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Di Michele “guerriero”. Finisce 1-1. 

Mondadori
Per i giudici
premier correo
ROMA. Per i giudici Silvio Berlu-
sconi è da ritenersi “corresponsa-
bile della vicenda corruttiva”.

ROMA. La cocaina non è più una dro-
ga da ricchi e ora lo dicono anche i
numeri. Secondo un’indagine del-
l’Istituto di fisiologia clinica del Con-
siglio nazionale delle ricerche, nel
2008 il numero delle persone

che ne fanno uso occasionale è cre-
sciuto fino a raggiungere il 2,2% del-
la popolazione e dun-

que

circa un milione di italiani. Secon-
do la ricerca, la prima categoria di
consumatori sono proprio i disoc-
cupati: a reagire alla crisi sniffando

è il 5% dei senza lavoro. Seguono
artigiani (3,9%), commercianti

(3,2%), operai (3%), imprenditori e
dirigenti (2,8%). E dall’economia
non arrivano dati rassicuranti:
rispetto al settembre 2008 il ricor-
so alla cassa integrazione è cresciu-
to del 437,05%. METRO

“Neve” senza crisi
È allarme cocaina 

The Bloody
Beetroots
“Dopo Miami
conquisto
l’Italia”

Spettacolip 12 Sport p 9

Toro in extremis:
acciuffa l’Ancona

Sport p 9
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Un mondo di centenari Nobel per i segreti della longevità p 3

Sono Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider (nella foto) e Jack W. Szostak i vincitori del Premio Nobel 2009 per la Medicina. I tre scienzia-
ti si sono guadagnati il riconoscimento grazie a una scoperta nel campo della genetica: come i cromosomi possono essere copiati in modo
completo e come vengono protetti dalla degradazione. Importantissimi i riflessi sullo studio dell’invecchiamento in un mondo sempre più popolato da anziani.

Messina: altra
zona a rischio

Italia p 2

Importanti

riflessi

sugli studi

della 

vecchiaia

Il ct Barbolini
“Con queste

ragazze
puntiamo

al Mondiale”
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SERGIO RIZZA

BaroMetr
air play finanziario ap-
plicato al calcio? Certo! Ti imma-
gini Platini e la Uefa etica, un cal-

cio a misura d’uomo e di portafoglio
(l’Udinese, la Juve...). E invece le rego-
le vanno «calate nella realtà
italiana». Parola di Beretta,
capo della Lega (leggi nello
sport). Che affida uno stu-
dio all’ad dell’Inter.

F



2 dall’italia e dal mondo La settimana nazionale della Spina Bifida. Info su: www.spinabifidaitalia.it.
Continua fino a sabato la settimana della Spina Bifida: il coordinamento delle associazioni  cerca di sensibilizzare su questa gra-
ve patologia che può essere prevenuta con l’assunzione di acido folico da parte delle donne. Numero verde 800 866 311. METRO

martedì 6 ottobre 2009 • www.metronews.it

Sono numeri agghiaccianti. Ogni tre secondi nel mondo un bambino con
meno di 5 anni perde la vita, cioè oltre 24.000 bambini al giorno, quasi 9
milioni in un anno. La maggior parte muore per cause prevenibili come com-
plicazioni neonatali (37%), polmonite (19%), diarrea (17%), malaria (8%). Per
questo Save The Children lancia la campagna “Every one” contro la mortali-
tà infantile. Tutti possono contribuire con un Sms al 48544. METRO

Il coraggio di salvare i bambini

News

pagina a cura di stefania divertito • metro

Messina, la città 
che sprofonda
MESSINA. Non basterà tene-
re d’occhio la zona allu-
vionata. Ricostruirla, rifon-
darla, metterla al riparo.
Perché tutta la città di Mes-
sina ha un cuore molle e
rischia di sprofondare.  Lad-
dove c’erano i torrenti
infatti adesso ci sono stra-
de. Lingue di cemento che
nascondono l’acqua, e per-
ciò fragili. È una città in
bilico, Messina. Sospesa tra
le sue grandi anime, i mon-
ti Peloritani e l’acqua che
una volta l’attraversava.
Fino a quando, per l’ap-
punto, l’urbanizzazione

Berlusconi
“Enormità
giuridica”
MILANO. Silvio Berlusconi
è da ritenersi “correspon-
sabile della vicenda
corruttiva per cui si pro-
cede” anche se solo in
relazione al giudizio in
corso”. È uno dei passaggi
della sentenza emessa dal
giudice del Tribunale di
Milano, che ha condanna-
to Fininvest a risarcire la
Cir di De Benedetti con
750 milioni di euro per il
Lodo Mondadori. Il
premier si dice «letteral-
mente allibito: è una sen-
tenza al di là del bene e
del male, è una enormità
giuridica». ADNKRONOS

Nucleare, l’Enel
stabilisce le date

De Benedetti e il premier: i  pro-
tagonisti del lodo Mondadori.

Guerra di Segrate

Corte Costituzionale
Attesa la sentenza
ROMA. Da oggi la Corte
Costituzionale esaminerà
in udienza pubblica la
legittimità dello scudo
processuale nei confronti
delle 4 più alte cariche del-
lo Stato (il lodo Alfano) la
cui bocciatura riaprirebbe
i giudizi Mills e diritti tv
Mediaset in cui è imputato
il premier.  METRO

Il sito del Gari-
gliano. Le sco-

rie della ex
centrale sono

processate
proprio in

Francia.

Scudo processuale

Energia 

Ragazza stuprata
su treno francese
FRANCIA. Una studentessa
italiana di 23 anni è stata
violentata domenica mat-
tina nella toilette del tre-
no che collega Ventimiglia
e Marsiglia. Un sospetto è
stato fermato.  METRO

sfrenata non ha richiesto
che anche quei torrenti fos-
sero ricoperti. C’è questa
imperizia alla base della
tragedia siciliana: 26 mor-
ti e 34 dispersi. Lo dice il
Wwf almeno dal 2006 con
una sequela di allarmi ina-

FRANCIA. Mentre le Regioni
preparano i ricorsi alla Cor-
te Costituzionale contro il
decreto che affida al gover-
no il compito di individua-
re i siti per le future centrali,
dalla Francia gli esperti del-
l’Enel (partner dell’accordo
sul nucleare) dettano l’agen-
da dell’ingresso italiano nel
settore. È «un obiettivo rea-
listico la prima centrale il
primo luglio 2020. Poi ogni
18 mesi l’avvio degli altri
reattori». La selezione del

primo sito è attesa per il 10
ottobre 2010, dopo la pub-
blicazione dei criteri per la
scelta, non prima di luglio.
La prima colata di calce-
struzzo per l’edificio del

scoltati: il resto lo hanno
fatto gli incendi. Nel 2007
l’intero territorio della
zona nord è stato mangia-
to dalle fiamme. Quest’an-
no i piromani si sono con-
centrati sulla fascia ionica.
Quella alluvionata. S.D.

Gli italiani si dichiarano vir-
tuosi nei comportamenti
ecologici (l’80% dichiara di
usare tecnologie verdi) in
casa, ma non si tocchi l’auto,
destinata a essere sempre più
“verde” (il 90% dice di consi-
derare il valore ecologico al
momento dell’acquisto). È
emerso dal sondaggio
presentato al Forum Mobility-
tech condotto da Ispo.

Green economy

È il lodo arbitrale che decretò
nel 1990 la cessione della
Mondadori alla Fininvest con-
trariamente a un accordo pre-
cedente tra la famiglia
Formenton (eredi Mondado-
ri) e la Cir di De Benedetti. Ma
ci fu corruzione, e la Cassazio-
ne ha stabilito che la Fininvest
deve risarcire De Benedetti
con 750 milioni di euro.

Lodo Mondadori

Continuano giorno e notte le ricerche dei dispersi. Il bilancio
provvisorio è salito a 26 morti e 34 dispersi. La Procura ipotizza il
reato di disastro colposo, a carico di ignoti. Contestato il ministro
Matteoli dal movimento NoPonte. «Se fossero già inziate le ope-
re collaterali alla realizzazione del ponte con le migliorie al terri-
torio il disastro sarebbe stato inferiore», ha detto il ministro.

Si scava senza sosta nel mare di fango

reattore è prevista per il 9
luglio 2015. Nella stima dei
tempi l’Enel include anche
lo spazio per il dibattito che
si scatenerà dopo l’indica-
zione dei siti. S.D.

Mi consenta ...
... Federico Razzini

Vicecapogruppo della Lega
Nord in Consiglio regionale,
Friuli Venezia Giulia

È stata definita “federalismo
alcolico” la sua proposta di
modificare su base regionale
i tassi alcolemici per guidare.
Lei vorrebbe elevare nella
sua regione a 0.8 il limite,
che invece è dello 0.5, pari a
2 bicchieri di vino. 
– Hanno sintetizzato così,
simpaticamente la mia
proposta. Al Nord la produ-
zione vinicola rappresenta
uno dei settori più impor-
tanti dell’economia che,
così, stanno boicottando.
Come se in Brasile mettes-
sero al bando il caffè.
Salviamo il bicchiere a costo
di qualche vita umana? 
– I produttori accumulano
bottiglie invendute nelle
cantine e i ristoranti sono
vuoti, perché la gente ha
l’incubo di vedersi ritirare
la patente.
La misura dei tassi è sperimen-
tata scientificamente. 
– La scienza dice tutto e il
contrario di tutto. Per veri-
ficare l’ebbrezza dei guida-
tori, la polizia dovrebbe
farli camminare su un pie-
de solo, come in America. 
In Italia tutti producono e bevo-
no vino. Perché il Friuli dovreb-
be essere diverso dalla Sicilia? 
– In Friuli c’è una cultura
del bere, e due bicchieri
per noi sono pochi. Nes-
suno vieta alla Sicilia di
fare come noi. Altrimenti
riportiamo il limite allo
0.8 e non se ne parli più. 

BRUNELLA DI MARTINO
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I TORRENTI 
RICOPERTI.
Le strade perpendicolari
al mare son fiumare
coperte trasformate in
strade a rischio che han-
no ceduto. Il torrente
Boccetta ad esempio è
diventato via Boccetta.

1

IL CENTRO 
DELLA CITTÀ.
Ben due scuole sono nel-
le zone a rischio in città,
laddove c’erano le fiu-
mare. Dove non è
costruito, ci sono discari-
che a cielo aperto.

2

IL CAMARO
PERICOLOSO.
Secondo il Wwf le zone
più a rischio sono quelle
centrali. Il Camaro, a sud,
è uno dei quartieri più
popolosi. Molte opere
pubbliche hanno desta-
bilizzato i pendii.

3

LA ZONA ALTA 
DI BORDONARO.
Il Wwf chiede da anni
verifiche urgenti per il
dissesto idrogeologico
della città. Una delle
zone più rischiose è Bor-
donaro-Sivirga: gran par-
te del territorio cittadino
è soggetto a rischio idro-
geologico.

4

Zone a rischio
ecco la mappa

La veduta aerea
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MILANO. La metà dei bambi-
ni che nasce oggi camperà
100 anni.

Non è più un banale augu-
rio, ma un fatto. È di oggi il
Nobel assegnato a tre ricer-
catori americani che nel
1985 svelarono un mecca-
nismo fondamentale che
regola l’invecchiamento del-
l’uomo. In particolare i tre
scienziati hanno individua-
to la telomerasi, l’enzima
che garantisce il corretto
funzionamento della ripro-
duzione cellulare.  Una sco-
perta importante, perchè le
ricerche successive hanno
dimostrato  che in alcuni
casi si può intervenire su
questo processo bloccando
la degenerazione delle cel-
lule.

Ma nel frattempo l’esi-

stenza si è allungata da sè:
uno studio danese, rilan-
ciato dalla rivista scientifica
“Lancet”, ci dice che la metà
dei nati dal 2000 in poi vivrà
100 anni, e in molti paesi
questa consapevolezza ha
portato prima di tutto all’al-
lungamento dell’attività
lavorativa fino a 70 anni. E
da noi?

TROPPI PENSIONATI. L’Italia del
futuro non potrà reggere
con il sistema pensionisti-
co attuale. Ne è sicuro  il pro-
fessor Franco Scarpelli,
esperto di Diritto del lavoro
e docente alla Bicocca di
Milano: «Dovrà cambiare
l’equilibrio tra previdenza
pubblica e privata, a favore
di quest’ultima. Poi si dovrà
prendere esempio da paesi

come Svezia e Danimarca,
dove ci sono due età lavo-
rative: si va in pensione a 50
anni, ma si seguono corsi di
aggiornamento per poi inse-
rirsi di nuovo nel mondo del

lavoro». E sulla nostra pre-
videnza il professore chio-
sa: «Il suo impianto avreb-
be retto se in passato non ci
fossero stati tanti prepen-
sionamenti». PA. CHI.

Si chiamano Jack W.Szostak, Elizabeth H.
Blackburn e Carol Greider e sono i tre ricerca-
tori che hanno svelato il segreto della vecchia-
ia con i loro studi sui telomeri e sull’enzima
della telomerasi. Ora si divideranno i circa 980
mila euro del premio Nobel. Al di là della
scienza, in pole per il Nobel per la pace c’è il
presidente Usa Barack Obama. METRO

“La lunga vita
si trova anche
in una noce” 
ROMA. Professore, quanto è
importante aver scoperto la
funzione dei telomeri,  che
sono le struttu-
re che proteg-
gono le estre-
mità dei cromo-
somi dall’ invec-
chiamento?
- E’ importan-

tissimo, perché c’è una
stretta correlazione tra la
capacità di preservare la
lunghezza del telomero e
la longevità degli esseri
umani. Più i telomeri sono
lunghi, più si è longevi; più
sono corti più si è attacabili
Non solo questione di geni.
- Nel patrimonio genetico

dei centenari c’è un nume-
ro limitato di “geni buoni”
della longevità, ma anche
lo sport e il mangiar sano
allungano la vita.
Cosa aggiungere alla dieta
mediterranea?
- Una noce macadamia

per esempio, che è ricca di
acido palmitoleico. I figli
di longevi mostrano, nel-
la loro membrana cellula-
re, un livello molto alto
di quest’acido. B.D.M.

Vecchiaia addio
Jack W. Szostak. Elizabeth H. Blackburn e Carol Greider

Il genetista

Premio Nobel
per la Medicina 2009

Dieci cibi 
per la longevità

Vivremo (e lavoreremo) in un mondo di centenari

VERDE dal chiaro allo scuro: 70-80
GIALLO dal chiaro allo scuro: 60-70
ROSSO dal chiaro allo scuro: 60-45

LEGENDA

ITALIA 
82 anni
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L’ASPETTATIVA DI VITA (media 2005-2010)

FRUTTI DI BOSCO:

metro • pagina a cura di paolo chiriatti

primo piano 3

Sono ricchi di antiossidanti, preven-
gono invecchiamento e tumori.

LATTICINI:
Hanno calcio, proteine, e vitamine,
utili contro l’osteoporosi

PESCI GRASSI:
Tonno e salmone contengono gli
Omega-3, grassi anti-colesterolo.

VERDURE 
A FOGLIA VERDE SCURA
Un esempio sono gli spinaci, ricchi di
sostanze che prevengono il diabete.

GRANI INTEGRALI:
Riso, pane, pasta e orzo integrali
riducono anch’essi i rischi di diabete.

LEGUMI:
Sono proteici e non grassi, riducono
una vasta gamma di tumori.

NOCCIOLE:
Una manciata di  frutta secca può
abbassare il colesterolo.

PATATE DOLCI:
Questi tuberi sono utili per preveni-
re le malattie carciache.

POMODORI:
Sono alimenti che proteggono il
sistema immunitario.

UOVA:
Sono importanti perché forniscono il
giusto nutrimento alle donne incinte.



4 dall’italia e dal mondo Produttori di latte sul piede di guerra 
Per tutta la giornata i produttori di latte hanno protestato ieri a Bruxelles, dove erano riuniti i
ministri dell’Agricoltura dell’Ue (per l'Italia Luca Zaia) contro i costi troppo bassi del latte. METRO

martedì 6 ottobre 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro 

Condannati
a 11 e 6 anni
i 2 romeni
ROMA. Undici anni e 4
mesi di reclusione per
Oltean Gavrila e 6 anni
per Alexandru Jean Ionut:
a poco più di 8 mesi dallo
stupro della Caffarella (in
cui una coppietta venne
aggredita: la ragazza di 14
anni fu violentata davanti
al fidanzatino di 16) sono
arrivate ieri le condanne
per i due romeni rei con-
fessi. Condanne inferiori a
quelle richieste dal pm
Vincenzo Barba che voleva
16 anni e 8 mesi per Gavri-
la, processato anche per
uno stupro avvenuto il 18
luglio scorso a Villa
Gordiani, e 10 anni per
Ionut, al quale sono state
invece concesse le
attenuanti generiche. Una
sentenza «equilibrata» e
«pronunciata a poco tem-
po di distanza dei fatti», ha
commentato comunque il
pm Barba, che ha sostenu-
to l’accusa nel processo,
celebrato con rito abbre-
viato. Il difensore di Gavri-
la ha annunciato che
impugnerà la sentenza. 
ADNKRONOS

Lascia eredità
a 200 persone
che furono
gentili con lei
FRANCIA. Un’an-
ziana france-
se ha lasciato
in eredità i
suoi beni a
200 persone
che si sono
dimostrate
gentili con lei nella sua
vita solitaria: farmacisti,
cassieri di supermercato,
negozianti, autisti di auto-
bus e infermieri, di cui si
era annotata i nomi per
anni. Ciascuno di loro
riceverà la somma di
1.200 euro. L’intenzione,
ha spiegato l’avvocato
della signora, è di porta-
re allegria al maggior
numero di persone pos-
sibile. L’anziana, che è
morta l'anno scorso a 86
anni, viveva da sola a
Dieppe, nel nord della
Francia, in una casa for-
nita dall'assistenza
sociale e disponeva sol-
tanto di un televisore in
bianco e nero. Malgrado
queste ristrettezze era riu-
scita a mettere da parte
280 mila euro. Al suo
funerale c’erano solo una
decina di persone.     

ADNKRONOS

Dopo le proteste, sostituito il numero 2 di France Telecom
FRANCIA. Sindacati e opinio-
ne pubblica imputa-
no al numero uno
di France Tele-
com, Didier Lom-
bard, il clima di
terrore in cui
nell’ultimo anno
e mezzo sono
maturati 24 suicidi
tra i dipendenti. E ieri sul
web è stato diffuso un video
del gennaio scorso in cui
Lombard parla ai suoi
dipendenti durante una riu-
nione.   «Quelli che non
sono a Parigi, che pensano
che andare a pescare le coz-
ze sia meraviglioso... Beh, è
finita!  - dice - Sappiamo a
cosa andiamo incontro.
Bisognerà adattarsi alla real-
tà con una rapidità ancora
maggiore. E chi pensa di
poter riposare sugli allori, di
stare tranquillo, si sbaglia». 

Solo una battu-
ta, cerca di minimizzare
l’ufficio stampa dell’azien-

Turkson: sì
al condom
contro l’Aids 
tra i coniugi
ROMA. L’utilizzo del pre-
servativo all’interno di
una coppia nella quale
uno dei due coniugi è
contagiato dall’Hiv,
insieme alla fedeltà di

coppia, è la raccomanda-
zione del relatore al
Secondo sinodo dei
vescovi per l’Africa e pri-
mate del Ghana, Peter
Kodwo Appiah Turckson,
per contrastare la diffu-
sione dell’Aids in Africa.
Turckson si dice anche
possibilista sull’elezione
di un prossimo Papa
nero. METRO

Il cardinale Peter Kodwo
Appiah Turkson dal Ghana.

Il paradiso è la Norvegia

Stupro Caffarella
Salute

Sinodo dei vescovi

Boom di accessi
per il sito 
di Carla Bruni
FRANCIA. Il nuovo sito di

Carla Bruni è
andato in tilt
nel giorno
d’avvio,
travolto dal
bom di
accessi. Su
carlabruni-
sarkozy.org
la moglie
del
presidente
francese
promette
di mostra-
re aspetti

della sua
vita

assieme a
Sarkozy e

fornire notizie
sulla sua attivi-
tà come amba-
sciatrice del
Fondo globa-
le contro
Aids, tuber-
colosi e 
malaria. 

METRO

Un’immagine del video in cui Lombard, secondo i sindacati,
alimenta il clima di terrore tra i suoi dipendenti.  

Indonesia Stop alla ricerca di superstiti

Stop alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie a Sumatra, l’isola indonesiana che la scorsa
settimana è stata colpita da un terrmoto violentissimo, che ha ucciso almeno 600 persone. E
mentre nella capitale Padang arrivano i primi aiuti umanitari, molte accuse piovono sul
governo: i superstiti intervistati dalle televisioni locali hanno detto che sono passati diversi
giorni prima che si vedesse il primo rappresentante dello Stato - inclusi polizia e militari - e
che sono quindi stati costretti a scavare con le proprie mani. METRO

“Un Papa nero?
Perché no, in fondo
alla Casa Bianca 
c’è Obama”.
Il cardinale Turckson
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La buona notizia

“Chi pensa che 
andare a pescare 
le cozze sia bello...
bè è finita”. 
Didier Lombard

NORVEGIA. La Norvegia, segui-
ta da Australia, Islanda e
Canada, è il Paese in cui si
vive meglio, mentre gli Sta-
ti dell’Africa sub-sahariana
colpiti dalla guerra e dal-
l’Aids risultano i meno allet-
tanti. La maglia nera va infat-
ti a Nigeria, Afghanistan e
Sierra Leone. Èquanto emer-
ge dalla classifica del Pro-
gramma delle Nazioni Uni-
te per lo Sviluppo (Undp).
L’Italia è inserita nella cate-

goria «Paesi ad altissimo svi-
luppo umano»: occupa la
diciottesima posizione, e
negli ultimi vent’anni è sta-
ta stabile. Gli Stati Uniti sta-
zionano invece in tredicesi-
ma posizione. 

Notevoli i balzi in avanti di
Cina (dalla 99/a posizione
alla 92/a) e Colombia (dalla
77/a alla 72/a). I giapponesi
sono invece i più longevi,
con un’aspettativa media di
vita di 82,7 anni. METRO

da: «Lombard voleva iro-
nizzare, la pesca delle coz-
ze è un’allusione alla Bre-
tagna, non una minaccia ai
dipendenti». Ma le parole
pronunciate nel video
potrebbero costare care a
Lombard, perché da più par-
ti ormai arrivano le richie-
ste al governo francese per-
ché venga rimosso subito.

E la prima testa è caduta: il
numero due di France Tele-
com, Louis Pierre Wenes, si
è dimesso ieri  dall’incari-
co. È stato immediatamen-
te sostituito da Stephane
Richard, ex capo di gabi-
netto del ministro del-
l’Economia Lagarde e con-
siderato vicino al presiden-
te Sarkozy. Secondo il quo-

tidiano “Le Figaro”, che cita
la grande esperienza di
Richard nel trattare con i
sindacati, la sua è una nomi-
na politica che appare
«come una risposta concre-
ta dell’Eliseo» alle polemi-
che scatenate dalla gestione
del personale di France Tele-
com.

Intanto il
piano di mobilità, messo
sotto accusa dai sindacati
per l’impatto sulla vita dei
dipendenti, e che era già
stato congelato fino al 31
ottobre, verrà sospeso fino
alla fine dell’anno.  METRO

Il numero di tagli al perso-
nale effettuati da France
Telecom dal 2006 al 2008,
secondo il piano di ristruttu-
razione. L’azienda conta in
tutto 102 mila dipendenti.

22.000

In aumento
i parti 
prematuri 
INDIA. Ogni anno nel mon-
do nascono 13 milioni di
bambini prematuri e, di
questi, oltre un milione
muore: lo rivela il Libro
bianco presentato alla con-
ferenza internazionale su
difetti congeniti e disabilità
alla nascita nei Paesi in via

di sviluppo che si è aperto
ieri in India a Nuova Delhi.
Il rapporto, pubblicato dal-
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), rileva
che dei 13 milioni di bam-
bini che nascono prima
della 37/ma settimana, il
più alto numero si registra
in Africa e Asia (85%). Nei
Paesi sviluppati il numero
dei nati prematuri è in
costante aumento per l’età
sempre più avanzata delle
madri e il maggiore ricorso
alla fecondazione 
assistita. METRO

USA. Il presidente americano
Obama non incontrerà que-
sta settimana il Dalai Lama, in
visita a Washington. La Casa
Bianca ha preferito rinviare
l’incontro a dopo il vertice
con il presidente cinese Hu
Jintao di novembre. METRO

M.O. La Marcia per la pace
Perugia-Assisi si trasferisce in
Terra Santa. Vi parteciperan-
no dal 10 al 17 ottobre 400
persone dall’Italia e dal resto
d'Europa. METRO

In breve

Il numero di bambini nati
prematuri che non sopravvi-
vono ogni anno nel mondo.

1 milione

Attacco alla sede
dell’Onu: 5 morti
PAKISTAN. Un kamikaze ha
attaccato ieri la sede  del
Programma alimentare
mondiale dell’Onu a Isla-
mabad, uccidendo cinque
persone. METRO

Azienda dei suicidi
video choc sul capo
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“Riforma P.A.
in Consiglio
venerdì”
RIFORME. Premi per i più
meritevoli e sospensioni,
tagli di salario o addirittura
licenziamento per chi non
rende: la suddivisione dei
dipendenti  statali in buoni
e cattivi voluta dal
ministro della Funzione
Pubblica Brunetta sta per
diventare realtà. «Il decreto
legislativo che attua la
riforma della pubblica
amministrazione è pronto
per essere approvato dal
Consiglio dei Ministri già
venerdì» ha detto ieri Bru-
netta. Una volta approvato
partirà la sperimentazione.
«Ci saranno due anni per
apportare  modifiche. Le
parti sociali diranno la
loro». Le valutazioni saran-
no affidate a un’Authority
indipendente.              METRO

L’arte di arrangiarsi
anche con l’hi-tech
Pc fissi, lettori e portatili:  
li vogliamo riparare 
pure se sono da buttare
TECNOLOGIA. In caso di guasto
di un prodotto hi-tech gli
occidentali ricorrono alla
sostituzione (danesi in testa,
67%), tranne gli italiani, che
preferiscono riparare (58%).
Lo rileva una ricerca Ipsos
su incarico della casa pro-
duttrice di hardware Lex-
mark. 

QUANDO  NON C’È IL PEZZO.
«Riparare è spesso
reso impossibile dai
produttori» dice Mar-
co Mazzetti, proprie-
tario di Mr.Hardware,
rivenditore e fornitore
di prodotti informatici e
riparatore (www.misterhar-
dware.it), «perché non dan-
no i pezzi. Attualmente si
interviene prevalentemen-

te sui com-
puter fissi,
per i dispo-
sitivi porta-

tili, lettori
multimediali

e tutto il resto si
deve andare alla casa pro-
duttrice con successo garan-
tito, ma con preventivi che
spesso non danno alternati-

ve: sostituzione».   Ecco
perché l’87% degli ita-
liani (83% degli europei)
ritiene che la garanzia
estesa nel tempo sia una
prova della qualità del pro-
dotto molto più del prezzo
alto, che fa presa solo nel 2%
dei casi. 

VITA BREVE. Il consumatore
ritiene che un prodotto hi-
tech acquistato dovrebbe
avere un periodo di piena
efficienza di almeno 5 anni,
ma si aspetta di doverlo cam-
biare prima. Così vale per il

78% degli acquirenti a livel-
lo globale e l’80% di quelli
italiani. La vita media dei
device è però inferiore a 5
anni: «Un portatile prima
durava molto, oggi siamo
intorno ai 3 anni» ci spiega
Mazzetti. «Stessa cosa per i
computer fissi e gli hard
disk, che comunque vivono
in media meno di 5 anni».

FABIO CALTAGIRONE

Il ministro Brunetta.

Mtv in campo 
per l’università
CAMPAGNA. “Tocca a noi”,
la campagna di Mtv per la
presentazione di una leg-
ge di iniziativa popolare
di riforma dell’università
“La nuova università:
un’esperienza da vivere”,
sbarca alla giornata delle
Matricole di Bologna.
Oggi, in piazza Verdi dalle
13 alle 18, e ai giardini di
via Filippo Re dalle 19 a
notte fonda, saranno
infatti posizionati due
banchetti. Il testo è stato
elaborato dalla Spisa di
Bologna. Info: www.
mtv.it/toccanoi.          METRO

Pubblico impiego“Tocca a noi”

gli italiani
propensi a
cambiare

marca in caso di guasto 
di un device.

31%

è la percen-
tuale di chi
ripara in

Romania, la più
alta d’Europa.

61%

Per noi un

prodotto 

deve “durare”

almeno 

5 anni

Web: più facile
trovare ricambi

Il riparatore è spesso impossi-
bilitato a operare perché la
casa produttrice non forni-
sce il pezzo di ricambio,
costringendo a sostituire un
intero laptop per un solo

componente. Ma qualcuno su
internet potrebbe avere ciò che vi
serve. Ogni pezzo ha un codice
sulla superficie. Scrivetelo
sui motori di ricerca o su e-
Bay, potreste trovare chi
ve lo vende. CRISI. Continua l’impennata

della Cig: in base ai dati Inps,
a settembre il numero di ore è
aumentato del 95% rispetto
ad agosto e del 437% rispetto
a settembre 2008.            METRO

SCIOPERO. Possibili disagi per
chi viaggia in treno dalle 21 di
sabato alle 21 di domenica per
lo sciopero nazionale dei ferro-
vieri indetto dal sindacato Or-
sa. I treni a lunga percorrenza
saranno però garantiti. METRO

In breve
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6 cronaca Treni: sulla Torino-Milano rallentamenti per tutti i convogli per tre giorni
Oggi, domani e sabato rallentamenti sulla Torino-Milano, anche per l’alta velocità: i Frec-
ciarossa To-Mi delle 11.10 e Mi-To delle 14.43 percorreranno la vecchia linea . ADNKRONOS

martedì 6 ottobre 2009 • www.metronews.it

Era un annuncio a margine della presentazione di Terra madre di due edizioni fa, adesso sem-
bra arrivata la svolta: la Regione punta a portare sulle tavole di mense scolastiche, ospedaliere,
strutture assistenziali e ristorazione collettiva in genere prodotti stagionali e territoriali a filiera
corta, più sani e più economici, per dare una mano all’ambiente (togliendo camion dalle strade)
e ai produttori locali. Le aziende che aderiranno alle linee guida in preparazione di concerto fra

Sanità, Agricoltura, Ambiente e Commercio, avranno punti di merito per i bandi. METRO

Nei piatti delle mense i cibi locali
torino@metroitaly.itscriveteciTorino

pagina a cura di simona mantovanini • metro

Udienza
blindata
CITTÀ. Tribunale blindato
da stamattina per il
processo Thyssen. Iniziano
a sfilare gli imputati italia-
ni e la procura teme prote-
ste. Gli operai si sono orga-
nizzati per portare in aula
il maggior numero di tute
blu e anche i familiari del-
le vittime hanno annun -
ciato un’accoglienza “spe-
ciale”, in particolare per
l’ad Espenhahn. R.A.

Caccia al bullo
della linea 75
È morto il pensionato picchiato sabato
CITTÀ. È morto poco dopo le
18 di ieri Ercole Ferrero, 76
anni, il pensionato ricove-
rato da sabato in coma irre-
versibile all’ospedale San
Giovanni Bosco dopo esse-
re stato brutalmente pic-
chiato da un giovane di cir-
ca 16 anni su un bus della
linea 75. L’anziano era sta-
to colpito al volto, e all’ini-
zio sembrava una cosa lie-
ve, ma poche ore dopo si è
aggravato per un’emorra-
gia cerebrale ed è entrato
in coma.

La polizia sta dando la
caccia all’aggressore,
descritto dai passeggeri del

bus, e grazie alle immagini
(già sequestrate) delle tele-
camere installate sulla
linea 75 e sulla 77, l’auto-
bus che il bullo ha preso
dopo aver aggredito il pen-

sionato. La polizia ha lan-
ciato un appello al giovane
affinché si presenti spon-
taneamente in questura.

Finora è stato accertato
che l’aggressore voleva sali-
re sul bus con una bici,
nonostante il divieto, e che
ha insultato e minacciato
l’autista donna della 75;
Ferrero è intervenuto in
difesa della dipendente Gtt
ed è stato aggredito a pugni
in faccia. 

I medici non hanno anco-
ra stabilito se l’emorragia
cerebrale è diretta conse-
guenza dei pugni presi.

REBECCA ANVERSA

Botte alla ex
per strada: preso
CITTÀ. Da tempo persegui-
tava la ex, ieri il 27enne
l’ha aggredita in strada ed è
stato arrestato. La relazione
era finita per i problemi
dell’uomo con la droga. R.A.

Rogo Thyssen Centro Sindaci contro il Patto

Sindaci di centro destra e centro sinistra ieri in piazza
Castello per chiedere un allentamento del Patto di stabilità
per permettere ai comuni, soprattutto quelli virtuosi con
risorse accantonate, di pagare fornitori e avviare cantieri: in
Piemonte, secondo l’Anci, sono 131 i comuni strangolati dal
patto. Torino, che ha invece circa 3 milioni di deficit ma
rischia di vedersi rallentare i cantieri della metro, voterà
lunedì la mozione per il superamento del Patto. METRO

A
EFFE 

Su circa mille mezzi Gtt in
circolazione ogni giorno,
450 (tutti bus) sono dotati di
videosorveglianza. «L’azien-
da cerca di utilizzarli sulle
linee più a rischio»,  spiega
Gtt, anche se sulla 75 «non
ci sono stati problemi». S.M.

Bus e telecamere

Festa per i cento anni di Rita Levi Montalcini
Per i cent’anni, compiuti in aprile, lectio magistralis del Nobel Montalcini
oggi alle 16 al Carignano e incontro domani alle 10 a Palazzo Nuovo. METRO



IN REGALO IL

 DEI TUOI ACQUISTI
da spendere dal 21 ottobre al 16 novembre

Scopri il negozio Prénatal più vicino a te, ti aspettiamo!

www.prenatal.it

FINO AL 20 OTTOBRE
solo con PrénatalCard
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Ci trovi anche a Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Intra-Verbania, Novara, Vercelli

Torino
Piazza Derna, 248 ang. Corso Giulio Cesare
Tel. 011 2427564

Grugliasco (TO)
Centro Commerciale “Shopville Le Gru”
Via Crea, 10 - Tel. 011 7708803

*



8 job Inail e Politecnico di Milano, firmato l’accordo per la promozione della ricerca 
Firmata una convenzione-quadro per la promozione e lo sviluppo dell'attività di ricerca tra l'Inail e il rettore del Politecnico di Milano. «La convenzione –
spiega il presidente dell’Inail, Marco Fabio Sartori – permetterà a Inail e Politecnico l’individuazione di molteplici campi di applicazione».   LABITALIA/ADN

martedì 6 ottobre 2009 • www.metronews.it in collaborazione con                                                                   e                                               • metro 



Increscioso episodio ieri ai danni di Mario Balotelli: per oltre
90’ insulti razzisti (come la scritta «sporco negro» sotto il suo
nome) sono rimasti visibili sulla pagina di Wikipedia del
nerazzurro. Anche nel finale della pagina vi erano altri insulti
razzisti. Una volta accortisi dell’accaduto, i responsabili del
sito hanno ripristinato la pagina precedente. GIORGIO SIGON

«Se si commettono degli errori, bisogna ammetterli.
C’è stato un difetto di coordinamento: responsa-

bilità mia». Giancarlo Abete, n°1 della Figc, si
è espresso così a “Gr Parlamento” sul

“caso” legato al minuto di raccoglimen-
to per le vittime di Messina. METRO

Balotelli “negro” per 90’ Abete si scusa sul silenzio

Sport
Un tribunale svizzero sospende provvisoriamente la maximulta ad Adrian Mutu
Il tribunale federale svizzero ha sospeso provvisoriamente la maxi-multa di 17 milioni
inflitta dal Tas di Losanna ad Adrian Mutu. Lo rivela il sito romeno Sport.ro. METRO

Mazzarri e Montali: “doppia M” per il Napoli, Donadoni al capolinea
Mazzarri in panchina e Montali diggì: De Laurentiis sta varando in queste

ore la coppia che guiderà il Napoli. Donadoni al capolinea. METRO

sport 9
www.metronews.it • martedì 6 ottobre 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

La Juventus
si scopre
vulnerabile
BASKET. Il giorno dopo la
batosta di Palermo ha il
sapore amaro: Diego non si
capacita di essere stato
sostituito dopo un’ora di
partita e con la squadra sot-
to di due gol, Ferrara ne
parla come di una scelta
non dettata da motivi fisi-
ci, la squadra appare
nervosa e un po’ spaesata.
Nel frattempo, voci sempre
più insistenti indicano in
Blanc il prossimo presiden-
te al posto di Cobolli Gigli e
Montali verso Napoli. Fatto
sta che la Juve si guarda
intorno e si scopre vulnera-
bile dopo essersi creduta
imbattibile o quasi. D.L.

Il ct Barbolini: “Obiettivi? Il Mondiale e Londra” 
VOLLEY. «Una cavalcata incredi-
bile». Massimo Barbolini, ct del-
la Nazionale femmi-
nile di pallavolo,
esulta per il trionfo
della selezione
azzurra agli Europei.
«È stato un risultato
eccezionale per il
suo valore e per il
modo in cui è stato
ottenuto», spiega il
commissario tecni-
co. Le azzurre hanno trionfato
battendo in finale l’Olanda per
3-0 e chiudendo la rassegna con-

tinentale con un percorso net-
to. «Questa Italia ha un blocco

che può arrivare alle
Olimpiadi, ma non
dobbiamo adagiarci.
Bisogna lavorare per
inserire nuove gioca-
trici: pensiamo ai
Mondiali 2010, ma
possiamo arrivare
con questo gruppo a
Londra 2012», aggiun-
ge. «Il gruppo è cre-

sciuto negli anni, passando
anche attraverso la delusione
olimpica di Pechino 2008. Que-

st’anno ha vinto i Giochi del
Mediterraneo e gli Europei: al
di là del valore delle atlete, c’è
una gran voglia di lavorare»
conclude  il ct.  

Insomma, nel disastro degli
sport di squadra di questo 2009
(dalla mancata qualificazione
agli Europei di basket, alla
magra  degli uomini del volley:
10° posto,  alla figuraccia degli
azzurri di Lippi alla Confede-
ration Cup), l’impresa del vol-
ley femminile è una boccata
d’ossigeno per tutto lo sport ita-
liano.         METRO

L’esul-
tanza delle
azzurre sul
taraflex di Lodz
(Polonia) dopo
il trionfo gli
Europei.

Le magnifiche sei titolari del-
la finale di domenica contro
l’Olanda: da sinistra
Eleonora Lo Bianco, Anto-
nella Del Core, Jenny Baraz-

za, Tai Aguero, Francesca Pic-
cinini e Simona Gioli.

Blanc nuovo n°1?

Per fortuna
il pareggio
è nella coda
CALCIO. Finisce in parità la
gara dell’Olimpico tra Tori-
no e Ancona. Un 1-1 che
poteva essere considerato
poca roba alla vigilia del
match ha oggi il sapore del
successo. Nel posticipo del-
l’ottava giornata i granata
vanno sotto all’89°: è
Schiattarella, con un boli-
de dai 25 metri, a far presa-
gire il peggio. Ecco però
venire a galla il tanto infla-
zionato cuore Toro. Basta-
no i 5’ di recupero concessi
dall’arbitro per assistere al
miracolo: Gasbarroni cros-
sa nell’area avversaria dove
Bianchi (94°) è bravo a svet-
tare per il pari finale. M.B.

Torino-Ancona 1-1

L’oro agli

Europei  

consacra un

super team

“E ora l’Olimpiade”

CALCIO. Niente tv per Ucraina-
Inghilterra. La sfida di sabato,
valida per le qualificazioni ai
Mondiali 2010, sarà visibile
solo sul web, www.ukraine-
vengland.com. Chi vuole
gustarsi la gara dovrà sborsa-
re 4,99 sterline (11,99 sterline
nel giorno del match). METRO

GIOCHI. «Non parliamo di
costi, ma di investimenti»:

così il presidente Lula ha pre-
cisato la sua posizione sulle
somme che verranno stanzia-
te per i Giochi di Rio. METRO

SCHERMA. Luigi Tarantino ha
vinto il bronzo nel torneo di
sciabola ai Mondiali di scher-
ma di Antalya, in Turchia.
L'azzurro è stato sconfitto in
semifinale dal tedesco Nico-
las Limbach, per 15-9. METRO

In breve

“È
stata
una

cavalcata
incredibile”.
Massimo
Barbolini
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CALCIO. Alla fine del consi-
glio di Lega, verso sera, si
scoprono le cose migliori,
specialmente se l’interlocu-
tore è il n°1, Maurizio Beret-
ta, e l’argomento è serio: il
fair play finanziario. La nuo-
ca etica dei bilanci “pallo-
nari” nasconde un altro, l’en-
nesimo, Inter-Juve ad alta
tensione. Le nuove regole
della finanza calcistica vara-
te dall’Uefa verranno rece-
pite serenamente? Non pro-
prio. Ecco la risposta di
Beretta:  «La Uefa ha esplici-
tato e individuato gli obiet-
tivi: sono condivisibili. Devo-
no portare al controllo dei
costi e alla sostenibilità del
calcio. Penso, tuttavia, che
ora sia il caso di passare dagli
enunciati agli obiettivi e per

questi servono modi, regole
e tempi da costruire con un
percorso di forte condivi-
sione. Ha fatto una relazio-
ne al consiglio l’ad dell’In-
ter Ernesto Paolillo, ma sarà
affiancato da tutti quelli che
vogliono portare contribu-
ti. Il tutto per cercare il modo
di introdurre nel calcio ita-
liano i criteri esposti dal-
l’organismo continentale.
L’obiettivo di Platini è diffi-
cile da non condividere. Il
problema è che va portato
nella nostra realtà: avrà
impatti sulle situazioni con-
solidate». La designazione di
Paolillo è un’anomalia non
trascurabile. La codifica del
nuovo calcio sostenibile in
“salsa italica”, infatti, è sta-
ta affidata all’esponente di

una società che è abituata a
non rispettare quel tipo di
politica per poi ripianare con
cospicue ricapitalizzazioni
(con tutti i diritti di farlo) gli
ingenti disavanzi. Alla Juve
pare non siano felicissimi
visto che da anni la Signora

si muove come un’azienda
oculata e che si regge solo
sui propri risultati econo-
mici. Il match è aperto.

10 sport Raikkonen: “Nel 2010 voglio una macchina che mi dia chance per vincere. Altrimenti...”
I tormenti di Kimi Raikkonen: «Non ho un contratto per il 2010, ma una cosa posso dire. Nel 2010
voglio avere una chance di vincere. Altrimenti... Non voglio correre per il decimo posto». METRO

“Le Monde” rivela: al Tour test “morbidi” per l’Astana
“Le Monde” ha rivelato che al Tour 2009 sarebbero stati effettuati

test antidoping troppo blandi nei confronti dell’Astana. METRO 

martedì 6 ottobre 2009 • www.metronews.it metro

CALCIO. L’Italia si è qualifi-
cata per i quarti del Mon-
diale Under 20 in Egitto. Gli
azzurrini di Rocca hanno
sconfitto agli ottavi la Spa-
gna per 3-1. 

L’Italia, in 11 contro 10 dal
28° per l’espulsione di Botia,
ha sbloccato il risultato al
55° con Mattia Mustacchio e
ha raddoppiato al 61° con
Andrea Mazzarani. La Spa-
gna ha accorciato le distan-
ze al 65° su rigore, concesso
per un fallo di Albertazzi su
Herrera e trasformato con

un “cucchiaio” da Aaron.
All’84° l’arbitro ha conces-
so un 2° rigore agli iberici
per un fallo di Bruscagin su
Aaron, ma stavolta Fiorillo
ha parato il tiro dell’attac-
cante delle “furie rosse” sal-
vando così il risultato. All’87°
Mustacchio ha siglato la dop-
pietta personale che è val-
sa all’Italia il definitivo 3-1.
Oggi si scopriranno gli
avversari  dell’Italia ai quar-
ti di venerdì: Ungheria e
Rep. Ceca vanno in campo
alle 20. ADNKRONOS

“Il fair play di Platini 
è tutto da verificare”
Beretta a Metro: “L’etica
finanziaria va adattata 
alle nostre società”

Maurizio
Beretta, 54
anni, ex dg di
Confindustria.
Sopra Blanc e
Paolillo.

Mattia Mustacchio, eroe di giornata con una doppietta, beffa
per il 3-1 in contropiede il n°1 della Spagna Sergio Asenjo. 

Mondiale U20: azzurri ai quarti 

L’Inter

studia la via

del calcio

sostenibile

Fiorillo e Mustacchio
Ipnotizzano la Spagna

Iberici

battuti
3-1

FRANCESCO FACCHINI
francesco.facchini
@metroitaly.it
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Alessandra vola al primo posto
“Senza Nuvole”, il nuovo album di Alessandra Amoroso, è

entrato direttamente al primo posto in classifica. METRO

“Transformers 3” si farà

12 spettacoli

Con oltre 800 milioni di dollari d’incasso, ogni attrito s’appia-
na. Così, Michael Bay ha accettato di dirigere il terzo episodio
di “Transformers”. Nel cast anche la splendida Megan Fox,
l’attrice con la quale aveva giurato di non lavorare mai più
dopo gli insulti volati a mezzo stampa. Completa il cast Shia
LaBeouf. Il film arriverà al cinema a luglio 2011. METRO

martedì 6 ottobre 2009 • www.metronews.it   pagina a cura di andrea sparaciari • metro

Spettacoli

Fiorello 
con la Clerici
a Sanremo
TV. Fiorello al fianco di
Antonella Clerici in una
delle serate di Sanremo
(16-20 febbraio)? Per “Tv
sorrisi e canzoni” sì, e a
breve dovrebbe arrivare la
firma. E lo showman ieri è
stato anche criticato da
Paolo Bonolis che, sulla
sua scelta di andare a Sky
per innovare, ha detto:
«Per ora il programma di
Fiorello sempre quello è.
‘Sta libertà di innovare che
ce la facesse vede’». METRO

CINEMA. Un bambino con le
ali per salvarsi, per volare
alto in una famiglia prole-
taria stretta dentro una vita
grigia. Ma in questo “Ric-
ky” il regista François Ozon
(dal 9 sui nostri schermi),
non è solo di fantasia che
salva la vita che vuol par-
lare: «Il cuore della pelli-
cola sta nell’idea della
maternità oggi trop-
po idealizzata e,
invece, piena di
ombre, di pro-
blemi per una
madre. 
E anche per
un padre, per-
ché anche per
l’uomo oggi è dif-
ficile spesso trovare un suo
posto, una nicchia tra
madre e figlio. E di questo
parlerò anche nel mio pros-

Lo showman siciliano. 

Una scena del film.

Festival Il bimbo con le ali
riscopre la famiglia

simo film». Ma non è tut-
to: perché il film che

parte buio come
una favola dei
Grimm, diventa
pian piano un
inno alla famiglia.

E chi se lo sarebbe
mai aspettato da

Ozon? «Direi che, dopo
averla massacrata, volevo
anche dire della famiglia
che ha molte cose positi-
ve». SILVIA DI PAOLA

“Ricky” 

di Ozon, 

dal 9 ottobre

al cinema 

TheBloody 
Beetroots

A “Scalo 76 Talent” oggi c’è Paola Turci 
Paola Turci, nelle radio con “Attraversami amore” tratto dall’omonimo album,
è l’ospite d’onore di oggi per “Scalo 76 Talent”, dalle 16.40 su Rai Due. P.P.

Il dj Sir Bob Cornelius Rifo.

O
LYC

O
M

MUSICA. È uno degli italiani
più famosi nel mondo musi-
cale Usa, anche se da noi è
semi sconosciuto. Le sue pro-
duzioni hanno fatto da
colonna sonora a “CSI
Miami” e a vendu-
tissimi videogiochi
come Fifa ’09 e Nba
2009: è il dj e produt-
tore Sir Bob Cornelius Rifo,
che si nasconde dietro allo
pseudonimo “The Bloody
Beetroots” (letteralmente,
barbabietole sanguinanti).
Trentadue anni, di Bassano
del Grappa, ora porta la sua
musica anche in Italia gra-

zie all’album “Romborama”.
Copertina disegnata da Tani-
no Liberatore e tra le colla-
borazioni Marracash.
Perché un alter ego?

–Mi piace avere delle mul-
tiidentità: nei personag-
gi metto le mie diverse
inclinazioni musicali.

I fumetti quanto hanno
influenzato la sua musica?
–Moltissimo, sono cresciu-
to leggendo Frigidaire e il
violento RanXerox di Libe-
ratore ha condizionato il
mio approccio.
The Bloody Beetroots indos-
sa una maschera…

–Sì, perché crea un’identità
precisa e il personaggio è
subito riconoscibile.
È molto più noto all’estero
che in Italia. Come sarà accol-
to “Romborama”?
–Spero faccia capire che è
possibile fare una musica
che non deve per forza esse-
re definita in un genere.
Qui le piacerebbe collabora-
re con una serie tv?
–Mi piacerebbe di più lavo-
rare per un documentario
sull’Italia e su come si evol-
ve: il Paese sta implodendo,
ma nessuno se ne accorge. 

CRISTIANA SALVAGNI

“Così ho conquistato Grissom e soci”

Da Bassano

del Grappa 

a CSI Miami 







Alla scoperta di Palazzo Madama 
L’arte multiforme del Medioevo piemontese, il ritratto d’uomo di Antonello da Messina e la grande stagione del baroc-
co. È il menù proposto dal museo Palazzo Madama. L’ingresso è gratuito, la visita guidata costa 3 €. Ore 11. METRO
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CINEMA. Si conclude domani
la rassegna “Manga Impact”
al Cinema Massimo. Un’ini-
ziativa, la prima così com-
pleta in Italia con il meglio
dell’animazione giappone-
se, che ha riscosso un otti-
mo successo di pubblico,
sempre numeroso alle pro-
iezioni. Grande affluenza
anche per la mostra alla
Mole Antonelliana, che
invece resterà aperta
fino al 10 gennaio.
Oggi alle 18.15
sono in program-
ma gli “Anima-
trix”, un’antologia
di cortometraggi
ispirati alla saga di
“Matrix”. Alle 20.30 “The
Skycrawlers” (2008), il più
recente lavoro di Mamoru
Oshii, uno degli autori più
importanti del cinema
d’animazione e alle 22.40

Il cartoon
conquista
i torinesi 

“Jin-Roh: uomini
e lupi” (1999) di

Hiroyuki Ofiura. Domani
alle 18.15 “Cowboy Bebop”
(2001) di Shinichiro Wata-
nabe, ambientato su Marte
nel 2071: una cisterna che
si ribalta sull’autostrada fa

temere un attacco terrori-
stico al governo marziano.
Mentre l’equipaggio del
Bepop vede nella taglia sui
colpevoli l’occasione per
risolvere i propri problemi.

Info www.museocinema.it.
NICOLA FALCINELLA

TEATRO. Una favola musica-
le che ha incantato tutti,
ragazzi e adulti. È “Il
sogno del piccolo
imperatore” di Gian
Mesturino e con le
musiche originali di
Enrico Messina che torna
al Teatro Gioiello, da oggi
all’11 ottobre, inauguran-
do così il cartellone “Even-
ti d’autunno”. Sul palco gli
attori Alberto Barbi, qui
impegnato anche come
regista dello spettacolo,

Franco Vaccaro e un cast di
giovanissimi talenti pron-

ti a raccontare la sto-
ria di una ragazzina
cinese che vive nel-
la Torino di oggi e

che sogna d’un giova-
ne principe della Cina anti-
ca destinato a diventare un
grande imperatore. Ma che,
nel suo cuore bambino, è
lontano da qualsiasi aspi-
razione al comando e alla
conquista. Info: 011 5805768

ANTONIO GARBISA

Traviata, un giro
nel backstage
LIRICA. Aspettando “La tra-
viata” di Verdi che inaugu-
rerà la stagione del Regio,
dal 14 al 28 ottobre, si può
conoscere da oggi a giove-
dì meglio il Teatro. Come?
Con una visita guidata,
alle 15.30, “Il Regio dietro
le Quinte”, che, al costo di
6 euro, mostrerà il back-
stage di questa importan-
te macchina teatrale. 

Info: 011 8815557  A.G.

Bersani
Il cantautore di Cattolica
Samuele Bersani incontrerà
oggi alle ore 18 i fan alla
Fnac Torino Centro (via
Roma 56)  per presentare il
nuovo album “Manifesto
abusivo”, uscito la settima-
na scorsa. 
METRO

La bimba che sognava
un “piccolo imperatore”

Una scena de
“Il sogno del

piccolo
imperatore”,

la favola
scritta da

Misurino e
musicata da

Messina, che
oggi inaugu-
rerà il cartel-
lone “Eventi
d’autunno”.     
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Un fotogramma tratto da “Metropolis”. 
La rassegna

chiude

domani

Fino all’11

al Teatro

Gioiello

MangaManga

I film a Torino Le sale
Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Chéri .-.
Solferino • Il cattivo tenente -
Ultima chiamata New Orleans
.-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Baaria .-.-.
Sala • District  .-.-
.-.
Sala • Biancaneve e gli  nani
.-.
Il mio vicino Totoro .-.-
.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •G-Force D .-.-
.
Pelham -- .-.
Sala • Basta che funzioni .-
.-.-.-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
L’artista .-.-.-.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Baaria .-.
Un amore all’improvviso .-
.-.
L’era glaciale  .-.-.
G-Force .-.
District  .
Bastardi senza gloria .-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Baaria .-.
Baaria .
Sala Ombrerosse• Basta che fun-
zioni .-.-.
Boys don’t cry .

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Bastardi senza
gloria .-.-.
Eliseo Blu• La ragazza che giocava
con il fuoco .-.-.-
.
Eliseo Rosso• Un amore
all’improvviso .-.-.-
.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.

Il mio vicino Totoro .-.-
.-.
Uomini che odiano le donne .

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Videocracy .-.
Erba • Vedi Teatro

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Baaria .-.-
. (sott.it.)
Sala Chico• Basta che funzioni
.-.-.-.-.
Sala Harpo• La ragazza che gioca-
va con il fuoco .-.-.-
.

Gioiello via Cristoforo Colombo
bis - tel.
Riposo

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •L’era glaciale  D .-
.-.
Basta che funzioni .-.
Sala • Basta che funzioni .-
.-.
L’era glaciale  .-.
Sala • Il grande sogno .-
.-.-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
I love Radio Rock .-.-
.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Bastardi senza gloria
.-.-.
Sala • L’era glaciale  D .-
.-.-.
Sala • G-Force D .-.-
.
Pelham -- .
Sala • District  .-.-
.-.
Sala • Bastardi senza gloria
.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Baaria .-.-
.
Massimo • The Informant! .-
.-.-.
Massimo • Adolescence of Ute-
na .

District  .
Ricatto d’amore .-.
Basta che funzioni .-.
Il grande sogno .-.-.
Pelham -- .-.-.-
.
Segnali dal futuro .-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Baaria .
Vincere .
Bastardi senza gloria .
G-Force D .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Baaria .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •District  .
Italia • Bastardi senza gloria
.

Ritz - tel.
Basta che funzioni .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Mercoledì :The reader .-
.

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Questione di cuore .-.

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Baaria .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Baaria .
Sala • Bastardi senza gloria
.
Sala • Basta che funzioni .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  •Il grande sogno .-
.
Bastardi senza gloria .-.
Baaria .-.

Animatrix . (sott.it.)
The Sky crawlers . (sott.it.)
Jin-Robin: Uomini e lupi .
(sott.it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Baaria .-.-.
Sala • District  .-.-
.-.
Sala • Pelham -- .-.-
.-.
Sala • L’era glaciale  .-.-
.-.
Sala • G-Force D .-.-
.
L’era glaciale  D .
Sala • Un amore all’improvviso
.-.-.-.
Sala • Whiteout - Incubo bianco
.-.-.-.
Sala • Segnali dal futuro .-
.
Basta che funzioni .-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Racconti dell’età del-
l’oro .-.-.-.
Nazionale • Cosmonauta .-
.-.-.

Nuovo corso d’Azeglio  -
tel.
Riposo

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
Biancaneve e gli  nani .-
.-.
La ragazza che giocava con il fuo-
co .-.
G.I. Joe: La nascita dei Cobra .
Basta che funzioni .-.-
.
Whiteout - Incubo bianco .-
.-.
L’era glaciale  .
Segnali dal futuro .-.-
.-.
L’era glaciale  D .-.-
.-.
Bastardi senza gloria .-.-
.-.-.-.
Baaria .-.-.
District  .-.-.-.
G-Force D .-.-.-
.-.
Un amore all’improvviso .-
.-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •L’era glaciale  D .-
.-.-.
Reposi • G-Force D .-.-
.-.-.
Reposi • Bastardi senza gloria
.-.-.
Reposi • The Informant! .
Il grande sogno .-.-.
Reposi • Un amore all’improvvi-
so .-.-.-.
Reposi • Basta che funzioni
.-.-.-.
Reposi • Ricatto d’amore .-
.-.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •La ragazza che giocava con
il fuoco .-.-.-.
Sala • Bastardi senza gloria
.-.-. (sott.it.)
Sala • Tris di donne e abiti nuzia-
li .-.-.-.

Fuori città 
GRUGLIASCO

Auditorium  Martiri via
Olevano  - tel.
Il papà di Giovanna .-.
BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •District  .-.-.
Sala • Pelham -- .-.-
.
Sala • L’era glaciale  D .
G-Force D .-.-.
Sala • Baaria .-.
Sala • Whiteout - Incubo bianco
.-.-.-.
Sala • Baaria .
Sala • L’era glaciale  .
Sala • Bandslam - High School
Band .
Ricatto d’amore .-.
Sala • Un amore all’improvviso
.-.-.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Riposo

CESANA TORINESE

SanSicario - tel.
Riposo

CHIERI

Splendor - tel.
Riposo

CHIVASSO

Moderno - tel.
G-Force .
Ricatto d’amore .

Politeama - tel.
Baaria .

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Riposo

GIAVENO

San Lorenzo (Giaveno) -
tel.
Vuoti a rendere .
IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Bastardi senza gloria .

Boaro - Guasti - tel.
Vuoti a rendere .-.-.-
.

Politeama - tel.
Baaria .

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... 
Bastardi senza gloria .-.-
.
Bastardi senza gloria .-.-
.
Bastardi senza gloria .-.-
.
Whiteout - Incubo bianco .-
.-.-.-.
Biancaneve e gli  nani .-
.-.-.
Un amore all’improvviso .-
.-.-.-.
G-Force .-.-.-.-
.
G-Force .-.-.
L’era glaciale  .-.-.-
.-.
G.I. Joe: La nascita dei Cobra
.-.
Baaria .-.-.
Baaria .-.-.
La ragazza che giocava con il fuo-
co .-.-.-.
District  .-.-.-.

PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it
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Neeson galeotto per Paul Haggis
CAST. Ci sarà anche Liam Neeson in “The Next Three Days” (“I prossimi tre
giorni”) di Paul Haggis, accanto a Russell Crowe ed Elizabeth Banks. Lo
rivela “Variety”. Crowe è un professore che tenta di salvare la moglie
incarcerata per un caso di omicidio. Mentre Neeson sarà un galeotto
esperto di evasioni. Neeson è al momento impegnato sul set di “A-Team”
di Joe Carnahan, dove interpreta Hannibal Smith. ADNKRONOS

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it
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Film visti per voi il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1 Perdibile

Ungiallo sbiadito
nel ghiaccio
Titolo:Whiteout – Incubo
bianco
Regia: Dominic Sena
Cast: Kate Beckinsale
Giudizio:11
Protagonista assoluto è il
bianco. Il bianco dell’An-
tartide. Ispirato all’omo-
nima graphic novel di
Greg Rucka e Steve
Lieber, il lungometraggio
procede senza sorprese e
vede la bella Beckinsale,
il personaggio principale,
indagare su un caso di
omicidio prima che arrivi
il freddo inverno. Domi-
nic Sena (“Codice
Swordfish”) si affida
all’ambiente per mettere
in scena un action-thril-
ler che ha qualcosa di
televisivo (non in senso
positivo) ed effetti specia-
li trascurabili, e che vive
grazie al freddo polare.

Animazione

Titolo: G-Force – Superspie
inmissione
Regia: Hoyt Yeatman
Giudizio:11
Finalmente è arrivato il
vero 3D. Dopo numerosi
tentativi nei quali anche
una creatività eccelsa non
dava però i migliori risul-
tati, “G-Force” attraverso
questa nuova tecnologia
riesce ad avvolgere lo spet-
tatore. Non stiamo quindi
parlando di una di quelle

pellicole dove il 3D è al ser-
vizio di una sceneggiatura
vincente (Pixar ad esempio
ha presentato “Toy Story”
in 3 dimensioni), ma dove
il 3D è l’elemento diffe-
renziante.
In “G-Force” infatti non è la
storia ad affascinare, una
scelta voluta, perché la pro-
duzione si è concentrata
sul coinvolgimento tecno-
logico. E l’effetto è strabi-
liante.

Un 3D da mozzare il fiato
Un’immagine del film di Hoyt Yeatman.

Drammatico

Sontuosa Sicilia
per Tornatore
Titolo: Baaria
Regia: Giuseppe Tornatore
Cast: Francesco Scianna
Giudizio:111
Giuseppe Tornatore è uno
dei pochi registi italiani
che hanno un
grandissimo senso del
cinema. “Baaria” è infatti
un’opera sontuosa, molto
personale, in cui la Sicilia
rappresenta il micromon-
do del regista, che lo
innalza a luogo universale
della vita. Con un cast
vastissimo (da Raoul Bova
alla Bellucci, da Lo Verso a
Beppe Fiorello), il film
alternamomenti lirici ad
altri meno convincenti
dovuti ai numerosi temi
trattati. “Baaria” è un
kolossal costato 25milioni
di euro che avrà il merito
di portare nel mondo l’im-
magine del nostro Paese.

Azione Drammatico

Pitt versione
nazi-killer
Titolo: Inglorious Basterds
Regia: Quentin Tarantino
Cast: Brad Pitt
Giudizio:1111
Sono trascorsi 17 anni da
“Le iene”, 15 da “Pulp Fic-
tion”, 5 da “Kill Bill” e
Tarantino è maturato, ha
reso la narrazione più flui-
da ed è diventato più acces-
sibile. La voglia di rischia-
re però non l’ha persa e la
sua visione della guerra è
unica, vibrante, ironica,
violenta, vi si trovano rife-
rimenti agli anni ’40 e a “La
sporca dozzina”. Imperdi-
bile Brad Pitt nella parte
del Nazi-Killer. “Inglorious
Basterds” è un grandefilm,
di quelli che va visto in
sala, che riconcilia con il
cinema e che dimostra
come una storia già scrit-
ta, con Quentin, sia una
storia tutta da vedere.

Uncapolavoro
venti anni dopo
Titolo: Il mio vicino Totoro
Regia: HayaoMiyazaki
Giudizio:111
“Totoro” è uscito in Giap-
pone oltre 20 anni fa. Ora,
finalmente, esce anchenel-
le nostre sale. HayaoMiya-
zaki, il genionipponico del-
l’animazione a 2 dimen-
sioni (ormai è necessario
specificarlo) realizza un
filmper bambini, delicato,
popolato di esseri meravi-
gliosi, immerso nell’am-
biente.
Ci sono tematiche che toc-
cano ognuno di noi, anche
se sono i più piccoli che si
divertiranno di più.
E ogni tanto, come nella
grande tradizione del-
l’animazione, è meravi-
glioso guardare un film
semplice che prende vita
grazie a una grande crea-
tività.





«Chiambretti Night» Italia  ore .
Tra le donne di Chiambretti c’è la Playmate italiana di febbraio, Micol Ronchi

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. La prova del cuo-

co Varietà
. Telegiornale 
. Tg  Economia 
. Festa italiana Att.
. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta 

.  Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Estr. del Lotto 
. Tg  . 
. Criminal minds Tf
. Law & order Tf 

. Flash Notiziario
. Lovetest
. Flash Notiziario
. Busted
. Room Raiders
. Flash Notiziario
. Reaper Telefilm
. Randy Jackson

presents 
. From G’s to

Gents
. Flash Notiziario

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regio-

ne. Tgr Meteo 
. Blob 
. Le storie di

Agrodolce SO
. Un posto al sole 
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show
. Tg Linea notte

. Uomini e donne 
. Amici 
. Pomeriggio cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg  Notte

. Cartoni animati
. Studio Aperto 
. Studio Sport 
. La vita secondo

Jim Telefilm
. I Simpson
. Il colore dei sol-

di Quiz
. Chiambretti

night Varietà
. Studio aperto 

. Sentieri O
. L’amante indiana

Film  
. Tg - Telegiorna-

le Notiziario
. Tempesta

d’amore Tn
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. End Game Film

(azione, ) 

MTV
. Operazione Cice-

ro Film
. Movie flash
. Stargate SG- Tf
. Atlantide Doc.
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo 
. The district Tf
. Victor Victoria
. Tg La Notiziario
. Movie flash

LASATELLITE

. Un medico in
famiglia 
Serie. I nonni tornano
a casa per Natale e Li-
bero (Lino Banfi) porta
ad Elena un cavallo.
Ciccio accompagna al
maneggio la sorella

. Ballarò
Attualità. Giovanni
Floris affronta temi di
strettissima attualità.
La copertina satirica è
affidata, anche que-
st’anno, a Maurizio
Crozza

. Senza traccia
Telefilm. Una donna
scompare dalla circola-
zione dopo una spara-
toria che ha avuto
come teatro un ufficio.
Malone (Anthony La-
Paglia) indaga

. L’onore e il ri-
spetto - Parte seconda
Serie. Tonio e Carmela
decidono di sposarsi
con la benedizione di
zio Fred (Ben Gazzara),
che designa Fortebracci
come suo successore

. Le Iene Show
Varietà satirico. Tra le
Iene di sempre c’è En-
rico Lucci, nel pro-
gramma già dalla
prima edizione del
. Conducono Luca
e Paolo con Ilary Blasi

. Danni collate-
rali
Film. Dopo aver perso
la famiglia in un at-
tentato, il pompiere
Schwarzenegger de-
cide di farsi giustizia e
si reca in Colombia

. RAISAT CINEMA
Squadra spe-
ciale 
magnum  Film
MGM È solo
l’amore che
conta Film
SKY MAX Direct
Contact Film

. SKY MANIA
Ricomincio da
capo Film

SKY FAMILY Il mio
ragazzo è un
bastardo Film
SKY CINEMA 
Piacere Dave
Film

. SKY HITS Die
Hard - Vivere o
morire Film

. SKY MAX Le
morti di Ian
Stone Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

Warren Miller
Films Sport

. DAHLIA SPORT
Fight sports:
Wide World
Fights Sport

. JOI Law & order:
Unità speciale
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
In harm’s Way 

. JOI Dr. House
Telefilm

. DAHLIA SPORT
Poker World
Open III Sport
STEEL Blade Film

. MYA One Tree
Hill  Telefilm

. DAHLIA XTREME
Bodog Sport

. JOI Dr. House
Telefilm

Stasera in TV. martedì  ottobre 

Parole crociate

Orizzontali
. Quello della siringa è cavo - . Ha scritto "Le memorie di Adriano"
- . Il granoturco - . Assenso senza senso - . Lato di edificio - .
La provincia di Este (sigla) - . La terza nota - . Sua Maestà (sigla)
- . Un Riccardo direttore d'orchestra - . Orchestre di paese - .
Una funzione trigonometrica (abbr.) - . Originaria dello stesso
luogo - . Porre domande... da giornalista - . Temporalmente dis-
continuo - . Castagne cotte sulla brace - . La prima e l'ultima di
cinque - . In quel luogo - . Ippodromo milanese - . Lo subirono
molti santi - . Esclamazione di ribrezzo - . Famoso parco di
Vienna - . Una Meg di Hollywood - . Marionetta siciliana - .
Particolare insignificante - . Il sangue nei prefissi - . La sigla...
yankee - . Insieme di elementi da montare
Verticali
. Spaziosi - . Il Lerner giornalista - . Le vocali in cocci - . Iniziali della
Vanoni - . Una memoria del computer (sigla) - . Come sopra in breve
- . Tremendamente disgustosi - . Una Carol dello schermo - . Ardita
impresa aviatoria - . Demolito pezzo per pezzo - . Privare di alcune
facoltà, con intervento giudiziario - . Mettersi le vivande nel piatto -
. Era ritratta nell'ultima banconota da mille lire - . Una qualità sem-

pre apprezzata - . Uno strato interno
della cute - . Le sedi per le pietre pre-
ziose - . Uccelletti canori nostrani - .
Rappresentare nel dipinto - . Quella
principale è l'aorta - . Fine della tour-
nèe - . Un seme delle carte napole-
tane - . Scrisse "Il padrone delle
ferriere" - . Un agrume ibrido - .
Con una coppia forma il full - . Il li-
quore della Giamaica - . Grosso ru-
minante himalaiano - . Simbolo del
sodio - . La fine di marzo

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Mi ha molto
“preso” il
dibattito sulla

libertà di stampa in Ita-
lia a “Niente di
Personale”, bel rotocal-
co di Antonello Piroso
su La7. A confrontarsi,
Rina Gagliardi, Maria
Giovanna Maglie, la
bravissima Antonella
Rampino della “Stam-
pa”, sua soavità Barbara
Palombelli; la quale ci
ha rassicurato: grazie
ad internet, la libertà
non è a rischio. Basta
aprire un blog o un
sito, come fece lei nel
2000. Certo è facile
esprimersi sulla Rete
avendo in tasca sontuo-
si contratti con “Repub-
blica” o il “Corriere”, o
addirittura Mediaset e
Rai in contemporanea.
Chi si fa carico di spie-
garlo alla signora?

lettere@metroitaly.it

Suaserenità
Palombelli

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Gio-
ve sestile permette di
rimediare a imprudenze

e distrazioni, che vi procurate con
atteggiamenti arroganti. Mettete
più entusiasmo in ciò che fate l’esi-
to potrebbe stupirvi.

Toro 21/4–21/5. La
Luna, nel segno, Mercu-
rio, Venere e Marte,

sempre amici, regalano una gior-
nata coi fiocchi. Non vi state anno-
iando ma dovete esser più conviti
della strada intrapresa. Novità.

Gemelli 22/5–21/6.
Sole e Giove sembrano
esser gli unici astri che si

sono ricordati di voi. Non è poco!
Difatti siete ottimisti e ben decisi
ad ottenere ciò cui aspirate. Ci riu-
scirete prestissimo! Sera mah!

Cancro 22/6–22/7.
Soddisfazioni in amore e
lavoro sono assicurati.

Oggi anche la Luna vuol spianare
la strada in amore e lavoro, allora
datevi da fare, senza trascurare la
salute. Sera piacevole.

Leone 23/7–22/8. Siete
innervositi dalla Luna e
non molto convinti di ciò

che fate. Il Sole vi rende più vitali,
dovete solo temporeggiare e vin-
cere i dubbi. Valutate meglio le
spese e risposate la sera.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna s’affianca agli
astri che stanno facen-

do recuperare energia e fiducia.
Giornata interessante e piace-
vole. Amore e lavoro stanno
riprendendo quota e la sera è
divertente.

Bilancia 23/9–22/10.
Buon compleanno. Siete
d’umore migliore ma

non per questo meno polemici e
imprudenti. Più diplomazia e un
po’ più di riguardo per affetti acce-
lererebbero la riuscita. Sera buona.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna ostile vi rende
più malinconici. Non tra-

scurate la forma fisica e l’alimenta-
zione e godetevi le schiarite che,
sicuramente, non mancano in
amore e lavoro. Sera un po’ fiacca.

Sagittario 23/11–21/12.
Stanno per finire i transi-
ti ostili d’astri veloci che,

ultimamente vi hanno penalizza-
to. Siete più vitali e ottimisti, ma
non per questo meno egoisti e
distratti. Sera animata, paricolare.

Capricorno 22/12–20/1.
Luna, Mercurio e Venere
sono gli astri che

permettono di rimediare all’impru-
denza e alla tendenza a polemizza-
re. Anche se avete ragione non è
necessario puntualizzare. Sera sì.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna ostile rende la
giornata un po’ faticosa.

Astri importanti vi stanno aiutan-
do ad ottenere molto ma dovreste
esser più convinti di ciò che fate.
Riposo la sera è meglio!

Pesci 19/2–20/3. Luna
e Marte rendono la
giornata interessante.

Siete più sicuri ed agguerriti,
ben decisi a voltar pagina. Non
è necessario strafare, più
riguardo per gli affetti e meno
distrazione.

L’oroscopo

Sull’Italia alta pressione. Il Nord risulta
però lambito da correnti umide emode-
ratamente instabili provenienti da ovest.
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Al Centro, al Sud e sulle Isole bel tem-
po, salvo nubi di poco conto e senza
precipitazioni. AlNordnubi sparse, più
intense su Alpi e Liguria,
dovesarannopossibili iso-
late piogge. Caldo per
la stagione, specie al
Centro-Sud.

di Cristina Bellardi Ricci

Nubi al Nord, sole altrove
L’espansione di una cellula di alta pressione subtropicale
favorirà per l’intera settimana condizioni di tempo soleggia-
to al Sud e su buona parte del Centro. Le temperature saran-
no miti e di stampo quasi estivo. Al Nord transiteranno inve-
ce alcuni corpi nuvolosi che potranno dar luogo a qualche
breve pioggia, soprattutto su Liguria e Alpi orientali.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Maria Teresa
Bagnardi, 58 anni,
impiegata,
Torino:
“Non molti. Ven-
gono tanto pubbli-
cizzati, non so se
sono davvero bio.”

Calogero Pidalà,
57 anni, impren-
ditore, Roma:
“Sì, amo il natura-
le. Ho addirittura
un mio orto dove
non uso sostanze
chimiche.”

Giovanni Velato,
50 anni, impiega-
to, Roma:
“Sono figlio di con-
tadini, comprerei
bio. Ma le certifica-
zioni non mi dan-
no garanzie.”

L’università della riforma conti-
nua è ripartita. Dieci anni fa
ventotto Stati europei riuniti
all’Università di Bologna deci-
sero di armonizzare i rispet-

tivi sistemi universitari con la formula del 3+2,
per consentire ad un laureato italiano di poter
lavorare in Spagna o Francia avendo ricono-
sciuto il suo titolo di studi e viceversa. Sono
passati dieci anni e il bilancio del 3+2 rivelato
dai dati del ministero è fallimentare. Diminui-

scono le matricole e con-
tinuano ad aumentare i
fuori corso. Un giovane
su cinque abbandona
alla fine del primo anno
di corso e tra quelli che
raggiungono la laurea di

primo livello la quasi totalità è costretta a pro-
seguire con il secondo a causa della mancanza
di sbocchi professionali. 

Forse la lettera della Gelmini prelude
ad una nuova Riforma, che sia quella
definitiva e non butti via le tante
gemme preziose, migliaia di giovani
docenti e ricercatori che il mondo ci

invidia, con l’acqua sporca dei baroni e clien-
tele che invece infestano i policlinici e le fa-
coltà universitarie dove sempre più ricorrono
gli stessi cognomi. Che sia una Università 2.0,
una università del futuro fatta di studio e inse-
gnamento serio, dove i professori si fanno tro-
vare negli orari di ricevimento e rispondono
alle mail dei loro studenti, dove magari le uni-
versità offrano meno corsi ma di qualità, gli
studenti possano trovare una sedia dove sedersi
ad ascoltare il professore senza doversela por-
tare da casa e soprattutto ci siano le necessarie
risorse economiche per dare un futuro alla ri-
cerca del nostro Paese.

Meno corsi
ma più di
qualità”.

“

Più vigilanza
meno sciagure
CRONACA. La tragedia di
Messina ci ricorda due
cose fondamentali: la pri-
ma è che gli interventi di
assestamento idrogeolo-
gico vanno fatti e bene.
La seconda invece è che
non si può costruire dove
si vuole e soprattutto
basta con l’abusivismo
scriteriato e omicida. Lo
Stato deve fare la sua par-
te ma anche i Comuni e
le Regioni debbono fare
la loro: più vigilanza e
prevenzione e meno abu-
sivismo e illegalità, ugua-
le maggiore sicurezza per
tutti. GIUSEPPE DIOTTO

La Fiat non pensa
agli italiani
ECONOMIA. La Fiat va, ma
in Italia i lavoratori sono
in cassa integrazione e
le fabriche a rischio
chiusura. Gli incentivi
pagati dagli italiani sono
serviti a far funzionare
gli stabilimenti polacchi
dove sono stati assegnati
i modelli più richiesti
del momento: ma nulla
di chiaro è stato detto
sui modelli nuovi da pro-
durre in Italia. Perché il
governo non chiede il
conto a Marchionne di

questa “scelta
strategica”? Perché lo
Stato allora dovrebbe
aiutare gli operai polac-
chi con i soldi versati dai
contribuenti italiani?

UN LETTORE

Giusta la firma 
di Napolitano
POLITICA. Volano parole
grosse nei confronti di
Giorgio Napolitano per-
ché ha firmato il dl anti-
crisi. È inquietante attac-

care in modo così brutale
il Capo dello Stato. Il
decreto è passato con 20
voti di scarto, grazie
all’assenza di 29 deputati
dell’opposizione, di cui
uno dell’Idv. Quindi, se

Di Pietro vuole scaricare
la sua ira lo faccia con i
suoi “compagni” dell’op-
posizione e non con l’in-
colpevole Napolitano.    

GIUSEPPE

La consulta dirà sì
al Lodo Alfano
POLITICA. I giudici e la
sinistra stanno scherzan-
do col fuoco. Hanno pro-
vato in tutti i modi a far
cadere il governo senza
riuscirci. Adesso l’ultima
speranza è l’annullamen-
to del Lodo Alfano. Anche
questa volta rimarranno
con le pive nel sacco per-
ché una decina di giudici
non potrà sovvertire, con
una sentenza, la volontà
della maggioranza degli
elettori e non vorranno

rischiare una sollevazio-
ne popolare dalle conse-
guenze imprevedibili.
(Vox populi vox dei).

GIANCARLO

L’anoressia sfila
in passerella
MODA. Mi è capitato di
vedere un servizio sulle
sfilate di moda a Milano.
Era il turno di una stilista
per la quale sfilavano in
passerella una serie di
povere ragazze che ricor-
davano gli zombie di
Romero: una magrezza
spaventosa, malsana. Se
vogliamo debellare la pia-
ga dell’anoressia, bisogna
agire su questi squali tra-
vestiti da stilisti. Chi uti-
lizza modelle anoressiche
deve ricevere una multo-
na che gli faccia passare
la voglia di organizzare
sfilate in tutta Europa per
un anno. Bisogna colpirli
al cuore, cioè nel portafo-
gli.                                 FABIO

Le lotterie
spennano i poveri
LOTTERIE. Rispondo a Fran-
cesco, che propone di
controllare se chi ha vin-
to una lotteria sia ricco o
povero, e di dargli la vin-
cita solo se non è ricco.
Francesco, come tutti
quelli che giocano alla
lotteria o al lotto, non
conosce la definizione
esatta di lotteria: “tassa
sull’ignoranza in
matematica”. Le lotterie
sono fatte per spennare
la gente, col miraggio di
una vincita che statistica-
mente non avverrà. La
conseguenza di quello
che propone Francesco è
che i ricchi non potendo
ritirare la vincita, non
giocherebbero più.
Propone di far pagare la
tassa solo ai poveri! Com-
plimenti!       BRUNO MORMILE

Caro lettore

“Gli stilisti che utilizzano
delle modelle anoressiche
dovrebbero ricevere una
multona”. Giuseppe

Lo scudo senza opposizione
Ho voluto capire chi ci fosse e chi no alla votazione sullo scu-
do fiscale. Ho trovato molte liste, e su alcune comparivano
anche i nomi di Franceschini e Bersani, nonché quello di
D’Alema. Non so se sia vero o no, ma se lo fosse, dimostre-
rebbe quanto vaste siano le lapalissiane aree di connivenza
tra la politica (tutta) e l’illegalità. ALBERTO

Nel gioco della democrazia, il confronto parlamentare sem-
bra aver perso tutto il suo valore. Quella sporca ventina (del-
l’opposizione) che mancava al momento del voto è la
rappresentazione plastica di un degrado in stato avanzato.
Da cronista, ho lavorato molti anni alla Camera dei Deputati
e la sensazione che non sia mai l’ultima volta, che ci sia
sempre qualcosa di peggio che può accadere è del tutto pal-
pabile. Là dentro, in quell’aula sacra, tutto si tiene, come un
fortilizio inaccessibile costruito intorno all’opportunismo e
all’indecenza. Ps. I tre politici da Lei citati erano presenti.   

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Tre 
Risposte:

Lei compra
molti prodotti

biologici?

lettere 19

Ecco quello 
che vorremmo
dall’università
Renato Reggiani
Giornalista
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