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DI FABIO PARAVISI

BaroMetr

FRANCIA. A distanza di 24 ore dalla
scomparsa del volo Air France 447
decollato da Rio de Janeiro domeni-
ca notte e diretto a Parigi con 228 per-
son a bordo, la tragedia nell’Oceano
Atlantico è ancora avvolta nel miste-
ro. In assenza delle scatole nere del
velivolo, non si può dire con certez-
za cosa sia successo. E mentre per-

de quota l’ipotesi del fulmine, il mini-
stro della Difesa francese, Herve
Morin, ha dichiarato di non poter
«escludere che si sia trattata di
un'azione terroristica perché è la
minaccia principale per le democra-
zie occidentali», anche se al momen-
to non «c’è alcun elemento che con-
senta di avvalorare questa ipotesi».

Ieri intanto la forza aerea brasi-
liana ha avvistato pezzi di rottami a
650 km a nord-est dall'isola brasilia-
na di Fernando da Noronha. “Si trat-
ta senza dubbio dei resti dell'Airbus
scomparso” ha detto il ministro del-
la difesa brasiliano, Nelson Jobim. 

Airbus: non esclusa
l’ipotesi attentato

Christian
Bale
“Ecco a voi
il mio
Terminator”
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Almeno 500 cani
sono stati abban-
donati dai loro
padroni durante i
quattro giorni 
di vacanza per il
ponte del 2
giugno. Lo rivela il
telefono amico
dell’Associazione 
italiana difesa ani-
mali ed ambiente.
Campania, Puglia,
Sicilia, Toscana,
Lombardia e Vene-
to le regioni con
più abbandoni.
Tra aprile e giugno
gli abbandoni
sono aumentati
del 25% rispetto al
2008.

Altri servizi alle pagine 2 e 3 ››

C’erano 10 dipendenti della Cged,
un’azienda dell’ovest della Francia, che
avevano vinto un viaggio premio come
ricompensa del buon lavoro svolto, fra i
passeggeri dell’Airbus scomparso. 

Viaggio premio per 9

L’ Hummer
diventa “giallo”
STATI UNITI. La Hummer, simbolo
dei maxi Suv americani, sarà
venduta da GM a un gruppo
cinese. Salvi 3000 posti di lavoro.

Mondo p 6

Il simbolo dei Suv cambia bandiera.

L’Unicef: abusi 
per 223 milioni

Mondo p 2
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Ponte dell’inciviltà Abbandoni record, 500 in 4 giorni p 6

EM
M

EV
Ì

l ministro dell’Interno
inglese, una donna, si è dimessa. È
stata beccata a rapinare una ban-

ca? No: suo marito ha messo tra i suoi
rimborsi due film porno guardati su
una tv a pagamento. Da noi il ministro
non si sarebbe dimesso
nemmeno se fosse stato
scoperto tra gli attori di
quel film.

I
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2 mondo Si getta sotto il treno, resta illesa
Si è stesa sui binari in attesa che il treno le passasse sopra, ma passato l’ultimo vagone, una donna israeliana aspiran-
te suicida si è alzata illesa. Il tutto, immortalato dalle telecamere della stazione, è accaduto nel nord di Israele. METRO

mercoledì 3 giugno 2009 • www.metronews.it

Nel mondo 150 milioni di ragazze e 73 milioni di ragazzi di età inferiore ai 18 anni sono vittime di
abusi sessuali o costretti a prostituirsi per fame. Mentre sono centinaia di migliaia i bambini ven-
duti ogni anno all’estero, spesso per fini sessuali. Lo ha riferito ieri la sezione tedesca dell’Unicef in
una relazione presentata a Berlino da Roger Moore, l’attore che ha interpretato più volte il ruolo di
James Bond nella serie cinematografica «007». Solo nelle Filippine, dai 60.000 ai 100.000 bambini
sono vittime di commercio sessuale ogni anno. METRO

Unicef: 223 milioni di minori vittime di abusi

News

pagine a cura di valeria bobbi • metro

Piazza Tiananmen 

La memoria
negata 
della Cina
PECHINO. Nella notte tra il 3
e il 4 giugno 1989, il sogno
di tanti studenti cinesi, di
vedere il proprio sistema
politico riformato, meno
corrotto e più aperto alle
loro voci, scomparve nel
nulla storico cinese, sotto i
colpi dei tank e dell’eserci-
to. Pechino da vent’anni, si
sveglia sempre uguale, nes-
suna commemorazione è
possibile. «L’obiettivo delle
proteste era la corruzione
del Partito», afferma Zhang
Li Jia, scrittrice cinese. Lei
nel 1989 aveva partecipato
ad una manifestazione a
Nanchino, in solidarietà
con gli studenti della capi-
tale. E poi ci sono le
madri dei ragazzi morti,
impegnate da anni, non
senza problemi con le
autorità, a ribadire la for-
za della memoria: «Chie-
do solo di sapere dal mio
governo perché mio
figlio è morto», ha affer-
mato una di loro. 

SIMONE PIERANNI

COREA DEL NORD. Dopo l’spe-
rimento nucleare sotterraneo
dei giorni scorsi e il lancio di
missili e breve gitatta, la
Corea del Nord sfida la comu-
nità internazionale con i pre-
parativi per il lancio di un mis-
sile a media gittata. METRO

MO. Alla vigilia del viaggio in
Medio Oriente durante il qua-
le terrà dal Cairo un discorso
al mondo islamico, il presi-
dente americano Obama ha
ricordando al governo israe-
liano che il blocco dell’espan-
sione delle colonie è un obbli-
go da rispettare. METRO

In breve

Parigi: non è escluso l’attentato

Dubbi 
sui fulmini 

«Édifficile che un fulmine da
solo faccia precipitare un
aereo»: non ha dubbi  Ronan
Hubert, l’esperto di inciden-
ti aerei intervistato da Metro.
Non è mai successo che un
fulmine abbia fatto cadere un
aereo?
I fulmini possono sicura-
mente essere una delle cau-
se degli incidenti aerei ma è
difficile che siano responsa-
bili da soli. Dei 17.300 casi
che ho esaminato dal 1990,
solo 30 sono stati causati da
un fulmine che ha colpito

l’aeromobile.
In questi casi cosa è accaduto?
Un fulmine può provocare
un incidente aereo quando
colpisce un serbatoio di car-
burante. E ci deve essere un
tappo ermetico difettoso o
una perdita di carburante o
qualche altra ragione perché
l’elettricità entri in contatto
con il carburante. 
Qual è la sua ipotesi nel disa-
stro del velivolo delll’Air Fran-
ce?
Una turbolenza è la causa più
probabile. METRO WORLD NEWS

«L’air France è stata veloce
nell’approntare l’unità di cri-
si in seguito alla scomparsa
dai radar dell’Airbus A330-
220»: parola di Bertrand
Robert, dell’Agenzia di
gestione delle crisi Argillos. 
Come ci si attiva in caso di
incidente aereo?
I livelli di intervento sono
due: da una parte bisogna
approntare un’unita che rac-
colga tutte le informazioni,
diriga le operazioni di ricer-
ca e si occupi delle comuni-
cazioni agli organi di stam-

pa. Dall’altra serve un’uni-
tà psicologica, che si occupi
del supporto ai familiari del-
le vittime.
Come agiscono gli psicologi?
Innanzitutto devono esserci
medici competenti. Quan-
do avviene una tragedia di
queste dimensione, è impor-
tantissimo che nessuno sia
lasciato solo ad affrontare il
peggio. Soprattutto le fami-
glie straniere, che non cono-
scono la lingua e non sanno
dove alloggiare. 

METRO WORLD NEWS

PARIGI. Sono trascorsi due
giorni dalla scomparsa dai
radar dell’Airbus A330 di
Air France in volo sul-
l’Atlantico dopo essere par-
tito da Rio de Janeiro diret-
to a Parigi con 228 persone
a bordo, fra cui 10 italiani,
eppure ancora non si cono-
sce il motivo dell’inciden-
te. Mentre gi esperti esclu-
dono che sia stato un ful-
mine a colpire il velivolo,
per il governo francese
«tutte le ipotesi devono
essere prese in esame, com-
presa quella dell’attentato,
perché è la minaccia prin-
cipale per le democrazie
occidentali». METRO

Parola all’esperto Gli psicologi 
indispensabili

Gestione della crisi

L’Airbus A330-200
decolla da Rio de
Janeiro con 228 per-
sone a bordo. È atte-
so a Parigi alle ore
11,10. 

Il volo dell’Air France, che trasportava 216 pas-
seggeri e 12 membri dell’equipaggio, è scompar-
so dagli schermi radar nella notte di domenica 31
maggio, mentre volava sull’Oceano Atlantico.  

Ora dopo ora

Verso le Isole di Capo Verde

La tragedia

L’Air France annuncia
ufficialmente che
l’Airbus è scomparso.
Partono le operazioni
di ricerca intorno
all’isola di Noronha.  

Ultimo contatto radio
fra il velivolo e il con-
trollo aereo brasilia-
no. L’aereo si trova a
565 chilometri dalla
città brasiliana di
Natal.

L’equipaggio di un
cargo francese avvista
relitti galleggianti
sull’Oceano Atlantico
nella stessa area dove
si ritiene sia precipita-
to l’Airbus A330-200.

L’aviazione brasiliana
ribadisce che quando
è scomparso il volo era
in pieno Atlantico. 

Posizione previ-
sta alle  04.20

Posizione alle
o3.33 (ora ital.)

Fernando 
de Noronha

Domenica* Lunedì 

Martedì

Lunedì

Lunedì

*Ora italiana

Lunedì

04.14: messag-
gio automatico
di guasto al cir-
cuito  elettrico. 

Tre navi, due elicotteri e cin-
que aerei sono stati inviati
nell’area delle ricerche dal
governo brasiliano. 

Tre aerei francesi collabora-
no alle operazione di soccor-
so e recupero del relitto.

Il recupero
I satelliti americani
tracceranno l’area in
cui è scomparso l’aereo

Le vittime 
216 passeggeri
12 membri dell’equi-
paggio

Area del centro di
controllo di Dakar

Areao del centro di
controllo Atlantico

Area del Centro di
controllo di Recife

L’Air France riceve un
messaggio automati-
co secondo il quale
nel velivolo è stato
segnalato un guasto
«al circuito elettrico». 

ORE 24.00 

ORE 03.33

ORE 04.14

ORE 12.17 

ORE 10.00

ORE 13.40



Chi 
erano 
i dieci
italiani
a bordo.

Un ingegnere marchigiano di 54 anni, Claudio Freddi, che
lavora nel settore petrolifero, è scampato per caso al disastro
dell'Airbus dell'Air France Rio de Janeiro-Parigi. Aveva preno-
tato un posto su quel volo per tornare in Italia, ma all'ultimo
momento un contrattempo sul lavoro l’ha costretto a rimane-
re in Brasile, salvandogli la vita. METRO

Ingegnere salvo per caso
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Avvistati i rottami
BRASILE. L’aeronautica bra-
siliana ha annunciato di
aver trovato i resti del-
l’Airbus scomparso dome-
nica nell’Oceano Atlanti-
co.  Sul volo Air France
AF447 c’erano 228
persone a bordo,
tra cui dieci ita-
liani. Localizzati
in mare a 650
chilometri a
nord est dell’iso-
la brasiliana di Fer-
nando da Noronha,i
rottami avvistati galleg-
giavano in mezzo a chiaz-
ze di olio e  cherosene. La
conferma che si tratta dei
resti dell’Airbus è arrivata
dallo stesso ministro della
Difesa brasiliano, Nelson
Jobim.

Gli oggetti erano a una
distanza uno dall’altro di
circa 60 chilometri. Nella

Alcuni parenti delle vittime dell’Airbus sparito in mare.

Uno aereo radar utilizzato per le ricerche. 

stessa zona di mare,  un
pilota delle linee aeree bra-
siliane Tam ha detto di aver
visto delle luci arancioni
sull’oceano, come di relit-
ti in fiamme, nell’ora del-

l’incidente. Il recupero
dei resti si prean-

nuncia difficile: in
quel punto l’Ocea-
no è profondo cin-
quemila metri, ed

è attraversato da
correnti in profondità

che possono raggiunge-
re anche il metro al secon-
do.

Ieri  il ministro francese
dei Trasporti ean Louis Bor-
loo ha reso noto che i fami-
liari delle persone che era-
no a bordo del velivolo
potranno recarsi nella pro-
babile zona dell’incidente
se lo desidereranno. Molti
dei parenti che erano in

attesa dei loro cari all’ae-
roporto parigino Charles
de Gaulle sono assistiti da
una squadra di psicologi. Il
responsabile della squadra,
il dottor Thierry Baubet,

aveva dichiarato che un
viaggio nella zona dove
sono in corso le ricerche
potrebbe rappresentare
«un passo positivo» per i
familiari. METRO

GIOVANNI BATTISTA
LENZI, 58 anni, sposato e
padre di due figlie. Risiede-
va a Samone (Trento), e dal
2003 era consigliere regio-
nale e membro della Con-
sulta emigrazione. 

GEORG MARTINER, 25
anni, di origine brasiliana,
da piccolo era stato adotta-
to da una famiglia di Orti-
sei. Era andato in Brasile
per un ritorno nella sua ter-
ra di origine.

CLAUDIA DEGLI SPOSTI,
56 anni, di Bologna, si era
recata in Brasile come
responsabile del marketing
territoriale dell’Ervet, socie-
tà per la valorizzazione eco-
nomica del territorio. 

LUIGI ZORTEA, 66 anni,
sposato e padre di due figli,
era stato sindaco di Canal
San Bovo (Trento). Negli
anni ‘90 inventò l'incentivo
di natalità per evitare lo
spopolamento nel Vanoi.  

ENZO CANALETTI, 50
anni, residente al Lido di
Venezia. Era primo
maresciallo presso la caser-
ma di Malcontenta del Reg-
gimento Lagunari “Serenis-
sima”. 

RINO ZANDONAI, 60
anni, di Villa Lagarina (Tren-
to), sposato e padre di due
figlie, dal 1991 era direttore
della Associazione Trentini
nel Mondo. Insegnò ai figli
di emigrati italiani in Belgio.

ANGELA CRISTINA DE
OLIVEIRA SILVA,moglie
di Enzo Canaletti, 51 anni,
era di Rio de Janeiro. Perito
linguistico del Tribunale di
Venezia, era in Brasile per
attività umanitaria. 

ALEXANDER
PAULITSCH, 35 anni,
consulente aziendale di
San Candido (Bolzano). Era
figlio del proprietario di un
albergo nella cittadina
montana altoatesina. 

AGOSTINO CORDIOLI,
73 anni, originario di
Nogarole Rocca (Verona),
ma risiedeva da molti anni
a Villafranca. Da tre anni
aveva interessi economici
in Brasile. 

GEORG LERCHER, 34
anni, imprenditore del set-
tore del legno, anche lui di
San Candido (Bolzano). Col-
tivava una grande passione
per i viaggi, soprattutto in
America latina.

I parenti delle vittimepotrannoraggiungere il luogo dellatragedia



Il presidente ceco Klaus: “Le elezioni europee non sono necessarie”
Alla Repubblica Ceca spetta la presidenza di turno Ue, ma il suo presidente Vaclav Klaus non pare credere molto nelle istituzioni comunitarie. «Non esiste una vera
comunità dei popoli europei, ma ci sono cechi, tedeschi, italiani, etc. Il voto europeo non è necessario, perché lo Stato-nazione resta l'istituzione cruciale». METRO
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Luigi De Magistris, 
41 anni, ex magistrato, 

è candidato con l’Italia dei
Valori in tutte 

le cinque circoscrizioni

Class Action e cause collettive: 
cosa fare per renderle più efficaci 

a livello comunitario?

Diritti del consumatore: 
qual è per lei la tutela che ancora manca,
la protezione di cui si sente il bisogno?

La Corte di giustizia europea secondo 
lei funziona così com'è? 

L'autorità garante per la concorrenza 
e il mercato: esiste un modo per rendere

la sua azione più incisiva? 

Quale sarà il suo primo impegno che
prende con gli elettori se verrà eletto?

Perché votarLa?

Sulla class action il problema principale  riguarda le rispettive normative
nazionali, che spesso contrastano con la Direttiva Ue. Nell’Europa a 27 poi,
ci sono profondi squilibri sulle azioni collettive tra paesi dell’est e quelli
dell’Ue originaria. Servono provvedimenti per dare un po’ di uniformità.

L’Ue si è data il 2013 come termine per arrivare ad un elenco di regole precise
per tutelare i consumatori. Personalmente il bisogno più imminente credo che
sia quello di una semplificazione dell’impianto normativo e un’armonizzazio-
ne tra i diversi paesi. Di tutele però ne mancano ancora tante.

La Corte di Giustizia è un organo importante e funzionerebbe meglio se
venissero fatte rispettare le sanzioni da essa emesse. Con l’Europa a 27
anche qui  forse qualcosa si potrà rivedere visto che la situazione è più com-
plessa. Ma l’organismo resta fondamentale: va protetto, non stravolto.

La sua azione è incisiva quando non ci sono condizionamenti politici di sorta. A
livello comunitario servono meccanismi di controllo più accurati per i prodotti
provenienti dagli altri continenti e accordi bilaterali per far sì che la concorren-
za resti leale. Molti gridano al protezionismo, ma per me è un boomerang.

Io sono pronto a mettere tutta l’esperienza maturata in questi anni di
amministrazione locale, con l’Anci e con il comitato esecutivo delle Regio-
ni. Migliorare il rapporto delle istituzioni europee con i nostri territori e le
nostre città è uno degli aspetti che mi preme di più.

ELEZIONI. Nell’Ue, con  il mercato uni-
co, c’è una serie di norme in conti-
nua evoluzione sulle tutele dei con-
sumatori e sugli obblighi nei loro
confronti. Sono in

vigore misure specifiche per le eti-
chettature (cosmetici e giocattoli i
prodotti a regime più ferreo), per le
clausole contrattuali vessatorie, per
i diritti dei viag-

giatori e per le pubblicità ingannevoli.
Nel 2006 però l'Ue ha adottato un
piano più completo  di tutele dei con-
sumatori per il periodo 2007-2013
(157 milioni di euro

totali). Obiettivo? Garantire l'appli-
cazione delle norme. Ma tra i paesi
il recepimento delle direttive Ue non
è ancora omogeneo e urgono più
regole per il commercio online. METRO

FACCIA A FACCIA. Diritti dei consumatori e relative
tutele: chiediamo ai candidati al Parlamento Europeo
cosa si potrà fare e dove si dovrà migliorare. METRO

6-7
giugno

2009

Consumi: tutele verso una nuova era

Le normative europee sulle azioni collettive e la direttiva sulla class action van-
no bene, ma ogni paese le recepisce in modo diverso. Con qualche correttivo si
possono rendere più attuabili ai singoli casi. Ma è fondamentale che vengano
superate le discrepanze tra i paesi in materia.

Trasporti, alimentari, telecomunicazioni: oggi i consumatori vengono danneg-
giati su tante cose. Per questo è necessario che siano risarciti da chi li inganna.
Le norme Ue sono chiare, ma poi ogni paese fa a modo suo. Di fronte a consu-
mi sempre più “internazionali”, queste barriere vanno abbattute.

La Corte europea funziona, ma va cambiata la metodologia delle sanzioni: chi
viola le regole la fa spesso franca. Urge rafforzare la cooperazione tra gli Stati,
e magari un giorno arrivare a una magistratura europea, cosa che sostengo
da sempre. Ma se i magistrati li nominano i governi, siamo da capo.

L’Europa può fare tanto sulla concorrenza, ma resta il problema delle varie
Autorità nazionali, afflitte dalla piaga della lottizzazione dei partiti. Le norme
ci sono, ma vanno fatte attuare e serve più trasparenza. Ora poi c’è da contene-
re l’invasione dei prodotti cinesi, quindi questo tema diventa fondamentale.

Il mio obiettivo è far sì che i fondi che arrivano dall’Europa vengano usati
bene. Da noi spesso non si sa che fine fanno. Siamo primi per truffe ai danni
dell’Ue. Quei fondi servono per migliorare la vita dei cittadini ed è inamissibile
che vengano sprecati. Metterò tutta la mia competenza in ogni ambito.

Lorenzo Domenici, 
53 anni, sindaco di Firen-
ze, presidente Anci, è can-
didato con il Pd per la cir-
coscrizione Italia centrale.



ROMA. «Gino si è inventato
la qualunque». Così Noemi
Letizia in un’intervista “Chi”,
ha commentato le rivela-

zioni dell’ex fidanzato Gino
Flaminio sui suoi rapporti
con il presidente del Consi-
glio. «Non credo che l’abbia
fatto gratis», ha sibilato. Noe-

Un milione di euro
per pulire Palermo
PALERMO. Costerà 100 mila
euro al giorno l’elimina-
zione delle 4.400 tonnella-
te di immondizia accumu-
late a Palermo dopo la pro-
testa dei dipendenti dell’ex
municipalizzata che gesti-
sce la raccolta dei rifiuti.
Complessivamente, dun-
que, per ripulire la città ser-
virà un milione di euro. 

A farsi carico della spe-
sa, che servirà a fornire
all’azienda i mezzi neces-
sari al servizio, sarà la Pro-
tezione Civile. È quanto

emerso nella riunione con-
vocata in Prefettura alla
quale hanno partecipato il
responsabile regionale del-
la Protezione Civile Salva-
tore Cocina, i dirigenti del-
le 26 società d’ambito sici-

Le vie della città invase dai rifiuti.

“L’uomo ragno” francese che scala i grattacieli è stato arrestato in Australia
Arrestato a Sidney l’uomo-ragno francese Alain Roberts che scala i grattacieli per protestare contro i cambiamenti
climatici. A Sidney al termine dell’impresa è stato arrestato perchè «ha messo in pericolo la vita altrui». METRO
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Mi consenta ...
... Giovanni Sicola
Consulente Accademia Con-
sulenza indipend. in investi-
menti finanziari

Secondo Mediobanca in 80
anni gli investimenti in Borsa
hanno reso solo l’1%. È vero? 
– È uno studio povero,
generico e senza utilità pra-
tica, visto che nessuno inve-
ste per 80 anni. Investire è
un processo che va seguito
nel tempo, caso per caso.
A chi deve affidarsi chi vuole
investire in Borsa ? 
– A un consulente
finanziario indipendente.
Un professionista che non
vuole vendere prodotti. 
È più vantaggioso investire
in una Borsa estera?
– È indifferente. In Italia si
ha il vizio di parlare troppo
di rendimenti: la prima cosa
da valutare è il “rischio”. 
I Bot sono più sicuri?
– Dipende. Nel ‘92 chi
avrebbe potuto prevedere
che lo Stato italiano non
sarebbe stato in grado di
rimborsare i titoli?
Cosa suggerisce ai clienti?
– Spesso consiglio di non
investire nella Borsa italia-
na: è piccola e non c’è tra-
sparenza.
Come evitare i rischi in Borsa?
– Lasciare i soldi sotto il mate-
rasso! EMILIANA PONTECORVO

liane e alcuni gestori pri-
vati. 

L’Amia ha solo 30 auto-
compattatori funzionanti.
Cento sono fermi perchè
necessitano di interventi
di ordinaria manutenzio-
ne come la sostituzione di
gomme, che l’azienda non
ha potuto fare per man-
canza di denaro. È stato
deciso che la Protezione
Civile pagherà la manu-

tenzione di una ventina di
mezzi guasti. 

Inoltre verranno noleg-
giati dalle società d'ambito
40 mezzi con autisti. Poi
verranno noleggiati due
caterpillar e un bomak per
movimentare i rifiuti in
discarica e fare spazio
all’enorme quantità di
spazzatura in arrivo che,
altrimenti, non potrebbe
essere smaltita. METRO

mi annuncia poi la crisi con
il suo fidanzato, Domenico
Cozzolino perchè «ha fatto a
mia insaputa i provini al
Grande Fratello».

Il premier, - riferendosi
agli articoli della stampa
estera sui voli di Stato uti-
lizzati dal suo entourage -
ha ipotizzato contro di lui
«un complotto internazio-
nale». Intanto molte perso-
nalità femminili della cul-
tura hanno scritto al pre-
mier chiedendo «uno stop
al modello mercificato del-
la femminilità». METRO

Noemi: “Il mio ex Gino 
s’è inventato la qualunque”

Due giugno Parata “ridotta”
Forma ridot-
ta per la tra-
dizionale
parata del 2
giugno. È
durata 10
minuti in
meno facen-
do
risparmiare
1 milione di
euro desti-
nato
all’Abruzzo.
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“Tra una settimana
la città tornerà alla
pulizia e alla
bellezza che le
sono proprie”.
Silvio Berlusconi

“Mi auguro che
dopo le elezioni ci
siano atteggiamen-
ti più misurati.”
Giorgio Napolitano



6 dall’italia e dal mondo Giugno negli Usa sarà il mese ufficiale dei gay. La decisione di Obama
Un mese intero per proclamare i diritti degli omosessuali. Lo ha proclamato il presidente
Obama in un documento ufficiale. Previste manifestazioni e iniziative in tutti gli Stati. METRO
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Più lavoro
con le fonti
rinnovabili
ROMA. Le energie rinnova-
bili contribuiranno a
creare circa
2,8 milio-
ni di
posti di
lavoro e
a realizza-
re ricchezza
pari all’1,1% del Pil euro-
peo. Lo dice uno studio
realizzato dalla Commis-
sione europea che si basa
sul raggiungimento del-
l’obiettivo del 20% di fon-
ti rinnovabili entro il
2020, così come previsto
dal pacchetto clima/ener-
gia dell’Ue. METRO

Redditi, i poveri
vivono solo al Sud
ROMA. La crisi accentua la
spaccatura economica del-
l’Italia. Si trovano infatti tut-
te al Sud le regioni con più
persone che vivono al di sot-
to della soglia di povertà. Il
primato negativo spetta
alla Sicilia, dove risul-
ta vivere con redditi
bassissimi una perso-
na su tre. In questa pole
tutta negativa ci sono
anche Sardegna e Molise,
mentre tra le Regioni del
Nord un tasso percentuale
di povertà a due cifre è
riscontrabile solo in Ligu-
ria, che comunque si collo-

ROMA. Una cinquantina di
autovelox del tipo “Velo-
max” sono stati sequestrati
in diverse regioni dalla
Guardia di Finanza che ha
scoperto un’associazione a
delinquere finalizzata alla
truffa aggravata ai danni di
automobilisti nei confron-
ti dei quali sarebbero stati
stilati nel triennio 2007-

Energia pulita

Anche quest’anno Metro
rilancia la campagna con
cui invita i lettori a discute-
re sull’abbandono degli
animali domestici. Inviateci
ancora foto, storie e sugge-
rimenti a 

La campagna

metro 

dim
etrom

ifido@

metroitaly.it
In 4 giorni
abbandonati 500 cani
ROMA. «Con il ponte del
due giugno sono iniziati
gli abbandoni estivi dei
cani sulle strade e auto-
strade. Sono almeno 500 i
cani abbandonati in que-
sti 4 giorni di vacanza». Lo
sostiene il telefono amico
dell’associazione italiana
difesa animali e ambiente
che è stato preso d’assalto
dalle segnalazioni relative
all’abbandono di cani pro-
venienti in particolare dal-
la Campania, dalla Puglia,
dalla Sicilia, dalla Toscana,
dalla Lombardia e dal
Veneto, ma anche da Lazio
e Emilia Romagna.

Secondo i dati raccolti
dai 100 canili monitorati
da Aidaa, viene segnalato
un incremento delle pre-
senze di cani abbandona-
ti rispetto ai due anni pre-
cedenti, già a partire dal
mese di aprile. L’aumento
ammonterebbe almeno al
25% rispetto ai dati dello
scorso anno e del 31%
rispetto al 2007. «Si tratta
di un fenomeno preoccu-
pante -afferma Aidaa- che
deve essere assolutamente

studiato e monitorato, in
quanto se da una parte
si registra una diminu-
zione del 30% degli abban-
doni estivi dei cani (giu-
gno-settembre) dall’altra
parte aumentano gli
abbandoni negli altri mesi
dell’anno». ADNKRONOS

Presto le Hummer
parleranno cinese
USA. È la società cinese
Sichuan Tengzhong il
misterioso acquirente che
ha firmato un accordo preli-
minare con General Motors
per rilevare il marchio
Hummer. Lo riferisce il
New York Times. METRO

ca sotto la media
nazionale. Veneto,

Toscana e la provincia di
Bolzano riescono a respira-
re meglio. I dati sono stati
diffusi dal ministero dello
Sviluppo economico. Alle
differenze croniche tra
Nord e Sud si è aggiunta la

crisi e «le possibilità di
riscatto delle Regioni del
Mezzogiorno sono state for-
temente condizionate dal
progressivo arretramento,
in termini di prodotto e
competitività, di tutto il Pae-
se», ha detto il ministro
Claudio Scajola. METRO

Il tasso di disoccupazione dell’eurozona ad aprile 2009 è
salito al 9,2% contro l’8,9 di marzo, raggiungendo il livello
più elevato dal settembre 1999. È il dato diffuso da Eurostat,

l’ufficio statistico dell’Unione europea. Nello stesso mese
dell’anno precedente, il dato era stato del 7,3%.  METRO

Disoccupazione, mai così alta nella Ue

BOLOGNA. Sequestro a scopo
di estorsione. È la pista che gli
inquirenti stanno seguendo
da lunedì quando Silvano
Azzolini, pensionato 69enne,
è stato rapito alle porte del
capoluogo emiliano, da tre
incappucciati con un furgone
Renault Traffic. L’uomo, ex
consulente finanziario, è dia-
betico e cardiopatico. METRO
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Autovelox clonati, multe nulle
2009 ben 81.555  per supe-
ramento dei limiti di velo-
cità per 11 milioni e 300
mila euro. Gli autovelox era-
no clonati e quindi illegali:
per questo le multe saranno
illegali. Alcuni apparecchi
già sottoposti a sequestro
continuavano a essere usa-
ti proproi grazie alla “clo-
nazione”. METRO

In Sicilia

il record

opvertà





8 cronaca Bimba morta dopo trauma alla testa, oggi l’autopsia
Verrà eseguita stamattina l'autopsia sul corpo della bimba di otto mesi, di origine nigeriana, morta all’ospedale San Giovanni
Bosco sabato. Stando alle prime indagini la bimba avrebbe battuto accidentalmente la testa mentre gattonava. R.A.

mercoledì 3 giugno 2009 • www.metronews.it

Torino

Come intende affrontare
la questione legata

al problema dei rifiuti?

Quali investimenti e risorse 
metterete in campo per ristrutturare

gli istituti scolastici?

Sicurezza: si parla di corpo di polizia pro-
vinciale, come esiste già in Lombardia;

qual è la sua posizione?

Cosa intende fare in concreto 
e in quale settore intende agire

per favorire uno sviluppo sostenibile?

Perché i torinesi
dovrebbero votare

per lei?

Il termovalorizzatore è un’opera necessaria. Se sarò eletta sarà una priorità
dare tempi certi per la sua realizzazione. Si dovrà rivedere l’intera gestione
dei rifiuti. La tassa rifiuti va resa omogenea e diminuita, con la razionaliz-
zazione dei consorzi e l’abbandono della raccolta “porta a porta spinto”.

Intendo effettuare un monitoraggio di tutti gli edifici scolastici per creare
una lista delle necessità per la messa a norma o ristrutturazione. Con il coin-
volgimento dei privati, in cambio dell’affidamento di introiti derivati da alcu-
ni servizi, si potranno attuare questi interventi a costi quasi nulli per l’ente. 

Sono favorevole alla creazione di un corpo di polizia provinciale che potrà
nascere grazie a una sorta di coordinamento provinciale dei corpi di polizia
dei vari comuni, escluso il capoluogo.Formandoli e distribuendo in modo
razionale le incombenze si potrà avere un vero corpo di polizia provinciale.

Sono stata presidente di Api Torino e so bene che il 95% dell’attività produttiva
è composta da aziende medio piccole o addirittura famigliari. È su di loro che
bisogna puntare, pungolando le banche per riaprire il credito, e proteggendo
queste attività che, al contrario della grande industria, non delocalizzano.

Perché io sono il vero elemento di rottura con il passato, non avendo avuto prece-
denti esperienze politiche, ma solo amministrative. Questa provincia deve rico-
struirsi un’identità che la porti ad attirare nuove iniziative, attività e popolazione:
sviluppare lavoro e ricchezza in un ambiente con la più alta qualità della vita.

Abbiamo raggiunto il 50% di differenziata con un anno d’anticipo. Inoltre
sta per essere autorizzata la discarica di Chivasso, è avanzato l’iter di auto-
rizzazione di quella di Grosso, stanno per essere presentati i progetti per
l’ampliamento di quelle di Pinerolo e di Castellamonte.

È indispensabile un intervento finalizzato a verificare periodicamente i 163
edifici scolastici superiori, predisponendo immediatamente un piano plurien-
nale per l’edilizia scolastica, ma serve un contributo dello Stato. Negli ultimi 5
anni abbiamo investito 91,5 milioni per la manutenzione delle scuole.

Penso che la sicurezza debba essere garantita esclusivamente dalle forze
dell’ordine: non occorrono ronde, ma più personale e mezzi. I vigili urbani
devono presidiare il territorio coordinandosi con le forze dell’ordine; lo
Stato non può delegare la

È necessario predisporre un piano di sviluppo sulla localizzazione delle
centrali a biomassa sul territorio. Un’altra necessità di programmazione di
area vasta è quella dello sfruttamento armonico dei dislivelli dei corsi d’ac-
qua per lo sfruttamento idroelettrico, soprattutto di piccola e media taglia. 

Per permettermi di portare avanti il buon lavoro eseguito fino a questo
momento: ho contenuto le spese amministrative, incentivato la raccolta
differenziata, investito sull’orientamento scolastico, avviato la tangenziale
est, l’asse di corso Marche e il piano strategico per l’alta velocità.

FACCIA A FACCIA. Il tema dei rifiuti, la sostenibilità, la
sicurezza e le ristrutturazione degli edifici scolastici: ecco
come intendono agire i due principali candidati. METRO

Antonino Saitta, 58 anni,
Pensionati e Invalidi, Verdi
per la Pace, Sinistra per la
Provincia, Idv, Insieme per
la Provincia, Pd, Moderati,
Partito Socialista

Claudia Porchietto, 42
anni, Lega Nord, Udeur,

Unione Pensionati, Destra
Sociale, Lista Claudia Por-

chietto, Pli, La Destra, Alle-
anza di Centro, Mpa, Pdl

6 e 7 giugno
Amministrative

2009
La Provincia

Provincia: 13 candidati, una sola donna

Insulti al Museo, Elkann: intollerabile

ELEZIONI. Continuare con il presi-
dente in carica Antonio Saitta
oppure voltare pagina e affidare
il governo della Provincia a un vol-
to nuovo. 

Il prossimo fine settimana i tori-
nesi sono chiamati ad esprimere

la loro preferenza per eleggere il
nuovo Presidente che  guiderà per
i prossimi 5 anni un territorio
composto da 315 comuni e che
conta 2,2 milioni di abitanti distri-
buiti su una superficie di 6.829
chilometri quadrati.

La sfidante numero uno sarà
Claudia Porchietto, 42 anni, can-
didata del centrodestra ed ex pre-
sidente dell’Associazione Piccole
Medie Imprese. Oltre a lei e a Sait-
ta, in corsa per la poltrona di Pre-
sidente ci sono altri undici candi-

dati, rappresentati di altri partiti
politici, liste civiche o movimen-
ti. Tra i punti principali di scon-
tro della campagna elettorale, la
questione dello smaltimento dei
rifiuti, la sicurezza negli edifici
scolastici e la sostenibilità. METRO

VAL SUSA. Un motociclista di
40 anni, M.S., è morto ieri
mattina in un incidente sulla
statale 24 a Salbertrand in alta
Val Susa. Il centauro si è scon-
trato con una Fiat Punto a un
incrocio. R.A..

MAZZÉ. Circa 200 giovani sono
stati denunciati, per invasio-
ne di terreni, dopo aver parte-
cipato a un rave party durato
4 giorni a Mazzé, sulle sponde

della Dora Baltea dove si era-
no dati appuntamento circa
400 persone. METRO

SUPERGA. Stasera alle 20 Gran
Premio Gtt, gara podistica
competitiva, in salita, da Sassi
a Superga (iscrizione 10 euro).
La Basilica resterà aperta per
l’occasione fino alle 23: esiben-
do il pettorale si entra con
biglietto ridotto. All’arrivo con-
certo della Banda Gtt. METRO

In breveMarito geloso

Dà fuoco a coiffeur
sessanta sfollati
RIVOLI. Un 40enne è stato
arrestato per aver dato fuo-
co al salone di un parruc-
chiere convinto che fosse
l’amante della mo glie. Per
alcune ore 60 abitanti delo
stabile sopra il negozio
sono stati costrette a
lasciare le loro case. R.A.

CENTRO. «Mi consulterò con
il ministro Maria Stella Gel-
mini. Quello che è acca-
duto è una cosa
intollerabile»: così
un amareggiato
Alain Elkann,
presidente della
Fondazione
Museo delle Anti-
chità Egizie sugli
insulti razzisti (“mum-

mia” e “essere inferiore”) nei
confronti di una guida del

Museo, 31 anni, di origi-
ni marocchine, rivol-

ti alla donna da un
preside di una
scuola media di
Bari in gita con la
classe, come rac-

contato ieri da La
Stampa. L’episodio,

secondo quanto riporta-

to dalla direttrice del museo
Eleni Vassilika, che ha già
denunciato l’accaduto ai
ministri Gelmini e Brunetta,
sarebbe successo lo scorso 5
maggio. Il preside barese
respinge l’accusa di razzi-
smo sottolineando la sua
esperienza alla Caritas e il
fatto che quel giorno con lui
c’erano anche due studenti
di colore. REBECCA ANVERSA

Vittorio Bertola
34 anni Lista civica provincia-
le (Lista cinque stelle - Beppe
Grillo) Grillino doc.

Alessandro Rosano
70 anni Partito Comunista
dei Lavoratori Vuole naziona-
lizzare le aziende in crisi.

Mukendi Ngandu (Gippò)
34 anni Sinistra Critica Difesa
dei diritti del lavoro, ambientali,
democratici e di partecipazione.

Ciro Massimo Argentino
38 anni Comunisti Italiani
Si candida per essere “sempre
dalla parte dei lavoratori”.

Alessandro Brescia 
36 anni Civica Mov.Dem. per
la Provincia Dare voce a chi
non si riconosce nei partiti.

Riccardo Nicotra
58 anni Partito Socialista e
Liberale Vuole lavorare per le
nuove generazioni.

Lorenzo Varaldo
46 anni
Per l’unità - Per il divieto di
licenziare 

Antonio Piarulli
40 anni Ppa Movimento Poli-
tico Pensiero e Azione È per
una “politica partecipata”.

Renzo Rabellino50 anni
Lista Forza Toro, Dc, Pensionati,
Lega Padana, Verdi Verdi, Lista
del Grillo No Euro

Michele Giuseppe Vietti
55 anni Casini - Udc 
Ha dichiarato che, se potesse,
abolirebbe le Province.

Tommaso D’Elia
37 anni
Rifondazione Comunista 
Lotta alla crisi economica.

Gli altri candidati
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Un preside

alla guida

marocchina:

“mummia”

torino@

metroitaly.it

scriveteci

pagina a cura di simona mantovanini e marco bresolin • metro

Anche tanti turisti in piazza Castello per la festa della Repubblica con le cerimonie
per l’Alza Bandiera e l’Ammaina Bandiera. Alle 11 il prefetto Paolo Padoin ha con-
segnato presso la Scuola d’Applicazione dell’Esercito di via Arsenale le 68 onorifi-
cenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Ieri sera, a partire dalle
21.30, l’omaggio sinfonico al compleanno della Repubblica, con il concerto gratui-
to dell’Orchestra Rai in piazza San Carlo. METRO

Bandiere e musica per la Repubblica





CALCIO. Il Torino, retroces-
so in serie B e bersagliato
dalla rabbia dei propri tifo-
si, stanchi per le ripetute e
continue sofferenze, sem-
bra sempre più alla deri-
va. Il presidente Cairo e il
ds Foschi si incontreran-
no domani e cominceran-
no a pianificare il futuro,
cominciando dalla scelta
dell’allenatore. 

L’AVVERSARIO È BERETTA. La
corsa è tutta tra Stefano
Colantuono, gradito all’ex
dirigente del Palermo, e
Mario Beretta, anche se
nelle ultime ore spunta
anche la pista che porta
ad Edy Reja. Intanto, ieri,

sono stati cancellati gli
allenamenti ‘punitivi’ in
programma fino al pros-
simo 15 giugno.

Il ‘rompete le righe’
insomma, dopo gli insulti
piovuti addosso ai gioca-
tori domenica sera all’ae-
roporto di Caselle, è stato
anticipato di qualche gior-
no. FRANCESCA BANDINELLI

10 sport Il valzer delle panchine in serie A: Ballardini tra Atalanta e Lazio, a Zamparini del Palermo piace l’ex juventino Ranieri
Attorno alla scelta dell’allenatore in casa Juventus si muovono molte pedine nella scacchiera delle panchine di serie A: Ballardini
sarebbe a un passo dall’Atalanta ma avrebbe parlato anche con Lotito della Lazio, a Zamparini piacciono Delio Rossi e Ranieri. METRO 

mercoledì 3 giugno 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce, marco bresolin e francesco facchini • metro

Colantuono
nel Torino
del futuro

La Juve alla Spalletti 
punta su D’Agostino
CALCIO. Conte non c’è più,
avendo rinnovato con il
Bari. E allora il ballottaggio
per il ruolo di capo allena-
tore della Juve che verrà
riguarda Spalletti e Ferrara:
favorito il primo, ma il
secondo non molla. E ci
sono anche “terzi” che è
sempre meglio non esclu-
dere: Allegri e Giampaolo,
per esempio. Una cosa è cer-
ta: se domani (visto che c’è
un incontro) l’attuale tec-
nico della Roma si libererà
dai Sensi, sarà lui il prescelto
anche se ieri sera ha smen-
tito contatti con la Signora.
Altrimenti, si virerà su Fer-
rara, che aspetta e che da
grande ha deciso di fare il

tecnico e non solo il vice di
Lippi e/o il responsabile del
settore giovanile. Della
situazione parlerà anche un
Cda straordinario convoca-
to per domani. Per quanto
riguarda la squadra, dopo
gli arrivi di Diego e Canna-
varo, toccherà a Gaetano
D’Agostino: centrocampista
di qualità, 27 anni, all’Udi-
nese ha fatto vedere mera-
viglie ed è l’uomo giusto per
rivitalizzare il reparto. Pare
forse strano che la Juve pro-
segua nel suo mercato sen-
za ancora sapere chi la gui-
derà, ma le cose vanno così:
per arrivare al friulano, ser-
viranno 15 milioni  abbon-
danti, magari limabili con

l’inserimento di qualche
giovane di belle speranze.
Chi giovane non è più, ma
sa ancora fare gol, è Julio
Cruz: l’interista, svincolato
al 30 giugno, potrebbe arri-

vare per sopperire alla par-
tenza di Trezeguet. Nel
caso, meglio mettere da
parte remore legate al suo
passato nerazzurro: servi-
rebbe, eccome. DOM.LAT.

Stefano Colantuono.

I granata alla scelta del tecnico
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Il candidato n°1 alla panchina juventina: Luciano Spalletti.
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«Due partite a settimana sono troppe».
Parola di Ronaldo, attualmente in forza al
Corinthians. «Ho bisogno di lavorare sulla
velocità - ha detto il Fenomeno -, ma mi man-
ca il tempo per allenarmi». Secondo i media
brasiliani, Ronaldo pesa 93 chili. METRO

Ronaldo si stufaAdriano ci ricasca
Adriano salta l’allenamento e il Flamengo
pensa di multarlo. «L’assenza non era
programmata», dice Cuca, allenatore della
formazione rossonera. «Aspettiamo di cono-
scere la sua spiegazione - ha continuato Cuca
-, qualcosa deve essere successo». METRO

Sport



CALCIO. Un giorno lunghissimo, pro-
babilmente non ancora terminato
in quanto a colpi di scena quando
Metro va in stampa. Un giorno incre-
dibile, un giorno per cuori abituati
alle emozioni, ma anche un giorno
nel quale il calcio italiano assiste
all’addio di un fuoriclasse.
Kakà al Real Madrid
(Metro già giovedì vi
aveva anticipato
l’affare). Questa
è la notizia,
questa è
latrat-
tati-
va.
Fan
65
milioni e
uno tipo Sneji-
der , fan9milio-
ni annui per 5 sta-

gioni. Si arrende perfino Berlu-
sconichedaPratodice:

«Difficilecheresti, gli
danno talmente tan-

ti soldi...». La trattati-
vadataper fattaverso
le 21 di ieri sembra-
va la parola

“Fine”

su un
giorno

nel quale si
erano diffuse

voci su un Gallia-
ni a Madrid smen-

tite... dallo stesso
Galliani... da Madrid.

Manovre di evasione,
ma lui era lì. «Ho detto
cheero inRomagnaper

scherzo - ha rivelato -, ma sono qui a
festeggiare la rielezione di Perez alla
presidenza». E a fare molto altro, visto
che inserata tuttosembradefinitoper
tutti, ma... non per Carletto Ancelotti.

Il colpodi scenaarrivanelfinaledel
giorno: quando tutto sembra
fatto a favore dei “blancos”,
nella trattativasiè inseritoCar-

letto Ancelotti con una telefo-
natachehaportato l’offertaa80milio-
ni. Ottanta milioni: un vagone di sol-
di quasi simile a quello offerto in gen-
naiodalManchesterCity.Allorasi crea
una situazione surreale proprio sul-
l’onda del web. Quale? Sul sito di Mar-
ca (www.marca.es) il titolo è questo:
“Kakà è del Real, sarà presentato la
prossima settimana”. Sul sito di As
(www.as.com), invece si titola così:
«Ancelotti complica lafirmadiKakàal
Real». Intrigo internazionale a suon di
milioni. C.RU.

«Abbiamo di fronte un mese difficile e interessante»: così Nick Mallett ha
definito ieri il tour che la nazionale di rugby si prepara ad affrontare, tour
iniziato ieri col ritiro della Borghesiana. Tre i match previsti: Australia (13 e
20/6) e Nuova Zelanda (27/6). Intanto tutto è pronto per il “Fideuram Roma
Seven 2009”, torneo di livello mondiale di rugby a sette che si svolgerà il 5 e
il 6 presso lo stadio romano dell’Acqua Acetosa. METRO

A Roma il meglio del rugby a 7
SCHERMA. Il top della scherma in pedana per
gli assoluti del centenario della Federazione. I
campionati si disputeranno da domani a
domenica a Tivoli, presso il Palazzo dello
Sport. La manifestazione, alla 104ª edizione,
metterà in palio 12 titoli nelle tre armi. METRO

Scudetti da infilzare
FITNESS. Roma “capitale” del fitness.
Quest’anno, dall’11 al 14 giugno alla Nuova
Fiera di Roma, approda il “Festival del
Fitness”. Nato 20 anni fa a Rimini, arriva a
Roma per riproporre la sua missione:
“Promuovere uno stile di vita sano”. METRO

Lacapitaledel fitness

Unaltro
teamitaliano
inFormula1
F1. Massa guarda alla Tur-
chia («Faremo un ulteriore
passo avanti nella trattati-
va», ha detto ieri), ma il cir-
cus della F1 è stato squas-
sato ieri da una voce dav-
vero intrigante: il blog di
Repubblica borgomeo.blo-
gautore.repubblica.it
avrebbe rivelato l’arrivo in
F1 di un nuovo team tutto
italiano negli uomini e
inglese per capitali e
società. Si vedrà. METRO

Il pilota Felipe Massa.

Voci nel circusKakà:èReal-Chelsea A
P

LA
P

R
ESSE

Ecco Ricardo Kakà, fuori-
classe brasiliano del Milan.

Molinari e Canonica al via del Karnten Golf Open in Austria
Edoardo Molinari ed Emanuele Canonica saranno gli uomini di punta della numerosa pattuglia italiana
che partecipa al Karnten Golf Open (da domani al 7 giugno) sul percorso di Klagenfurt (Austria). METRO

Woods si scalda al Memorial ma pensa allo Us Open
Woods torna in campo nel Memorial Tournament (da domani

al 7 giugno) per affilare le armi in vista dell'US Open. METRO

sport 11
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Clan Nadal
all’attacco
di Parigi
TENNIS. «Stupido e invidio-
so». Così Toni Nadal, zio e
allenatore di Rafael, defi-
nisce il pubblico del
Roland Garros che ha esul-
tato all’uscita del n°1
domenica. «Ai francesi dà
fastidio - ha detto ai media
iberici - che uno spagnolo
vinca. Legare la propria
felicità alla sconfitta di
qualcuno è sbagliato». Il
torneo, intanto, è andato
avanti con Soederling,
“killer” sportivo di Nadal,
arrivato alle semifinali.
Ieri ha battuto Davydenko
6-1, 6-3, 6-1. Ko Murray da
Gonzalez 6-3, 3-6, 6-0, 6-4
che va in semifinale (pri-
mo cileno della storia).
Anche la Safina va in semi-
finale: ko la Azarenka 1-6,
6-4, 6-2. Se la vedrà con la
Cibulkova. METRO

A
FP

Coi“blancos”eraquasifatta,maAncelottisièinseritonell’asta



Novità Mini 

Lo scooter
super rifinito
MOTO. Ha il look aggressi-
vo, equipaggiamento di
prim’ordine e una leone
rampante come fregio. È
lo Speedfight di Peugeot
disponibile sia con motore
raffreddato
ad aria, sia
liquido.
Rispetto al
predeces-
sore ha
linee più
tese e
uno
“sguardo” più accattivan-
te, conferitogli dal nuovo
faro sdoppiato. Quanto
alle finiture si merita addi-
rittura la lode. Bene il
motore monocilindrico a 2
tempi da 4,6 CV a 7000
giri. In vendita al prezzo di
2.250 euro. MOTOCICLISMO.IT

Peugeot Speedfight

12 motori Dal 14 giugno al via “La caccia al tesoro dell’automobilista” promossa dall’Aci: in palio anche tre Fiat Natural Power 
Quiz & Go, la “caccia al tesoro dell’automobilista” organizzata dall’ACI si terrà dal 14 giugno al 5 luglio in tutta Italia. Il concorso, basato sull’utilizzo del
telefono cellulare e su Internet, vedrà tra i premi tre Fiat Natural Power, una Honda Hornet 600 e un viaggio in Brasile. Info: www.quizandgo.it METRO

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

Su Mercedes il navigatore si sdoppia

La Camden e la Mayfair.

AUTO. Aveva scelto la strada
più difficile: quella del pilo-
ta che vuole vincere senza
calcoli o risparmi. Finchè
qualcosa non si spezzò defi-
nitivamente. E così venti-
sette anni fa Gilles Ville-
neuve, a Zolder il circuito
belga teatro  di uno degli
appuntamenti della F1 nei
‘70 e ‘80, perse la vita: era
il 10 maggio del 1982. 

Villeneuve era un artista
della F1, veloce impreve-
dibile, geniale. Quel gior-
no si trovò davanti Jochen
Mass, molto più lento di
lui. Forse i due non si capi-
rono e l’impatto fu tre-
mendo.  

E così, proprio sul cir-

cuito belga, ricordando il
“canadese volante”, che pro-
viamo la nuova Audi TT RS.
Vista da vicino la versioni
RS delle Audi TT Coupè,
proposta anche nella
variante Roadster (cabrio-
let a due soli posti), è carat-
terizzata dall’alettone
posteriore maggiorato e fis-
so, dai cerchi in lega da 18
pollici dalle luci a LED e dal-

le particolari colorazioni di
tipo perlato. Prestazioni
notevoli per le due sportive
di casa Audi: il motore è un
cinque cilindri di 2.5 litro
siglato TFSI, che eroga la
potenza massima di 340 CV
ed una coppia massima di
450 Nm disponibile già a
1.600 giri/min. 

Il classico 0-100 kmh è
raggiunto in 4,6 secondi. La

velocità massima è limitata
a 250 kmh, sia per la TT RS
Coupè sia per la TT RS Road-
ster. La nuova Audi TT RS
sarà in vendita a partire da
luglio a dei prezzi, chiavi in
mano, di 58.100 euro per il
Coupé e di 61.250 euro per
la Roadster. AUTOMOBILISMO.IT

La versione Rs della Audi TT
disponibile anche cabriolet

Due speciali 
per i 50 anni
AUTO. Per i cinquant’anni
dell’intramontabile ingle-
sina, alla Mini hanno
pensato a due nuove ver-
sioni ispirate al nome di
due quartieri londinesi:
Camden e Mayfair. A scel-
ta si potranno disporre da
settembre sia coi motori
della Cooper (1.6 benzina
da 120 Cv), della Cooper S
(1.6 benzina da 175 CV) o
della Cooper D (1.6 da 109
CV). Tecnica più ricca e
effetti speciali nelle deco-
razioni sia interna che
esterna. AUTOMOBILISMO.IT

Tecno
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La tecnologia può davvero inventare delle meraviglie. Spesso queste mera-
viglie le troviamo a bordo di un’auto. È il caso dell’ultima diavoleria che Mer-
cedes sta per proporre sulla Serie S. Si tratta del sistema “splitview” che con-
sente a guidatore e passeggero di visualizzare sullo stesso schermo del navi-
gatore due diversi programmi contemporaneamente: la strada da seguire
per chi è alla guida e un film su DVD per il passeggero. AUTOMOBILISMO.IT

Lo Speedfight

UnafrecciaaZolder
La nuova Audi TT in prova 
sul circuito dove perì Gilles
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Sotto la Torre di Pisa c’è il robot spazzino 
DustCart è il nuovo robottino spazzino, realizzato dalla Scuola Superiore di
Sant’Anna di Pisa in collaborazione con un gruppo di ricercatori giapponesi.
Il robot si presenta a casa, dietro appuntamento telefonico. È altro un metro e
largo 77 centimetri e dal colore dei led si capisce se è disponibile a interagire.
Raccoglie i sacchetti di rifiuti in appositi contenitori e, quando ha raggiunto il
limite di carico, torna da solo all’oasi ecologica a scaricarli. A.D.I.

Watt “umani”

innovazione 13
e ambiente

con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Greenhouse, un pub eco
chic costruito con materiali
riciclati e dove si recupera
l’acqua piovana per i bagni.
Al Butterfly Social Club di
Chicago sono i dipendenti
ad alimentare la macchina
delle bevande e la console,
attraverso l’energia cineti-

TECNO. Arriva anche in Ita-
lia la discoteca ecososteni-
bile. Si chiama Ecos Natu-
ral Disco, si trova nel cuo-
re verde del quartiere EUR
a Roma ed è stata inaugu-
rata qualche giorno fa.
Nel locale la musica degli
artisti e i dj di fama inter-
nazionale si accompagna
a immagini e video per
educare i giovani allo svi-
luppo sostenibile.

La moda del divertimen-
to amico dell’ambiente par-
te dall’Olanda dove già da
tre anni la pista del dance-
club Off-Corso si autorica-
rica sfruttando il movi-
mento delle persone che
ballano. Il meccanismo è
quello delle piezoelettrici-

Dance club e montagne russe
puntano forte sull’ambiente 

tà: particolari cristalli e
materiali ceramici che
generano energia in rispo-
sta alla pressione fisica.
Stesso discorso per il Surya
di Londra, che sfrutta
anche energia provenien-
te da turbine eoliche e da
pannelli solari e, non a
caso,  prende il nome dal-
la suprema divinità indui-
sta del sole. 

Al Temple Nightclub di
San Francisco si applica
uno sconto di un dollaro
sulla consumazione, se il
bicchiere viene riutilizza-
to. Il locale è ricoperto da
un giardino verticale che
compensa le emissioni in
atmosfera di Co2.
A Manhattan impazza il

ca prodotta pedalando su
una bicicletta all’ingresso
del club. Anche su Skyci-
cle bisogna pedalare per
divertirsi e non rimanere
bloccati. Si tratta di infatti
di montagne russe inven-
tate dal giapponesi per il
parco della città di Okaya-
ma. Per gli amanti del
divertimento all’aperto è
disponibile online il deca-

logo del picnic ecososteni-
bile, preparato da Coldi-
retti. E se volete un picnic
ecologico e per giunta
musicale non dimenticate
di portare  il Solar DJ, un
gioco in cui i partecipanti
fanno a gara per catturare
più sole con il loro mini-
pannello portatile che, più
si ricarica, più suona.

ANTONELLA TAGLIABUE

Case galleggianti
se il mare cresce
TECNO. Per scampare il
pericolo della crescita del
livello del mare, a causa
del riscaldamento globale,
un gruppo di progettisti
Usa ha creato Waterpod. È
un’abitazione galleggiante
ed ecocompatibile, un edi-
ficio che naviga sfruttando
l’energia eolica e fotovol-
taica. É un prototipo di 200
m

2
, dotato di un impianto

per purificare l’acqua da
destinare alle coltivazioni
verticali e idroponiche di
bordo. UN-GURU.IT

Il prototipo Waterpod.

Novità

Montagne russe ecologi-
che Okayama. L’energia in
un locale di Chicago di
produce pedalando. 

In disco va di moda l’eco
Energia umana per alimentare i cancelli d’ingresso di alcune stazioni della metropolitana. Succede a Tokyo dove sono le persone che li attraversa-
no a garantire il funzionamento dei varchi. Il sistema funziona grazie e speciali tappeti che immagazzinano sotto forma di energia elettrica la
pressione che ogni viaggiatore esercita al passaggio e che producono complessivamente 1.400 kw di energia al giorno. A. DANIELE IANNOTTI





CINEMA. A Christian Bale
non piace che gli si dica cosa
deve fare, al punto che è più
facile che accetti di recitare
in un film se qualcuno glie-
lo sconsiglia. «A volte mi
chiedono “ma chi te lo fa
fare?” e questo mi dà la spin-
ta definitiva; più la gente mi
dice di non partecipare a un
film e più io sento il desi-
derio di farlo. Ma forse
dovrei imparare a darci un
taglio». 

L’ULTIMO FILM al quale gli è
stato consigliato di non
prendere parte è “Termina-
tor Salvation”, il quarto nel-
la serie della guerra fra
uomini e macchine, nelle
sale italiane da giovedì 4 giu-

gno. Bale recita nella parte
di John Connor, l’unica spe-
ranza dell’umanità nello
scontro con i robot assassi-
ni. 

INIZIALMENTE BALE non era
interessato a partecipare
all’ennesimo sequel holly-
woodiano, «Pensavo che
non ci fosse molto da
aggiungere a quella storia e
per questo ho rifiutato a più
riprese», salvo poi accetta-
re prima ancora che la ste-
sura del copione fosse ter-
minata: «Mi sono detto che
difficilmente sarebbe stato
qualcosa che non valesse la
pena di spendere 10 dollari
per vederlo al cinema». A
dispetto di una reputazio-

ne che lo vuole fin troppo
serio, Bale ha in fondo una
visione piuttosto rilassata
del suo lavoro. «Questo non
è Brecht o cose del genere,
questo è “Terminator” - dice
sorridendo -  quindi cosa cer-
ca la gente in un film come
questo? Semplicemente un

Peter Falk malato 
ci pensa la figlia
STAR. Peter Falk, 81 anni,
vincitore di 4 Emmy, sto-
rico tenente Colombo, è
malato di Alzheimer e,
non essendo più in gradi
di badare a se stesso, è sta-
to affidato alle cure della
figlia adottiva Catherine
che ne aveva richiesto la
custodia.  METRO

Simona Ventura potrebbe condurre Sanremo 2010 per “Sorrisi e Canzoni Tv” 
Per “Sorrisi e Canzoni Tv” il futuro di Simona Ventura, dopo “X-Factor” potrebbe essere legato alla conduzio-
ne di Sanremo 2010. Per “X-Factor”, invece si fanno i nomi di Ambra Angiolini, Mogol e Claudia Mori. METRO
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Spettacoli
Per Mammucari 
arriva “Striscia”
TV. Da lunedì sarà, insie-
me a Belen Rodriguez, il
conduttore del quiz musi-
cale “Sarabanda”, trasfe-
rito da Italia 1 a Canale 5.
Intanto Teo Mammucari
accenna di essere stato
chiamato da Antonio Ric-
ci a condurre “Striscia la
notizia”. METRO

Christian Bale
L’attore di “Terminator Salvation” si racconta

Christian Bale protagonista di “Terminator Salvation”.

Da giovedì

nelle sale

spettacoli@

metroitaly.it

Scriveteci

Per Paul Verhoeven, in un thriller dal titolo “The Surro-
gate”, Halle Berry ritornerà sul grande schermo. L’attri-
ce premio Oscar si era allontanata dal cinema nel feb-
braio dell’anno scorso dopo la nascita della sua prima
figlia. METRO

Halle torna al cinema

Guè: “In Italia c’è
una musica trash”

Il trio hip hop milanese Club Dogo. Da sinistra Guè, Joe e Jake.

MUSICA. Sono tornati con la
loro linea dura e la critica
sociale i Club Dogo, rap band
che venerdì presenterà il
quarto album, ricco di col-
laborazioni. Alcuni nomi? J-
Ax, Marracash e e Terron
Fabio dei Sud Sound System.
Ne parliamo con Guè.
Perché “Dogocrazia”?
–Abbiamo voluto rimarcare
il nostro ritorno con un tito-
lo che richiama un’autorità
musicale. Più in generale è
una forma  di governo alter-
nativa a questa scarsa demo-
crazia che c’è in Italia, dove
sta succedendo di tutto... 
Cosa caratterizza di più que-
sto disco?
– È un album hip hop mol-
to ortodosso, anche se dal
punto di vista del suono
competitivo a livello euro-
peo. Non abbiamo voluto
abbandonare la formula e
l’alchimia che ci hanno por-
tato fortuna.
Timore di deludere i fan?

– Nel nostro genere i ragaz-
zi sono molto esigenti e dif-
fidenti, perché si rispec-
chiano in quello che dicia-
mo e hanno sempre paura
della commercializzazione...
Siete piuttosto lontani dal
pubblico dei talent show.
–Sì, il vero talento non nasce
in tv! In Italia c’è un momen-
to musicale molto trash.
Attaccate la cultura adole-
scenziale: Moccia, gli emo...
– Spesso però le critiche
sono più leggere di quello
che sembrano.
Dite “Dopo che ho sentito i
Sonhora ho rivalutato i Fin-
ley”. I fan si sono arrabbiati...
–E il gossip dice che ci abbia-
no bloccato il video di “Sgril-
la” su You Tube! Ma la cosa
ci fa sorridere, non abbiamo
nulla contro di loro: è solo la
nostra poetica.

CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it

po’ di intrattenimento». 

GARANTIRE questo intratte-
nimento significa impe-
gnarsi sul piano fisico, una
sfida che per Bale si è rive-
lata semplice. «Venivo dai
film di Batman, decisa-
mente più impegnativi, e

qui non dovevo certo lotta-
re a mani nude contro dei
robot». La vera difficoltà? 
«Quando le imbragature
non vengono posizionate
bene: ci si fa parecchio
male… là in basso!». 

NED EHRBAR, 
MWN/ HOLLYWOOD

Televisione



16 spettacoli torino Cronaca di famiglia al Teatro Alfieri
Debutta al Teatro Alfieri, da stasera al 5 giugno, la commedia “Famiglia in guerra”. Qui l’autore e regista Alberto Bar-
bi racconta i ricordi della sua famiglia sollecitato da una sua permanenza nell’ex Jugoslavia. A.G. Info: 011-5623800
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Kravitz
Lenny

L’ex ribelle del rock
conquista Torino

Cicatrici di guerra
dalla pelle al cuore

LIVE. A Torino non si è mai
esibito. E anche per questo
c’è grande attesa per l’av-
vento di Lenny Kravitz al
Parco della Certosa Reale
di Collegno per “Colonia
Sonora” (ore 21, euro 32
più prevendita).

L’artista americano arri-
va in Italia col suo Llr 20(09)
tour, strana sigla che si rife-
risce ai vent’anni compiu-
ti dal suo primo e bellissi-
mo album, “Let Love Rule”,
ripubblicato mesi fa in
un’edizione speciale con
varie aggiunte. Un disco,
peraltro ancora molto
attuale per la sua intrigan-
te miscela di funky, soul e
rock, linee guida dello sti-
le di Lenny. Nel live di sta-
sera riascolteremo, quin-
di, molti vecchi classici, a
partire dal singolo d’esor-

TEATRO. Uno spettacolo può
ispirarsi anche al lavoro di
un’associazione di volon-
tariato di chi-
rurgia plastica.
Quale? L’Inter-
plast che opera
in realtà disa-
giate ridonan-
do il sorriso e
un volto di spe-
ranza a indivi-
dui di paesi in
via di sviluppo
colpiti da gravi
malformazioni,
ustioni e ferite
di guerra.  Il
loro operare è
alla base di “Cicatrici”, lo
spettacolo di Eva Mesturi-
no e Domenico Amodeo
che debutta, da stasera al 7
giugno, al Teatro Gioiello

con Andrea Beltramo
Valentina Battistone ed
Enrico Fasella, anche regi-

sta della pièce.
Nel testo s’in-
daga sulla rela-
zione fra cica-
trici interiori ed
esteriori. Ven-
gono racconta-
te così le storie
di due esseri
umani lonta-
nissimi geogra-
ficamente e cul-
turalmente che
si trovano ad

affrontare il
dolore e a per-

correre la strada verso un
futuro di accettazione e di
speranza.

ANTONIO GARBISA
Info: 011-5805768

spettacoli.

torino@

metroitaly.it

scriveteci

dio “Mr Cab Driver” fino
ad arrivare al suo ultimo
lavoro d’inediti, “It’s Time
for a Love Revolution”,
uscito l'anno scorso, dove
Kravitz ripudia gli eccessi
del passato e le cose mate-
riali optando per una vita
più spirituale, religio-
sa e interiore. In
concerto, però,
riemerge tutta la
sua vena più
energica, sexy e
passionale, fra
sonorità blues e
psichedelia, con
ampi riferimenti al sound
anni 60 e 70. In apertura ci
saranno i  parigini Les Che-
vals, collettivo di nove ele-
menti con gran sfoggio di
ottoni e ritmi trascinanti. 

DIEGO PERUGINI
Info: www.coloniasonora.com.

L’artista Usa dal vivo a Collegno per “Colonia Sonora”

Il tour

celebra

20 anni

di carriera

Valentina Battistone.



I film a Torino Le sale

«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

cinema 
www.metronews.it • mercoledì  giugno metro 

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 .-.-
.-.
Massimo • Terra Madre .-
.-.-.-.
Massimo • Il consiglio d’Egitto
. Niente da vedere niente da
nascondere . Una storia sem-
plice .

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 .-
.-.-.

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
.-.-.

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Uomini che odiano le donne
.

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

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 .-.-.
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 .-.-.



La psicoanalisi
di Lars Von Trier
Titolo: Antichrist 
Regia: Lars von Trier
Cast: Willem Dafoe
Giudizio: 111
Un film per psicanalizzar-
si. Von Trier dopo una pro-
fonda depressione realizza
un film disperato ed estre-
mo in cui si guarda allo
specchio. Approfondisce
ulteriormente il rapporto
uomo-donna che da sem-
pre lo ossessiona, che qui
si trasforma in una ferita
scoperta, libera da ogni
protezione. “Antichrist” è
nero più del nero ed è
un’esperienza per lo spet-
tatore. Lars Von Trier o lo
si ama o lo si odia, ma
rimane uno dei pochissi-
mi cineasti il cui cinema è
incredibilmente riconosci-
bile. Un grande pregio in
un mondo in cui trionfa
l’omogeneizzazione.

Il ritorno di “Alien”
CIAK. Sarà Carl Erik Rinsch a firmare la regia
del nuovo remake di “Alien”, l’horror fan-
tascientifico del 1979 di Ridley Scott che ora
invece vestirà i panni di produttore. Il film
verrà distribuito dalla Fox. METRO

18 film

Film visti per voi il nostro metro di giudizio

Biografico

Titolo: Uomini che odiano le
donne
Regia: Niels Arden Oplev
Cast: Michael Nyqvist, Noo-
mi Rapace, Lena Endre
Giudizio: 11
Tratto dal primo libro del-
la trilogia “Millenium” di
Stieg Larsson, è un thril-
ler psicologico che indaga
in un passato denso di
oscuri segreti. A dirigerlo
è Niels Oplev, un regista
svedese che non ha certo
la visionarietà pessimista
di Lars Von Trier, e che rea-

lizza un film gelido, livi-
do, che si lascia in parte
fagocitare dal romanzo. La
durata di 152 minuti è
infatti esagerata, soprat-
tutto a fronte di una sce-
neggiatura non partico-
larmente ispirata. Gli ele-
menti positivi però sono
rappresentati dagli inter-
preti che riescono a tene-
re in piedi il film con una
recitazione incisiva (in
particolare Noomi Rapa-
ce) e un’intesa chimica-
mente perfetta. 

Il film gelido firmato Oplev
Una scena tratta da “Uomini che odiano le donne”.

Commedia

Impara la storia
con Ben Stiller
Titolo: Una notte al museo 2
– La fuga 
Regia: Shawn Levy
Cast: Ben Stiller
Giudizio: 11
Squadra che vince non si
cambia. Shawn Levy segue
lil primo episodio, cambia
l’ambientazione, inserisce
qualche elemento di storia
americana in più, e getta
nella mischia Ben Stiller,
che cerca comunque di
divertire. Nell’ora e tre
quarti di durata si apprez-
zano Robin Williams nella
parte di Teddy Roosvelt,
Amy Adams che interpre-
ta Amelia Earhart e qual-
che performance di Ricky
Gervais. Il resto è mutuato
dall’originale. Il film è un
intrattenimento per fami-
glie in cui i bambini posso-
no imparare qualche pillo-
la di storia con il sorriso.

Horror Thriller

Hanks, un angelo
un po’ deludente
Titolo: Angeli e Demoni
Regia: Ron Howard
Cast: Tom Hanks
Giudizio: 11
Arriva nelle sale il block-
buster dall’incasso assicu-
rato. Forte del successo
de “Il codice Da Vinci” e
dei milioni di lettori che
hanno letto il romanzo,
questo film di Howard
ripercorre i passi del pre-
cedente con polemiche,
invenzioni storiche, e
mistero. Nulla di nuovo
quindi se non un’ambien-
tazione romana e un
intrigo apparentemente
diverso. Da un regista e
da un attore, Tom Hanks,
che ci hanno abituati a
un buon cinema, forse ci
aspettiamo di meglio, ma
in un momento di crisi
anche la creatività ne fa
le spese. 

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

La modernità
di Coco Chanel
Titolo: Coco Avant Chanel –
L’amore prima del mito 
Regia: Anne Fontaine
Cast: Audrey Tatou
Giudizio: 111
Le biografie danno vita a
film controversi, ma
Audrey Tatou è una Coco
Chanel moderna quanto
lo era già la grande sarta
che ha scavalcato le lotte
di classe e ha contribuito
all’emancipazione femmi-
nile. Gli ambienti, la cultu-
ra, le atmosfere del primo
Novecento francese si
respirano e si vivono. Il
film è infatti convincente
e appassionato e dipinge
un quadro storico
dell’epoca con puntualità,
rivelando allo spettatore
una donna che con la sua
arte ha dato una sferzata
di vitalità, creatività e pro-
gresso. 
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«Charlie’s Angels» Sky Cinema Hits ore .
Le Charlie’s Angels devono indagare sul rapimento del multimiliardario Eric Knox

Stasera in TV. mercoledì  giugno 

. Sex with... Mom and
Dad

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

Dad
. Parental Control
. Flash
. Lolle Telefilm
. MTV the Most
. The Fabulous Life

presents
. I soliti idioti
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Amori e ripicche Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm
. Victor Victoria “Hot”

Talk-show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM Buonasera

signora Campbell
Film
SKY MAX Nella morsa
del ragno Film
SKY CINEMA  Nel
nome del male
Miniserie
RAISAT CINEMA
Trappola in rete Film

. SKY MANIA Nudisti
per caso Film
SKY FAMILY Tutta colpa
dell’amore Film

. SKY HITS Charlie’s
Angels Film

. SKY CINEMA  Una
reginetta molto spe-
ciale Film

. SKY MANIA La morte
sospesa Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME In to

the unknown
Documentari
MYA Gossip girl 
Telefilm
JOI Life  Telefilm

. MYA Side order of
life Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. DAHLIA XTREME

Challenge series
Sport

. MYA Love Actually -
L’amore davvero Film

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Rugby:
Warrington wolves-
Wigan warriors
Sport

. STEEL Nassirya Film

Parole crociate

Orizzontali - . Apprensione - . Una Paola della TV - . Gloriosa
marca di automobili italiana - . Ama Aida - . Lo sono i numeri di-
visibili per due - . La preposizione che moltiplica - . Breve co-
municato pubblicitario - . Telecomunicazioni (abbr.) - . Gladiatori
armati di coltello e piccolo scudo - . La moglie di Atamante - . Il
simbolo dell'argento - . Selvaggio, bestiale - . Enna - . Santo
protettore - . Noto allucinogeno - . Armadietto - . Metallo al-
calino di simbolo Li - . Lega Navale Italiana  - . Quella epatica col-
pisce il fegato - . Resa senza pari - . Lega di ferro e carbonio - .
La testa dell'ibis - . Tre nell'antica Roma - . Una tela robusta - .
Croce Rossa Italiana - . Alt - . La metà... di Adamo - . Incur-
sione aerea - . L'abitazione del feudatario - . Famosa etera ate-
niese - . Assemblea medievale - . Una bicicletta per due.
Verticali
. Il ballo di Fred Astaire - . Distribuisce gas - . Il Girardelli dello
sci - . Ci sono anche quelli minerali - . Divinità egizia - .
L'Amilcare padre di Annibale - . Anno Domini - . Dignitario
etiope - . Vasti - . Il re della foresta - . Lo è un abitante di Tal-
linn - . Crimine, misfatto - . Lo è l'albicocco - . C'è quello del
Cancro - . Antica regione tra l'Istria e l'Epiro - . Rugiada con-

gelata - . Ispirazione, creatività - .
Una sigla di circuiti logici - . Lo era
Zeus - . La fune di Tarzan - . Il ma-
rito di Iside - . Olio santo - .
Nome croato dell'isola di Bua - .
Nello stesso luogo, in latino - . Stru-
mento simile al liuto  - . L'insieme
dei sacerdoti - . Atomo carico elet-
tricamente - . Funzionario dei paesi
arabi - . I poli di un connettore - .
Film di A. Kurosawa - . La Giorgi at-
trice (iniz.)  - . Taranto.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Li vedi e pensi, eccoli “I soliti idioti”, Francesco
Mandelli e Fabrizio Biggio (merc., 23.30, su Mtv). I
due attori-presentatori, sulla scia tracciata da Fre-

goli e Brachetti, si prestano a mille travestimenti per
fustigare i vizi, ben più di sette, di noi italiani brava
gente. C’è il poveraccio che telefona a uno dei male-
detti call center e deve sorbirsi tutta la sinfonia dei
motivetti di attesa, più altre estroversioni, lo yuppie
stanco dei soprusi del capoufficio, preti burini che
misurano l’indice di gradimento delle principali divi-
nità. Sempre loro, due perfetti (utili) idioti.   

E-mail: lettere@metroitaly.it

Due perfetti utili idioti

Ariete 21/3–20/4. La
Luna, vi fa ricominciare
la normale attività fiac-

chi e nervosi. Potete sempre con-
trare sul Sole che spiana la strada
nel lavoro. Spendete meno. Benis-
simo l’amore, meno la sera.

Toro 21/4–21/5. Marte
nel segno, fa compagnia
a Mercurio e presto arri-

va Venere! Anche se siete sconten-
ti e non molto convinti di ciò che
fate, state ritrovando grinta e
voglia di fare. Novità.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno.
Dopo la breve pausa non

si potrebbe ricominciare meglio!
Sole, Luna, Venere e Giove conti-
nuano a regalare gratifiche in amo-
re e lavoro, osate di più. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nervosa non spe-
gne la grinta ritrovata.

Arrivano le risposte che aspettate
e nel lavoro premia l’intuito. Vita di
relazione piacevole, se siete più
socievoli. Sera un po’ fiacca.

Leone 23/7–22/8. Sole,
Luna e Venere vi permet-
tono di correggere il tiro.

Provate ad esser più diplomatici
evitando polemiche e impruden-
ze. Venere continua a facilitare la
strada in amore. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9. Il
vostro nuovo amico,
Marte, fa recuperare

grinta e ottimismo. Altri astri, è
inutile negarlo, vi rendono fiac-
chi e scontenti. State, però,
ritrovando rapidamente fiducia.
Sera animata.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, Sole
e Giove, in trigono, rega-

lano ottimismo ed animano la
giornata piacevolmente. La vita di
relazione regala occasioni d’incon-
tro interessanti. Sera piacevole.

Scorpione 23/10–22/11.
Dubbi, atteggiamenti
aggressivi e poca convin-

zione in ciò che fate vi stanno
facendo perder tempo e complica-
no le cose. Siete saggi e intelligenti
allora dimostratelo! Riposo.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornata abbastanza
buona. Il Sole e Saturno

tentano, purtroppo, di rovinare
tutto! Potete rimediare con l’otti-
mismo ritrovato che aiuta in amo-
re e lavoro. La sera è interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nervosa può
guastare la giornata ma

non rovina la grinta ritrovata. Mer-
curio vi aiuta ad intuire come acce-
lerare la riuscita. In amore dovete
pazientare ancora un po’.

Acquario 21/1–18/2.
Siete super favoriti del-
l’anno. Ora dovete, però,

evitare imprudenze e pensare pri-
ma di parare o spendere. Attenti
alla guida e sport. Bene sera e
amore, non rimane che osare!

Pesci 19/2–20/3. Mer-
curio e Marte animano
piacevolmente l’atmo-

sfera a casa. Avete ritrovato la
grinta e l’intuito che spianano
la strada nel lavoro. Riguardo
per la salute, presto ritorna
l’energia.

L’oroscopo

Correntinord-occidentalideterminano
qualche temporale inAppenninonel
pomeriggio.

28 15

24 19

26 1124 11

26 13

28 14

24 18

1428 25 14

28 15
25 14

24 16

20 15
20 12

26 13

25 17 24 1621 14

25 17

24 16

24 11

26 13

28 14

26 11

25 14

24 16

24 18

28 14

28 15

24 16

25 14

26 13

20 12

20 15

25 17

24 16

21 14

25 17

24 19

28 15

Lungo la dorsale appenninica e sulle
Alpi nubipomeridianeassociateaqual-
che rovescio o temporale. Per il resto
tempo soleggiato. Venti
moderati. Temperature in
aumentoovunque, spe-
cie nel valorimassimi.

Parentesi soleggiata e gradevole
Dopo i temporali, le temperature in calo e le spruzzate di neve sulle alte
cime ci attende ora qualche giorno di tranquilla e gradevole parentesi
soleggiata di inizio estate.  Le fresche e asciutte correnti settentrionali
libereranno via via il cielo su tutta la Penisola mantenendo le tempera-
ture su valori miti e un clima ben ventilato. Per il fine settimana nuovo
possibile graduale peggioramento ad iniziare dal Nord.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La signora in giallo
Telefilm

. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Elezioni europee


. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. La storia siamo noi
Attualità

. XII Round 
Attualità

. Tg Notiziario
. Medium Serie
. Parla con me Talk-

show
. Tg Linea Notte

Attualità
. Tg Regione Notizia-

rio

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario

. Evolution Film
(comm., ) 

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Talent  Player Varie-
tà

. Il comune senso del
pudore Film

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Samsara Film
(dramm., )

. Peste e corna e goc-
ce di storia 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

“Abbastanza” - Stefa-
nia chiede a Franco
di uscire

. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Tg . Notiziario

. Il gran concerto
Musicale

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Tg  Gt ragazzi
Attualità

. Melevisione
Programma per bam-
bini

. Squadra speciale
Vienna Telefilm

. Geo Magazine 
Documentari

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Una famiglia in pre-

stito Film-tv
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Simpson Cartoni 
. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Bakugan Cartoni ani-

mati
. Gormiti Cartoni ani-

mati
. Spongebob Cartoni

animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Forum Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Straziami, ma di baci

saziami Film  
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Premio Barocco
Attualità. Sarà Carlo Conti
il padrone di casa della
ª edizione del Premio
Barocco, appuntamento
con le eccellenze italiane
in diretta da Lecce

. Elezioni Europee
Informazione. Comunica-
zione politica per le Ele-
zioni Europee che si
terranno il  e il  giugno.
Stasera Destra-Mpa-Pen-
sionati-Alleanza di centro

. Ghost Whisperer
Telefilm. Melinda (Jenni-
fer Love Hewitt), durante
un’esperienza di pre-
morte, incontra suo
padre, che le fa rivela-
zioni sconvolgenti

. Non smettere di
sognare
Film-tv. Stella (Alessandra
Mastronardi) lavora al Porto
di Genova, ma sogna di diven-
tare ballerina. L’incontro con
Lorenzo cambia la sua vita

. A testa alta
Film. Chris Vaughn,
agente delle Forze speciali
Usa è tornato nella sua
città natale. Ma è dila-
niata dal crimine e dalla
povertà

. Qualcosa è cam-
biato
Film. Uno scrittore (Jack
Nicholson) ha tremendi
rapporti col prossimo,
finché non fa un incontro
che gli cambia la vita

«Non smettere di sognare» Canale  ore .
Stella (Alessandra Mastronardi, foto) sogna di fare la ballerina

Stasera in TV. mercoledi ̀  giugno 
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Facendo un giro al mer-
cato, si nota che molti
banchi di frutta e verdura
sono “passati di mano”.
Mano straniera, s’intende.

Tra le cassette si muovono agil-
mente, indiani, cingalesi, qualche
pakistano, senegalese, etiopi. Immi-
grati, dai quali facciamo spesa tutti
i giorni. Segno tangibile che il Paese è, di fatto,
multietnico. Gli italiani si sono ritirati a vita mi-

gliore dando in affitto o
in appalto il banco?
Come documentava «Il
Sole 24 Ore» il 26 mag-
gio, oggi sono proprio «le
attività con titolare stra-
niero ad assicurare il
saldo positivo nei bilanci
di “nascita e mortalità”
delle imprese a livello na-

zionale». Le ditte individuali sono quasi tripli-
cate, «passando da circa 85 mila del 2000 a quasi
258 mila del 2007». 

Ebasta «mettere a confronto l’intero
universo degli stranieri maggiorenni
con quello dei dipendenti statali ita-
liani per capire che anche l’ultimo
sorpasso s’è consumato». Bisogna solo

prenderne atto. A loro va il merito se il saldo na-
zionale non è negativo. Specie al Nord. Il 9,7%
del nostro Pil lo si deve al loro lavoro. Nel frat-
tempo anche il numero delle badanti straniere
ha superato quello degli occupati nella sanità. La
penetrazione è progressiva e capillare. Il Paese è
già multietnico, multiculturale, fors’anche, mul-
tirazziale. Però nel “discorso pubblico” (politico)
si continuano a far distinguo e sofismi intorno a
parole, vocaboli, termini. Ma siamo noi, per
primi, ad aver bisogno di loro.

Il 9,7 del
nostro Pil
lo si deve 
al loro 
lavoro”.

“

In musica servono
raccomandazioni 
MUSICA. Leggendo l’artico-
lo di Mara Maionchi sono
sobbalzata!  Sentire pro-
prio da lei, che di talenti
ne ha visti, che per sfon-
dare serve “talento e
dedizione” mi ha fatto
salire una rabbia.. Chiaro
che la botta di fortuna
serve sempre nella vita
ma una cosa è godere del
favore della Dea Bendata
un’altra essere supportati
dai grandi discografici e
padroni delle radio.
Un giudice di un
programma come “X fac-
tor”, dotata di onestà e
sincerità fuori dal comu-
ne, non è più credibile
consigliando “dedizione
e impegno”. Per cui cara
Mara, con tutto il bene
che ti voglio, la prossima
volta è molto meglio se
eviti di dare consigli al
vento. COSTANZA

Un consiglio
agli autori
MUSICA. Credo che la
Maionchi abbia ragione a
parlare di scomparsa
degli autori. Con il crollo

delle vendite discografi-
che e la difficoltà nella
rendicontazione del dow-
nload, un autore che non
sia anche un performer
spesso non riesce più a
dare un senso economico
al suo lavoro. Credo che
una soluzione potrebbe
essere quella di legare il
destino degli autori agli
interpreti che portano in

giro le canzoni ricavando
una quota del guadagno
per gli autori dalle entra-

te per le esibizioni live,
come integrazione al
diritto di esecuzione che
purtroppo non si rivela
sufficiente nella
maggior parte dei casi.
Alla pulsione creativa
deve essere associata la
possibilità di creare una
professionalità adegua-
tamente retribuita.

EMANUELE

Con il digitale
si può registrare?
TV. Vorrei chiedere al sig.
Giorgio, che è contento
del digitale terrestre,
come si fa a registrare le
trasmissioni digitali.
Io ho già i canali digitali,
avendo acquistato da
poco un televisore di
nuova generazione, ma
ho provato a registrarli,
senza successo! Sul
videoregistratore prendo
solo i canali analogici,
ne devo dedurre che
appena la tv analogica
scomparirà, il videoregi-
stratore sarà un oggetto
inutile. Se invece lui mi
sa spiegare il modo di
registrare i canali digita-
li, sono qui tutta
orecchi! Grazie! ANNA

Caro lettore

“Alla pulsione creativa
deve essere associata
professionalità ben
retribuita.” Emanuele

La figuraccia di Brunetta
Ma che senso ha dire che i poliziotti sono panzoni, dov'è fini-
to il buon gusto? PIETRO

Ha un bene prezioso e inestimabile, il ministro Brunetta, se
ogni volta che butta lì un concetto, un diluvio di polemiche si
abbatte sull’universo politico: è il gusto della provocazione. Se
dice che in giro vede troppi poliziotti “panzoni che nella vita
non hanno fatto altro che i passacarte”, intercetta la piccola
storia privata di noi tutti: chi non ha incontrato, almeno una
volta, un tutore dell’ordine un po’ tornito, magari anche felice
delle sue rotondità, forse sproporzionato rispetto al ruolo che
ricopre? Ma per il gusto estremo di provocare, sempre e
comunque, il ministro stavolta ci lascia la zampa: non c’è pan-
za che tenga rispetto a un’istituzione che fonda la sua forza
nel meccanismo di reciproca fiducia tra cittadino e poliziotto.
Poteva rifarsi ai suoi, soliti, impiegati di riferimento, il
ministro. E non avrebbe sbagliato.  

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

www.metronews.it • mercoledì 3 giugno 2009

Federico Boido,
69 anni, attore,
Roma:
“Perchè da noi ci
sono meno
scrupoli a istigare
gli adolescenti a
fumare.”

Isabella Di Catal-
do, 30 anni, im -
piegata, Milano:
“In Italia i fumatori
finanziano lo Stato
con i Monopoli,
non c’è interesse a
farli smettere”.

Linda Graziani, 30
anni, impiegata,
Roma:
“Perché siamo un
paese in ritardo su
tutto Da noi i
fumatori caleran-
no tra anni.”
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Risposte:

Perchè solo
in Italia

aumentano
i fumatori?

lettere 23

Abbiamo
bisogno
degli stranieri
Alberto Ferrigolo
Giornalista

Pep umilia
l’arrogante
Mourinho

di Maurizio
Baruffaldi

L’opinione

P
enso al giovane
Guardiola che si
avvicina ad un
Hidding tesissi-
mo, per

esperienza o per sento-
re, e lo abbraccia, sorri-
dendo, come se stesse
perdendo solo una parti-
ta a bocce in spiaggia.
Un gesto di folgorante e
serena bellezza che ha
convinto gli Dei a ribal-
tare il destino del Barcel-
lona. Squadra di un altro
mondo, visto da qui: pie-
na di giovani dal vivaio,
con la scritta Unicef sul-
la maglia. Penso allo
stesso Guardiola che
telefona a Mazzone, suo
mister al Brescia, ora tra
i dimenticati, e che sotto
la Coppa dedica il suo
pensiero a Maldini -per
me, il più grande calcia-
tore italiano- restituen-
dogli la stima infinita
dell’intera Europa in
poche parole. Poi penso
a Mourinho, io tifoso,
suo e dell'Inter. Un atto-
re che si scrive da solo il
copione. Che ha avuto
da Moratti più di quello
che ha saputo restituire,
ma che ugualmente reci-
ta ammiccante la putta-
na d'alto bordo, attratta
dalle lusinghe del sulta-
no Real. Per rosicchiare
potere, libertà e qualche
soldino in più. Che pun-
tualmente Moratti elar-
gisce.  Anche questo è
un gesto. Che però lascia
l’Inter al suo destino. 
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