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egnali chiari dall’Europa.
Chi si rinnova vince. Nel turbinio
di  spostamenti e di nuovi eletti

è sempre più difficile rac-
capezzarsi. Adesso poi
che anche Toni torna
dalla Germania, chi vin-
cerà il ballottag-
gio tra Cassano e
Pato per l’attac-
co del Milan?

ROMA. Il centrodestra dialga al
Nord e strappa al Pd gran parte
delle province di Lombardia, Pie-
monte e Veneto:  a Milano affer-
mazione di Podestà che però
andrà al ballottaggio. Il centro-
sinistra tiene le storiche rocca-
forti di Marche, Umbria ed Emi-

lia Romagna ma prede Napo-
li dove Luigi Cesaro

passa al pr1° tur-
no. Comu-

nali: a Firenze delusione per
Renzi (centrosinistra) che, pur
in vantaggio, andrà al ballottag-
gio. A Bologna (metà seggi scru-
tinati) i risultati sembrano pre-
miare  il centrosinistra col 51%
dei voti. Nelle provinciali tori-
nesi, la Porchietto (Pdl)
tallona Saitta: sarà bal-
lottaggio. Il voto alle
amministrative
rispecchia le pre-
ferenze espresse

per il Parla-

mento europeo dove il Pdl non
sfonda il muro del 40% ma si
attesta al 35,3 mentre il Pd  si
ferma al 26,1. I veri trionfatori
del voto europeo sono Lega Nord
e Idv, rispettivamente col 10,2%

e 8%.  

IVO BEVILACQUA
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Greta 
“Non voglio
mari popolati
solo di vermi
e meduse”
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L’attore, trovato morto a Bangkok, era
un appassionato marzialista.

Gb: ai dodicenni
condom gratis
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Strasburgo Un seggio anche ai Pirati del web

Successo oltre ogni previsione per il partito del download in Svezia. Usciti sconfitti dal processo legale intentato loro dalle major (un anno di carcere agli idea-
tori del sito di file sharing Pirate Bay), hanno ottenuto un seggio con il 7,1% delle preferenze, appena dietro i Verdi.                                 METRO

Investimenti
Il sorpasso
delle rinnovabili
MILANO. Con 140 milioni di dol-
lari a fronte di 110, nel 2008 gli
investimenti sulle fonti di ener-
gia “verde” hanno superato
quelli per il combustibile fossile.
Ma gli obiettivi del risparmio
energetico sono lontani. 

BaroMetr
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Dopo
il voto
l’Europa unita

esiste ancora?
Loretta Napoleoni
Economista
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2 primo piano Nel comune con meno abitanti tutti (o quasi) alle urne
È stato sfiorato il cento per cento dei votanti in un comune della provincia di Lecco. Si tratta di Morterone, il comune meno abitato d'Italia
in base all'ultimo censimento e attualmente con 37 residenti. Ha votato il 96,96% degli aventi diritto, cioè 32 persone su 33. METRO

martedì 9 giugno 2009 • www.metronews.it

È l’Umbria la regione che ha il primato della maggiore affluenza alle
urne nelle consultazioni europee del 6 e 7 giugno, sebbene anche qui
si segnali una flessione rispetto al 2004. A fronte di un dato nazionale
di affluenza del 66,46% (72,88% nel 2004, quando però si votò un solo
giorno), gli umbri che sabato e domenica si sono recati alle urne
sono stati il 77,94%, rispetto all'80,51% di cinque anni fa. METRO

In Umbria l’affluenza più alta
Denaro fresco per le casse dei cinque partiti che inviano
parlamentari a Strasburgo: Pdl, Pd, Lega, Italia dei Valo-
ri e Udc. Il partito di Berlusconi avrà oltre 103 milioni di
rimborsi elettorali, il Pd 84. A bocca asciutta, invece, i
partiti sotto la soglia del 4% imposta con la modifica
alla legge elettorale europea di quest’anno. METRO

Rimborsi elettorali al via

pagina a cura di stefania divertito e valeria bobbi • metro

Elezioni
Amministrative

2009
ROMA. Al via ieri pomerig-
gio lo spoglio delle elezio-
ni ammministrative, che
hanno coinvolto 33,5
milioni di cittadini: in bal-
lo 62 province e i sindaci e
i consigli di 4.281 comuni.
Sia per le provinciali che
per le comunali, i candida-
ti che non superano il 50%
dei voti devono andare al
ballottaggio. Secondo i
dati parziali giunti in sera-
ta, il centrodestra è in van-
taggio nelle provinciali in
tutta la Lombardia, a
cominciare da Milano,
finora governata dal cen-
trosinistra. Ben 4 province
lombarde, fino a ieri in
mano al centrosinistra,
cambiano colore: Cremo-
na, Lecco, Lodi (al primo
turno) e, appunto, Milano.
Si va  verso una conferma
del centrodestra a
Bergamo e Brescia. Situa-

zione analo-
ga in Pie-

monte
per
Novara,
Biella e
Vernano-

Cusio-
Ossola, men-

tre Torino andrà al ballot-
taggio. Centrodestra in
vantaggio anche in Vene-
to, con Venezia che potreb-
be passare al centrodestra
insieme a Rovigo, mentre
a Padova e Verona il
centrodestra si avvia a una
riconferma. A Pordenone
il candidato del centrode-
stra ha già vinto al primo
turno. Anche a  Napoli il
Pdl è in vantaggio. Diversa
la situazione per le provin-
ciali in Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, dove il
centrosinistra è in pole
position pressoché ovun-
que, confermando così i
risultati delle scorse ammi-
nistrative. A Bologna il
candidato del centrosini-
stra, Beatrice Draghetti, è
al 57,6% e quello del
centrodestra, Enzo Raisi, è
al 32,9%, quando sono sta-
te scrutinate 810 sezioni
su 1.408. METRO

Il Pdl avanza al Nord
Il Pd regge in Emilia e Toscana, ma perde Milano e Napoli

Provincia Comune

Guido Podestà
Pdl+altri

Filippo Luigi Penati
Pd+altri

Milano
2.780 seggi scrutinati su 2.905

39,0% 48,6%

Ettore Pietro Pirovano
Lega Nord+Pdl+ altri

Francesco Cornolti
Pd+altri

Bergamo
945 seggi scrutinati su 951

20,3% 59,0%

Claudia Porchietto
Pdl+altri

Antonino Saitta
Pd+altri

Torino
2.064 seggi scrutinati su 2.316

44,0% 41,8%

Francesca Zaccariotto
Pdl+altri

Davide Zoggia
Pd+altri

Venezia
683 seggi scrutinati su 862

40,3% 49,8%

Barbara Degani
Pdl+altri

Antonio Albuzio
Pd+altri

Padova
804 seggi scrutinati su 876

29,8% 54,5%

Enzo Raisi
Pdl+altri

Beatrice Draghetti
Pd+altri

Bologna
835seggi scrutinati su 1.048

57,6% 33,0%

Samuele Baldini
Pdl+altri

Andrea Barducci
Pd+altri

Firenze
858 seggi scrutinati su 958

56,0% 30,4%

Franco Asciutti
Pdl+altri

Marco Vinicio 
Guasticchi - Pd+altri

Perugia
724 seggi scrutinati su 724

52,9% 36,3%

Luigi Cesaro
Pdl+altri

Luigi Nicolais
Pd+altri

Napoli
2.315 seggi scrutinati su 2.873

34,5% 59,2%

Francesco Schittulli
Pdl+altri

Vincenzo Divella
Pd+altri

Bari
1.146 seggi scrutinati su 1.201

44,2% 50,6%

Antonio Maria
Gabellone - Pdl+altri

Loredana Capone
Pd+altri

Lecce
606 seggi scrutinati su 804

36,9% 41,1%

Domenico Rana
Pdl+altri

Giovanni Florido
Pd+altri

Taranto
455 seggi scrutinati su 546

35,0% 33,6%

Franco Tentorio
Pdl+altri

Roberto Bruni
Pd+altri

Bergamo
96 seggi scrutinati su 109

42,3% 51,4%

Marco Marin
Pdl+altri

Flavio Zanonato
Pd +altri

Padova
138 seggi scrutinati su 208

45,6% 45,0%

Alfredo Cazzola
Pdl+altri

Flavio Delbono
Pd+altri

Bologna
223 seggi scrutinati su 449

51,2% 27,8%

Giovanni Galli
Pdl+altri

Matteo Renzi
Pd+altri

Firenze
182 seggi scrutinati su 361

47,6% 31,8%

Marco Taradash
Pdl+altri

Alessandro Cosimi
Pd+altri

Livorno
Dati non pervenuti

Giuseppe Sbrenna
Pdl+altri

Wladimiro Boccali
Pd+altri

Perugia
60 seggi scrutinati su 159

51,9% 38,8%

Giacomo Bugaro
Pdl+altri

Fiorello Gramillano
Pd+altri

Ancona
60 seggi scrutinati su 100

40,2% 34,2%

Guido Castelli
Pdl+altri

Antonio Canzian
Pd+altri

Ascoli Piceno
17 seggi scrutinati su 52

33,1% 45,0%

Simeone Di Cagno
Abbrescia Pdl+altri

Michele Emiliano
Pd+alri

Bari
41 seggi scrutinati su 345

49,0% 45,4%

Domenico Mennitti
Pdl+altri

Salvatore Brigante
Pd+altri

Brindisi
Dati non pervenuti

Enrico Santaniello
Pdl+altri

Gianni Mongelli
Pd+altri

Foggia
28 seggi scrutinati su 147

26,2% 41,5%

Michele Campisi
Pdl+altri

Fiorella Luigia Falci
Pd+altri

Caltanissetta
30 seggi scrutinati su 56

19,4% 14,0%

Riepilogo
Ballottaggio

Agiornamento delle ore 23:30 Le reazioni

“Andiamo al
ballottaggio
in condizioni
peggiori di
quanto immagina-
vamo, perché
siamo tra il 45 e il
48%. Ma non
faremo accordi”.
Matteo Renzi, 
candidato sindaco
del Pd a Firenze

“Ho dovuto
tirare la car-
retta da solo.
È anche per
mio merito
che l’Italia si
conferma il primo
Paese per
percentuale di
votanti in tutta
l’Europa”.
Il premier 
Silvio Berlusconi

Chiamati 

al voto 33,5

milioni di 

cittadini

News

“Bisogna
porsi con
onestà il pro-
blema della
scarsa
affluenza. Moltissi-
mi elettori del cen-
trosinistra hanno
scelto il non voto.
Chiedono
concretezza e scel-
te coerenti al posto
di eccessiva
ambiguità su mol-
te questioni”.
Mercedes Bresso,
presidente
del Piemonte



L’ex pm Luigi De Magistris espugna Bologna 
Sotto le torri l’ex pm di Catanzaro Luigi de Magistris (Idv) fa il pieno di voti: il
doppio di Di Pietro. A lui, infatti, 3995 preferenze, a Di Pietro 1955. METRO
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In Friuli
Debora beffa
Berlusconi
UDINE. Lei sì, che Berlusco-
ni l’ha battuto. Debora
Serracchiani, 39enne
avvocato, supera in Friuli
il premier di circa 9.000
voti. Per lei 73.910, per il
capo del Governo 64.286.
«Mi sveglio, un occhio ai
dati e...in Friuli Venezia
Debora batte "papi" 73.910
a 64.286» si legge sulla sua
pagina di Facebook. A
marzo, all'assemblea del
Pd, era balzata agli onori
delle cronache per aver
lanciato strali contro i diri-
genti Pd. A Parma un caso
simile: Simona Caselli,
47enne dirigente di un
consorzio, ha battuto il
premier  5.635 preferenze
contro 5.174.  METRO

Il principe
resta fuori
dall’Europa
ROMA. La lista dei trombati
eccellenti sulla via per
Bruxelles inizia con l'ulti-
mo discendente degli ex
reali d'Italia.
Emanuele Fili-
berto di Savo-
ia, infatti,
candidato del-
l’Udc, non ha
centrato l’ele-
zione. Bocciato anche il
“ritorno” in campo di
Gianni Rivera. Tra i big

restano fuori
Nicky Vendo-
la, Raffaele
Lombardo,
Francesco Sto-
race e Olivie-

ro Diliberto ( perché i
rispettivi partiti non supe-
rano l’asticella del 4%).
Sergio Cofferati, candida-
to con il Pd, a Milano ha
ricevuto
meno consen-
si del sindaca-
lista Antonio
Panzeri e di
Patrizia Toia.
A Genova, però, la città in
cui vive, ha battuto Berlu-
sconi di 3mila voti.    METRO

ROMA. I voti delle euro-
pee sono tutti lì, scruti-
nati, sotto gli occhi di tut-
ti.  Alla spicciolata arriva-
no anche quelli delle ammi-
nistrative,  a comporre un
quadro che in Italia è tut-
t’altro che variegato, anche
se regala delle sorprese. Il
vento di destra che ha sof-

fiato in tutta Europa ormai
in Italia ha trovato dimora
stanziale, tanto che anche
le roccaforti rosse hanno
contribuito all’elezione degli
eurodeputati di centro
destra: è il caso delle Mar-
che dove, con il 35,2%, il Pdl
è il primo partito (il Pd  è fer-
mo al  29,9), e dell’ Umbria,

La sorpresa delle europee.

dove il partito
del premier
vola al  35,8%
(il Pd si ferma
al 33,9). Non si
può dire altrettanto
per le amministrative: gli
umbri continuano a prefe-
rire le giunte rosse e i mar-
chigiani regalano a Berlu-
sconi  la metà delle provin-
ce. Anche se Dario France-
schini rivendica la «tenuta
del progetto Pd», lo stesso
Berlusconi deve ammettere
che, pur rimanendo il poli-
tico più votato, non arriva
ai 3 milioni di voti e questa

è la sua peggior performan-
ce dal 1994. 
I veri vincitori sono i “fra-
telli minori”. La Lega e l’Ita-
lia dei Valori si confermano
capaci di arrivare da soli a
Strasburgo e imporsi nelle
amministrazioni. E già si
guarda alle regionali: «Una
Lega così forte non potrà sta-
re alla finestra. Non mettia-

mo limiti alla
provviden-
za», ha detto

Matteo Salvini,
eurodeputato della

Lega. E, a proposito di
futuro, il risultato di Napo-
li (dove Cesaro strappa al Pd
il governo della Provincia) è
ancora più importante se si
considera che tra un anno
ci saranno le regionali, pata-
ta bollente per il Pd che deve
affrontare il dopo Bassolino
e fin troppo facile per il Pdl
che ha risolto l’emergenza
rifiuti.   ANDREA BERNABEO 

E STEFANIA DIVERTITO

La sorpresa Trombati

voti: sono quelli della candidata del
Pdl Barbara Matera, ex valletta televi-

siva che, nella circoscrizione Sud, è seconda solo al premier. METRO

120.000

“Ci sono
venuti i
calli alle
mani per
dissodare il terreno
dell’indifferenza.”
Antonio Di Pietro

I 72 seggi dell’Italia al Parlamento Europeo

7 seggi

5seggi 1seggi

seggi

9seggi

29

Europee, la vittoria 
dei fratelli minori

21seggi



ROMA. Germania, Francia,
Italia, Gran Bretagna, Por-
togallo. Per la sinistra le
europee che si sono chiuse
domenica sera rappre-
sentano una preoc-
cupante débacle
che dovrà far riflet-
tere i vari leader
in giro per l’Euro-
pa. Il primo dato
complessivo è la
conferma dei Popo-
lari come prima forza
nel Parlamento europeo. I
socialistivanno male in Spa-
gna e per il quotidiano El
Mundo il premier Zapatero
è stato “castigato” dalla cri-
si economica. 

Ai Popolari vanno 22 seg-
gi nell’europarlamento con-
tro i 21 dei socialisti. Il par-
tito socialista, che aveva
trionfato alle ultime due
politiche, perde circa 700
mila voti in un’Europa
segnata dalla crisi econo-
mica e da 4 milioni di disoc-
cupati.

Non mancano le sorpre-
se: i Verdi in Francia sono il
secondo partito, in un voto
segnato dall’exploit del par-
tito ecologista di Daniel
Cohn Bendit, in Inghilterra
al secondo posto spuntano

gli euroscettici dell’Ukip con
il 17,4%. Per la prima volta in
un voto su scala nazionale,
l’estrema destra britannica

(Bnp) ha ottenuto un
seggio: guidato da

Nick Griffin,
apertamente
razzista, anti-
islamico e anti-
immigranti, ha

sfondato soprat-
tutto nel nord. 

Passando ai Paesi
dell’Est Europa, nella Repub-
blica Ceca il partito
conservatore dei Civi-
ci Democratici del-
l’ex premier Mirek
Topolanek ha vinto
le elezioni segnando
la sconfitta dei Social-
democratici. Centro-
destra anche in Polonia dove
Piattaforma Civica, il parti-
to del primo ministro
Donald Tusk, ha vinto con
il 44,39%. Al secondo posto
gli euroscettici che salgono
anche qui. Ai socialisti non
resta che la Grecia, dove il
partito di Pasok ha vinto con
un voto che rischia di met-
tere in difficoltà il governo
conservatore guidato dal
partito Nuova democrazia. 

METRO
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Crollano i socialisti, molti i
seggi in più agli estremisti 

SVEZIA

18,8%
24,6%

FINLANDIA

23,2%
19%

ESTONIA

15,3%
26,1%

LETTONIA

24,3%
19,5%

LITUANIA

25,6%
19%

ROMANIA

29,7%
31%

BULGARIA

24,5%
18,6%

DANIMARCA

19,6%
21,5%

OLANDA

19,9%
12,1%

IRLANDA  

24,8%
29,1%

GRAN
BRETAGNA  

27,7%
15,7%

REP. CECA

31,4%
22,3%

BELGIO

14,5%
12,8%

UNGHERIA

56,3%
17,3%

AUSTRIA

29,7%
23,8%

GERMANIA

30,7%
20,8%

SLOVACCHIA

32,2%
16,9%

PORTOGALLO

31,6%
26,5%

FRANCIA

27,9%
16,2%

SLOVENIA

26,9%
18,4%

CIPRO

35,6%
34,9%

GRECIA

32,3%
36,6%

MALTA

40,5%
55%

ITALIA

35,2%
26,1%

SPAGNA

42,2%
38,5%

BARROSO IN POLE
In base ai voti il Partito popo-
lare vuole la conferma di
Barroso alla presidenza della
Commissione Ue. 

PARTITO DELLA LIBERTÀ
In Olanda il secondo partito
per numero di voti è il Parti-
to della libertà. Ha un obiet-
tivo: mai la Turchia nella Ue.

SCONTRI IN PIAZZA
A Man  chester centinaia di
nazionali sti si sono scontra-
ti con gli avversari politici. È
intervenuta la polizia.

AFFLUENZA MINIMA
È stato il record negativo
del voto Ue: ha votato il
42,8% degli aventi diritto.
Mai peggio di così.

VOTO QUASI FORZATO
In Polonia il voto è obbliga-
torio ma l’astensione è da
record: 52% e in molti han-
no votato i piccoli partiti.

Ue, destra (con sorpresa)

Centrodestra
Centrosinistra
Centro 
Verdi

LEGENDA

I Verdi 

secondo 

partito 

in Francia



ROMA. Aria pulita, infra-
strutture all’avanguardia  e
contesto culturale “vivo”: è
Vancouver la città più vivi-
bile del mondo, seguita “a
ruota” da Vienna e Mel-
bourne. Scricchiolano le due
“big” italiane: Milano leg-
germente meglio di Roma,
ma gli standard qualitativi
di entrambe sono più bassi
rispetto a quelli dei rileva-
menti degli ultimi anni,
quando entrambe erano nel-
la top 30. Il “ranking” della
vivibilità è stato stilato dal-
l’Economist Intelligence

Unit, che quest’anno ha scel-
to 5 macro-parametri per
classificare ben 140 città: sta-
bilità, cura della salute, cul-
tura e ambiente, educazio-

ne, infrastrutture. Milano si
piazza al 50° posto, Roma al
52°. Risultato modesto, ma
ottenuto in buona compa-
gnia: fuori dalle prime 50 cit-

tà ci sono anche pezzi gros-
si come Londra (51ª), San
Francisco (53ª) e New York
(56ª). Oltre a Vancouver, pri-
ma con 98 punti, tra le prime
dieci troviamo altre due cana-
desi (Toronto e Calgary) e tre
australiane (Melbourne,
Perth, Sidney).

«In testa ci sono tutte cit-
tà di medie dimensioni - spie-
gano gli esperti dell’Econo-
mist - di Paesi sviluppati con
una bassa densità abitativa,
per lo più privi di problemi
infrastrutturali e di crimi-
nalità».    VALERIO MINGARELLI

Inps: cassa integrazione ordinaria cresce del 609% rispetto al 2008 ma comincia a decelerare
Secondo i dati Inps la Cig ordinaria a maggio cresce del 609,28% su base annua, ma registra una frenata rispetto alla crescita di apri-
le. Infatti rispetto al mese prima la crescita è stata “solo” del 15%, molto al di sotto degli standard di aumento dei mesi prima. METRO
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Le città più vivibili
Milano batte Roma
Classifica dei centri ideali: Vancouver la migliore, italiane giù

Superenalotto
a quota 69,5 milioni
ROMA. Il jackpot in palio
nell’estrazione di oggi del
Superenalotto è di 69,5
milioni di euro: è la 4ª vin-
cita più alta nella storia del
concorso (557 mila vincite
la scorsa settimana).    METROEmergenza rifiuti terminata.

Stop dalla Corte
BRASILE. Le squadre di soccorso
hanno recuperato finora 17
corpi delle vittime del volo Air
France AF447 caduto nel-
l’Atlantico nella notte di dome-
nica con 228 persone a bordo.
Altri corpi sono stati individuati
e potrebbero essere recuperati
nei prossimi giorni.           METRO

LIBANO. La coalizione filo-occi-
dentale 14 Marzo ha ottenuto
71 dei 128 seggi del Parlamen-
to unicamerale libanese
conservando la maggioranza.
Lo hanno confermato i risultati
ufficiali definitivi delle elezioni
in Libano, che hanno sancito la
sconfitta di Hezbollah .     METRO                              

COREA DEL NORD. Le 2 giornali-
ste Usa arrestate a marzo in
Corea del Nord sono state con-
dannate a 12 anni di lavori for-
zati per ingresso illegale nel
paese. METRO

GABON. Il presidente del
Gabon, Omar Bongo Ondimba,
è morto poco dopo mezzogior-
no di ieri per un infarto nella
clinica di Barcellona in cui era
ricoverato per un tumore in
stadio avanzato.         METRO

FMI. Il Fmi darà in prestito oltre
6 miliardi di dollari in aiuti ai
Paesi più poveri per affrontare
la crisi globale in atto. METRO           

In breve

Palermo: stop alla crisi dei rifiuti
PALERMO. Chiusa l'emergenza
per la raccolta dei rifiuti a
Palermo. Lo ha fatto sapere
ieri l'Unità di crisi coordina-
ta dal prefetto. Con un tota-
le di 9.295 tonnellate di rifiu-
ti rimossi e smaltiti in disca-
rica, in 6 giorni effettivi di

lavoro (dalla notte del 2 giu-
gno al turno di ieri) si chiu-
de la fase emergenziale lega-
ta alla raccolta. Con la defi-
nitiva rimozione dei rifiuti
giacenti, sono già stati inten-
sificati i servizi di pulizia e
bonifica.                       METRO

la posizione di Mila-
no con 89,5 punti: è

appena davanti a Londra.  
50ª la posizione di

Roma con 89 punti:
mezzo in più di San Francisco.
52ª

A
FP

Fiat-Chrysler
Ritardata
la vendita
USA. La Corte Suprema Usa,
chiamata a pronunciarsi
sulla vendita della Chrysler
alla Fiat, ha ritardato l’ope-
razione. Lo ha fatto sapere
il Wall Street Journal onli-
ne. In base alla decisione
del giudice
Ginsburg, gli
atti di vendita
sono tempo-
raneamente
sospesi. A rivol-
gersi alla corte erano stati i
creditori dissidenti rappre-
sentati da 3 fondi d’investi-
mento dell’Indiana. Se la
Corte non si fosse espressa,
la vendita di Chrysler a Fiat
sarebbe stata sbloccata. A
questo punto, la Ginsburg
potrà decidere da sola o
chiedere all’intera Corte.
Ora si complica tutto,
anche perché incombe
sull’affare la scadenza del
15 giugno, data entro cui
andava siglato l’accordo. E
proprio su questo ieri Oba-
ma aveva lanciato un moni-
to alla Corte perché sbloc-
casse l’operazione.     METRO

Entro 

il 15 andava

siglato 

l’accordo



Più di 4.000 studenti si sono riuniti su una spiaggia della
California formando l’immagine di un pesce e la scritta Sal-
viamo il nostro oceano in occasione della giornata mondia-
le degli Oceani riconosciuta dall’Onu. METRO
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6 dall’italia e dal mondo Over 65 narcisi: boom di ritocchi estetici
Il 45% degli over 65 italiani vuole sentirsi ancora attraente e ricorre a cure estetiche. Lo rivelano i dermatologi italiani

in vista del loro 84° congresso nazionale. I trattamenti mini-invasivi per i più anziani sono aumentati del 15%. METRO
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AMBIENTE. La buona notizia è
che nel 2008 per la prima vol-
ta nel mondo gli investimenti
privati nelle energie rinno-
vabili hanno superato quelli
nelle fonti  fossili: 140 miliar-
di di dollari contro 110.
Lo dice l’Unep, agen-
zia Onu sul pro-
gramma   ambien-
tale. 

La cattiva noti-
zia è che gli obiet-
tivi di migliora-
mento del 60%  del-
l’efficienza energetica
entro il 2030 fissato dal-
l’agenzia internazionale del-
l’energia  prevedono tassi di
miglioramento annuale del
2,5%, mentre ora si viaggia
attorno all’1%. Lo ha ricorda-

to ieri a Milano uno dei cer-
velloni “verdi”impegnati nel-
la svolta ambientalista di Oba-
ma, Mark Hopkins. Uno abi-
tuato da 25 anni ad essere
maltrattato dai big dell’auto
di Detroit per le sue richieste
di rispamio energetico: “Ora

molti di quei manager
non hanno più un

lavoro. Ora pos-
siamo dire che
avrebbero dovu-
to ascoltarci”.  È
dalla crisi, ricor-

da Hopkins, che
nasce la scommessa

verde di Obama, soldi
dello Stato per finanziare la
riconversione verde dell’in-
dustria e creare nuovi nuovi
posti di lavoro: “L’auto del
futuro sarà ibrida. Ma l’altro
fronte è il trasporto pubbli-

co, che in America non esi-
ste”. Ma il potere di Obama
non è assoluto, ricorda Hop-
kins: in uno Stato federale il
presidente deve trattare con
il Senato e molti Stati Usa
sono ecoscettici. Una cartina
di tornasole  sarà il vertice di
Copenhagen a dicembre sui

gas serra, in vista del quale
un pool di associazioni
ambientaliste ha presentato
ieri un protocollo: mantene-
re l'aumento di temperatura
sotto i 2 gradi e tagliare le
emissioni serra dell'80% entro
il 2050. PAOLA RIZZI 

paola.rizzi@metroitaly.it

Onu Salviamo gli oceani

Negli

Usa non tutti

sposano la

green

economy  

Investimenti:
nel 2008
sorpasso del-
le rinnovabili

L’energia pulita          
batte il fossile

“L’auto del futuro
sarà ibrida”.

Mark Hopkins
esperto Usa

Mi consenta ...
... Gaetano Sava
Ispiratore politico della Guar-
dia Nazionale Italiana

Dopo la Guardia nazionale
padana ecco quella italiana...

– Loro nascono dal
governo provvisorio della
Padania per difenderlo, la
GNI nasce a difesa della
Costituzione e dell'indivisi-
bilità della Repubblica. 
Per statuto dite di essere
apolitici: lei però è il
presidente dell'MSI e le
vostre divise richiamano
quelle nazifasciste.

– Le divise (un pantalone
nero con banda gialla e
una camicia caffellatte)
sono cambiate dopo le
polemiche: ora sono grigie. 
Ma restano i simboli, come
l'aquila imperiale.

– Che è anche al Panthe-
on sulla tomba di Sua Mae-
stà. In Italia non si è ancora
capito che il fascismo è un
evento irripetibile. Io mi
definisco di destra ultra-
conservatrice, non fascista.
Tra i compiti che vi siete dati,
c'è il presidio del territorio.
Come?

– Solo armati di telefono.
I caschi servono per i
reparti che intervengono
in casi di grave calamità
naturale. VIVIANA SPINELLA

Torre-osservatorio
per i gas serra
TERNI. La lotta ai cambia-
menti climatici per il WWF
passa anche attraverso la
ricerca scientifica e la
divulgazione didattica. Con
la prima stazione di misu-
razione dei gas serra in un
bosco, inaugurata nell'oasi
umida di Alviano (TR) in
Umbria, si misureranno i
gas serra negli ecosistemi
delle oasi grazie a una tor-
re alta 13 metri. Il progetto
è stato realizzato in colla-
borazione con Università
della Tuscia e Microsoft.V.S.

GB: condom card
per gli adolescenti
REGNO UNITO. Per arginare le
migliaia di gravidanze
indesiderate tra gli adole-
scenti il governo britanni-
co ha creato la "condom
card". Sono tessere anoni-
me, destinate ai ragazzini
dai 12 anni in su che abbia-
no seguito un corso di edu-
cazione sessuale, e consen-
tono di fare il pieno di pro-
filattici senza spendere un
penny. Il tutto all'insaputa
dei genitori. La tessera sarà
valida nelle farmacie, nei
centri medici e persino
negli stadi.                     METRO





8 cronaca Presidio in pazza Castello per difendere il lavoro
L’appuntamento è alle 18 in piazza Castello davanti alla Regione, dove manifesteranno i lavoratori della Dormer di Givoletto, azienda che produce
utensili speciali. Gli operai protestano contro la decisione della svedese Sandvik di chiudere lo stabilimento nel quale lavorano 84 operai.
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La proposta era allettante: acquistare una grossa partita di gasolio a prezzi decisamente concorren-
ziali. Per la precisione 2 mila tonnellate di carburante al costo di 1 milione e 872 mila euro. M.E.C., 50
anni, amministratore di una società canavesana non ci ha pensato due volte ad accettare. Peccato
che avesse a che fare con tre truffatori, due maliani e  un  italiano, che nel giro di appena un anno
sono riusciti a scucirgli più di 1 milione di euro, senza mai consegnargli il carburante. I tre sono finiti
in manette. METRO

Truffa milionaria con petrolio mai venduto

Torino
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Saitta-Porchietto: è testa a testa
Raddoppiano la Lega e l’Idv

6 e 7 giugno
Amministrative

2009

“Governo
e Fiat parlino
agli operai”
LAVORO. «I lavoratori si
rendono conto del
passaggio delicato a cui
è di fronte il Gruppo
Fiat, per questo chiedo-
no di essere informati
direttamente dall’azien-
da in un incontro con il
governo per avere garan-
zie su investimenti,
futuro produttivo e
occupazione». Lo ha det-
to ieri il leader della
Cgil, Guglielmo Epifani,
al termine
dell’assemblea alle Car-
rozzerie di Mirafiori, in
vista delle elezioni per il
rinnovo delle Rsu. METRO

ELEZIONI. Per la prima volta
il centrodestra va al ballot-
taggio in occasione delle
elezioni provinciali.

Solo due punti dividono
i due aspiranti presidenti:
Antonio Saitta, candidato
del centrosinistra, si atte-
sta intorno al 43,97%, men-
tre Claudia Porchietto ha
raggiunto il 41,78%. Dalle
urne escono numerose
novità. Nel centrodestra il

Pdl si attesta intorno al
25,6%, stabile se conside-
riamo che alle precedenti
elezioni Forza Italia aveva
il 17% e An il 9,3%. Cresce la
Lega Nord che raddoppia
passando da un 6,1 del 2004
al 11,56% attuale. Novità
anche all'interno della coa-
lizione di centrosinistra,
dove il Pd si attesta al
26,40%, nel 2004 i Ds più la
Margherita erano intorno

al 25%. Lo stesso Saitta ha
commentato che si «aspet-
tava di più». L’Idv dal canto
suo canta vittoria, passan-
do dal 3,9 all’8,70%. Tiene
l’Udc che correva da sola
con il candidato Michele
Vietti. L’Unione di Centro
raggiunge il 4,7% e per ora
mantiene il riserbo sulle
possibili indicazioni di voto
per il ballottaggio.

SIMONA LORENZETTI

Regione “visitata”
dai soliti ignoti
CITTÀ. È mistero sul furto
avvenuto la scorsa notte
negli uffici della Regione
in corso Regina Margheri-
ta 304. I ladri hanno for-
zato una finestra e dopo
essersi introdotti nello
stabile hanno rubato alcu-
ni monitor utilizzati per i
computer. Il furto è stato
scoperto ieri mattina alla
riapertura degli uffici da
alcuni dipendenti che
hanno dato subito l’allar-
me alla polizia. METRO

Colpo nella notte

Epifani a Mirafiori

L’ateneo
per la lotta
alle radiazioni
SCIENZA. L’Università di
Torino partecipa al
progetto di studio interna-
zionale che indagherà sul-
le cause dei tumori cere-
brali dei giovani e verifi-
cherà se l’uso dei cellulari
è un possibile imputato. Il
progetto si chiama Mobi-
Kids, è finanziato dall’Ue
e durerà 5 anni a partire
dal 2010. Il tumore cere-
brale è in continuo
aumento nei giovani sotto
i 20 anni e si conosceva
già l'importanza di certi
fattori come predispo -
sizione familiare e le ra -
diazioni ionizzanti. METRO

Ricerca europea

Stretta di mano ieri tra Antonino Saitta e Claudia Porchietto.

CITTÀ. La polizia indaga sul-
l’accoltellamento di un rome-
no di 40 anni. L’uomo è stato
trovato con una ferita a una
gamba e privo di conoscenza
nell’abitazione della compa-
gna in corso Palermo. METRO

CITTÀ. Intorno alle 3 di ieri i
pompieri sono intervenuti in
via Cortemilia, dove qualcuno
aveva appiccato il fuoco a un
cestino dei rifiuti. Contestual-
mente veniva incendiato un
altro cassonetto, le fiamme
hanno danneggiato anche
una Fiat Bravo. METRO

CITTÀ. Un romeno di 28 anni
si è tolto la vita impiccandosi
a uno scivolo in un giardinet-
to di corso Cadore. Il corpo
senza vita del giovane, un
operaio che viveva non lonta-
no dal giardino, è stato trova-
to ieri intorno alle 2. METRO
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Con i nuovi contratti 
ci perde lo stipendio
MODELLI. Con il nuovo model-
lo contrattuale, negli ultimi
quattro anni i lavoratori italia-
ni avrebbero perso in media
1.352 euro l’anno. A simulare
gli effetti dell’applicazione
della riforma definita nell’ac-
cordo del 15 aprile tra Con-
findustria e organizzazioni
datoriali, e da Cisl, Uil e Ugl
– non firmato dalla Cgil – è il
“Rapporto sui diritti globali
2009”, curato dall’Associazio-
ne Società Informazione e
presentato a Roma dalla Cgil
nazionale.
Dunque, con il nuovo model-
lo contrattuale, il divario sala-
riale è destinato ad aumenta-
re, denuncia lo studio, com-
portando un’ulteriore e signi-

ficativa perdita per i dipen-
denti, che già hanno pagato
dazio negli ultimi anni. 
Elaborando dati della Banca
d’Italia, l’Ires-Cgil ha calcola-
to che, nel periodo 2002-2008,
il potere d’acquisto dei reddi-

ti netti reali delle famiglie
operaie ha visto una perdita
di 1.599 euro, quello con capo-
famiglia un impiegato ha
conosciuto un arretramento
di 1.681 euro, mentre quello
di imprenditori e professio-

nisti ha riscontrato un gua-
dagno di 9.143 euro.
Sono i salari, quindi, secon-
do il “Rapporto sui diritti glo-
bali”, il vero nodo di fondo in
questo scenario di crisi eco-
nomica internazionale: già
ora circa 13,6 milioni di lavo-
ratori guadagnano meno di
1.300 euro netti mensili; tra
essi 6,9 milioni ne percepisco-
no meno di 1.000, cui si
aggiungono i 7,5 milioni di
pensionati che incassano
pure meno di 1.000 euro men-
sili. E intanto si estende sem-
pre più l’area dei “working
poors”: gli occupati sono
l’8,6% dei poveri, ma al Sud
si arriva al 18,5%.

LABITALIA/ADN

Tutti i lavori
a domicilio
in una “card”
AGENZIE. Parte  a Milano 
la card “Ora”, la carta servi-
zi ricaricabile ideata dall’a-
genzia per il lavoro Man-
power. La carta è destinata 
a famiglie interessate a usu-
fruire di servizi domestici 
di varia natura, dalle puli-
zie al giardinaggio, passan-
do per dog sitter e piccoli
lavori di manutenzione. 
La carta è caricata con ore
di lavoro che il cliente potrà
sfruttare a piacimento,
chiamando il numero verde
dedicato 800525205 o colle-
gandosi al sito manpower-
card.it. L’agenzia soddisferà
la richiesta entro 24 ore. Al
termine del credito, la tesse-
ra potrà essere ricaricata
con importi variabili. 

LABITALIA/ADN

Con Manpower

Un fenomeno del tutto simile – insufficienza dei salari e ini-
qua distribuzione dei redditi – si riscontra anche analizzando
altri dati relativi agli andamenti degli ultimi anni. Ad esem-
pio, osserva lo studio dell’Ires, quelli che ci dicono che tra il
 e il , su , punti di maggiore produttività, solo
, sono andati ai lavoratori; nello stesso periodo, attraverso
‘fiscal drag’ e aumento delle entrate per lo Stato, ogni lavora-
tore ha pagato . euro in più di tasse. Tra il  e il ,
i profitti netti sono cresciuti del %, a fronte di un aumento
dei salari nelle grandi imprese del ,%.

No, il reddito non è giusto

Diritto alla retribuzione per segretari e scrutatori di seggio. I lavoratori dipendenti nominati ai seggi si vedranno
infatti riconosciute come lavorative le giornate al seggio in occasione delle elezioni appena concluse. Il pagamento
compete per ogni giornata di lavoro. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha predisposto una circolare
nella quale si potranno trovare esempi, fac-simile di lettere e normativa in vigore per la gestione dei lavoratori
dipendenti nominati alla carica di presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore, nonché rappresentanti 
di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi politici o promotori dei referendum.                        LABITALIA/ADN

Segretari e scrutatori, la retribuzione resta

Job

Entrerà in vigore a inizio  la nuova previdenza per i consulenti del lavoro 
Slitterà al ° gennaio  l’entrata in vigore della riforma della previdenza per i consulenti del lavoro. È quanto deciso dal consiglio di amministrazione del-
l’Enpacl, l’ente di previdenza della categoria. La decisione è stata presa dopo un incontro con i rappresentanti del ministero del Lavoro.                  LABITALIA/ADN

S
ono due i momenti
della giornata in cui
capisci se sei sulla
strada giusta. Il pri-
mo è al mattino:

quando esci di casa per an-
dare al lavoro, è proprio lì
che vorresti andare? Ti pia-
ce il tuo lavoro? Ti dà soddi-
sfazione? Se la risposta è sì,
continua così. Se è no, ti
suggerisco di cambiare rot-
ta. Il secondo momento è la
sera: quando esci dal lavoro
per tornare a casa, sei felice
di rincasare? La tua casa è
davvero un nido d’amore?
Se la risposta è negativa vale
la pena cambiare qualcosa
nella vita privata. Se non sei
realizzato in famiglia, 
non potrai dare al massimo
in quella professionale.

Mattina e sera,
momenti
di verità
Mario Furlan
formatore

10 job Entrerà in vigore a inizio 2010 la nuova previdenza per i consulenti del lavoro
Slitterà al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore della riforma della previdenza per i consulenti del lavoro. È quanto deciso dal consiglio di amministrazione
dell’Enpacl, l’ente di previdenza della categoria. La decisione è stata presa dopo un incontro con i rappresentanti del ministero del Lavoro.  LABITALIA/ADN
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CALCIO. Frenata. Anche bru-
sca, pare. Se poi si tratti del-
le solite schermaglie che
preludono a un accordo, lo
scopriremo solo vivendo.
La notizia di ieri, comun-
que, è che Udinese e Juven-
tus si sono allontanate, con
sommo rincrescimento da
parte di Gaetano D’Agosti-
no. Il quale a inizio giorna-
ta aveva parlato già da
(mezzo) giocatore della
Juve: «Udine resterà la cit-
tà che più mi ha dato in car-
riera. Mi hanno preso come
uno che ancora doveva
dimostrare tutto, mi han-
no aspettato nel primo
anno. Con la Juve cambie-
ranno gli obiettivi, le
pressioni, i compa-
gni. Sono piccole
difficoltà che
affronterò con
tranquillità,
così come ho
affrontato il
debutto in Nazio-
nale: mi sento matu-
ro». Come non detto,
invece. Almeno per ora. Per-
ché l’Udinese, dopo avere
già monetizzato la cessio-
ne di Quagliarella al Napo-
li, non vuole smobilitare e,
per lasciare partire il suo
centrocampista, chiede una

contropartita
tecnica adegua-
ta: di Lanzafame

e della metà di
Paolucci, insomma,

non sa che farsene. Poz-
zo vuole almeno uno tra
Giovinco e De Ceglie, più
adeguato conguaglio: e la
Juve da questo orecchio
non ci sente, non volendo
privarsi dei suoi gioielli cre-
sciuti nel giardino di casa.

Men che meno Ferrara
lascerebbe partire Marchi-
sio, che dei tre è quello che
quest’anno ha avuto il ren-
dimento più continuo ed
elevato. Quindi? Le parti si
rivedranno, ma trovare

un’intesa non sarà per nul-
la facile. Oggi, intanto,
Caliendo dovrebbe incon-
trare Secco per cominciare
a discutere del futuro di Tre-
zeguet: altro polpettone in
arrivo, è chiaro. Con Roma
& C. alla finestra, più che
mai interessati.

Il n°1 Cairo 
tra Rossi
e Camolese
CALCIO. Riepiloghiamo:
Delio Rossi non è più l’al-
lenatore della Lazio,
squadra che il nostro ha
abbandonato ieri non
senza qualche veleno.
Urbano Cairo, patron del
Toro, sta cercando di fare
di tutto per dargli la gui-
da della sua squadra, ma
gli manca, fra i tanti, un
argomento determinan-
te: il team in serie A. Cer-
to la seconda opportuni-
tà è quella che riguarda il
buon Stefano Colantuo-
no che ha già dato la sua
disponibilità a sposare il
progetto della pronta
risalita granata.  

CAMOLA E LANZAFAME. Nella
corsa alla panchina,
però, pare tornare
d’attualità anche il buon
Giancarlo Camolese,
uomo granata fino al
midollo e gradito ai fan.
Fra gli acquisti possibili
c’è anche Lanzafame,
giocatore di proprietà
del Palermo che ha gio-
cato gli ultimi 6 mesi al
Bari, contribuendo in
maniera sensibile al suc-
cesso della squadra di
Antonio Conte nell’ulti-
mo campionato cadetto.

METRO 

Il patron granata Urbano Cairo.

Il centrocampista della Nazionale e dell’Udinese Gaetano D’Agostino.

D’Agostino spera
ma l’Udinese frena
Pozzo ha chiesto Giovinco, ma la Juve non ci sente

“Mi sento maturo
per il gran salto”
Gaetano D’Agostino

L’alternativa

per i friulani

è Marchisio

DOMENICO LATAGLIATA
sport
@metroitaly.it

A
P/

LA
 P

R
ES

SE

A
P/LA

 P
R

ESSE

Il coach italiano Ettore Messina non
è più l’allenatore del Cska Mosca.
La clamorosa decisione nasconde-
rebbe un futuro al Real Madrid.
Messina lascia Mosca dopo 4
scudetti e due Eurolega.  METRO

Messina saluta“Voglio vincere
Wimbledon ma con
Nadal in campo”
Così lo svizzero n° 2 del mondo Roger Federer
vincitore domenica del Roland Garros.

Sport
Premier League: il West Ham di Zola venduto agli islandesi
Il West Ham di Gianfranco Zola è stato acquistato dalla CB Holding, finanziaria con
capitale islandese. Confermato in panchina l’ex di Napoli, Parma e Chelsea. METRO

Tennis: Seppi al secondo turno del torneo Atp del Queen’s
Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno del torneo Atp del Queen's

(erba). L'altoatesino ha sconfitto  Ginepri (Usa) 5-7, 7-6 (7-4), 6-3. METRO

sport 13
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FORMULA 1. «Non capiamo
per quale motivo siano man-
cate le prestazioni dalla
seconda manche delle qua-
lifiche in poi». Il Gp di Tur-
chia è una sorta di rebus per
la Ferrari, come spiega il
team principal Stefano
Domenicali. Le Rosse han-
no chiuso la gara di Istanbul
con il 6° posto di Massa e con
il 9° di Raikkonen. Un passo
indietro rispetto ai risultati
ottenuti due settimane fa
nel Gp di Monaco, quando il
Cavallino ha “festeggiato”
(si fa per dire, N.d.R.) il pri-
mo podio dell’anno. «Nei
prossimi giorni dovremo
analizzare cos’è successo»,

dice Domenicali. «In Spagna
e a Monaco abbiamo visto
le prestazioni che ci aspet-
tavamo, a Istanbul non
abbiamo portato a casa i
risultati previsti. Un rebus
che dovremo decifrare. Non
capiamo per quale motivo
siano mancate le prestazio-
ni dalla seconda manche del-

le qualifiche in poi».  Poi uno
sguardo al futuro, piuttosto
preoccupato. 

A SILVERSTONE? PEGGIO. «A Sil-
verstone la cosa peggiorerà
- chiosa Domenicali - perché
lì il carico aerodinamico  è
molto importante e non ci
sono settori in cui ricaricare
il Kers. Poi si migliorerà».
Speriamo. METRO

Il ct Lippi: 
“La prima  
è decisiva”
CALCIO. La prima sarà fon-
damentale. A una settima-
na dall’inizio della Confe-
derations Cup è stato il ct
Lippi a caricare di signifi-
cati l’esordio dei campioni
del mondo che avverrà
contro gli Stati Uniti. «Se il
primo match va bene - ha
detto il ct- gli altri verran-
no di conseguenza. Una
brutta partenza rendereb-
be tutto più difficile». Fra i
ventitré convocati del ct
Usa Bob Bradley spiccano i
nomi dell’ex baby fenome-
no Freddy Adu e di
Landon Donovan. METRO

Il commissario tecnico degli
azzurri Marcello Lippi.

Confederations Cup

Zampata Lakers
Orlando sotto 2-0
BASKET. I Los Angeles
Lakers tremano ma alla
fine vincono anche gara-2
della finale NBA e
compiono un altro passo
verso il 15° titolo della
loro storia. I Lakers han-
no battuto all’overtime
gli Orlando Magic 101-96
nella seconda partita
casalinga della serie e si
sono portati sul 2-0. METRO

Finali Nba

Il team principal della Ferrari Stefano Domenicali.

Un male oscuro affligge la Rossa
I tecnici: “La F60 non va
e non capiamo perché” GOLF. Tiger Woods ha vinto il

Memorial Tournament, torneo
del PGA Tour da 6 milioni di
dollari che si è svolto a Dublin,
nell’Ohio. METRO

CALCIO. L’arbitro tedesco Her-
bert Fandel, 45 anni, ha
annunciato il ritiro. Nel 2007
diresse la finale di Champions
Milan-Liverpool: 2-1.  METRO

MOTOGP. «Al Mugello sono
rimasto deluso, ma ho impa-
rato molto. A Barcellona
voglio il riscatto»: parole di
Valentino Rossi.  METRO

TENNIS. Il trionfo al Roland
Garros consente alla russa
Kuznetsova di salire al 5°
posto del ranking.  METRO

In breve

“Sabato in qualifi-
ca eravamo
competitivi, poi
non sappiamo cosa
sia successo.”
Stefano Domenicali

Metro continua a seguire
con grande interesse lo svi-
luppo di questo controverso
mondiale di Formula 1. Sul
sito www.metrof1.com
potrete scoprire tutti i gos-
sip dai paddock del nostro
Adam Hay-Nicholls. METRO

Gossip sul web

A
P/

LA
 P

R
ES

SE
 

Kakà è del Real
lo annuncia la Cfb
CALCIO. Kakà è un giocatore
del Real . Nella notte ne
avrà parlato lui, visto che è
già nota la data della sua
presentazione (il 30/6,
stando ai media spagnoli).
In un giorno un po’ surrea-
le, tuttavia, Milan e Real
sono state beffate nell’uffi-
cializzazione dalla federa-
zione brasiliana (Cfb). In
un comunicato è stato rife-
rito che Kakà ha avuto un
giorno di permesso per
alcune visite mediche.
Chissà per chi... METRO
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L’attrice
Greta Scac-
chi, impe-
gnata sul
fronte
ambienta-
le.

Tv. George Michael debutta su Italia nei panni di se stesso
Dopo il successo riscontrato in America e sul satellite arriva anche su Italia 1 “Eli Stone”, la serie legal-comedy su un avvocato
visionario che ha l’ossessione per George Michael e le sue canzoni. Appuntamento da oggi e ogni martedì alle 21.10. METRO

spettacoli 15
metro • pagina a cura di orietta cicchinelli e andrea sparaciari

Spettacoli
Mastronardo
“Lavorare
per Sky?
Rende liberi”

Il “GF10” durerà di più

INTERVISTA. Indimenticabile per
i suoi ruoli, tra gli anni ’80 e ’90,
in  “Presunto innocente”,
“I protagonisti” o “Jef-
ferson in Paris”, l’ita-
lo-inglese Greta
Scacchi torna sul-
lo schermo con
due film,  “L’amo-
re nascosto” di

Alessandro Capone e
“Ritorno a Brideshead”.
Greta Scacchi, perché la vediamo

poco al cinema?
–Devo rifiutare i film brutti o fare

piccole parti in film abbastanza bel-
li. Per attrici come me ci sono solo
ruoli da madre  problematica o da ex
moglie. Ma il teatro, il mio sogno, mi
dà soddisfazione.
Ne “L’amore nascosto” ha un ruolo

diverso.
–Sono un’analista e la
pazza la fa Isabelle
Huppert benissimo!
Scelsi di fare l’attrice
dopo averla vista ne
“La merlettaia” di
Goretta. È la regina del
fare le cose senza sforzo ed è carina
con colleghi e registi, mi affascina...

Lei è impegnata per l’ambiente.
–Me n’ero già occupata prima

di diventare madre. Sei mesi
fa ho  scoperto che, se pro-
seguiamo con la pesca
indiscriminata, tra 40 anni
non ci saranno altre spe-

cie negli oceani se non ver-
mi e meduse.

Ha organizzato un evento a Lon-
dra ieri sera...
–Per la giornata mondiale degli ocea-
ni: era la presentazione del docu-
mentario premiato al Sundance “The
End of the  Line” invitando Colin
Firth, Hugh Grant, Bjork e altre star
per  sensibilizzare la gente. Se modi-
fichiamo le abitudini possiamo  sal-
vare l’ambiente. NICOLA FALCINELLA

REALITY. Partita la macchina dell’orga-
nizzazione del GF. E Tv Sorrisi e Canzo-
ni anticipa il progetto segreto: farlo
debuttare su Canale 5 il 26 ottobre. Per
festeggiare la X edizione del reality, tra
le ipotesi, quella di far durare la
permanenza dei partecipanti nella
Casa oltre i consueti 100 giorni.  METRO

TV. Eva a ruota libera. Oltre
“Cesaroni” e i sogni da bal-
lerina modello “Flashdan-
ce”. Si è imposta come Eva
ma ora vuole essere solo
Alessandra. Così la Mastro-
nardi tenta di scrollarsi di
dosso etichette facili e ha
voglia di parlare. Magari del-
l’oggi: «La politica italiana
sta diventando un gran rea-
lity show». O magari del suo
impegno prossimo nella II
serie di “Romanzo Crimi-
nale”: «A gennaio si apre il
set e sarò Roberta, la fidan-
zata del “Freddo”. Non vedo
l’ora di tornare su un set
come questo perché devo
ammettere che girare per

Sky è un’altra cosa, c’è più
serietà, più libertà, più inno-
vazione, più coraggio nelle
scelte. Proprio un altro uni-
verso rispetto alla tv gene-
ralista». Ma, intanto, a
novembre sarà di nuovo Eva
nella IV stagione dei “Cesa-
roni”: «Dopo di allora, non so
perché, non vorrei conti-
nuare, ho paura di far diven-
tare Eva noiosa e penso che
tutti i personaggi abbiano
una loro fine». S. D. P.

L’attrice

italo-inglese

torna al 

cinema con 

2 film

Non credono alla polizia che ipotizza il suicidio involontario in un
gioco autoerotico. Per i suoi familiari l’attore americano David
Carradine (72 anni, trovato impiccato giovedì in una stanza d’al-
bergo) potrebbe essere stato assassinato da una setta segreta di
arti marziali. Lo sostiene l’avvocato di famiglia. Intanto i Carradi-
ne denunciano il furto di foto del cadavere dell’attore.  METRO

Carradine: spunta la setta 

Greta:Salvare
l’ambientesipuò
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16 spettacoli torino Una sfida Haydn-Stravinskij 
Franz Joseph Haydn contro Igor Stravinskij. L’ideale match si terrà questa sera al Conservatorio “G. Verdi” dove

l’Orchestra Filarmonica di Torino sarà guidata dal violoncellista inglese Robert Cohen. Ore 21. METRO

martedì 9 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

I Morlocks scelgono
il garage-punk

Un’antologia del musical

MUSICA. Se siete in cerca di
rock duro, lo United Club
ha in serbo un paio di sera-
te. Si comincia oggi coi
Morlocks, gruppo di culto
della scena garage-punk
americana, guidato dallo
scatenato cantante di ori-
gine nipponica Leighton
Koizumi, dato per morto
tempo fa e poi riapparso
nel nuovo millennio. Il suo-
no della band è tosto,
potente e selvaggio: non a
caso The Morlocks sono
stati paragonati ai leggen-
dari The Stooges di Iggy
Pop, di cui lo stesso Koizu-
mi rappresenta un credi-
bile epigono. Per giovedì il
club si spinge ancora più
in là con la trasgressione e

propone un
incontro ravvici-

nato con le Erocktica, for-
mazione americana che
vedrà sul palco alcune pro-
caci signorine alle prese
con granitici riff metallari

mescolati a pose sexy. C’è
da aspettarsi un live-set vie-
tato ai minori, con brani
tratti da album come “Porn
Again” e la leader “domi-
natrice” Pink Snow al cen-
tro della scena. D.P.

TEATRO. Il musical non è mai stato così spettacolare! A
garantirlo, domani alle 21.30, sarà al Teatro Araldo lo
spettacolo “Antology” scritto da Mario Restagno. Il
West End di Londra è la mecca del musical d’oltrema-
nica. Ma anche Torino sembra avere un suo West End,
la zona San Paolo, ovvero l’ovest della città. E qui ver-
rano citati in scena artisti come i Queen, Gene Kelly,
Baz Luhrmann, Disney e Shakespeare per soddisfare
le richieste di un noto produttore. Info: 011 4347273 A.G.Una scena di Broadway. 

In alto a
sinistra i
Morlocks,
gruppo di
culto della
scena ame-
ricana allo
United
Club. Di
lato le
Erocktica. 

Il mondo del volo
va al cinema
CINEMA. I film sul mondo
del volo e dell’aviazione
nella rassegna “Gli avven-
turieri dell’aria” fino a
domani al Cinema Massi-
mo. Oggi alle 18.30 “Il
barone rosso” di Roger
Corman e alle 20.30 “Il
volo della fenice” di
Robert Aldrich. Domani
“Aviator” di Martin Scor-
sese con Leonardo DiCa-
prio e Cate Blanchett. 

N.F.
(Info: 011/8138520). 

Allo 

United 

Club



I film a Torino Le sale

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

«Visions»
Un ragazzo uscito dal coma rivede nei suoi incubi realistici le agghiaccianti 

torture di un imprendibile serial killer. Aiuterà la polizia a risolvere il caso 
cinema 

www.metronews.it • martedì  giugno metro 

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 .-
.-.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - 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 .-.-
.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Il canto di Paloma .-
.
Erba • Quel che resta di mio
marito .-.

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

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

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Antichrist .-.-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Terminator Salvation .-
.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Cash .-.-.-.-.
Visions .-.-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Le avventure del topino
Despereaux .
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Battaglia per la terra .
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 .

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

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-.-
.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • Pas de repos pour les
braves . (sott.it.) Il barone ros-
so . Il volo della Fenice .

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
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 don-
ne .-.-.

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

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
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 .-.-.
Duplicity .-.-.

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  •Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Antichrist .
 again - Ritorno al liceo .-
.
Sala • Visions .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.



“L’Europa vota a destra”, questi i ti-
toli dei giornali di ieri, ma si tratta
di una mezza verità. L’Europa più
che esprimere una preferenza, lo
scorso fine settimana, ha prote-

stato contro la classe politica nell’unico modo che
l’elettorato conosce: quasi il 60% ha disertato le
urne e molti di quelli che ci sono andati hanno vo-
tato per partiti nuovi, sconosciuti fino a qualche
anno fa. Le tematiche, tristemente, mettono in ri-
salto il disagio di un continente al tempo della di-

soccupazione e la
sfiducia nei confronti
dei partiti della sini-
stra, nati, guarda
caso, per proteggere
noi lavoratori contro
questa piaga. Il cen-
tro-destra, va ricor-

dato, non ne esce bene e in molti Paesi incassa
anche lui un bel colpo. 

Nell’Inghilterra di Brown sale il par-
tito anti-europeo, che sorpassa
quello laburista; ma anche l’estrema
destra, vicinissima ai neo-nazisti e al
Ku Klux Klan, conquista seggi. In Ita-

lia la Lega avanza nelle vecchie regioni rosse e in
Spagna i socialisti di Zapatero perdono terreno a
favore non solo del Partito Popolare ma anche
dei partiti secessionisti. Compare poi la politica
che si oppone al diverso: l’Ungheria manda in Eu-
ropa deputati del partito Contro gli Zingari men-
tre in Olanda quello Contro l’Islam arriva al
secondo posto. Nei Paesi scandinavi i verdi per-
dono voti a favore di nuovi partiti, nati da esi-
gente specifiche, così la Svezia elegge
politici-pirati, il cui scopo sarà legalizzare il dow-
nloading da internet. Infine gli euro-scettici,
quelli che l’Europa Unita non la vogliono pro-
prio, guadagnano terreno. Ed ecco un titolo più
realista per riassumere queste elezioni: L’Europa
Unita esiste ancora?

Il disagio 
di un continente 
al  tempo della 
disoccupazione”

“

Un consiglio a tutti i
ragazzini. Non dite
mai a una vostra

compagna anche se per
scherzo: “Sei brutta! Sei
cessa!” o schernirla sui
suoi difetti fisici... Oggi,
mentre andavo
all'università, ho sentito
due ragazzi che avranno
avuti 15 o 16 anni pren-
dere in giro una ragazza,
un po’ grassottella ma
molto carina, la quale c’è
rimasta male e mi sono
rivista a quell’età. I miei
compagni mi hanno sem-
pre presa in giro per la
mia costituzione fisica, e
scherzando dicevano che
ero grassa e brutta, e  i
pianti che mi sono fatta
lo so solo io. Ora che ho
23 anni so di non essere
poi quel mostro che mi
dicevano! So che brutta è
un’altra cosa! Ma anche
se lo so, allo specchio fac-
cio fatica a vedermi
anche solo carina! Magra
non lo sono mai stata e
quindi mi pesa avere una
taglia che non è la 42-44,
ma una 46-48! E questa
cosa mi rende insicura,
penso sempre che una
come me non potrà mai
piacere perché è brutta!
Ma poi alla fine lo so, io
non sono brutta! Se
all’epoca i miei
compagni avessero avuto
più rispetto per me, forse
oggi sarei una persona
più sicura... Quindi cari
ragazzini non prendete
in giro chi non è “perfet-
to fisicamente o super
figo”!

Dalla recessione
alla stagnazione
ECONOMIA. Il presidente
di Confindustria Emma
Marcegaglia afferma
polemicamente che la
ricreazione è finita e

richiama il governo ad
occuparsi della crisi eco-
nomica. Il governatore
della Banca d’Italia
Mario Draghi ha afferma-
to che senza riforme
strutturali non ci sarà
alcuna ripresa. Si rischia

di passare dalla recessio-
ne alla stagnazione. Il
governo fa finta di non
sentire questi richiami e
continua a ripetere che
la cura per la crisi è l'ot-
timismo.

CRISTIANO

Voglio le elezioni
ogni sei mesi
SOCIETÀ. Sabato sono
rimasto sconcertato: le
strade del mio quartiere
venivano ripulite da
erbacce, rami a bordo

carreggiata ed anche le
zone verdi (gialle!) non
venivano risparmiate da
questa ondata di pulizia
Quindi se il periodo pre-
elettorale porta ad avere
un quartiere più vivibile,
perché non tornare alle
urne ogni 6 mesi?! 

STEFANO

Meglio usare
lampadine vecchie
AMBIENTE. Le attuali lam-
padine a basso consumo
contengono mercurio! E
non rispettano l’ambien-
te. Meglio continuare a
usare le vecchie lampadi-
ne e aspettare un paio di
anni quando arriveranno
i bioled, lampadine a led
fatte di materiale biologi-
co e biodegradabile. PAOLO

Fra sperare
e sparare
ESTERI. Dopo anni di pro-
paganda guerresca,
abbiamo un presidente
americano che parla di
rispetto e cooperazione.
La sua preferenza è stata
una dichiarazione di
voler cambiare i rapporti
con gli altri popoli e
ricomporre le fratture
con il dialogo. Ahimé, fra
sperare e sparare c’è solo
la buona fede.    KHAIDOUNE

Adesso basta
con i Cesaroni
TV. Nell’assenza di
programmazioni decenti,
pensavo che ci sarebbe
stata  una serata diverten-
te con i migliori comici di
Zelig degli ultimi 6 anni e
invece… l’ennesima pun-
tata dei “Cesaroni”. Non è
possibile, non se ne può
più! Anche se c’è questo
inspiegabile (a mio pare-
re) successo, non si può
proporlo continuamente.

STEFANIA

Caro lettore

Il diritto-dovere di votare
Vorrei invitare chi ci fa i predicozzi “andate a votare perché e
un diritto-dovere civico bla bla bla...” a dare un’occhiata alle
affluenze al voto negli altri Paesi. Possibile che qui in Italia
qualsiasi gesto fatto o non fatto si riempia di connotazioni
comportamentali, morali, etiche? ALBERTO

Si è migliori, come cittadini e come Paese, se votano in tanti? Gran-
di democrazie vivono su piccole percentuali, per cui - di getto -
verrebbe da dire di no. Del resto, chi non si presenta alle urne
sa bene che altri sceglieranno per lui, per cui lamentarsi non è
ammesso. È opportuno proteggere chi decide di non votare e
le società più avanzate saggiamente lo fanno, sgravando l’asten-
sione dai sensi di colpa. Qui da noi, restiamo impigliati nella
doppia morale, che un tempo aveva addirittura un ricasco nel
casellario giudiziario, dove finivano i reietti non votanti. Ma se
l’offerta sul mercato non è soddisfacente, perché accettare com-
promessi al ribasso?   

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Jennifer Marfia,
22 anni, studen-
tessa, Mediglia
(Mi):
“In media tre ore
al giorno per le
telefonate ma
invio pochi sms.”

Salvatore Crucitti,
32 anni, ferrovie-
re, Treviglio (Bg):
“Dipende dai gior-
ni. Al massimo 15-
30 minuti per le
telefonate. Mando
sms via internet.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

pagina a cura di patrizia pertuso • metro

Tre 
Risposte:

Quanto tempo
passa al giorno

al cellulare?

18 lettere 

Loretta Napoleoni
Economista

Cari ragazzi
state attenti
agli sberleffi

di Laila, una lettrice

L’opinione

“Il governo finge di non
sentire i richiami di Confin-
dustria e ripete che la cura
è l’ottimismo”. Cristiano

Dopo il voto
l’Europa unita
esiste ancora?

Giovanna Appol-
loni, 24 anni, stu-
dentessa, Roma :
“In media mezz’ora
fra telefonate e
qualche
messaggio. Ma
dipende dai giori.”
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«Ballarò» Raitre ore .
Giovanni Floris (foto) si congeda questa sera dal suo numeroso pubblico

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Le sorelle

McLeod Serie
. Il commissario

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

Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Lipsia Telefilm
. Estrazioni del lot-

to Informazione
. Tg . 
. Tg  Notiziario
. La linea d’ombra

Attualità

. Chart Blast 
. Sex with... 
. Parental Control
. Lolle Telefilm
. Death Note Car-

toni animati
. Michiko e

Hatchin Cartoni
animati

. Scream Queens Tf
. South Park Car-

toni animati

. Tg . Tg Regione
. Blob Videofram-

menti
. Agrodolce Soap

Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Non perdiamoci

di vista short
Varietà

. Litigi di cioccola-
to Film-tv

. Pomeriggio cin-
que - I personaggi
Attualità

. Sarabanda Gioco 
. Tg . Meteo  
. Paperissima

sprint Varietà
. L’uomo senza

ombra Film 

. Studio Aperto
. Studio Sport

Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café

Varietà 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chuck Telefilm
. My name is Earl

Telefilm

. Sfida a White
Buffalo Film 

. Tg  Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv 
. Tempesta

d’amore Soap 
. Nikita Telefilm
. Top secret pre-

senta: L’ultimo
inquisitore
Documentari

MTV
. Star Trek Tf
. La  Doc

Documentari
. Due South Tf
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. Il medico della

mutua Film
. Complotti
. Tg La Notiziario

LASATELLITE

. Codice Carlo Magno
Film. Eik vuole dimo-
strare a tutti i costi
che il mitico tesoro
dei Nibelunghi, a
lungo cercato dagli
avventurieri, esiste
davvero

. Ballarò
Attualità. La coper-
tina satirica anche in
questa ultima puntata
è curata da Maurizio
Crozza, che non man-
cherà di punzecchiare
gli ospiti

. Mona Lisa
Smile
Film. Anni Cinquanta:
un’insegnante di Sto-
ria dell’arte sfida
l’impostazione tradi-
zionale e repressiva di
un college femminile

. Via dall’incubo
Film. Per anni il ma-
rito di Jennifer Lopez
è stato affettuoso. Ma
quando lei scopre la
sua infedeltà diventa
un uomo violento e
pericoloso

. Eli Stone
Telefilm. La vita di Eli
Stone (Jonny Lee Mil-
ler), avvocato ram-
pante, è sconvolta da
visioni che hanno
spesso come protago-
nista George Michael

. La terra
Film. Tornato in Pu-
glia, da dove era stato
allontanato perché
adolescente ribelle, il
professor Luigi ritrova
tutti e tre i suoi tre
fratelli

. RAISAT CINEMA Il
cavaliere della
valle solitaria
Film
SKY CINEMA  Un
principe tutto
mio  Film
SKY FAMILY Bee
Movie Film
SKY MAX
Infiltrato spe-
ciale Film

MGM Orwell
 Film

. SKY MANIA Hot
Shots!  Film

. SKY HITS Mi
sposo prima io!
Film

. SKY MANIA La
dea del ‘ Film

. SKY CINEMA 
Icon - Sfida al
potere Serie

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

Pro Bull Rodeo
Sport
JOI The menta-
list Telefilm
MYA Matrimoni
e pregiudizi
Film
STEEL Il sesto
giorno Film

. DAHLIA SPORT
Wide World of

Fights Sport
. JOI The menta-

list Telefilm
. DAHLIA XTREME

Crash Test
Human Sport

. DAHLIA SPORT
Calcio: Ancona-
Rimini Sport
JOI Life  Telefilm

. MYA Gossip girl
 Telefilm

Stasera in TV. martedi ̀  giugno 

Parole crociate

Orizzontali
. Le proietta la granata - . Ama Turandot - . Lo cura molto chi
vuol apparire - . Tutt'altro che liscio - . Carol dello schermo -
. Il "lato" della foglia - . Forma teatrale giapponese - . Lite
senza pari - . Città con la Ghirlandina - . Nel canottaggio indica
il timoniere - . Il dolce... con la tremarella - . Un Alan del ci-
nema - . Falciare il grano - . Antica regione dell'Asia Minore -
. Ferro del caminetto - . L'autrice di "Bonjour, tristesse" - .
Avvolgono i fiori come la calla - . Il fiume di Belgrado - . Il re fi-
glio di Cambise - . Infiammazioni provocate dal freddo - . Si pa-
gava prima dell'IVA - . Infuso medicamentoso - . Iniziali della
Falk  - . In quel luogo - . Gridare... come un neonato - . Né mia
né sua - . La ville lumiére - . Il nome di Wayne - . Cane di
grossa taglia - . Regione di Pamplona.
Verticali
. Discesa tra i paletti - . Dettava legge nel Far West - . Il dog che si
mangia - . Kazan regista (iniziali) - . Apprezzare - . Il nome di Ione-
sco - . Per Marco Polo era il Catai - . La Negri poetessa - . Articolo per
scolaro - . L'arma di Davide - . Una bevanda - . Una proprietà
agraria - . Costate di vitello - . Cambiato - . Utili coleotteri - .

Fare il verso della pecora - . Bacino co-
stiero separato dal mare da strisce di
terra - . Antico popolo della Puglia -
. Lo si paga alla RAI - . Una via con-
solare - . È di fronte a Cariddi - .
Quello italiano è molto apprezzato nel
mondo - . Priva dei genitori - . Il
nome di Proietti - . Scorre nel Par-
mense - . Bacino carbonifero tedesco
- . Tipo di furgone - . Quella Vaja-
nica è nel Lazio - . La città con la Conca
d'Oro (sigla) - . Il si di Schumacher.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Nell’alterco tra
Marco Cappato e
lo zar di Raiuno,

Bruno Vespa, ravviso
tutto il male della tele-
visione attuale.  Si
commentavano le pro-
iezioni di voto, l’altra
sera, a “Porta a porta”,
quando è apparso il
delfino di Pannella
lamentandosi del poco
spazio concesso ai radi-
cali  in campagna elet-
torale. In breve, con
l’imperio che in molti -
anche a telecamere
spente - hanno
sperimentato, l’anchor-
man ha chiesto alla
regia di chiudere il col-
legamento in faccia a
Cappato e a quegli elet-
tori-abbonati che, sep-
pure percentualmente
poco rilevanti, avevano
diritto di capire come
stessero le cose. 

lettere@metroitaly.it

L’imperio 
di Bruno Vespa

Ariete 21/3–20/4. La
Luna rende la giornata
nervosa ma il lavoro non

conosce ostacoli, grazie all’appog-
gio del Sole e Giove che animano
anche la vita di relazione. Spese
per farvi belli voi e la casa.

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio, Venere e Marte,
nel segno, la Luna in tri-

gono vi rendono attraenti, ottimi-
sti e intraprendenti. State recupe-
rando terreno in amore e lavoro.
La sera promette molto bene.

Gemelli 22/5–21/6. Il
solo ostacolo che potre-
ste incontrare è la paura

di osare. Pensate troppo e non sie-
te convinti di ciò che fate. Vita di
relazione animata, bene i viaggi.
Buon compleanno. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. La
Luna ostile non può rovi-
nare l’energia e la grinta

ritrovate. Dovete aver più riguardo
per la forma fisica, se trovate il
tempo di farlo. Belle notizie e grati-
fiche in amore. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8.
Niente polemiche con
collaboratori e a casa.

Mercurio fa parlare a sproposito,
Venere rende egoisti e Marte
imprudenti, il Sole regala però
energia. Sera interessante, strana.

Vergine 23/8–22/9. Gli
astri si sono finalmen-
te ricordati di voi!

Luna, Mercurio, Venere e Marte
rendono la giornata molto pia-
cevole, assicurano schiarite in
amore e lavoro e una sera mol-
to buona.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna suggerisce di
metter più entusiasmo

nel lavoro. In amore ci sono schia-
rite o novità importanti. L’energia
e l’ottimismo li regalano Sole e
Giove, vita di relazione buona.

Scorpione 23/10–22/11.
L’umore è migliore ma
dovete evitare impruden-

ze ed aver più riguardo per gli affet-
ti, se poi valutate meglio le spese e
pensate prima di parlare è ancor
meglio. Sera stancante strana.

Sagittario 23/11–21/12.
Iniziate ad intravedere la
soluzione di molte delle

noie che hanno procurato ansia di
recente. Il Sole vi rende un po’ fiac-
chi ma, se siete più socievoli, la
sera promette bene.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno Mer-
curio Venere e Marte in

trigono vi rendono attraenti fortu-
nati e ottimisti. Forse è per questo
che progettate investimenti un po’
azzardati. Sera romantica.

Acquario 21/1–18/2.
In casa ci sono novità e
animazione. Nel lavoro

state invece perdendo la concen-
trazione e l’entusiasmo. Niente
polemiche o imprudenze, meno
egoismo in amore. Riposo la sera.

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata abbastanza piace-
vole, state ritrovando

un po’ d’armonia in amore e
nel lavoro premi l’intuito. Arri-
vano risposte che aspettate o
incontrate amici che non vede-
te da un po’.

L’oroscopo

Leregionisettentrionalirestanointeressa-
te da correnti umide e localmente insta-
bili.AbbastanzabuonoalCentroealSud.
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Al Nord nubi irregolari. Temporali pos-
sibili sulle zonedipianuraanorddelPo,
sulleAlpi e sulla Prealpi. Asciutto altro-
ve. Sul restod’Italiabel tem-
po, salvo nubi e qualche
rovescio sulla Toscana.
Mite al Centro-Nord,
più caldo al Sud.

di Cristina Bellardi Ricci

Ancora instabilità al Nord
Una perturbazione atlantica interesserà nelle prossime ore il settentrio-
ne con rovesci soprattutto sul settore alpino e forse sulla pianura pie-
montese e lombarda, mentre al Centro-Sud si assisterà ad un modesto
passaggio di nubi modeste ed innocue. Da mercoledì graduale affer-
mazione dell’anticiclone africano con temperature in graduale aumen-
to. Il caldo diverrà intenso nel corso del fine settimana. Preparatevi!

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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