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non satirico: sabato o
domenica andrò a votare
perché spero che possa vedere presto la luce in Europa una normativa
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in discussione
secondo gli umori
del momento.
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Tanti auguri pianeta Terra. Si celebra oggi la Giornata per l’Ambiente indetta dall’Onu. È il Messico del rischio alluvioni il paese ospitante ma in tutto il mondo ci
sono iniziative, dibattiti e proposte. L’Italia non è da meno, e Metro vi racconta
cosa accade nelle nostre città e quali sono le scelte “virtuose” (ma anche quelle
scellerate). A partire da quel pugno di comuni (fortunatamente il loro numero
aumenta) capaci di mettere in atto politiche rispettose dell’ambiente e della qualità della vita. P 2, 3 E 4

Obama
all’Islam
“Stop
all’odio”
AP LAPRESSE

Si è aperto ieri in Olanda e
in Inghilterra il weekend elettorale che dovrà eleggere il
prossimo Parlamento Europeo.
Da noi si vota domani (dalle 15
alle 22) e domenica (dalle 7 alle
22). Ventisette i Paesi chiamati
a pronunciarsi. I deputati eletti
sceglieranno il prossimo presidente della Commissione.
UE.

Paolo Nutini
“Un disco
più maturo
dedicato
a mio padre”

«Il ciclo del sospetto e
della discordia deve finire. Sono
venuto qui per cercare un nuovo inizio tra gli Stati Uniti e gli
islamici di tutto il mondo»: così
ieri il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha iniziato il
suo messaggio al miliardo e
mezzo di musulmani del mondo, dal podio dell’Aula Magna
dell’università del Cairo zeppa
di studenti che hanno interrotto con moltissimi applausi il
suo discorso, anche quando ha
parlato della democrazia nei
paesi arabi e dei diritti delle
donne.
Dopo aver confermato che gli
Stati Uniti si ritireranno dall’Afghanistan e dall’Iraq, Obama si è focalizzato sul conflitto israelo-palestinese. Se da una Obama applaudito al Cairo.
parte ha affermato che minacciare Israele di distruzione è
“Non è un segno
«profondamente errato» («i legami tra Stati Uniti e Israele sono di coraggio né lanciare
inattaccabili»), dall’altra ha razzi contro bambini
voluto sottolineare che «la
situazione del popolo palesti- che dormono o fare
nese è intollerabile» e che la saltare in aria donne
soluzione è quella dei «due Sta- anziane su un autobus.”
ti, in cui israeliani e palestinesi possano vivere in pace e sicu- Barack Obama
rezza.
Altro servizio a pagina 9
››
EGITTO.
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Impronta da migliorare

con la collaborazione di

Scuole virtuose

News
Comuni color verde
Misura più di 6 campi da calcio, pari a 4,76 ettari, l’area di cui
ogni italiano ha bisogno per produrre le risorse che consuma
e assorbire i riﬁuti che genera. Lo dice il rapporto del Barilla
Center for Food and Nutrition. L'impronta ecologica, o ecological footprint, è un indicatore ambientale: noi siamo 24esimi, dietro a Spagna, Danimarca e Emirati Arabi. METRO

La Provincia di Pescara ha scelto di alimentare gli ediﬁci scolastici solo con energia proveniente da acqua, sole, vento e calore della
terra: è l’accordo sottoscritto ieri con
Dynameeting, società attiva nella vendita di
energia elettrica e gas naturale.

La rivoluzione eco passa per le piccole città
I Comuni, si dice,
sono lo specchio del Paese.
Anzi, nel bene e nel male
sono il Paese. Hanno sempre mille problemi. Pochi,
forse, sanno che ci sono
anche i «Comuni virtuosi».
Cui guardare con ammirazione. Su 8.101,
quelli davvero «virtuosi» sono un centinaio. Iscritti a una
«rete» che li rappresenta nella loro trasversalità politica e
amministrativa.
Tratto
distintivo sono le «buone
pratiche»: si tratta di Comuni un po’ «fuori dal comune». Tutto è nato nel
2004,
quando
Colorno, vicino Parma, ha stabilito
«l’acquisto di materiale di consumo
eco-compatibile
degli ufﬁci comunali». Ma si
è anche introdotto il principio «di gestire gli ediﬁci
secondo criteri di riduzione
dei consumi idrici ed energetici» e, nei trasporti, «di orientarsi verso veicoli a
metano, gpl, elettrici, biodiesel». Inﬁne, per l’energia, di
utilizzare lampade
a basso consumo e via di
questo passo. Tuttavia nel
2003, il Comune di Montebelluna, in provincia di Treviso, aveva già introdotto il
sistema

di raccolta porta-a-porta dei
riﬁuti, «portando al 78,6 la
percentuale di raccolta differenziata già nel 2004».
Risultato? Abbattimento
pari a tre quarti dei costi. Nel

Il commento

Quanto è green Obama?

ROMA.

LORETTA NAPOLEONI
economista
italia@metroitaly.it

L

a politica energetica di Obama è davvero verde? Se lo
chiedono in molti
adesso che le lobby
petrolifere non partecipano più alle cene alla Casa
Bianca. Durante la campagna elettorale il presidente
promette una riconversione
industriale all’insegna del-

MILANO SHARING
Due scelte
importanti: bike
sharing (progetto
del Comune e rete
di bici stazione) e
car sharing (nato
nel 2001).

2005 è stata creata l’associazione, e oggi basta dare
uno sguardo al sito
(www.comunivirtuosi.org)
per avere la dimensione delle soluzioni adottate nel

QUI RIOMAGGIORE
È stato introdotto il marchio
di qualità ambientale, per
certiﬁcare le strutture turistiche che le impegna a salvaguardare l’ambiente, inserendo nei menù prodotti tipici e
biologici.

rispetto ambientale. «A Cestinelle di
Lugagnano (Milano) racconta Marco Boschini, 34 anni, assessore di
Colorno (Parma), anima e animatore dei
Comuni virtuosi – si
è realizzato il primo piano di gestione del territorio
“a crescita zero”: non si può
più cementiﬁcare. Spesso un
comune per chiudere il

bilancio non
troppo in “rosso” è costretto
a svendere pezzi del territorio.

Poi arrivano nuovi cittadini
con nuove richieste di servizi e il Comune è costretto
a svenderne ancora. È un circolo vizioso».
Al Sud, invece, c’è Olivoli, vicino a Catanzaro,
che si è consorziato con il
comune limitrofo – 2.500
abitanti – e hanno dato vita
a un gruppo d’acquisto per
diffondere pannelli fotovoltaici ad oltre 300 famiglie.
ALBERTO FERRIGOLO
italia
@metroitaly.it

ROMA ALLA SPINA
È partito nell’aprile 2008 dal
supermercato Panorama il progetto di
distribuzione di
detersivi “alla
spina”, che utilizza
ﬂaconi e contenitori
riutilizzabili per
risparmiare materie prime.

VIGANELLA E IL SOLE

FIRENZE SENZA CO2

BUDOIA È BIO

L’ospedale pediatrico nuovo
Meyer è il primo
ospedale bioclimatico. Osserva i canoni della compatibilità ambientale:
risparmio energetico e contenimento
delle emissioni di CO2.

È tra i comuni fondatori della rete Alleanza nelle Alpi,
un’associazione di 7 Paesi
che si impegna per uno sviluppo sostenibile. Nel 2005
Budoia ( Pd ) ha avviato una
mensa scolastica biologica
con l’aiuto di un gruppo di
genitori.

Nel 2006 il sindaco
fece illuminare il
centro con uno
specchio riﬂettente
il sole. Prima il borgo era oscurato per
tre mesi dalle pendici del monte.

GENOVA DIFFERENZIA

SCANSANO A VENTO

TORRACA, LED CITY

Raccolta diﬀerenziata porta
a porta: dove si sperimenta i
risultati arrivano! È in corso
nei quartieri di Ponte Decimo e di Sestri Ponente e ha
rivoluzionato il modo di raccogliere i riﬁuti facendo lievitare la percentuale di raccolta diﬀerenziata.

È la città del Morellino, il
vino rosso che vanta origini
etrusche. Ma da qualche
tempo Scansano, (Grosseto),
è ricordata anche per il suo
parco eolico: 10 mulini azionati dal vento soddisfano il
fabbisogno di energia di
50mila persone.

Nel parco nazionale del
Cilento, in provincia
di Salerno, è la prima città con
l’illuminazione pubblica convertita
all’utilizzo del led:
la sua durata è maggiore di quella dei comuni
lampade a incandescenza.

l’energia rinnovabile: dai
pannelli solari alle turbine
a vento. Ma i limiti della
scienza e la recessione la
stanno trasformando in un
sogno.
Le condizioni atmosferiche influenzano l’efficienza
delle fonti d’energia alternative; una turbina idroelettrica dipende dalla poten-

za delle precipitazioni
atmosferiche e dal livello
dell’acqua immagazzinata,
quando c’è siccità non c’è
elettricità. L’energia verde è
quindi più costosa del petrolio e la scienza non ha ancora scoperto la formula per
mutare questa relazione.
In termini economici,
poi, per una società come

quella americana che poggia su un’equazione inalterabile: energia abbondante
e a basso costo, non c’è
alternativa al petrolio. Ecco
perchè pochissimi vendono e ancor meno comprano energia rinnovabile.
Obama vorrebbe rivoluzionare scienza ed economia usando i soldi dello Sta-

to. E ha ragione: l’investimento nelle fonti d’energia
rinnovabile pagherà dividendi nel futuro. Peccato
che la crisi abbia prosciugato i forzieri dello Stato.
A Obama piacerebbe
essere verde, ma non può
permetterselo.
A febbraio il Congresso
ha stanziato 10 miliardi di

dollari per l’energia rinnovabile, un terzo dei 30 assorbiti dalla General Motor prima di usufruire della legislazione fallimentare.
Questi soldi servono a
rilanciare la società, di cui
lo stato è proprietario per
il 70%.
Come? Producendo macchine a petrolio!
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L’industria è in azione
Anche le aziende in campo per le rinnovabili
Italia eterno fanalino di
coda in ecologia? Gli ambientalisti stavolta devono riconoscere
che qualcosa, se incoraggiato,
favorito e sostenuto, sta cambiando. In maniera sparsa, più
che organica. Da quando fu varata a ﬁne 2007 la Finanziaria che
ha introdotto la deducibilità del
55% della spesa per investimenti energetici nelle case, i proprietari hanno già speso 3 miliardi e mezzo di euro in «efﬁcienza». «È l’investimento più rilevante nella storia del risparmio
energetico», dice Andrea Poggio,
vicedirettore generale di
Legambiente.
Meno bene per i pannelli solari: gli italiani ne hanno installati la metà degli svedesi, 6 volte di meno
dei tedeschi, 20 in
meno degli austriaci:
la metà è tra le province
di Trento e Bolzano. Un paradosso nel «Paese di O’ sole mio».
Motivo? «Non esiste un’offerta
di incentivi chiavi-in-mano come
per le auto» risponde Poggio.
Chi rivendica un ruolo primario
è l’Enel. Sul mini-eolico, «a porROMA.

“Lo slogan del
futuro?
Risparmio,
riciclo, riuso.”
Stefania Prestigiacomo,
ministro dell’Ambiente
“Il solare non
decolla? Manca
l’oﬀerta chiavi
in mano.” A.
Poggio, vicedirettore
generale Legambiente

Il parco eolico di Scansano, diventato attrattiva turistica.

tata di famiglia» con
impianti da 1 a 200
kilowattora, installabili
in giardino o sul tetto, prodotto da Enel Green Power. «Senza rinnovabili e senza nucleare
non ci sono alternative per dare
energia a tutto il mondo, abbattendo le emissioni di Co2» sostiene Fulvio Conti, a. d. di Enel.

Quanto al solare, Enel Green
Power e la giapponese Sharp
stanno per realizzare il più grande impianto industriale italiano
(480 Mw di capacità produttiva
l’anno) localizzato in Sicilia.
E se Fiat punta sull’ “auto verde”,
il dicastero ambientale riﬁnanzia

con circa 10 milioni di euro gli
incentivi per le bici.
«Segnali concreti - dice a Metro il
ministro Stefania Prestigiacomo
- sono stati dati con gli ecoincentivi per le auto meno inquinanti, con le norme sulla bioedilizia e la promozione delle energie rinnovabili. Penso anche alle
bici: che 60 mila esemplari in 3
settimane, che contiamo di raddoppiare con nuovi incentivi.
ALBERTO FERRIGOLO

3

L’opinione
di Maurizio Guandalini
Economista

Green economy
è indipendenza

L

a Green economy nasce dalla crisi del
sistema industriale e produttivo americano. La svolta è fermentata nel
buio della disfatta delle case automobilistiche: l’esempio classico dell’economia
industriale contrapposta a quella
ﬁnanziaria, più frou frou e maneggiona.
Stop a macchine potenti a consumi illimitati. Occorrono auto medio-piccole,
alimentate da benzine alternative, idrogeno o elettriche. La svolta è epocale. Perché
l’obiettivo di Obama e di Paesi sviluppati
come la Germania o in via di sviluppo
come l’India e la Cina è l’indipendenza
energetica.

D

opo la ﬁne della guerra fredda il
risiko è su chi detiene le fonti. Pensiamo ai comportamenti di paesi
come la Russia o come l’Algeria o la Libia:
basta una parola detta male e chiudono i
rubinetti. Il mondo va verso la Green economy perché è un modello valido di indipendenza. Tagliare i costi energetici vuol
dire essere concorrenziali sui prezzi. La
partita sarà tra conservatori e progressisti:
i primi ritengono la green economy una
fase di passaggio per poi ritornare a quello che si faceva prima. I secondi vedono
la scelta “verde” deﬁnitiva.
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con la collaborazione di
Strategy & Sustainability Consulting

Aziende che pensano eco

Mi consenta ...
… Roberto Barbieri,
Consigliere delegato di
Osram S.p.A.

Quando la scelta “ambientalista” nasce dalla molla del profitto
AMBIENTE. Se in nome del progresso si continuerà

a sfruttare le risorse del pianeta a questi ritmi, la
Terra collasserà. Ma le cose possono cambiare e
dipende da noi. L’opinione pubblica può avere
un peso nelle scelte pro o anti ambientaliste delle imprese, anche perchè il costo del risanamento dei disastri ecologici ricade sui contribuenti.
Intendiamoci, le multinazionali minerarie, petrolifere, del legname, della pesca non hanno mai
intrapreso comportamenti virtuosi spinte da

improvviso slancio ambientalista. Molte di queste però hanno deciso di cambiare per non perdere credibilità agli occhi di chi avrebbe poi acquistato i loro prodotti come sostiene Jered Diamond
in Collasso (Einaudi). McDonald’s, ai tempi della
“mucca pazza”, visto crollo della vendita dei suoi
hamburger, obbligò i suoi recalcitranti fornitori
ad adottare le restrittive norme imposte dal Food
and Drug Administration. La

gioielleria Tiffany di New York fu presa di mira
dagli ambientalisti per l’oro proveniente da miniere inquinanti. Oggi da Tiffany si compra oro non
lavato con il cianuro. Altri esempi: la certiﬁcazione del legno di enti come FSC che garantisce
che gli alberi abbattuti provengano da foreste
“controllate”. Giganti come l’Ikea non comprano legno che non sia certiﬁcato. Il risultato? Una
lunga ﬁla di ditte forestali che vogliono il “bollino verde” per vendere il loro prodotto.
C.CR.

Ikea
Solo legno da foreste protette

Iniziative concrete
per un futuro diverso

L’approccio di Ikea all’ambiente coinvolge l’intero ciclo della produzione e vendita dei mobili e degli oggetti di arredamento, ed è raffigurato
dalla eWheel la ruota dell’ambiente) che comprende scelta dei materiali, progettazione, distribuzione, utilizzo e smaltimento e che prevede
il ricorso a legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e
responsabile.Per il 2009 l’azienda ha inoltre stabilito dei nuovi obiettivi, relativi ai punti vendita. Il primo è ridurre del 25% i consumi energetici, passando dal
91% al 100% di approvvigionamento da fonti rinnovabili.

Vodafone
Fondi per impianti fotovoltaici
Il Gruppo Vodafone ha annunciato che entro il 2020 ridurrà del 50 per
cento le emissioni di CO2 in tutto il mondo. In Italia l’azienda ha presentato MyFuture, un insieme di iniziative a favore delle energie pulite.
La prima è Eco-SMS, un progetto in collaborazione con Legambiente e
ENEL che, attraverso un sms del valore di 3 euro, consente di raccogliere fondi interamente destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici
per 6 scuole italiane.

IBM
La missione: ridurre il CO2

Tetra Pak

BM è impegnata nello sviluppo di tecnologie che consentano di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2
delle moderne infrastrutture informatiche. In collaborazione con la giapponese OMRON sta studiando una soluzione per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica nei trasporti, attraverso un sistema
che consente di scegliere la soluzione migliore, in termini ambientali, per la spedizione di merci.

Oggi il riciclo è diventato realtà
Tetra Pak, l’azienda svedese leadernel confezionamento dei prodotti alimentari, ha avviato un programma per consentire il riciclo
dei propri imballaggi. Il Tetra Pak è costituto da più materiali particolarità che rende complesso il processo di riciclaggio. Grazie a
un accordo con Comieco e numerosi comuni italiani da oggi è
possibile buttare il Tetra Pak nei contenitori per la raccolta di
carta e cartone dove verranno successivamente separati.

Q.Cells

CTS
ILLY

Un viaggio in aiuto
delle tartarughe
Con oltre 250mila soci CTS é la più grande
associazione per il turismo giovanile in Italia. Ma CTS è anche un’associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente. Ai viaggiatori offre vacanze responsabili e sostenibili e promuove viaggi nel
rispetto del patrimonio culturale e naturale
delle destinazioni. Tramite il catalogo
Vacanze Natura prevede la partecipazione ai
programmi di conservazione ambientale e ai
campi di ricerca per lo studio e la protezione
di tartarughe marine, delfini costiere, squali
e lupi. Con CTS tartarughe e delfini possono
anche essere adottati simbolicamente.

In Europa dal 1° settembre
sarà vietata la vendita di lampadine a incandescenza da
100 watt in su. In Italia si venderanno ancora quelle a bassa eﬃcienza. Perché?

– In pochi sanno che dal
1° settembre 2009 anche
in Italia sarà vietata la prima immissione sul mercato delle lampade a incandescenza e alogene.
Sostituire 5 lampadine incandescenti con quelle a basso
consumo in un anno fa risparmiare 175 chili di Co2 e 53
euro. Ma l’ambiente non è
prioritario?

– L’effettivo risparmio
dipende dal numero di sorgenti luminose installate,
dalla potenza e dalla tecnologia utilizzata. Per l’Italia
e i consumatori, la Direttiva EuP è una vittoria verso
un uso responsabile delle
risorse e verso l’ambiente.
Con le lampadine di nuova
generazione si risparmiano
8,5 chili di CO2 al mese. Perché non promuoverne
l’acquisto?

– Osram investe in attività di comunicazione e promozione di prodotti a
risparmio energetico e fa
della sostenibilità ambientale il fulcro della sua strategia. Ogni anno investe
circa il 6% in ricerca e sviluppo in un’ottica di sostenibilità globale.

Ecco il solare made in Germany

Il caffè che difende la biodiversità

Favorire un commercio che rispetti l’ambiente. Si potrebbe tradurre così
la filosofia di Q.Cells. L’azienda tedesca produce pannelli solari e promuove il ricorso a una fonte di energia rinnovabile e pulita, contribuendo a limitare l'emissione di tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Oltre a progettare soluzioni sempre più efficienti per la trasformazione e dello
sfruttamento dell’energia solare, si è impegnata in progetto che prevede il ritiro e il riciclo degli impianti, una volta esaurito il loro ciclo vitale.

Collaborare con gli agricoltori, comprare il caffè migliore al giusto prezzo,
difendere la biodiversità: questi i principi che ispirano l’impegno di Illy
per la sostenibilità. Si tratta di una scelta basata sulla volontà di ottenere
il caffè migliore che, più è apprezzato, più risorse permette di dedicare
alla sviluppo, la crescita e la qualificazione di tutti coloro che contribuiscono a produrlo. Illy ha introdotto tecniche di lavorazione ecologiche,
come il semilavato che oggi consente un risparmio di acqua fino al 90%.

Novamont

Louis Vuitton

Plastica? No grazie lo dice la Ue

Moda ecologica con Bono Vox

La società chimica italiana Novamont è la produttrice del Mater-Bi con
cui si identificano una famiglia di materiali biodegradabili e compostabili
a basso impatto ambientale. Il prodotto è ottenuto partendo dall’amido
di mais, grano e patata e può essere impiegato per i sacchetti dei rifiuti,
le vaschette per alimenti e numerosissimi altri usi. Secondo le previsioni
di Coldiretti le bioplastiche potrebbero evitare nell’UE la dispersione
nell’ambiente di un milione di tonnellate di plastica ogni anno.

Il Gruppo francese LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy) la
più grande holding mondiale del lusso possiede nel suo portafoglio
molti tra i marchi più noti quali Tag Heuer, Dior, Kenzo, Givenchy e Guerlain. Di recente ha annunciato il suo ingresso nel capitale di Edun, la
società di Bono Vox e consorte, specializzata in moda ecologica ed etica.
Tutte le società del gruppo hanno ottenuto la certificazione ambientale
ISO14001, che garantisce l’adozione di sistemi di gestione ambientale.

Aveda

Philips

Cosmetici in vasetti di “riciclato”

Corsa per l’efficienza energetica

COOP

Aveda è stata la prima azienda cosmetica a utilizzare bottiglie e vasetti
prodotti all’80-100% con materiali riciclati. Ha recentemente ottenuto
la certificazione ambientale C2C (cradle to cradle, dalla culla alla culla)
per sette dei suoi prodotti, e relativa all’intero ciclo di vita dei prodotti.
I componenti utilizzati sono ricavate da coltivazioni sostenibili, l’energia che alimenta il principale impianto di distribuzione e più della metà
dei punti vendita negli Stati Uniti proviene è ricavata dal vento.

EcoVision di Philips prevede di generare il 30% delle entrate totali da prodotti ecocompatibili entro il 2012 (erano il 23% a fine 2008), investire in
innovazioni sostenibili 1 miliardo di euro e incrementare del 25% l’efficienza energetica. La multinazionale olandese ha inoltre deciso di identificare con il Green Logo i prodotti che abbiano performance superiori di
almeno il 10%, rispetto ai concorrenti, in almeno una di queste categorie:
efficienza energetica, riciclabilità, durata, packaging, materiali e peso.

L’impegno di Coop nella tutela dell’ambiente si manifesta con prodotti a marchio Coop,
gestione dei punti vendita, abbattimento delle emissioni inquinati derivanti dal trasporto merci , riduzione dei rifiuti e risparmio di energia. Pannelli fotovoltaici e banchi frigo
ecologici sono al centro del Piano strategico 2008-2010 di Coop Adriatica, che prevede
investimenti per 14 milioni di euro con l’obiettivo di produrre in tre anni 6,8 milioni di
kw/ora da fonti rinnovabili, abbattendo di quasi 3.500 tonnellate le emissioni di CO2.

Il mondo va verso la Green
economy. Perché in Italia
spesso si fa il contrario?

– L’Italia come paese della
Ce è obbligata a recepire le
direttive della Ue. L’uso
consapevole e responsabile
di tecnologie volte al
risparmio energetico
dipende dalla coscienza e
sensibilità di ciascun consumatore. GIOVANNI PASIMENI

Sorgenia
Un occhio attento al protocollo di Kyoto
Sorgenia è il primo operatore privato del mercato italiano dell’energia elettrica e del
gas naturale, con 400 mila clienti in tutta Italia. L’impegno della società è di potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili per contribuire alla riduzione delle
emissioni di CO2 e al rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, offrendo
energia sempre più conveniente, responsabile, facile e pulita. Il Gruppo, è il secondo
produttore eolico in Francia, con 12 parchi eolici e circa 100 MW di potenza installati.

La spesa produce meno inquinamento
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Sicurezza in strada

Tutor: calo
di incidenti
Sui 2093 chilometri
di autostrade in cui è in
funzione il Tutor, gli incidenti dal 2006 ad oggi si
sono ridotti del 50%. Le
multe dall’inizio di aprile
2009 sono state 168mila:
se l’andamento dovesse
rimanere tale, entro la
ﬁne dell’anno saranno
mezzo milione. Quasi
ottantamila in più del
2008.
METRO
ROMA

Il lotto
4-06-09
Bari
90 64 56 21 23
Cagliari 35 05 28 82 85
Firenze
60 87 01 55 25
Genova 61 40 63 46 42
Milano
57 74 69 31 53
Napoli
69 06 04 11 58
Palermo 07 51 32 47 33
Roma
67 14 86 63 69
Torino
68 10 27 45 87
Venezia 14 32 34 73 44
Nazionale 22 57 39 12 05

Superenalotto
7

57

60

67

69

90

Jolly Nessun 6. I 5 è uno e vince

14 € 687.133,45

Super star Nessun “5 stella”. Ai

22 7 “4 stella” € 31.519,00

Violenza sessuale, il garante della Privacy: non rendere identiﬁcabili le vittime
È vietato diﬀondere dettagli che rendano identiﬁcabili le vittime di violenza sessuale. Lo ha ribadito il
Garante per la privacy dopo l'ennesimo caso di una donna stuprata (il caso di Primavalle a Roma). METRO

Scorie radioattive
“Scelta scellerata”
È nelle mani del
ministro Claudio Scajola il
dossier prodotto da una
commissione di tecnici che
avrebbe dovuto indicare
dove costruire il sito unico
per le scorie nucleari. L’ingegner Massimo Scuderi,
lucano, è l’unico a non aver
ﬁrmato il documento.

semplici.

– La commissione sostiene
– Abbiamo carte geoloche debbano essere le
giche in scala talregioni ad autoa
l
r
Pa
mente elevata che
candidarsi. Altrii
basta un tratto di
uno de lla menti scegliepenna appena un
il governo.
nici de e rà
po’ più impreci- tec
Qualcuno dovrà
n
o
i
s
so per sbagliare commis
decidere...
ativa – No. Con quezona. Come posn
r
e
v
o
siamo con questi g
ste
mappe
Perchè questa polemica,
strumenti dire dove
incomplete non si
ingegnere?
costruire un deposito che può decidere. Sono gli enti
– Non è una polemica ste- contiene tutte le scorie locali a conoscere il terririle. Non concordo sulla nucleari d’Italia?
torio. Bisogna parlare con
politica di intervento.
Ma la commissione ha indi- essi ﬁno all’esaurimento.
Ce lo faccia capire in parole

viduato il luogo?

ROMA.

Ingegnere, e se nessuno lo

Preparavano attentati: cinque arresti
MILANO. Erano

pronti a colpire il metrò di Milano e la
basilica di San Petronio a
Bologna: per questo cinque
maghrebini sono stati arrestati ieri a Milano dai Ros.
Secondo l'accusa volevano
colpire le due città già nel
2006: all’epoca, la minaccia
fu ritenuta dagli inquirenti così concreta ed immi-

nente da suggerire un provvedimento immediato di
espulsione di alcuni ﬁancheggiatori. Il gruppo, ( due
tunisini, uno dei quali già
detenuto in Marocco, due
marocchini di cui uno irreperibile e un algerino) è
accusato di associazione
con ﬁnalità di terrorismo,
di ﬁnanziamento del terro-

rismo internazionale, di
reclutamento e addestramento di persone inviate in
Iraq ed Afghanistan per
compiere attentati.
Nel mirino
dell'organizzazione ci sarebbero state, oltre all'Italia,
anche la Francia, la Spagna
e la Danimarca.
METRO
NON SOLO ITALIA

80

mila metri
cubi di scorie nucleari
frutto delle
vecchie centrali in attesa di
essere collocate.

italia 5

AP

Aggrediscono anziano con una balestra
Per noia hanno aggredito un anziano in casa con una balestra.
Tre ragazzi tra i 19 e i 23 anni arrestati a la Spezia.METRO

Eﬀetto della legge Gelmini

Medie, in 800mila
a rischio bocciatura

Quasi 800 mila studenti della scuola media
rischiano la bocciatura ( i
respinti del 2009 potrebbero essere tre volte più
del solito). È l'effetto delvuole il deposito?
la legge Gelmini in base
– Allora il governo decide- alla quale alle medie non
rà d’autorità. Ma lo ripeto: si passa l'anno anche con
è una scelta scellerata.
un solo cinque. In soccorso degli studenti potrebbe arrivare il “6 rosso”
STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
(un’insufﬁcienza trasfor@metroitaly.it
mata in 6 dal consiglio di
classe) idea dei presidi
per evitare la strage.METRO
ROMA.

In breve
VERONA.È uno studente

17enne, incensurato, l’autore
dell’aggressione al procuratore. Il giovane ha confessato:
avrebbe agito per motivi personali.
METRO

Amianto killer
Via al processo
GORIZIA. Vertici Fincantieri

oggi in Tribunale: sul
tavolo del giudice i fascicoli della Procura su
BOLOGNA. Maggio 2009 è sta- malattie e decessi del perto il più secco degli ultimi due sonale che ha lavorato nei
cantieri prima della bonisecoli in Italia, secondo uno
ﬁca dall'amianto. METRO
studio di Isa-Cnr.
METRO
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6 mondo

Come informarsi sul parlamento europeo
Sul sito www.europarl.europa.eu sono a disposizioni in tutte le lingue degli stati europei le attività del
parlamento europeo e diverse informazioni sulla storia, il ruolo e gli interventi dell’Unione Europea. METRO

Nel week end si vota per l’Europa
6-7 ELEZIONI. In Olanda e Gran Bretagna hanno già l’Unione Europea per eleggere il parlamento all’approvazione degli eurodeputati. Sono 500
giugno iniziato a votare ieri. Domani (dalle 15 alle 22) europeo. La maggioranza eletta sarà quella che milioni gli europei chiamati alle urne. Chi ha per2009 e domenica (dalle 7 alle 22) si vota in Italia. Entro sceglierà in autunno il presidente della com- so la tessera elettorale può richiederla all’ufﬁle 22 di domenica si sarà votato nei 27 paesi del- missione, che poi proporrà i suoi commissari cio elettorale pure sabato e domenica.

Gli eurogruppi e i partiti italiani

PPE
popolari

Pdl-Udeur-Udc-Mpa

PSE

Ex Ds *

socialisti

ALDE
liberali e
democratici

UEN
unione delle

RadicaliEx Margherita*
Idv
Lega Nord

* il Pd
non ha ancora
deciso
a quale
gruppo
aderire e ne
vorrebbe
creare uno
nuovo

4

% Lo sbarramento

Twitter e Facebook

GUE
sinistra
europea

IND

indipendenti

Su Twitter (twitter.com/EU_Elections_it) e Facebook (www.facebook.com/europeanparliament)
aggiornamenti e informazioni
direttamente da Strasburgo.

I 72 seggi spettanti all’Italia
vengono divisi proporzionalmente fra i
partiti che ottengono più del 4% delle
preferenze. I risultati saranno disponibili sul sito del ministero dell’Interno.

FINLANDIA
IRLANDA

12

SVEZIA

Non ci sono attualmente partiti italiani nel gruppo degli
indipendenti

Altri Sono 79 i simboli ammessi sulle schede elettorale. Molti sono di
partiti che non hanno mai superato lo sbarramento per entrare al parlamento o che, se l’hanno fatto, non si sono iscritti ad alcun gruppo.

ESTONIA

6

OLANDA

Verdi

SPAGNA

22

50

25

POLONIA

50
GERMANIA

FRANCIA

13

DANIMARCA

13
BELGIO

Rifondazione comunisti
italiani-Sinistra e libertà

18

GRAN
BRETAGNA

72

nazioni

VERDI

METRO

99

LETTONIA

8

LITUANIA
AUSTRIA
72
12
22
Sono poco meno di 51 milioni gli eletPORTOGALLO
17
SLOVACCHIA
tori italiani chiamati a scegliere i propri
22
13
rappresentanti al parlamento europeo. La
ROMANIA
SLOVENIA
scelta si esprime tracciando un segno con la matita
I numeri pre33
UNGHERIA
7
consegnata al seggio sul simbolo della lista che si vuo- senti nella
22
le votare. L’elettore può esprimere ﬁno a tre preferen- cartina
BULGARIA
ITALIA
GRECIA
indicano le
ze scrivendo il cognome (o anche nome e cognome)
17
22
quote di eletti 72
del candidato sulle righe a ﬁanco del simbolo segnaCIPRO
MALTA
to. Altri segni sulla scheda oltre a questo la annullano. spettanti a
ciascun Paese 5
6

Come si vota

METRO

CECHIA
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Per la presidenza svedese un sito supertecnologico
Dal primo luglio il sito della presidenza a rotazione dell’Ue sarà in mano alla Svezia. Il sito (www.se2009.eu) propone già un video del
premier svedese e una web-tv a “dodici stelle”. Sarà presente un microblog che terrà aggiornati gli utenti di Twitter. METRO

mondo 7

Regole severe per cibi più sicuri
ELEZIONI. Oggi il parlamento europeo

rizzato l’attività della commissione dotti biologici. Ha legiferato su auto- all’alimentazione e la presenza di

6-7 ha solo funzione consultiva per la sulla riforma della politica agricola rizzazione e vendita di pesticidi e ogm nei prodotti biologici e di sostegiugno commissione, ma con la ratiﬁca del comunitaria e l’aggiornamento del- di mangimi animali per renderli più nere e agevolare allevatori e agri2009 trattato di Lisbona avrà compiti di le norme per vino, ortofrutta, zuc- sicuri. Ha poi chiesto di vietare la coltori, in particolare i giovani che
codecisione. In questi 5 anni ha indi- chero e pro-

clonazione di animali destinati si avvicinano a queste attività.METRO

Clemente Mastella,
52 anni,
segretario Popolari Udeur, candidato
nelle liste del Pdl
al Sud

Emma Bonino,
61 anni, senatrice Radicali, candidata per la lista
Bonino-Pannella in tutte
le circoscrizioni
FACCIA A FACCIA. Ambiente, giovani, lavoro: vogliamo
sapere dai candidati al Parlamento europeo che cosa
potranno fare.
METRO
Ho diverse proposte: età pensionabile uguale per tutti e innalzata gradualmente a 65 anni; un unico sistema d'integrazione al reddito per chi è in
disoccupazione involontaria; riscattabilità dei contributi non suﬃcienti per
la pensione; regolarizzazione degli immigrati che lavorano nelle famiglie.

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

Vanno incentivate piccole e medie imprese, traino dell’economia italiana. Molti
imprenditori non assumono più di 15 dipendenti per evitare tassazione e norme
sindacali da “grande impresa”, e magari sfruttano lavoratori non regolari. Eleviamo
a 30 dipendenti il limite, per incentivare le assunzioni e combattere il lavoro nero.

Quello che dobbiamo fare è sviluppare le reti transeuropee. In particolare
dobbiamo puntare sull'alta velocità e avere come obiettivo un incremento
del trasporto su binari rispetto a quello su gomma per quanto riguarda le
merci.

Mobilità sostenibile: cosa si potrebbe
migliorare a livello europeo?

La mobilità sostenibile non ci dà ancora risultati tangibili. Occorre prendere
spunto dalle nazioni europee che li hanno conseguiti e applicare in Italia e
negli altri paesi queste normative, demandando però la loro applicazione alle
amministrazioni locali con un intervento adeguato alle speciﬁche dei territori.

Sviluppo “verde”: le idee di Obama faranno breccia anche in Europa?

In Europa si era compreso prima il problema. Va reso più eﬃciente, come priorità, il sistema nazionale energetico con l’uso di fonti pulite e alternative varando
una modernizzazione del sistema di distribuzione dell’energia. Sul medio periodo serve un sistema energetico multifunzionale per ridurre le emissioni nocive.

Nonostante la crisi alimentare mondiale siamo fermi su biocarburanti, protezionismi e sussidi agricoli, bomba demograﬁca e Ogm. Occorre guardare alle biotecnologie senza pregiudizi ideologici, valutandone attentamente le potenzialità
per aumentare la produzione agricola riducendo i pesticidi e la sete d'acqua.

L’agricoltura è il settore in cui l’Ue si fa
più sentire in termini economici. Come
rilanciare l’Italia in questo campo?

Va promosso uno sviluppo sostenibile cercando di creare nuove opportunità alle imprese, reddito per gli agricoltori, ricchezza economica e sociale
per le aree rurali, pensando anche a sempliﬁcazioni nel settore delle tariﬀe
e ﬁscalità nuove, sostegni alle imprese del settore e alle ﬁliere produttive.

Per impedire che, dopo 30 anni, la nostra voce sia espulsa dal Parlamento
europeo. Credo che avere Radicali in Europa sia una assicurazione di impegno per tutti. Un deputato in più in meno del Pdl o del Pd o dell'Idv non cambia niente. Una sentinella radicale può fare la diﬀerenza.

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

Porterò le istanze provenienti dal territorio in Europa e l’Europa davvero in
Italia. Mi batterò per favorire la creazione di imprese e posti di lavoro nel
mezzogiorno. Mi batterò per risolvere le problematiche di chi ha un lavoro
e di quelli che l’hanno perso.

Forse in alcune parti. Non da noi in Italia dove c'è invece un anacronistico
ritorno al nucleare, che non ci conviene economicamente e non ci risolve il
nostro fabbisogno energetico.
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La Rete ti osserva

Onu: effetto serra
minaccia globale
USA. Il surriscaldamento glo-

bale può costituire una
minaccia
USA. Il Grande Fratello va
per la sicuin onda tutti i giorni nei
rezza monnostri PC. E i protagonisti
diale: con
siamo noi. Google sa
questa motiquasi sempre in quale
vazione l’Asangolo della rete siamo e
semblea Geneconosce ogni nostro
rale
delle
gusto e preferenza. SeconNazioni Unite
do uno studio dal titolo
ha approvato mercoledì una
KnowPrivacy, realizzato da risoluzione in cui si chiede
tre ricercatori dell’Univer- alle agenzie Onu di intensisità di Berkeley, i “tracker” ficare gli sforzi per contra(meccanismi di tracciastare l’effetto serra. E oggi,
mento) di BigG sono prein occasione della giornata
senti in 92 dei 100 siti più
mondiale dell’ambiente,
visitati al mondo e
l’Onu ha scelto lo slogan: «Il
nell’80% dei primi 766.000. tuo Pianeta ha bisogno di te!
I ricercatori tengono a pre- Uniti per combattere i camcisare che questo non
signiﬁca che Google proceda anche con una vera e
In breve
propria proﬁlazione degli
internauti, ma che un
USA. Le nozze tra gay sono
domani potrebbe anche
diventate legali in New Hamdecidere di farlo, avendo
pshire, il sesto Stato usa ad
gli strumenti pronti. Ma da averli riconosciuti, dopo Iowa,
Mountain View rassicuraVermont, Massachusetts, Conno: sarebbe impossibile
necticut e Maine. La nuova
per motivi tecnici e conlegge entrerà in vigore il pritrattuali. FABIO CALTAGIRONE mo gennaio 2010.
METRO

AP

Il vero
Grande
fratello
è su Google

L’Airbus A-330 andava troppo piano
Potrebbe esserci l’errore umano alla base del disastro aereo di domenica notte al largo del Senegal, in cui 228 persone hanno perso la vita. Secondo la stampa francese l’Airbus A-330 andava troppo piano per aﬀrontare la turbolenza metrologica. METRO

Con il riscaldamento globale,
sono in aumento le alluvioni.

biamenti climatici». Il segretario generale dell’ONU, Ban
Ki-moon ha inoltre rivolto
un appello ai cittadini di tutto il mondo affinché ognuno
faccia «passi concreti per rendere il Pianeta più verde e
più pulito», dallo spegnere

UE. Peggiorano le previsioni

sulla crescita europea. Secondo le stime della Bce, nel
2009 nella zona euro la recessione si attesterà tra il -5,1% e
il -4,1% del Pil. La ripresa arriverà solo nella seconda metà
del 2010.
METRO

le luci a prendere i trasporti
pubblici, oltre a riciclare,
piantare un albero, pulire il
parco locale, ma anche gestire aziende in modo responsabile dal punto di vista
ambientale.
A preoccupare gli esperti
Onu è soprattutto l’innalzamento del livello del mare
che minaccia le isole del Pacifico. Secondo uno studio dell’Organizzazione internazionale sulla Migrazione
(Oim), nel 2050 saranno 200
milioni i profughi del clima,
costretti a lasciare le proprie
case per gli effetti del riscaldamento globale. Un flusso
migratorio che mette a
rischio anche la pace. METRO

L’Italia non taglia
le spese sul cibo
ROMA. Secondo

uno
studio di Federalimentare, la crisi c’è e si sente,
ma solo 2 italiani su 10
prevedono di ridurre la
propria spesa alimentare
nel corso del 2009. METRO

mondo 9

L’atteso discorso al Cairo
La capitale egiziana è stata
blindata per
l’arrivo di Obama, che si è
trattenuto per
poco più di
nove ore, ma
non si è fatto
mancare una
visita lampo
alle piramidi.

Hamas a Obama
Pronti al dialogo
Un cauto apprezzamento al discorso di Barack
Obama al Cairo è stato
espresso dal mondo arabo,
anche se le prime reazioni
sono arrivate dalle frange
più estremiste.
Mentre Osama Bin Laden
continua nei suoi proclami
di guerra «contro gli infedeli» e l’Iran si affianca, sostenendo che «non basteranno
cento discorsi a cambiare
l’immagine degli Usa nel
mondo
musulmano»,
un’apertura importante è
giunta da Hamas. Che ha
visto nel discorso di Obama
segnali di «discontinuità
rispetto alla politica del suo
predecessore George W.
EGITTO.

Nucleare e Iran
Secondo Obama, «l’Iran
deve avere accesso al
nucleare paciﬁco, ma deve
aderire al Trattato di nonproliferazione delle armi
nucleari».
METRO

Bush». Hamas auspica quindi una «forma di dialogo con
gli Usa basato sul rispetto
delle scelte democratiche
dei popoli». Ancora più
disponibile l’Anp che ha definito l’intervento del presidente Usa un discorso «storico per il posto, il momento e il contenuto».
METRO

metro • pagina a cura di simona mantovanini
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Maresciallo della ﬁnanza arrestato per favori a minore detenuto
Un maresciallo della Gdf in servizio al tribunale dei minori è stato arrestato per
concussione. Il militare ha chiesto soldi per favorire un minore detenuto. R.A.

Torino
Processo Thyssen

Asl: “Lacune
gravissime”
nella fabbrica
«Gravissime lacune
non solo alla linea 5, ma
in tutto lo stabilimento»: è
quanto venne riscontrato
nei sopralluoghi dei tecnici Spresal alla ThyssenKrupp, dopo il rogo del
dicembre 2007 in cui
morirono sette operai. Lo
ha testimoniato, ieri mattina nel coso del processo
contro i vertici della multinazionale Anna Rita Lantermo, direttrice dello
Spresal dell’Asl 1. Ma a
tenere banco è stato
soprattutto il fatto che tali
carenze non fossero emerse in controlli precedenti,
effettuati da un altro organo Asl, ora sotto inchiesta.
CITTÀ.

REBECCA ANVERSA

Quindicenne si uccide per paura di essere bocciato
Si è impiccato nella cantina della sua casa a Venaria, per paura di essere di
essere bocciato. Lo studente ha lasciato una lunga lettera d’addio. R.A.

Frejus, allevatori bloccano latte
torino@
metroitaly.it
scriveteci

Più di un migliaio di allevatori della Coldiretti si sono dati appuntamento, ieri,
al Traforo del Frejus per protestare contro l'importazione di latte e semilavorati
non tracciabili, cioè privi di indicazione sull’origine. Gli allevatori, con l’aiuto
delle forze dell’ordine, hanno bloccato diversi camion in entrata e chiesto loro
documentazione del carico e della destinazione
R.A.

Corredini usati o bio
per il futuro dei bimbi
Riuso e risparmio diventano impresa in un’ex officina
L’idea a Stefano
Boffetta e Micol Pocapaglia,
marito e moglie con bimba
di 10 anni, è nata nel settembre 2008: fare impresa, un negozio, rimettendo in circolo i vestiti e gli
accessori usati per bimbi.
Quello che una volta succedeva nella rete familiare, scambi e prestiti fra
cugini e fratelli, oggi è
“Masnà” negozio e lavoro a
tempo pieno per Micol, 43
anni, e per Stefano, 42, che
ha una società di editoria
multimediale. «Ho viaggiato molto all’estero e lì
non è una novità - spiega

cronaca 11

AMBIENTE.

I prezzi di “Masnà”

Ecopannolini: 35mila kg di riﬁuti in meno

• Seggiolini auto 30/60 euro
• Seggioloni 35/55 euro
• Trio (passeggino, carrozzina e “ovetto”: 120/300 euro
• Marsupi da 8 euro
• Vestitini da 5 a 30 euro
(anche capi ﬁrmati).
METRO

Il progetto della Provincia per l’uso di pannolini lavabili è partito nel 2008 con 125 famiglie di Chieri, Beinasco e di dipendenti
della Provincia, forniti di buoni sconto del 30-35%. A marzo ’09
è stato esteso ai cittadini di tutto il torinese (già distribuiti 170
vaucher). Ogni bimbo produce 300-350 kg di riﬁuti-pannolini
l’anno: nel 2008 la Provincia calcola 35mila kg di riﬁuti in
meno, altri 55mila per il 2009.
METRO Info www.provincia.torino.it

Stefano - l’idea è aiutare a
lasciare un mondo migliore ai figli riutilizzando il
più possibile senza fare
altri rifiuti, risparmiando
sulle spese». Oltre all’usato,
da “Masnà” c’è anche il
nuovo ecocompatibile,

come i detersivi alla spina
e i pannolini riutilizzabili.
Chi ha qualcosa da vendere, vestiti puliti, in buono stato e oggetti funzionanti, lo porta in piazza
Santa Giulia: viene valutato (di solito è venduto a

metà del prezzo d’origine)
e resta in conto vendita e
«in qualsiasi momento il
proprietario può riprenderselo». Se viene venduto
e la metà resta a “Masnà”
come provvigione.
S.M.
Info: www.masna.it

Frutta salvata
e cartoon
Tante iniziative per la Giornata Mondiale dell’Amwww.
biente. Nel parco provincia.
t/a
del Museo A
torino.i e
t
come Ambiente
mbien
c’è il Punto Acqua
Smat frizzante. In via
Garibaldi, dalle 16, c’è
“Quanto pesa la tua spesa”: l’ecoistituto del Centro studi Regis recupera
la frutta scartata al mercato, la frulla e la offre. Al
45° Nord i cartoon “Uffa!
Che pazienza” disegnati
da Andrea Pazienza. METRO
AMBIENTE.
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Il Manchester City non si ferma: dopo Tevez assalto ad Eto’o
Brasile, scontri prima di Corinthians-Vasco da Gama: un morto
I Citizens sognano il tridente robinho-Tevez-eto’o a suon di petrolsterline: oﬀerti 22
Un morto e 7 feriti. è il bilancio degli scontri tra i tifosi di Corinthians e Vasco da Gama primilioni al Barça per il camerunense, che si aggiungono ai 35 proposti per Tevez. METRO
ma della semiﬁnale della Coppa del Brasile.Il match si è poi svolto regolarmente.METRO
afp

Sport

La Signora fa guadagnare tutti
Il calcio italiano non se la passa poi così male? Il merito è del ritorno immediato della
Juve in serie A dopo l’anno di purgatorio dovuto a Calciopoli. A dirlo è il rapporto
annuale 2009 della Deloitte sullo situazione finanziaria del calcio europeo. Nel 20072008 la nostra serie A ha visto crescere i ricavi del 34%. Ma secondo l’indagine in tutta
Europa il calcio è in grande spolvero: un miliardo di euro in più complessivo e quota 14
miliardi totali di ricavi superata. In testa c’è la Premier con 2,4 miliardi totali. METRO

Il polpettone si sta
avvicinando alla fine: Ciro
Ferrara, quasi certamente da
oggi, diventerà a tutti gli
effetti l’allenatore della
Juventus. E quindi domenica sera non salirà sull’aereo
per il Sud Africa nelle vesti di
vice di Lippi.
Ciro Il Simpatico piloterà
insomma la Signora nell’anno che verrà e piazzerà il
suo sorriso davanti a taccuini e telecamere. Di sicuro in
corso Galileo Ferraris hanno
dimostrato di non avere le
idee chiarissime, anche se
prossimamente si cercherà
di far passare la tesi del “Ferrara prima scelta”: se così

fosse stato, l’annuncio sarebbe arrivato dopo la vittoria
contro la Lazio. In realtà si è
aspettato che Spalletti venisse obbligato dalla Roma al
rispetto del contratto e, volatilizzatisi nel frattempo
Gasperini e Conte, ci si è rifugiati nell’ex difensore bianconero. Non prima però di
avere sondato anche Allegri,
Giampaolo e persino Roberto Mancini. Ferrara si è
comunque giocato bene le
sue carte: costa poco, ha il
vantaggio di essere un uomo
di Lippi ed è magari disponibile anche a condividere con
il Bel Marcello la plancia di
comando dopo il Mondiale

ap/la presse

Telenovela alla fine
Juve al “Ciro d’Italia”
CALCIO.

sport 13

Ormai è certo: sulla panchina della Juve vedremo Ciro Ferrara.

2010. “Finora abbiamo solo
scherzato tra di noi, però
manca l’ufficialità”, ha
ammesso D’Agostino, centrocampistadell’Udinese che
radio mercato vede molto
vicino alla Juve. Da oggi, pare,

la telenovela finirà. Novità
anche sul fronte societario:
ieri incontro tra Blanc e
Marotta. Per l’attuale Dg della Samp sempre più probabile un futuro in bianconero.
DOMENICO LATAGLIATA

Beretta favorito

Nuovotecnico:
giornata-verità
perilToro
CALCIO. Il summit tra Urbano Cairo e Rino Foschi continua oggi. L’obiettivo è stato prima di tutto quello di
sciogliere tutti i nodi relativi alla rinascita del club:
il diesse ex Palermo vuole
garanzie di investimenti
certi. Da sciogliere anche
il rebus allenatore: difficile, ma non impossibile, che
si decida di ripartire da
Camolese, il candidato
numero uno resta Mario
Beretta, con Stefano Colantuono a ruota. Oggi dovrebbe arrivare qualche certezza in più. Infatti nella
giornata di ieri si sono susseguite numerose voci senza che si riuscisse a venire
a capo di qualcosa: prima

Foschi a caccia di un allenatore.

Daniele Arrigoni, poi Gigi
Cagni, sono ipotesi che
hanno trovato più di una
conferma nel pomeriggio
di ieri per poi dissolversi al
termine del summit. Dunque tutto rinviato, almeno
per ora. Soltanto dopo che
sarà stato deciso il nome
dell’allenatore, si procederà con la costruzione della squadra.
F.B.
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I convocati di Lippi per la Confederation Cup in Sud Africa: Pazzini l’assente più illustre, Santon la novità
Ecco i 23 di Lippi per la Conf. Cup. Portieri: Amelia, Buﬀon, De Sanctis. Difensori: Cannavaro, Dossena, Gamberini, Grosso, Legrottaglie, Santon, Zambrotta, Chiellini.
Centrocampisti: Palombo, Pirlo, Gattuso, Camoranesi, De Rossi, Montolivo. Attaccanti: Pepe, Toni, Quagliarella, Rossi, Iaquinta. Sabato test con l’Irlanda del nord.METRO
AP/LA PRESSE

Felipe Massa,
nato a San
Paolo del Brasile nel 1981,
ha “abdicato”
in via deﬁnitiva nella corsa
al titolo mondiale.

La mitica Brabham ritorna in pista
La Brabham ha presentato domanda di iscrizione al Mondiale
2010 come «team al di sotto del budget ﬁssato dalla Fia». Un
altro avversario per una Ferrari che pare essere un po’ più sola
nella battaglia contro Mosley. Intanto ci si avvicina il Gp di Turchia che vedrà tutti i team all’inseguimento di Button.
.
METRO

Ecomaretona ‘09 Giochi “riscatto”
in difesa del mare per l’Abruzzo
MARATONA. Da Reggio Cala-

bria a Trieste. È questa la sﬁda di Giuseppe Tamburino, torinese, 52
anni, che il
14/6 partirà da
Reggio risalendo
lo stivale dove arriverà il 30/8. Oltre 1500
kmdi corsa con una
missione chiamata
“Ecomaretona”. Documentare lo stato dei nostri litorali e difenderli.
METRO

SPORT VARI. Edizione

da
record quella dei XVI Giochi del Mediterraneo, che
si svolgeranno dal 26/6 al
5/7 a Pescara e in altre
parte dell’Abruzzo. I
numeri dicono oltre 4
mila atleti in rappresentanza di 23 Paesi, con
l’Italia che guida la classiﬁca delle medaglie vinte.
Saranno giochi “riscatto”
per l’Abruzzo. «Siamo
pronti e felici», ha chiosato Petrucci.
F.NUC.

FORMULA 1. Dopo la tripletta

negli ultimi tre Gp di Turchia, Felipe Massa arriva a
Istanbul con un obiettivo
chiaro: vincere la prima gara
del 2009. Anche perché il
mondiale «è già “targato”
Brawn», per usare le parole
del brasiliano. La Rossa si
aspettava un avvio ben diverso di questa stagione. In ogni
caso la F60 ha mostrato
miglioramenti a Monaco.
Massa è imprendibile sulle
ampie e veloci curve dell’Istanbul Park. Il suo problema, però si chiama Jenson Button: uno che non ha
avuto rivali in questa stagione. Sentite Massa: «Non
sono il tipo che si arrende

facilmente quindi combatterò ﬁno all'ultima curva.
Ma per la mia esperienza la
Brawn sarà campione del

“È impossibile
pensare che la
Brawn perda il
mondiale .”
Felipe Massa
mondo»: Bandiera bianca.
La vettura del simpatico e
bravo Ross, tuttavia, non è
così brutalmente superiore
come si possa pensare. Perché molti errori li hanno
commessi i piloti stessi ai
quali Jenson Button, il cui
predominio ricorda quello

di Nigel Mansell nel 1992 o
quello di Michael Schumacher nel 2004, ha opposto
regolarità: in 6 gare 5 vittorie e 6 podii. Eppure Massa
non se la sente, anche se
Istanbul è la sua gara e Button pare sia molto più eletrizzato dal pensiero di vincere a Silverstone che qui in
Turchia. Le frasi del ferrarista sono piuttosto perentorie: «È impossibile pensare
che perderanno questo Mondiale, per me è già ﬁnita. Forse la Red Bull ha ancora
qualche possibilità, ma noi
siamo troppo indietro.
Matematicamente tutto è
ancora possibile, ma la
vedo dura»».
A.H.N. MWN

AP/LA PRESSE

Massa vuole Istanbul
“Il titolo? È andato...”

Roland Garros

Dinara Saﬁna.

Le regine?
Kuznetsova
e Saﬁna
Dinara Saﬁna e
Svetlana Kuznetsova sono
le due ﬁnaliste del Roland
Garros del 2009, secondo
appuntamento stagionale
del Grand Slam. La russa,
n°7 del seeding, ha sconﬁtto l’australiana Samantha
Stosur per 6-4, 6-7 (5-7). La
Saﬁna ha infatti sconﬁtto
la slovacca Cibulkova per
6-3, 6-3.
METRO
TENNIS.
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Come calcolare l’impronta ecologica
Sono molti i siti italiani che calcolano l’impronta ecologica anche se non la trasformano in un’immagine virtuale come climate culture. Ecco
un paio di indirizzi:www.mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=it; www.feem-project.net/pandora/impronta_eco.php. METRO

Speriamo che finalmente questo sia un voto utile

di Alberto
Infelise

C

Life

avoli. Questa volta è davvero dura.
Cioè, ci sono talmente tanti partiti e
candidati fichissimi che uno proprio
non sa cosa scegliere per queste elezioni
europee. Io sono in imbarazzo. Vorrei votare
sia per la callipigia Noemi, che per l’elegante

verde

Gino il principino, o sennò anche per Veronica
la guevarista, senza però perdermi la chance
di scegliere Apicella ‘o cantante trasvolatore
oppure Bruno “linguainbocca” Vespa. Certo,
perché non provare il brivido di mettere una
crocetta su Dario “dateameivostrifigli” Fran-

ceschini o financo su don Rutelli? Bah, mi sa
che alla fine voterò per Papi, anche se non è
mica vero che tutte le promesse le mantiene.
Gli concederò un’altra chance: ma se anche
sta volta non mi fa fare almeno la velina esco
le foto di quel festino io, lui e don Mazzi.

Due immagini dal
sito www.climateculture.com.

Facciamo a chi ce l’ha più

Come in un videogame,
un sito simula la nostra
impronta ecologica,
con qualche sorpresa
VIRTUALE. Lo smog copre la città soffocando

i residenti in una spessa nebbia. Ci sono più
fabbriche che parchi pubblici e dell’erba che
fu rimane solo qualcosa più simile al ﬁeno.
What a wonderful world, ma fortunatamente a viverci è solo il mio avatar all’interno di una realtà virtuale
che rappresenta le scelte
ambientali che ho compiuto nell’ultimo anno. Il nuovo
sito Climate Culture (www.climateculture.com) sfrutta la soﬁsticata tecnologia messa a punto da

un gruppo di “pazzi
sapientoni che si occupano di scienza ed energia”
(secondo la loro stessa
deﬁnizione) per calcolare le vostre impronte
ambientali. Inserendo
Tom
una serie di informaScaramellino,
zioni su come riscaldate la
25enne fonda- 22 tonnellate di CO2 ogni anno,
vostra casa, il tipo di auto
tore di Climama Climate Culture offre cenche guidate eccetera, il sito
te Culture.
tinaia di suggerimenti per
crea un modo in stile Sim
migliorare il proprio impatto
City che rispecchia le vostre
ambientale.
emissioni di anidride carbonica. La mia simuCe n’è per tutti i gusti: spegnere il terlazione è imbarazzante.
mostato di notte, guardare i film al buio,
“Fondamentalmente la gente non è cattiva, coltivare da sé la verdura, non utilizzare
ma solo pigra” dice Tom Scaramellino, fon- lo spazzolino elettrico, installare pannelli
datore e CEO di Climate Culture. Ma secon- solari, dipingere di bianco il tetto della
do questo 25enne newyorkese ex avvocato casa, non stirare i vestiti, diminuire i colora imprenditore, c’è ancora una speranza. legamenti a Internet (ironico, vero?). La
Il cittadino americano medio produce circa speranza di Scaramellino è di riuscire a

fornire abbastanza informazioni perché
la gente possa agire autonomamente, non
c’è più spazio per quello che definisce
“eco-fascismo”.Dopo il varo nell’agosto
scorso il sito conta oggi sul Dipartimento per l’Energia fra i suoi clienti, sull’attore e eco-attivista Ed Begley fra i consiglieri e su circa 5.000 giovani utenti che
gareggiano a chi ce l’ha più verde (una
versione più “signorile” potrebbe essere
“sfida a chi è più ambientalista”).Il team
di Climate Culture ha già dei piani di
espansione in Canada, poi forse anche in
Europa. Per ora i non americani possono
mettersi alla prova collegandosi al sito
www.climateculture.com inserendo il codice postale 00000.

LAUR DANNEN
MWN, Seattle
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Trovato morto in un albergo di Bangkok l’attore settantreenne David Carradine
È stato trovato morto, impiccato con una corda di tenda, in una camera d’albergo a Bangkok dove si trovava per girare un ﬁlm. La polizia
locale: "Forse un gioco erotico". Carradine, famoso per la serie tv "Kung Fu", era stato scelto da Tarantino per i due "Kill Bill". METRO

Spettacoli
Da Vinicio a Paci
tutti a sostegno
di Radio 100 passi
Si chiama
Radio 100 passi, ha sede a
Palermo ma da settembre
trasmetterà sul web e in
pochi giorni ha raccolto su
Myspace il sostegno del ﬁor
ﬁore della musica italiana.
Alcuni nomi? Afterhours,
Caparezza, Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Modena City Ramblers, Teresa De
Sio, Jovanotti, Roy Paci, Mauro Pagani, Giovanni Allevi e poi lo
scrittore Roberto
Saviano. Oltre mille invece le adesioni ricevute sul
gruppo di facebook
creato a sostegno
dell’apertura.
Il riferimento al
film di Marco Tullio Giordana sulla vita di Peppino
Impastato, ucciso il 9 maggio 1978 per la sua lotta contro la mafia, non è casuale:
la web radio nasce dalle

Luigi Lo Cascio nel ﬁlm e, sotto, il volantino della radio.

ceneri di Radio Sud e Radio
Aut, fondata a Cinisi da
Impastato. «Fui io sesso
a dargli il trasmettitore per aprire Radio
Aut» , racconta il cantautore siciliano Danilo Sulis, promotore e
fondatore del progetto insieme ad
altre dodici persone.
I temi che tratteranno? «L’antimafia, la legalità e un’informazione libera: vorremmo riavvicinare i giovani
all’impegno sociale».
CRISTIANA SALVAGNI
www.radio100passi.net

Nutini, “Papà
è il mio eroe”
MUSICA. Con l’album d’esor-

dio ha venduto tre milioni
di copie. E ora, dopo tre
anni, lo scozzese Paolo
Nutini torna con “Sunny
Side Up”, un cd maturo e
d’autore, dalle sonorità
anni Sessanta, che presenterà domenica all’Arena di
Verona per i Wind Music
Awards.
Una svolta sorprendente:
come mai?

- Ho scritto il primo disco
a 16 anni, non avrebbe avuto senso ripetersi. Il bello
della musica è proprio
esplorare nuove direzioni.
Anche nei testi?

chips. Lo rispetto, è il mio
eroe.
S’interessa pure di politica?

- Certo. Lo scandalo dei rimborsi in Inghilterra mi ha
fatto incaz...re: dopo il successo del primo disco, m’è
arrivata una barca di tasse
da pagare. E vedere che c’è
uno che si rifà la seconda
casa a Londra coi miei soldi, non è il massimo.
Il suo nome rivela evidenti
origini italiane...

- Mio padre è originario di
Barga, in provincia di Lucca. In Italia ci capito spesso, mi piace, anche se non
conosco la vostra lingua.
Questione di pratica,
mi ci applicherò.

- Sì. Il ﬁlo conduttore
rimane l’amore: prima parlavo di storie
fra uomo e donna,
oggi l’approccio è
più universale.
Come
in
“Simple
things”,
dedicata a
mio papà,
che da una
vita lavora
in un negozio di
Il cantante scozzese.
ﬁsh’n’

Conosce la musica
italiana?

- Le arie d’opera che
i miei nonni cantavano accompagnandosi al piano, mentre da
bambino prima
di andare a letto
sentivo sempre
“Caruso” di Lucio
Dalla.
DIEGO
PERUGINI

Isabelle Huppert ieri a
Roma ha presentato il suo
nuovo ﬁlm , “L’amore
nascosto” diretto dal regista Alessandro Capone.

Isabelle

Una scena di “Home”.

Huppert

Tutti i mali
della Terra
in un ﬁlm

L’attrice diventa mamma
per “L’Amore Nascosto”
CINEMA. E Isabelle diventò di

INFORMAZIONE.

spettacoli 17

nuovo mamma. Ma, stavolta, senza amore, senza pudore, senza regole, senza il desiderio di accarezzare. Si può
essere madri in questo
modo? «Raccontiamo una
storia nera tratta da un libro
durissimo. Dunque una
madre forse tra migliaia che
nulla dice della maggior parte delle madri, solo del suo
disagio».
Eccola Isabelle Huppert
che di madri ne ha interpretate molte. Eccola mentre
racconta la sua madre incapace d’amare o, forse, capace solo di un “Amore Nascosto” come recita il titolo del
ﬁlm di Alessandro Capone

CINEMA. Contemporanea-

da oggi sugli schermi. È appena arrivata a Roma, ha appena ricevuto il Nastro d’Argento Europeo e vorrebbe
non parlare troppo della sua
esperienza di Presidente della Giuria a Cannes. E del verdetto. «Non è vero che si è
trattato della “Palma di Isabelle”. Ha scelto la giuria
democraticamente e, come
sempre in questi casi, non
c’è una verità, c’è un compromesso tra tante verità».
E in Italia con chi vorrebbe lavorare? «Con un regista
che mi ama. Io scelgo intuitivamente, in base alla personalità, solo dopo averlo
conosciuto».
SILVIA DI PAOLA

L’attrice Nastro d’Argento.

mente ad altri 100 Stati
nel mondo, in occasione
della Giornata
Mondiale
dell’Ambiente, sarà proiettato oggi
il ﬁlm “HomeLa nostra Terra” del fotografo,
giornalista e ambientalista francese Yann ArthusBertrand, in collaborazione con Luc Besson. Il ﬁlm,
attraverso foto aeree,
mostra lo stato di salute
della Terra e dei problemi cui l’umanità deve
fare fronte. Nella Sala
1 del Cinema Massimo (via Verdi 18).
Ore 21. Ingresso
libero.
METRO
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Metro Week: il meglio che c’è in città
Torna l’appuntamento con il nostro settimanale gratuito che
propone il meglio degli eventi torinesi. Buona lettura!

spettacoli torino 19

Cortocircuito

Un luogo
affascinante per uno spettacolo multimediale che
unirà cinema e musica nel
nome del mitico film del
1927, “Metropolis” di Fritz
Lang. Perché domani, alle
21, con ingresso libero per
la rassegna “Cortocircuito”, andrà in scena al Dinamitificio Nobel di Avigliana lo spettacolo “Metropolis–cineconcerto” con la
giovane band dei
(foto).
L’evento sarà preceduto da una breve visita guidata Domani
nei cunicoli sca- namitiﬁcio
i
no
vati sotto la col- D
Aviglia
d
lina di questa ex i
ore 21 1872, il dinamitificio, riflettere sulle condizioni incidenti sul lavoro.
fabbrica di dinamite. Creato ad Avicome mostra ora l’Eco- schiavistiche degli operai
ANTONIO GARBISA
gliana da Alfred Nobel nel museo sorto sul posto, fa e sugli enormi rischi di
Infotel. 011593986

Con Metropolis
un cineconcerto
gratis

PERFORMANCE.

Sogni e tradimenti
sulle “Colline Torinesi”

Otto band agguerrite
al Mods Mayday Festival!
Per tutti gli appassionati di musica
e cultura “mod” un appuntamento da non
perdere. Stasera allo Utd
Club, il “Mods Mayday
Festival!”, che celebra
30 anni di mod revival.
Si esibiranno 8 agguers.
ut
The Tempona
rite band italiane: Tailor
Made (Toporino), Groove Yard (Vicenza), The
Fabolous Filter (Como),
Made (La Spezia), MiniFilter. vip (Novara), Monkey
The Fabolous
Shakers (Fabriano), The
Temponauts (Piacenza).
DIEGO PERUGINI

In breve

EVENTI.

Entra nel vivo il “Festival delle
Colline Torinesi” che domani, alle 19, al
Planetario di Pino Torinese vedrà debuttare lo spettacolo “Ho tradito la mia professione” con Mauro Avogadro. E domenica, alle 17, in casa privata “The Persistence of dreams: love me tender” con
l’Iraa Theatre. A. G.
Info. 01119740291
DEBUTTI.

Ore 22, euro 10. Info. su www.gramlive.net

CLASSICA. La pagina più dolce

di Stravinskij in sfida con due
meraviglie di Haydn. Maestro
di cerimonie al Conservatorio
sarà domenica, alle 17, e martedì, dalle 21, il violoncellista
Robert Cohen sul podio
anche dell’Orchestra Filarmonica di Torino.
Infotel. 011533387
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«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

«Terminator Salvation»
: Connor deve condurre la resistenza umana contro i Terminator.
Quando compare Marcus, Connor deve capire se viene dal futuro o dal passato

I film a Torino Le sale
Alfieri piazza Solferino  tel.
Solferino  •Radio America ..
Solferino • Gran Torino ..
Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni ..-.
Sala • Alibi e sospetti ..-.-.

Arlecchino corso Sommeiller  tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni ..-.

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

Cineplex Massaua piazza Massaua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Una notte al museo  .-..
Angeli e Demoni .-..-.
Terminator Salvation .-..
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• Cash .-.-..
Eliseo Rosso• Vincere .-..

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

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

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

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

Massimo via Verdi  tel.
Massimo  • Cerimonia diplomi
del Centro Sper. di Cinematografia
.
Home . (sott.it.)
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • Un caso d’incoscienza
. L’invenzione di Morel .
L’uomo privato . Milonga
.

BORGARO TORINESE

ta  - tel.

tel.
Chiuso per lavori

Italia - tel.

GRUGLIASCO

CESANA TORINESE

Auditorium  Martiri via

SanSicario - tel.

Olevano  - tel.
Riposo

Riposo

Terminator Salvation .

CHIERI
BARDONECCHIA

Sabrina - tel.

Splendor - tel.

Uomini che odiano le donne
.

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

Politeama - tel.
Coco avant Chanel .-.
MONCALIERI

Hannah Montana - Il film .
Star Trek .-.
Angeli e Demoni .-..-.-.
Angeli e Demoni .-..-.
Angeli e Demoni .-..-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.
Coco avant Chanel .-..-.-.
Vincere .-.-.
Antichrist .-.

Chiusura estiva

Uomini che odiano le donne
.

BEINASCO

CHIVASSO

Bertolino - tel.

Moderno - tel.

• Terminator Salvation .-

Lumiere - tel.

Chiusura estiva

Riposo

.-.-.-.

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

UGC Ciné Cité  via Postiglione - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.

PIANEZZA

Nazionale via Pomba  -

CASCINE VICA - RIVOLI

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

Don Bosco Dig. -

Pathe’ Lingotto via Nizza  -

Gobetti via dei Martiri della Liber-

tel.
• Vincere .-.-.
Una notte al museo  .-..-.-.-.-..
Angeli e Demoni .-..-.-.-.
Terminator Salvation .-..-.-.-.-.
Battaglia per la terra .
 again - Ritorno al liceo ..
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.-.
Coco avant Chanel .-..-.
Cash .-.-.-.

tà  - tel.
Terminator Salvation .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Uomini che odiano le donne
.

Italia Multisala -

Ritz - tel.
Vincere .
PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Mercoledì :Yes Man .

tel.
Chiusura estiva
SAN MAURO TORINESE

SESTRIERE

Fraiteve - tel.
Riposo
SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  tel.
Sala  •Terminator Salvation .
Sala • Angeli e Demoni .
Sala • Una notte al museo 
.
SUSA

Cenisio corso Trieste  tel.-
Riposo

Reposi via XX Settembre  -

Romano galleria Subalpina -

- tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Battalia per la terra D
.

Studio Ritz via Acqui  -

ABC Cinema D’Essai corso Bot-

tel.
Italia  •Angeli e Demoni .
Italia • Terminator Salvation
.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 

King Kong Microplex via Po

IVREA

tel.
Sala  •Angeli e Demoni ..-.
Sala • Cash .-.-..-.
Sala • Battaglia per la terra ..
X-men le origini: Wolverine ..
Sala • Angeli e Demoni ..-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne .-.-.

 - tel.
Antichrist .-.-.-.

tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni ..-.
Sala • Una notte al museo 
.-.
Questione di cuore .-.

Sala • Angeli e Demoni ..-.

Medusa Multicinema Torino salita Michelangelo Garove  -

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 .-.

Greenwich Village via Po  -

Sala • Riunione di famiglia ..-.-.

tel.
Sala  •Uomini che odiano le donne .-.
Sala • Uomini che odiano le donne .-.-.

TORRE PELLICE

Trento viale Trento  Warner Village Le Fornaci

Politeama - tel.

Terminator Salvation .-.-

via G. Falcone - tel.

Terminator Salvation .-.

.-.-.

Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.

Terminator Salvation .-.COLLEGNO

Sala • Una notte al museo 

.-.-.

VALPERGA

Cash .-.-.-.-

Ambra - tel.
Sala Uno •Terminator Salvation
.
Sala Due• Vincere .

.-.-.-.

Regina Uno - tel.

.-.

Sala • Cash .-.-.-

Chiuso per lavori

Visions .-.-.-..-.

.
Sala • Uomini che odiano le don-

CUORGNÈ

Una notte al museo  .-..-.-.

ne .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-

Margherita - tel.

Una notte al museo  .-.-

.-.

Uomini che odiano le donne

.-.-.

Sala • Terminator Salvation

.

Una notte al museo  .-..-.-.

.-.-.-.
Sala • Antichrist .-.

tel.
Riposo

GIAVENO

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Terminator Salvation
.-.
Angeli e Demoni .-.
Una notte al museo  .-.

Le avventure del topino
Despereaux .

VINOVO

.

San Lorenzo (Giaveno) -

 again - Ritorno al liceo .-

Auditorium digital -

Sala • Visions .-.-.-

tel.

.-.-.

.

Riposo

Battaglia per la terra .

tel.
Riposo

 again - Ritorno al liceo .-
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pagina a cura di sergio rizza
Maurizio Benzi,
32 anni, consulente, Voghera (Pv):
“Penso di sì perché
oggi dobbiamo
puntare a
risparmiare quanto più possibile.”

SUL SITO!
Tutte le lettere sono
pubblicate su www.
metronews.it

Sulle lampadine
freghiamoli
AMBIENTE. Con un’abile

mossa il governo ha riabilitato le lampadine ad
incandescenza e gli
elettrodomestici
inquinanti e ad elevato
consumo energetico. Cosa
ci si poteva aspettare da
chi rivuole le centrali
nucleari? Io ho scoperto le
lampadine a risparmio
dieci anni fa. Facciamo
tutti così: non compriamo
elettrodomestici non ecologici e lampadine ad
incandescenza, anche a
costo di spendere qualcosa
in più (ce lo ritroveremo
in salute). Ci hanno voluto
fregare? E noi freghiamo
loro...
ROMANO

Senza moneta
è un’utopia

Al solito mangiatore
mattutino di pane e volpe
che ieri (“Problemi risolti
senza la moneta”) propone l'abolizione della
moneta cartacea e l’uso
coatto di quella elettronica: le paghi tu le commissioni che pretendono banche e poste per le card di
ogni genere e uso? E gli
esercizi che non le accettano per spese inferiori ai
dieci euro? ENRICO BENEDETTI
FISCO.

Francesca
Faramondi, 27
anni, insegnante
di nuoto, Roma:
“Sì, per l’ambiente
e per risparmiare.
Il maggiore costo
si ammortizza.”

Caro lettore
di Michele Fusco
Giornalista

Pura arte sull’Ara Pacis
Imbrattata la Teca dell'Ara Pacis: siamo alle solite! Soldi per proteggere i monumenti contro i vandali, soldi per togliere le protezioni contro i vandali e nessuno che si preoccupa di prendere
i vandali e far loro pulire con la lingua le loro malefatte! Continuate a farci vivere nel paese delle banane! Grazie alla destra e
a quello che rimane del Pd stiamo all'amaro! Il dolce e il caﬀè li
abbiam già presi!
FABIO
Dunque. Secondo me, Fabio è incavolato nero perché ha letto i
giornali ma non ha visto le foto. Ho la fortuna di abitare a
pochi passi dall’Ara Pacis e la mattina successiva al misfatto mi
sono precipitato con il mio piccolo alla teca di Meyer: quale
occasione migliore per indignarsi un po’? Imbianchini sospesi
nell’aria, con aria vagamente felliniana, stavano per mettere
ﬁne a quell’operina vandalica. Ho alzato gli occhi e invece mi è
apparsa una straordinaria tela di Cy Twombly, che giusto pochi
mesi fa ha esposto da Gagosian qui a Roma. Unica ingenuità,
l’uso patriottardo del bianco, del rosso e del verde, ma per il
resto, un buon prodotto! Mediamente, molto meglio del padiglione italiano alla Biennale…

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.

grato nella TV, potrebbe
registrare soltanto se avesse il decoder esterno. Il
videoregistratore non fun-

“Mi auguro che il voto per
il sindaco venga espresso
valutando il candidato e il
programma.”
Michele
ziona col segnale analogico, funziona col segnale
che gli viene dato in
input; se io inserisco il
TV. Carissima signora
videoregistratore tra il
Anna, lei non può registra- decoder e il televisore posre il digitale terrestre in
so registrare il digitale poiquanto ha il decoder inte- ché fornisco, in input al

Decoder integrato
Non si registra

Get Fuzzy
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Alessandro Tesi,
49 anni, bancario,
Firenze:
“Sì, senz’altro perché si consuma di
meno. Il risparmio
si vede sulla bolletta della luce.”

candidato, il programma
presentato, l’eventuale
impegno e presenza che
potranno essere messi a
disposizione della comunità, e non tanto il personaggio politico da piazzare,
che magari ricopre già
altri incarichi (assessore,
consigliere, etc) e che sarà
quindi costretto a “vivere”
lontano da quelle che
sono le reali esigenze locali. E questa credo sia una
situazione che si presenta
in molti paesi di
provincia.
MICHELE

Obbligatorio
ﬁnanziare le Pmi

Perché non si
fa nulla per costringere
le banche che sono state
ﬁnanziate dallo Stato ad
aiutare le piccole e
medie imprese che sono
l’ossatura del Paese? Mi
sembra che ci sia poca
trasparenza (vedi caso
Ambrosoli).
MARILENA D.
ECONOMIA.

Nuova maglia
L’Italia delude

SPORT. Anche la nazionale

di calcio ha cambiato la
maglia. Può piacere o no
videoregistratore un
quella nuova. Ma sarebbe
segnale digitale. Lei per
interessante chiedersi: era
registrare dovrebbe comproprio necessario
prare un decoder da colle- cambiare? Le squadre di
gare con il videoregistrato- calcio, pur di raccogliere
re, ma sarebbe una cosa
qualche euro in più, non
poco logica. Il decoder
esitano a cambiare le
integrato nella tv è una
maglie. Così i ragazzini
“croce e delizia”.
GIORGIO corrono dai genitori a
“spremere” i soldi per la
maglia dell'ultimo anno.
Valutiamo solo
Quando ero piccolo le
maglie delle squadre non
i candidati
POLITICA. Nel mio paese ci
cambiavano così di
sono le elezioni comunali frequente. Duravano una
(non lo cito per correttez“vita” e magari si lasciavaza). Mi auguro che il voto
no ai fratelli. Con la crisi
per eleggere il sindaco
che c’è mi sarei aspettato
venga espresso
che almeno la nazionale
considerando non tanto i
non si accodasse a questa
partiti che lo sostengono,
usanza.
PAOLO
ma valutando il singolo
(EX TIFOSO DELLA NAZIONALE)
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Tre
Risposte:

Sostituirebbe
le vecchie lampadine con
quelle a basso
consumo?

Le rinnovabili
sono
superate
Maurizio Guandalini
Economista

C

’è una energia
buona e una
cattiva. Una
energia che fa
danni e una
che li diminuisce. L’obiettivo è sempre quello: il
minor impatto ambientale. Se diciamo “meglio le
energie rinnovabili del nucleare”, i sostenitori dell’atomo sono pronti a
scaraventarti una valanga di controdeduzioni
a loro vantaggio. E viceversa. E’ incontrovertibile
un valore: sono eccellenti
tutte le tecnologie che
mirano al minor consumo di energia con il
minor impatto ambientale e costi contenuti. Il totale dà le “energie rinnovabili”: dal sole al vento,
dalla geotermia alle biomasse. Un ventaglio
ampio, perché la tecnologia e le sue funzioni
sono innumerevoli ma non tutte catalogabili in
uno schema limitativo.

“ Il futuro è
comportamenti più
applicazioni”

N

on è nemmeno corretto indicare
tutto come “energie rinnovabili”. Le
stesse rinnovabili sono superate. Il
futuro energetico “pulito” è dato da
comportamenti+applicazioni. Oggi
non c’è settore dove non è in corso una modalità
ad “energia pulita. Dalle autovetture, ai telefonini
agli imballaggi. Fino al telelavoro che porta al risparmio di milioni di litri di benzina. O alla riduzione delle inefﬁcienze idriche. Fino alle
consulenze verso aziende per ridurre l’anidride
carbonica nell’aria. Dal 1990 Ibm ha risparmiato
4,6 miliardi di KwH di energia, pari a 310 milioni
di dollari, evitando l’emissione 3 milioni di CO2.
Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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22 televisione

«Be Kind Rewind - Gli acchiappafilm» Sky Cinema Mania ore .
Due amici ri-filmano i classici della storia del cinema per un videonoleggio

Stasera in TV. venerdì  giugno 
DIGITALE TERRESTRE MTV

SATELLITE
. MGM Defiance - I
giorni del coraggio
Film
SKY MAX Descent
Film
SKY FAMILY  young 
me - Un fidanzato
per mamma Film
RAISAT CINEMA Alive Sopravvissuti Film
. SKY MANIA Be Kind
Rewind - Gli acchiappafilm Film
SKY CINEMA   Film
. SKY HITS Le verità
nascoste Film
. SKY MAX La casa del
diavolo Film
. MGM Rollerball Film
SKY FAMILY Amori e
ripicche Film

L’oroscopo

. STEEL Heroes 
Telefilm
DAHLIA XTREME Into

the unknown Sport
JOI Friday night
lights Film
. MYA Grey’s anatomy
Telefilm
. STEEL Smallville 
Telefilm
. DAHLIA XTREME
Commando Elite
Counter Forces Sport
. STEEL Fringe Telefilm
. DAHLIA SPORT Boxe:
Espn Friday night
Sport
. JOI L’impero del sole
Film
. MYA Saving Grace 
Telefilm

di Cristina Bellardi Ricci

LA

. Sex with... Mom and
Dad
. Next
. TRL Musicale
. Made Musicale
. Flash
. My Video Musicale
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. Sex with... Mom and
Dad
. Parental Control
. Flash
. Lolle Telefilm
. America’s Most
Smartest Model
. America’s Most
Smartest Model
. Mtv World Stage
. South Park

Fattore S La Tv vista

. Mike Hammer Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs
Telefilm
. Cuore d’Africa Telefilm
. Speciale Tg La,
“Silenzio! Parla Al
Gore” Attualità
. La gaia scienza Documentari
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Speciale ambiente
“: Il clima che
verrà” Film
. Mysteries Documentari

L’uomo del tempo

Bilancia 23/9–22/10.
Domenica anche Venere
smette di darvi fastidio,
così anche l’amore torna a sorridere. Per ora godetevi una vita di
relazione piacevole e le schiarite
nel lavoro. Sera molto particolare.

Rovesci al Nord nel weekend

Toro 21/4–21/5. La
Luna, ostile, propone di
riposare e ragionare sul
come ottenere ciò cui state lavorando, da tempo, lo otterrete presto. Grinta e saggezza premiano
ma ora conviene darsi tregua!

Scorpione 23/10–22/11.
Luna è nel segno, così la
giornata è interessante e
animata. Alcuni astri si sono però
messi per traverso, vi rendono
insoﬀerenti e polemici. Meglio
riposare nel ﬁne settimana.

WWW.METEOLIVE.IT

Gemelli 22/5–21/6.
Auguri! Astri importanti
regalano gratiﬁche e
nuove occasioni. State, però, perdendo la concentrazione e l’entusiasmo e potreste ritardare la riuscita. Fine settimana tranquillo.

Sagittario 23/11–21/12.
Domani arriva la Luna
nel segno, e Giove è
sempre amico. Le cose riprendono, lentamente, a marciare nel
modo giusto ma siete stanchi e
conviene riposare. Sera strana.

Cancro 22/6–22/7.
Luna, Mercurio e Marte
regalano una giornata e
un ﬁne settimana buoni. In amore
torna l’armonia domenica, quando anche Venere si ricorda di voi.
Viaggi e sera molto piacevoli.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete ritrovato la grinta e
l’intuito. Domenica ritroverete anche un po’ di tranquillità
in amore! Venere, dopo quattro
mesi, torna ad allearsi con voi. Sera
buona domenica diversa.
Acquario 21/1–18/2.
Giornata di lavoro inconcludente, ﬁne settimana
molto meglio. Converrebbe consolidare ciò che avete ottenuto sino
ad ora! Astri veloci suggeriscono
prudenza e meno egoismo.

Vergine 23/8–22/9.
Bene brevi viaggi o
arrivo di notizie o soldi. Grinta e intuito premiano
nel lavoro ma siete, lo stesso,
ﬁacchi o poco entusiasti dei
risultati che state ottenendo.
Fine settimana strano.

Pesci 19/2–20/3. Giornata buona e ﬁne settimana stancante e
troppo movimentato. Ritrovate
armonia in amore domenica,
Venere si ricorda di voi. Nel
lavoro premiano grinta e intuito. Sera buona.

Quei malcapitati da Berry

U

na delle proposte televisive attuali più
irritanti è “Cash taxi”, a rotazione su SkyUno.
Lo guida la ex “iena” Marco Berry, minutaglia
giunta al satellitare al seguito dei big Bongiorno,
Fiorello, Cuccarini, Costanzo, Panariello… Una coppia di disgraziati monta sul taxi e trova al volante
Berry, presenta-ululatore: una slavina di domande
mette a dura prova il nozionismo e la sfacciataggine dei malcapitati, spinti a cantare o a ballicchiare
sotto la pioggia. Per un simile sputtanamento,
dovuto all’invadenza della tv, non bastano cerco i
mille euro previsti dal domandone finale.
E-mail: lettere@metroitaly.it

Parole crociate

di Alessio Grosso

Ariete 21/3–20/4. Giornata e ﬁne settimana più
che mai animati e buoni.
Valutate meglio le spese e sfruttate le nuove opportunità che gli
astri regalano in amore e lavoro.
Probabili novità in famiglia.

Leone 23/7–22/8.
Domenica torna il buonumore. Il Sole aiuta nel
lavoro, è’ arrivato, però, il momento di riposare! Quando tutto quello facciamo sembra essere sbagliato conviene darsi tregua!

da Mariano Sabatini

La rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali e l’aﬄusso di
aria umida ed instabile determinerà un weekend molto instabile al
Nord, incerto al Centro. Solo al Sud tempo soleggiato. Al Nord e lungo
la fascia montana si veriﬁcheranno molti rovesci e sulla Liguria il Libeccio sarà a tratti turbolento. Al Centro fenomeni soprattutto in Appennino, schiarite sulle coste. Lunedì ancora tempo instabile al settentrione.
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Un fronte atlantico interessa le nostre
regionisettentrionaliconpiogge.Sulresto
della Penisola tempo migliore.

28 17
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Al Nord nubi in progressivo aumento
con piogge sparse e rovesci specie sulle Alpi. Al Centro e al Sud passaggio di
nubi medio-alte, senza precipitazioni. Fresco al Nord,
più caldo al Centro e al
Sud.
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Orizzontali
. Una squadra bianconera - . Fritz che diresse "Il grande caldo"
- . Vetta himalayana - . Anaïs che scrisse "Seduzione del Minotauro" - . Smorzare una lite - . Le sale antistanti i palcoscenici - . Unità di misura per il legname - . Che provoca un
lento consumo - . Si trascurano nelle grandi pesate - . Relativo alla testa - . Tifoso bergamasco - . Spirano ai tropici - .
Comprendono arabi e americani - . Guardia Forestale - . Una
malvacea ornamentale - . La "Pacis" è a Roma - . Cattiva,
malvagia - . Un mare glaciale - . Ha molto da imparare - .
Arrigo musicista - . Gara di destrezza tra cow-boys - . Scossa
di terremoto - . Delfino del Rio delle Amazzoni - . Bel colpo
del tennista - . In mezzo al coro - . Vengono curate dai giardinieri - . Città del Portogallo.
Verticali
. L'Owens tra gli assi dell'atletica - . Ne è ricco il panettone - .
Soldato in osservazione - . Un tipo di imposte - . Scuro al massimo - . L'Eliot poeta (iniziali) - . Poco utile - . Vetusto, d'altri
tempi - . Ippolito tra i garibaldini - . Il Pompeo sconfitto a
Farsalo - . Macchie d'unto - . Lo è il valico che può essere atDel numero precedente
traversato - . Sono ghiotti di cardi
- . Il nome di Hemingway - .
Casa da gioco - . Uno Stato del
Medio Oriente - . Il verso del
gatto - . La scienza delle coltivazioni - . Arma delle amazzoni - .
Vene di miniere - . Località del
nuorese - . Aiuto... poetico - . Il
"sonoro" del televisore - . Segnatempo - . Una Patricia attrice - .
La nota più lunga - . Sigla di
Arezzo - . I confini dell'Oceania.
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Stasera in TV. venerdì  giugno 
RaiUno

RaiDue

RaiTre

. Appuntamento al
cinema Rubrica cinematografica
. Tg . Che tempo fa
Notiziario
. La signora in giallo
Telefilm
. Telegiornale Notiziario
. Tg  Economia News
. Verdetto finale
Attualità
. Un medico in famiglia  Serie
. Tg . Che tempo fa
Notiziario
. Le sorelle McLeod
Serie
. Il commissario Rex
Telefilm
. L’eredità Gioco
Si possono vincere
fino a  mila euro.
Conduce Carlo Conti
. Telegiornale Notiziario
. Affari tuoi Gioco
Venti scatole e un
concorrente

. Tg  Giorno
. Tg Costume e società Attualità
. Tg Sì, Viaggiare
Attualità
. Italian Academy 
. Italia allo specchio
Attualità
. Ricomincio da qui
Attualità
. Referendum 
Attualità
. Tg  Flash L.I.S. Notiziario
. Tg sport Rubrica
sportiva
. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
“Sex in the City”
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lipsia Telefilm
“Ritorno fatale” Una donna tova un
passaggio
all’areoporto di Lipsia. Poco dopo viene
aggredita
. Tg . Notiziario

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo Notiziario
. Tg . Meteo  Notiziario
. Cominciamo bene
estate - Animali e
Animali e… Attualità
. Tg Flash L.i.s.
. Il gran concerto
Musicale
. Trebisonda Programma per bambini
. Tg  Gt ragazzi
Attualità
. Melevisione
Programma per bambini
. Squadra speciale
Vienna Telefilm
. Geo Magazine 
Documentari
. Tg . Tg Regione. Tgr
Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole
Soap Opera

. Il caso Thomas
Crawford Film.

. E.R. Medici...
Telefilm.

. Elezioni Europee
Informazione.

. Pianeta Terra. Da un
polo all’altro Att.

. Elezioni europee


. Delitti inquietanti
Film (thriller, )

Rete

Canale

Italia

. Miami Vice Telefilm
. Febbre d’amore Soap
Opera
. Ultime dal cielo Telefilm
. Tg  - Telegiornale
Notiziario
. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 
Serie
. Tg  - Telegiornale
Notiziario
. Il tribunale di Forum
Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Adorabile infedele
Film (dramm., )
con Deborah Kerr,
Gregory Peck. Regia
di Henry King
. Tg  - Telegiornale
Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv
Varietà
. Tempesta d’amore
Soap Opera
. Nikita Telefilm

.

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica
sportiva
. Dragon ball Cartoni
animati
. Detective Conan Cartoni animati
. I Simpson Cartoni
animati
. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty
Telenovela
. Hannah Montana
Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.
Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica
sportiva
. I Simpson Cartoni
animati
. Camera cafè ristretto
Varietà
. Camera Café Varietà
satirico
. La ruota della fortuna Gioco

. L’arte della guerra
Film.

. I Cesaroni 
Serie.

. Boat Trip
Film.

. Home - La nostra terra Film

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. White Chicks Film
(comm., )

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tg  Prima pagina
Attualità
Traffico Informazione
Meteo  Informazione
Borsa e monete
Attualità
Tg  Mattina Notiziario
Mattino Cinque
Attualità
Forum Attualità
Tg . Meteo  Notiziario
Beautiful Soap Opera
CentoVetrine Soap
Opera
Amore sotto il segno
del Drago Film-tv
Pomeriggio Cinque
Attualità
Chi vuol essere
milionario? Gioco
Tg . Meteo  Notiziario
Striscia la notizia
Varietà satirico

