Dal quoti-
diano partoriscono opere
d'arte pura destinate anco-
ra al quotidiano” ci raccon-
ta l'ideatore e curatore della
mostra Mauro
Richeldi. “Un
esempio è il taglie-
re di legno appe-
so al muro con
conficcate delle
forchette, che
diventa appendia-
biti. Interventi
minimi, che modi-
ficano l'utile”.

Quest'anno erano
molti i materiali di parten-
za sovraccarichi di signifi-
cato, anche pesante, come i
tubi del gas o le cannule del-
la flebo. “Ma utilizzati per
fare borse o lampade veni-
vano trasportati in un altro
immaginario, ribaltandolo.
Quasi un atto di coraggio, e

Mobiletto “Barilla”
dei detenuti di San Vittore

Carta di giornale per
la gruccia in cella



Demi Moore pronta al divorzio dall’amato Twitter 
Mercoledì posava senza un dente. Ieri Demi Moore e il marito Ashton hanno minacciato
di lasciare Twitter dopo le voci su un reality che sarà realizzato sul social network. METRO

Veronesi in lizza per i nastri d’Argento 
“Italians”,  di Giovanni Veronesi, sarà candidato al Nastro d’Argento

come “Miglior Commedia”. METRO

Susan perde la testa in tv

spettacoli 15

Forse il successo immediato le ha dato alla testa. Forse la voglia
di vincere Britain’s got Talent la sta corrodendo, fatto sta che
Susan Boyle, la bruttina, ha perso la testa in trasmissione. La
cantante dilettante, infatti, è stata pescata a mandare a quel

paese uno dei giudici del talent, colpevole di averle preferito
un altro concorrente. E questo non si fa. METRO

www.metronews.it • venerdì 29 maggio 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli

TELEVISIONE. Nel profondo
buio. Tra sette sataniche,
riti macabri, teste incap-
pucciate, nebbie profonde
e l’orrore di figli che spari-
scono nel nulla. Dopo oltre
vent’anni Fabrizio Benti-
voglio torna sul piccolo
schermo (il 2 e 3 giugno su
Sky Cinema 1 e Sky Cine-
ma HD), dentro la storia di
un padre che pensa di ave-
re tutto, almeno sino al
momento in cui perde il
figlio coinvolto in un mon-
do di cui nulla sa. “Nel
nome del male”, minise-
rie diretta da Alex Infascelli,
racconta tutto questo. 
Qual è stato, invece, il suo
personale viaggio nel sata-

nismo?
– Sempli-
cemente
non c’è
stato. Ho
preferito
non
docu-

mentarmi per vivere anche
io la sorpresa del mio per-
sonaggio che scopre pian
piano, soprattutto capisce,
che non sapeva nulla del
figlio, come molti figli di
oggi perduti in solitudini
confortate magari dalla
Rete, ma ancora peggiori
di quelle di un tempo.
E il viaggio di ritorno verso
la tv? 
– È casuale. Per vent’anni

MUSICA. Autostop e tenda
in spalla, 50 euro in tasca
e tre giorni per arrivare in
tempo al proprio concer-
to, domani a Marina di
Ravenna. È l’avventura par-
tita ieri mattina da Roma di
Eleonora Tosca, 24 anni,
voce della band milanese
Ariadineve, e il regista
Fabio Luongo. Lo scopo?
Girare in stile reality il
videoclip  del brano “Sem-
pre al sole”, facendo can-
ticchare a chi incrociano il
ritornello “Portami al mare
amore, fammi stare sem-
pre al sole”. Alle 15 di ieri
erano a buon punto: «Qua-
si al lago di Bolsena, abbia-
mo già preso quattro pas-

Fabrizio Bentivoglio
“In tv è meglio Satana che i porno reality”

ho avuto di molto meglio
da fare al cinema e non ho
visto nulla che mi piacesse
davvero. Poi ho incontrato
Alex e la sua proposta mi
ha intrigato. Ma non faccio
mai la stessa cosa se non
dopo molto tempo. Dun-
que non ci sarà nel mio
futuro prossimo un’altra

serie tv.
Ma cosa trova peggiore nel-
la televisione di oggi?
– La pornografia dei reality,
di chi mette un essere uma-
no in gabbietta, gli dà del-
le scosse e aspetta la sua
reazione. E tanto più è fic-
tion tanto più è pornogra-
fico. SILVIA DI PAOLA

L’attore in una scena
della miniserie tv pro-

dotta da Sky che
andrà in onda il 2 
e 3 giugno su Sky
Cinema 1 e Sky
Cinema HD. 

La regia è firmata 
da Alex Infascelli. 

Nel cast anche Michela
Cescon e Alessandra
Agosti. 

Zero “Presente” per i Sorcini

Sorcini in delirio per l’ultima puntata di RadioItaliaLive, in
onda oggi alle 21 su Radio Italia e domani alle 18 su Video
Italia. Ospite Renato Zero, che esegue live alcuni brani del
disco autoprodotto “Presente”. «Questa scelta - spiega - mi
ha dato grandi autonomia e serenità: spesso le case discogra-
fiche sono aggressive, guardano subito al risultato».      C.SAL.

O
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M

In tour
da 

ottobre

Protagonista

di “Nel nome

del male”

MUSICA. Esce oggi “1989” per
Walt Disney
Records-Emi,
il primo cd  di
Jacopo Sarno,
meglio noto
come il Jaki di

“Quelli Dell’Intervallo”. METRO

TV. Totti, Pupo, Rocca sono solo
alcuni dei pro-
tagonisti di
“Stars For Chari-
ty - Poker per
l’Abruzzo”, in
onda su La7

oggi e domani alle 23,45. METRO

In breve

Dave Gahan operato per un tumore

MUSICA. Si diceva gastroin-
terite, in realtà a costringe-
re Dave Gahan, voce dei
Depeche Mode, a sospen-

dere il tour è stato un tumo-
re alla vescica. Operato con
successo, l’8 giugno ripren-
derà i live da Lipsia. METRO

Un video-reality 
per gli Ariadineve

saggi - racconta Eleonora -
stanotte la trascorreremo
in tenda, spero dalle parti
di Siena». Diario di viaggio
aggiornato ogni tre ore su
Facebook, arriveranno in
tempo per il live? «Se con-
tinua così sì, ma non dipen-
de da noi!». 

CRISTIANA SALVAGNI

La cantante Eleonora Tosca,
ieri alla partenza a Roma.
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life 17Guy ci riprova con “Bulli e pupe”
CIAK. Evidentemente Guy Ritchie (nella foto) ama i remake, nonostante il
flop planetario di “Travolti dal destino”, film interpretato dall’ex moglie
Madonna e Adriano Giannini. Il regista infatti ha appena firmato per
girare il rifacimento del musical “Bulli e pupe” del 1955. Sarà
interessante vedere quali attori se la sentiranno di cimentarsi nelle parti
che furono di Marlon Brando e Frank Sinatra. Auguri. METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Stieg Larsson illumina
il lato buio della Svezia
Giudizio: 11

THRILLER. Quanto è difficile
trasporre un libro in un
film. Chi ci è riuscito con
successo lo ha fatto spesso
destrutturando l’opera let-
teraria, o interpretandola
con vena autoriale. “Uomi-
ni che odiano le donne” è
il lungometraggio tratto
dal primo libro della trilo-
gia “Millenium” di Stieg
Larsson, un thriller psico-
logico che indaga in un pas-
sato denso di oscuri segre-
ti. A dirigerlo è Niels Oplev,
regista svedese che non ha
certo la visionarietà pessi-
mista di Lars Von Trier, e
che realizza un film geli-
do, livido, che si lascia in
parte fagocitare dal roman-

zo. La durata di 152 minu-
ti è infatti esagerata,
soprattutto a fronte di una
sceneggiatura non parti-
colarmente ispirata. 
Gli elementi positivi però
sono rappresentati dagli
interpreti che riescono a
tenere in piedi il film con
una recitazione incisiva (in
particolare Noomi Rapace)
e un’intesa chimicamente
perfetta. È grazie a loro che
la critica sociale alla Sve-
zia funziona. “Uomini che
odiano le donne” infatti è
un discreto thriller che non
raggiunge le vette del best
seller (solo in Italia ha ven-
duto 700.000 copie), ma
che induce a numerose

riflessioni su un Paese che
da lontano appare ai nostri
occhi solido ed esemplare,

e che da vicino mostra la
sua metà oscura.

MATTIA NICOLETTI

Disney vira sull’azione
“Corsa a Witch Mountain” 11

Di: Andy Fickman
Puro intrattenimento vecchia maniera.
Una storia tipicamente Disney con
l’aggiunta del personaggio “The Rock”
diventa un film d’azione e avventura che,
senza giri di parole, mira solo a divertire.  

Una credibile Coco
“Coco Avant Chanel” 111

Di: Anne Fontaine
Audrey Tatou è una Coco moderna quanto
lo fu la grande sarta che ha scavalcato le
lotte di classe e contribuendo all’emanci-
pazione femminile. Il film è appassionato
e dipinge un quadro storico convincente.

Ma l’originale era meglio
“The Uninvited” 111

Di: Charles Guard, Thomas Guard
Il remake Usa del giapponese “Two
Sisters”, il film dei Guard, indaga la psiche
attraverso le atmosfere e i tempi dramma-
tici. L’originale ha il pregio di essere più
innovativo, tuttavia il film regge e crea
nello spettatore una certa tensione.

venerdì 29 maggio 2009

“Uomini che odiano le donne” di Niels Arden Oplev.
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StyleKenya’s

I tronchetti gabbia di Yves Saint Laurent, 
tra le scarpe di lusso più ricercate.style@

metroitaly.it

Scriveteci

TENDENZE. La borsetta come
status symbol è cosa del pas-
sato, ma come spiegare allo-
ra la crescente eccitazione
per le scarpe di lusso di que-
sta stagione? I giorni delle
borsette superstar – Fendi
Spy, Chloe Paddington,
Muse di Yves Saint Laurent
– sono terminati con la mes-
sa in onda dell’ultima pun-
tata di Sex & The City e l’idea
di un prodotto di design che
urla “primavera ‘08” o
“autunno ‘09” suona a dir

poco datata. Eppure cal-
zature come i sandali
di Louis Vuitton, i tac-
chi di Christian Lou-
boutin Dillian o gli sti-
vali di Yves Saint Lau-
rent hanno suscitato

scalpore nella blogo-

sfera della moda e sembra-
no essere ai piedi di chiun-
que, da Beyoncé Knowles a

Alexa Chung.
«Le scarpe sono meravi-

gliose. Sono tra le cose che

Leighton
Meester indos-

sa scarpe Chri-
stian Loubou-

tin Dillian

Da
sinistra
Louise

Bourgoin,
Beyonce
Knowles,
Mischa

Barton e
Alexa
Chung

indossano
le scarpe

Spicy San-
dal di

Louis Vuit-
ton.

Tra le giovani star sempre più di moda le calzatura-scultura
preferisco perché lavorarci
è molto divertente. Ci abbia-
mo messo grande passio-

ne». Sono le parole di Marc
Jacobs a proposito delle
richiestissime scarpe col tac-
co di ispirazione africana.

Secondo Sasha Charnin
Morrison, responsabile
moda di “Us Weekly”, in
questo periodo di ristret-
tezze le scarpe di lusso sono
un bene più abbordabile
rispetto alle borse: «Un bel
paio di scarpe costa fra i 98
e gli 800 dollari, mentre una
borsa può arrivare a costare
4.000 o anche 5.000 dolla-
ri». Questo perché, secondo
Morrison, le scarpe restano
l’elemento chiave dell’ab-
bigliamento. «Per indossar-
le non c’è bisogno di avere
un certo peso o taglia o
altezza».    

KENYA HUNT

Torna la scarpa di lusso

«Volevamo qualcosa di estremamente esotico, pensavamo molto a colori
carichi, ricchi ed estivi: cremisi, bordeaux, prugna, zafferano; sono i colo-
ri del deserto e delle spezie. Cercavamo anche di ottenere una linea sexy
e sofisticata che richiamasse certa moda francese dei tempi passati, ma
che potesse essere indossata secondo lo stile contemporaneo», spiega
Marc Jacobs, a sinistra insieme a Kate Moss.                                              METRO

“L’ispirazione per le Spicy shoe”

Accessorio 

a prova di

recessione
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Due serate speciali per i cinque anni del Maison
Per festeggiare il V compleanno, due serate speciali al Maison Musique (www.maisonmusique.it): oggi 4 balllerini di tango trasformeran-
no il locale in una milonga (ore 22, 10 euro). Domani, sarà la volta dei cantautori Max Manfredi e Dino Fumaretto (ore 22, 10 euro).METRO

spettacoli torino 19
www.metronews.it • venerdì 29 maggio 2009metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Dopomafiaenucleare
ora si combatte lapaura
INCONTRI.Una giornata con-
tro la paura. Paura degli
altri, del diverso, della soli-
tudine, paura di non tro-
vare lavoro o di morire di
lavoro. Su queste e molte
altre tematiche verterà un
sabato diverso, organizza-
to da “Torino sistema sola-
re”, collettivo di artisti, libe-
ri pensatori e orga-
nizzazioni che già
aveva affrontato
campagne con-
tro il nucleare
e la mafia.
Questa volta,
sotto lo slogan
“Torino non ha
paura”, emerge pre-
potente l’esortazione a
uscire e vivere ogni giorno
la propria città.
L’appuntamento per tut-

ti è per sabato nel quartie-
re di San Salvario per un’in-
tera giornata di relax,musi-
ca e pensieri contro la pau-
ra. Sul prato del Valentino,
di fronte al Fluido, alle

14.30 ci saranno i dj-set di
Underscore 7 e Ninja &
Mighty M, seguiti alle 17
dai nuovi cantautori tori-
nesiVittorio Cane,Deian
e Lorsoglabro, Michele
Cosentino (Antimusica)&
Santabarba, Matteo
Castellano e Stefano
Amen per lo showcase di
presentazione della

compilation “San
Salvario damezza-
notte alle quat-
tro” (scaricabile
dawww.torinosi-
stemasolare.it).
La sera ci si spo-

sterà fra i tanti loca-
li nel cuore del quar-

tiere: per esempio, l’Artin-
townproporrà l’elettrojam
Cistifellas, mentre al
Damadama ci sarà “Living
Library”, la prima biblio-
teca senza libri.

Sistemasolare
Stefano
Amen.

Deian.

Vittorio Cane.

Matteo
Castellano.

Antimusica.

Un saba
to

tra dj-se
t e live

a San Sa
lvario

Piazza San Carlo

DueGiugno
ConcertoRai
per l’Abruzzo
CABARET.Un2 giugno all'in-
segna della solidarietà.
L’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai si esi-
birà in un concerto gratui-
to per il 63° anniversario
della nascita della Repub-
blica italiana. L’appunta-
mento è alle 21.30 in piaz-
za San Carlo, con diretta
dalle 21 su Radiotre e sul
web. .L’Orchestra Sinfoni-

ca Nazionale della Rai,
diretta da Giampaolo
Bisanti, la Città e il Comi-
tato Italia 150 sosterranno
inoltre una raccolta di fon-
di a favore del recupero dei
beni artistici dell’Abruzzo.

R.A.

Giampaolo Bisanti.

L’Orestea vista
dalla Yourcenar
TEATRO.Debutta domani,
alle 21, con ingresso libe-
ro, al Teatro della Caduta
“Clitemne-
stra o il cri-
mine” di
Margherita
Yourcenar,
scritto e
diretto da
Annika Strohm. Il testo è
basato sulla tragedia gre-
ca “Orestea” e ambienta-
to in un tribunale di oggi.

Info: 011 5781467 A.G.

Cinema emusica
dagli altri mondi
CINEMA. “Note colorate –
Un viaggio nellamusica
dei mondi” domani dalle
14.30 al CinemaMassimo.
Dai suoni turchi di
“Crossing the Bridge” di
Fatih Akin ad “Africa Uni-
te”, omaggio a BobMarley.
In “Retour à Gorée” Yous-
sou N’Dour torna all’isola
da dove partivano gli
schiavi e “U-Carmen e-Kha-
yelitsha”, Orso d’oro a Ber-
lino, rivisita la Carmen in
chiave sudafricana.NIC. FAL.

DIEGO PERUGINI
spettacoli.torino
@metroitaly.it



Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Radio America .-
.
Solferino • Gran Torino .-
.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Cadillac records .-
.-.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.

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.)
Una notte al museo  .-.-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Battaglia per la terra .-.-
.
Uomini che odiano le donne
.-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Coco avant Chanel
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• Che - Guerriglia
.-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Uomini che odiano
le donne .-.-.
Eliseo Blu• Soffocare .-.-
.-.

Eliseo Rosso• Vincere .-.-
.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Garage .-.-.-.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Il canto di Paloma .-
.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Uomini che odiano
le donne .-.-.
Sala Chico• Antichrist .-.-
.-.
Sala Harpo• Coco avant Chanel
.-.-.-.

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

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Che - Guerriglia .-.
Che - L’Argentino .

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  • Battaglia per la terra D
.-.
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 .-.-
.-.

Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Mostri contro Alieni .
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.-.
Star Trek .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.
Antichrist .-.-.
Vincere .-.-.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
San Valentino di sangue D .-
.
Una notte al museo  .-.
Uomini che odiano le donne
.-.
Angeli e Demoni .-.
Battaglia per la terra D .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Uomini che odiano le donne
.

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Una notte al museo 
.-.
Italia • Angeli e Demoni .-
.

Ritz - tel.
Vincere .

Massimo • Terra Madre .-
.-.-.-.
Massimo • Il sogno della farfalla
. Il principe di Homburg .
La balia .

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Battaglia per la terra
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni ,-
,-,-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Settimo cielo .-
.-.-.
Nazionale • Two Lovers .-
.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Vincere .-.-.-.
Antichrist .
Una notte al museo  .-.-
.-.-.-.-.-
.
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.
Corsa a Witch Mountain .-
.-.
The uninvited .-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.

Coco avant Chanel .-.-
.-.
Battaglia per la terra .-.-
.-.-.

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

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Riunione di famiglia .-
.-.-.

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Uomini che odiano le donne
.

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Battaglia per la terra
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Antichrist .-.
Uomini che odiano le donne .
Sala • Vincere .-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

CHIERI

Splendor - tel.
Uomini che odiano le donne
.

CHIVASSO

Moderno - tel.
Una notte al museo  .-.

Politeama - tel.
 again - Ritorno al liceo .
Angeli e Demoni .

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Una notte al museo  .-.
Angeli e Demoni .

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Una notte al museo  .

IVREA

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

Politeama - tel.
Coco avant Chanel .-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Uomini che odiano le donne
.-.-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Coco avant Chanel .-.-
.-.-.-.
Battaglia per la terra .-.-
.-.-.-.
The uninvited .-.-.-
.

I film a Torino Le sale

 cinema «Uomini che odiano le donne»
Un ricco industriale assume il giornalista economico in crisi Mikael e la hacker
tatuata Lisbeth per indagare sulla nipote, scomparsa  anni prima

«Coco Avant Chanel»
La storia di Gabrielle “Coco” Chanel che, da ostinata orfana, è diventata la 

leggendaria creatrice d’alta moda, simbolo di stile, che ha incarnato la donna moderna 
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«Le storie di Diario italiano» Raitre ore .
Giorgio Faletti (foto) parlerà delle regole basilari per scrivere un buon thriller

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Festa italiana Att.
. Tg . Che tempo

fa Notiziario
. La vita in diretta

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

Attualità

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Ope-

ra
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Lipsia Serie
. Tg -. Att.
. Elezioni europee

 Attualità

. Sex with... Mom
and Dad Varietà

. Parental Control
Varietà

. VH  Greatest
Pranks Musicale

. Made in sud 
Varietà

. I soliti idioti
Varietà

. Mtv World Stage 
. South Park 

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo 

. Blob Videofram-
menti

. Agrodolce SO
. Un posto al sole

SO
. Tg  Notiziario
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo 
Notiziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Matrix Attualità

. Hannah Monta-
na Telefilm

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

fortuna Gioco
. Lost Treasure

Film  ì

. Gran premio
Film  (avv., ) 

. Tg  - Telegior-
nale Notiziario

. Tempesta
d’amore Soap
Opera

. Walker Texas
Ranger Telefilm

. Verdetto finale
Film 

MTV
. La Fayette: una

spada per due
bandiere Film

. Relic hunter Tf
. Atlantide Doc.
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Tetris Attualità
. Stars for Charity

- Un poker per
l’Abruzzo

LASATELLITE

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

. Elezioni Europee
Informazione. Comu-
nicazione politica per
le Elezioni Europee che
si terranno il  e il 
giugno . Stasera
Italia Dei Valori, con
Luigi De Magistris

. E.R. Medici...
Telefilm. Tony (John
Stamos) e Sam liti-
gano come due inna-
morati, anche se si
sono lasciati. Intanto,
Brenner progetta un
viaggio con Neela

. Ti amo in tutte
le lingue del mondo
Film. Il quarantenne
Gilberto, da poco sepa-
rato, insegna ginnastica
in un liceo ma una sua
allieva è follemente in-
namorata di lui

. The Inside Man
Film. Denzel Was-
hington è un brillante
detective a cui ven-
gono affidate le con-
trattazioni con una
banda di feroci seque-
stratori

. Black Rain
Film. I poliziotti ame-
ricani Michael Dou-
glas e Andy Garcia
scortano un boss in
Giappone. Appena ar-
rivati a Tokyo, l’uomo
fugge

. RAISAT CINEMA
Joe Kidd Film
SKY CINEMA 
Icon - Sfida al
potere Serie
SKY FAMILY Come
tu mi vuoi Film
SKY MAX La setta
delle tenebre
Film
MGM Rabbia ad
Harlem Film

. SKY MANIA
Ricomincio da
capo Film

. SKY HITS Perfect
stranger Film

. SKY CINEMA 
L’amore non
basta Film

. SKY MAX La male-
dizione di
Tutankamon
Serie

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

World ‘s
Strongest Man’s
Finale Sport
STEEL Heroes  Tf
JOI Leverage
Telefilm

. MYA Grey’s ana-
tomy Telefilm
JOI Il colpo Film

. STEEL Smallville
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Commando Elite
Counter forces
Sport

. DAHLIA SPORT
Boxe Espn Friday
night show Sport

. MYA
Canterbury’s
law Telefilm

. STEEL Fringe
Telefilm

Stasera in TV. venerdì  maggio 

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata e fine settimana
interessanti e movimen-

tati. Ottimismo, fascino e la voglia
di veder riconosciuti i propri meriti
danno risultati sorprendenti. Non
rimane che darsi da fare!

Toro 21/4–21/5.
Pazienza ancora un po’.
Astri veloci presto si ricor-

deranno anche di voi! State per
ritrovare grinta, fascino e determi-
nazione per ottenere ciò che vole-
te. Sera e fine settimana strani.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno e
buon divertimento. Vor-

rei solo suggerire di non lasciare
nulla d’intentato perché gli astri
potrebbero, poi, farvi perder mor-
dente. Fine settimana piacevole.

Cancro 22/6–22/7. Il
vostro proverbiale intui-
to permette di corregge-

re il tiro e capire che il vento sta
cambiando. Già domenica ritrove-
rete buonumore e ottimismo.
Oggi e domani di riposo.

Leone 23/7–22/8. C’è
sempre la Luna nel
segno, Sole Venere e

Marte facilitano la strada in amore
e lavoro. Non perdete tempo e
non parlate a sproposito, così non
vi complicate la strada. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Domenica arriva la
Luna sarà nel segno.

Mercurio è sempre trigono!
Così se la smettete di program-
mare e puntualizzare su tutto la
strada è più semplice. Probabile
breve viaggio.

Bilancia 23/9–22/10.
Presto Venere e Marte,
gli astri che ultimamente

vi hanno penalizzato, smetteranno
d’infastidirvi e risolverete piccole
tensioni. Giornata e fine settimana
davvero piacevoli.

Scorpione 23/10–22/11.
Domenica la Luna divie-
ne vostra amica così

ritrovate il buonumore. Se conti-
nuate a muovervi a vuoto presto
astri veloci, che diventeranno osti-
li, potrebbero complicare la vita.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, Venere e Marte
sono gli astri che vi stan-

no facendo ritrovare ottimismo e
fiducia in tutti i campi. Sarebbe
meglio riposare nel fine settima-
na. Vita di relazione e sera ottimi.

Capricorno 22/12–20/1.
Mercurio anima piace-
volmente l’atmosfera a

casa. La vita di relazione riserva
sorprese interessanti i cambi, che
progettate, li attuerete, se siete
meno egoisti. Fine settimana sì!

Acquario 21/1–18/2.
Gli astri, ultimamente, vi
hanno viziato in modo

esagerato, ora dovete perfeziona-
re i progetti, senza ritenere che tut-
to vi sia dovuto, anche se avete
questa sensazione. Sera sì.

Pesci 19/2–20/3. Sole
e Luna guastano il fine
settimana ma voi ave-

te affrontato tempeste ben
peggiori! Riposate e ragionate
sul come attuare ciò che otter-
rete, presto, con facilità
sorprendente.

L’oroscopo

Sull’Italiacorrentisettentrionalideter-
minano nubi sparse e qualche tem-
porale locale.
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Su tutte le regioni nubi sparse. Qual-
che temporalepossibilenelle zone inter-
ne del Centro-Sud ed in serata anche
sul Nord-Ovest. Tempera-
ture stazionarie su valori
abbastanza gradevoli.
Ventimoderati setten-
trionali.

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Parole crociate

Orizzontali
. Gusto - . Modanatura - . Beffarda, canzonatoria - . Lirica - .
Il nome di Gazzolo - . La fine del canto - . Divo - . Battente - .
Miscela di idrocarburi usata come propellente - . Touring Club Ita-
liano - . Cerimoniosità, formalismi - . L'inizio della riforma - .
Macina di mulino - . Antico nome della città di Voghera - . Era "da
morire" in un film di Roberta Torre - . La figlia di Dario Argento - .
Sean di "Carlito's Way" - . Coguaro - . Adesso a Roma - . Furono
nemici degli Angioini - . Una moderna tecnica diagnostica (sigla) -
. Lo è una studentessa dopo il diploma - . La Venier della TV - .
Istituto Tecnico Industriale Statale - . Si beve anche freddo - . La
Leslie di "Gigi" - . Gli anni di un secolo - . Ha scritto il "Cyrano de
Bergerac" - . La discussa Fallaci - . Il paese di Putin.
Verticali
. Frank detto "The Voice" - . Un golfo della Sardegna - . Il Carlo
marito della Loren - . Flutto - . C'è anche quello delle Amazzoni -
. Sono nella pece - . Intercity - . Fattoria, podere - . Lo è l'aorta
- . Agitazione, frenesia - . Lo sono certe radici - . La Minerva
dei Greci - . Sono  in un giorno - . Anteposto a un'unità di mi-
sura moltiplica per mille - . Antica popolazione celtica della Gallia

- . Sarah cantante tedesca - . Non
teme il cobra - . Gli abitanti di Chieti
- . Una composizione di Anzaghi -
. Trattoria con alloggio - . Noto
parco di Vienna - . Il fiabesco Pan -
. Un Roberto esponente della Lega
- . Chi ne trova uno trova un tesoro
- . Il nome di King Cole - . Il Bulba
di Gogol - . Il Wilander del tennis -
. Il partito fondato da F.J. Strauss
(sigla) - . Un deputato in breve - .
Oristano.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Le sorelle e le nipo-
tine delle folli pro-
tagoniste di “Sex

and the city” se la spas-
sano 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, ruo-
tano attorno ad uno
strip club per signore.
La protagonista decide
di aprirlo dopo il tradi-
mento del marito, con-
vinta 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 ter-
zo millennio. Per tele-
spettatori adulti,
muniti di senso
dell’umorismo.

lettere@metroitaly.it

Le signore 
dello strip club

da Mariano 
Sabatini
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Da quando
sono a X-Fac-
tor (potere
della tv!) i ra-
gazzi che so-

gnano un futuro nella
musica mi chiedono una
“dritta” per il successo –
come se fosse un giro di
roulette. La risposta è sem-
pre la stessa: culo a parte (e serve ), occorre co-

noscere uno strumento,
serve applicazione e te-
nere spento il pc, perché
la musica si fa al piano…
Il che ci porta a uno dei
miei pallini. È vero: i di-
schi non si vendono. Il
poco amore per gli
album. La pirateria.
Tutte cose che stanno
mettendo in crisi il set-

tore. Ma un altro aspetto ci mette un bel carico
da novanta: la scomparsa degli autori. 

La gente capace di capire che se un “fa”
diventa un “re”, in quel punto del
pezzo, un brano mediocre si tra-
sforma. In tempi più lontani nelle eti-
chette c’erano i Mogol che passavano

ore indirizzando i giovani autori, insegnando la
tecnica. Battisti, prima di essere Battisti, era
l’oscuro scrittore di brani per l’Equipe 84. A rom-
pere il tutto è stato il ’68 e i cantautori, quando
passò il concetto che tutti potevano fare musica.
Poi i giovani autori di ieri, oggi sono invecchiati
e non sono stati sostituiti. Certo, ora ci sono i
Ferro e i Sangiorgi, ottimi cantanti e grandi au-
tori, ma non basta. Tanti hanno suonato “Let it
be”, ma solo Paul McCartney l’ha scritta. E lui
solo rimarrà. Speriamo nei giovani!  

Tanti hanno
suonato
‘Let it be’,
ma solo
McCartney
l’ha scritta”.

“

Troppi obblighi
con il decoder
TV. Concordo pienamente
con quanto espresso da
Marco ieri nella lettera
sul decoder. Inoltre trovo
illegale che una persona
sia costretta a comprare
un decoder altrimenti
non possa più vedere i
programmi Rai conside-
rando che è obbligata a
pagare il canone. Sottoli-
neo il fatto che una per-
sona anziana sarà obbli-
gata a usare due
telecomandi... e che, pro-
babilmente, non essendo
in grado di fare da sola i
necessari collegamenti
sarà obbligata a chiedere
e pagare l'assistenza. Gli
obblighi mi sembrano
troppi! 

PAOLA

Sono contento
del digitale
TV. Vorrei rispondere a
Marco, che vi ha scritto
ieri sul decoder. Non è
vero che non si potrà più
registrare con il decoder,
non si potrà più vedere
una cosa e registrarne
un’altra ma è possibile

continuare a registrare.
Con il digitale terrestre
non sei obbligato a paga-
re tutti i canali, paghi sol-
tanto quelli di calcio e dei
film, i canali “tradizio-
nali” sono visibili gratui-
tamente e ci sono molti
canali, gratuiti, in più
rispetto a quelli tradizio-
nali. Nessuno ti impone
di pagare. Io sono molto

contento del digitale ter-
restre e non capisco que-
sto accanimento: l’unico

problema è l’acquisto del
decoder, ma è l’unica
nota negativa. GIORGIO

Con l’ecologia
contro la crisi
ECONOMIA. Parlano di cri-
si, mancanza di lavoro.
Eppure in molti stanno
investendo nell’ecologia
e nelle energie rinnovabi-

li. Questo vuol dire ener-
gia gratuita dalla terra,
più salute, meno inquina-
mento, cibi più saporiti,
più gioia, meno malattie,
più posti di lavoro.
Cosa aspettiamo? Pensia-
moci. GIUSEPPE

Le donne dal ‘68
manipolate
SOCIETÀ. Sulla questione
lavoro/gravidanza solleva-
ta da “una lettrice”. Spe-
riamo che le donne capi-
scano come siano state
usate dal '68 in avanti: la
maternità vuol dire
costruire la società del
futuro, oltre a rispondere
a un’esigenza istintiva,
invece vi hanno manipo-
lato inducendovi a pensa-
re alla carriera, a non

mettere al mondo figli o
a eliminarli con l’aborto
se arrivano. È cercare di
distruggere la famiglia
tutto ciò e infatti ci sono
riusciti. UN LETTORE

Le morti bianche
sono cronaca
CRONACA. Quando avven-
ne la strage della Tyssen,
fu varata una legge che in
qualche modo inaspriva
le pene a carico delle
aziende in materia di
infortunistica. Non era il
massimo, ma qualcosa
fu fatto… Il giorno dopo
la morte dei tre operai a
Sarroch il Consiglio dei
Ministri, dietro pressioni
di Confindustria, ha dato
il via libera alle
modifiche al Testo Unico
sulla sicurezza del lavoro:
riduzione delle sanzioni e
dei controlli perché,
come ha spiegato Sacco-
ni, la legge oggi in vigore
è “piena di eccessi forma-
listici”...  E le morti sul
lavoro sono oramai
diventate cronaca quoti-
diana non certo più
importante di Noemi,
Mills  e Maldini...

MICHELE

Le bollette
“ritoccate”
ECONOMIA. Giro agli amici
lettori una domanda per
sapere se qualcuno mi
può dare chiarimenti; a
fine 2008 il ministro Sca-
iola aveva dichiarato
“non toccheremo le bol-
lette di gas e luce, perché
da aprile in poi con la
diminuzione del costo del
petrolio, anche le bollette
diminuiranno”. Oggi ho
ricevuto le bollette di gas
e luce e a parità di consu-
mi, non ho riscontrato
alcuna diminuzione.
Ho capito male?

ARMANDO

Caro lettore

“Investire nell’ecologia
significa più salute e meno
inquinamento. Pensia-
moci”. Giuseppe

La freddezza dei rossoneri
Mercoledì ho sentito le parole commoventi di Peppe Guardio-
la su Maldini e ho pensato immediatamente alla freddezza
della società rossonera. Da tifoso sono sconcertato. MASSIMO

È ben strana la vita se il segno della solidarietà, il rintocco del-
la dignità, arrivano solo dall’esterno. In forma ufficiale, con un
comunicato di 4 righe diramato dal sito rossonero, senza una
grinza di sentimento, Adriano Galliani ha risposto al capitano
che in certi casi - in questi casi - è meglio il silenzio. Un ottimo
ragionamento che, proiettato nella società del secolo scorso,
ha fatto la fortuna della mafia, di tutte le mafie. Un afflato
omertoso che si sposa felicemente con il quieto vivere delle
nostre società calcistiche quando di mezzo ci sono tifosi
violenti. Nelle sue poche righe, l’ad milanista si è persino cita-
to, attribuendo alla sua vita blindata (“sono sotto scorta, come
sai, da due anni…”) anche un minimo risvolto etico. No. Gallia-
ni come Tano Grasso no. Irricevibile.

di Michele Fusco
Giornalista
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Jennifer Marfia,
23 anni, studen-
tessa, Roma:
“Certo, ma solo
senza considerare
le ultime vicende.
Tutti vorremmo
vivere nel lusso.”

Luigi Gagliano, 52
anni, impiegato,
Torino:
“Sì. Non per soldi,
ma perché i suoi
figli sono molto
educati e non com-
mettono reati”.

Daniela Polisini,
26 anni,  Sales &
marketing, Roma:
“Molto volentieri.
Sono una piccola
imprenditrice e
con lui raggiunge-
rei livelli altissimi.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.
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