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Dopo il sì della Corte
suprema Usa diventa ufficiale l’acquisizione di Chrysler da parte di
Fiat. Ieri le due case automobilistiche hanno firmato il closing dell’alleanza strategica globale, dando il via libera alla «piena operatività della nuova Chrysler, che da
oggi dispone di risorse, tecnologie e rete di distribuzione necessarie per competere in modo efficace a livello mondiale». Lo rende noto un comunicato arrivato
ieri con il quale vengono definiti
anche gli assetti del gruppo che
vedrà la luce dalla partnership.
Sergio Marchionne ricoprirà la
carica di amministratore delegato, Robert Kidder quella di presidente. Per l’Ad della casa torinese
«questo è un giorno molto importante, non solo per Chrysler e per
i suoi dipendenti, che hanno vissuto quest’ultimo anno in un contesto pieno di incertezze, ma
anche per l’intera industria autoSTATI UNITI.

L’Italia
vince
ma stenta
In pochi
si salvano
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Chrysler
e Fiat
Via libera

Gheddafi Giacca con foto
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tto
Sul pe
l’eroe i
alian
anti-it
È sceso dalla scaletta dell’aereo
portando appuntata sulla divisa la
fotografia di
Omar al-Mukhtar,
il “Leone del
Deserto”, figura
mitica della lotta
anti-italiana di inizio secolo. Sulla
giacca di Gheddafi campeggiava
infatti l’immagine
di al-Mukhtar circondato dagli italiani che lo avevano scovato dopo
anni di azioni di
guerriglia. Fin da
subito, però, l’incontro con Berlusconi è stato
improntato alla
cordialità. «Con
l’Italia oggi c’è
pace, collaborazione e amicizia»,
ha detto il colonnello. Polemiche
politiche sull’opportunità della
visita.

“Un giorno
storico non
solo per noi,
ma per tutta
l’industria
dell’auto”.
Sergio Marchionne
Ad Fiat
mobilistica. Sono consapevole del
fatto che questo è stato un processo difficile per tutti i soggetti
coinvolti, ma siamo pronti a dimostrare al consumatore americano
che Chrysler può tornare ad essere una società forte e competitiva».
Anche la Casa Bianca ha commentato positivamente, «lieta che la
Corte abbia sbloccato la situazione consentendo questo accordo
quanto mai opportuno».
Altro servizio a pagina 7
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Francesco
Facchinetti
“No di Bosè
e Gabbana
a X Factor”
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Maschi italiani
bocciati a letto
ROMA. Dilaga il disagio sessuale

tra gli uomini italiani: secondo
una ricerca sarebbero alle prese
con calo del desiderio e imbarazzanti problemi fra le lenzuola.
Sergio Vatta, mito granata.
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P2P: la Francia
fa dietrofront
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
www.meteolive.it p 18

Ecco la Fiumana
di “mago” Vatta
Torino p 8

Finge amore
e truffa anziano

BaroMetr

I

l disegno di legge sulle
intercettazioni approvato
ieri dal
che sarà approvagoverno
limitadrasticamente
drasticamentelala
to oggi limita
libertà dei giornalisti e degli
editori di pubblicare notizie
sulle indagini in corso. I primi rischiano il carcere, i
secondi pesantissime
sanzioni economiche,
dunque la salute dei
propri bilanci. Con il
pretesto di combattere
il gossip più degenere
e il protagonismo di alcuni magistrati, si ridimensiona la capacità di tutti i
giudici di indagare e il
diritto dei cittadini a
conoscere i risultati delle
indagini. Per saperne di
più: www.elpais.com.
www.elpais.com.
GIAMPAOLO ROIDI
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Il reato di clandestinità? “Paralizzerà gli uﬃci giudiziari”
L’introduzione del reato di clandestinità nell’ambito del ddl sicurezza porterà in molti uﬃci giudiziari a una “totale paralisi”. Lo rileva la sesta
Commissione del Csm nel parere al ddl sicurezza discusso ieri dal plenum di Palazzo dei Marescialli. METRO

News
Il presidente della Camera.

Fini ricorda
Berlinguer
“Un modello”
Gianfranco Fini,
un passato nell’Msi ﬁno
allo scranno più alto di
Montecitorio, ha ricordato ieri Enrico Berlinguer
a 25 anni dalla sua morte
improvvisa. «Capì il
rischio di una degenerazione del sistema politico
- ha detto con parole di
ammirazione - e ponendo
la questione morale pose
il problema della democrazia e delle sue basi di
consenso e di
legittimazione che si
sgretolano se viene meno
il nesso tra etica e politica».
METRO
ROMA.

Aiuti europei

Il capo che stressa in continuazione il
dipendente, con un “continuo stillicidio
ﬁnalizzato a sminuirne le capacità professionali”, lo deve risarcire per i danni. Parola
di Cassazione che invita i capi irascibili a
mettere mano ai “freni inibitori”. METRO

La Commissione europea proporrà di
assegnare all’Italia circa 500 milioni per far
fronte ai danni causati dal terremoto. La proposta sarà sottoposta all’esame dell'esecutivo comunitario entro un mese, comunque
prima dell’estate.
METRO

Intercettazioni
Sì alla ﬁducia
Protestano l’opposizione e l’Anm
ROMA. Con

325 sì, 246 no e
due astenuti il governo
incassa alla Camera il sì al
voto di ﬁducia sul ddl intercettazioni. Il voto è previsto per oggi tra le proteste:
l’opposizione si ricompatta e scrive al capo dello Stato per esprimere il «profondo disagio» per un testo
deﬁnito «politicamente
eversivo». E per oggi, sul

complesso del provvedimento, si annuncia il voto
segreto. Il testo per l’Anm
segnerà «la morte della giustizia penale in Italia». I
magistrati si dicono «sgomenti» per il fatto che il Parlamento compia queste
scelte proprio «in un
momento in cui la sicurezza dei cittadini è evocata
come priorità per il Paese».

I capigruppo dei tre partiti
di opposizione hanno scritto al Capo dello Stato protestando contro l’eccessivo
ricorso alla ﬁducia. «Questa
è una ﬁducia che giunge
dopo un anno di permanenza del disegno di legge
alla Camera- ha detto il
Guardasigili Alfano - non si
può dire che il processo non
sia stato laborioso». METRO

Al Senato Grillo per il “Parlamento pulito”
EMMEVÌ

AP

La politica

Ira vietata ai capi

Beppe Grillo audito in commissione Aﬀari Costituzionali al Senato in
occasione della proposta di legge
di iniziativa popolare (350 mila ﬁrme) per un Parlamento senza condannati. Un discorso dai toni forti,
il suo. E sono scoppiate le polemiche perché ha deﬁnito “zoc...”
qualche deputata del Pdl. METRO

Cosa cambia
• L’ascolto telefonico e
ambientale diventa un completamento della prova.
• Vietato pubblicare il contenuto delle intercettazioni
ﬁno alla ﬁne della fase preliminare delle indagini.
• Puniti in solido giornalisti
ed editori (con carcere e
pene pecuniarie).

Cresce la protesta
Si avvale di internet come
cassa di risonanza la manistazione organizzata per
oggi (ore 18, piazza Montecitorio) da Liberacittadinanza. Sul piede di guerra
anche giornalisti ed editori
pronti allo sciopero. METRO

In breve
ALGHERO. Oltre 200 kg di

cocaina sequestrati dalla Finanza su una barca a vela ad
Alghero, proveniente dalla Spagna. Due arresti.
METRO
PORDENONE. Un ragazzo di 15

anni che festeggiava la ﬁne
della scuola in riva al Livenza,
è scomparso in acqua. METRO

logi ha studiato per 20
anni la presenza di metalli
pesanti nei funghi. Ieri il
rapporto - edito dalla
Commissione Ue - è stato
presentato dall’Ispra. Porcini, ovoli e champignon
coltivati hanno livelli al
limite di cadmio, piombo
e boro. Ma il terreno non
risulta inquinato: sono i
funghi a “raccogliere” i
metalli pesanti. Ora occorrerà deﬁnire i valori limite
per la salute umana. METRO

donati ma anche molti
canili che sono in condizioni disperate come quello di Cicerale, in provincia
di Salerno o quello di Campobasso.
Entrambi chiusi dopo il suo
intervento...

- Quello di Cicerale è stato
chiuso un paio di settimane fa. Il canile San Leo a
Quali sono stati gli
Campobasso, dove avevainterventi più richiesti a
mo trovato addirittura
“Striscia”?
tane di topi nelle cucce dei
- Sicuramente quelli che cani, è stato ridimensioriguardavano i cani abban- nato: alcuni cani sono sta-

ti portati
in altre
strutture
e il San
Leo è stato rimesso
a
posto.

VINCENZO DI CILLO.

Da dicembre 2008
Edoardo Stoppa rappresenta la “voce degli animali” nel tg satirico “Striscia La Notizia”. Fidanzato
con Juliana Moreira, conduttrice di “Paperissima
Sprint”, è il papà adottivo
di Titico, lo yorkshire di 9
mesi che a volte appare in
video con Juliana.
ROMA.

o@
fid
dimetromi

ROMA. Un gruppo di mico-

“Da ‘Striscia’ aiuto gli animali”

m
etr
oitaly.it

La campagna

Un bel
risultato per “Striscia”...

- Questo tg aiuta facendo
capire che, come diceva
Einstein, la civiltà di un
Paese si vede da come si
trattano gli animali.
PATRIZIA PERTUSO

... Giovanni Fidenato

Pres. Ass. Agricoltori Federati
provincia di Pordenone.

Alimentazione

Metalli pesanti
nei funghi

Mi consenta ...

Anche quest’anno Metro
rilancia la campagna con cui
invita i lettori a discutere
sull’abbandono degli animali
domestici. Inviateci ancora
foto, storie e suggerimenti a

Lei, come altri imprenditori, ha messo nella busta
paga dei suoi dipendenti il
compenso lordo anziché il
netto. Perché?

– Il lavoro di separazione
del lordo dal netto è gratuito, ma ha dei costi di
gestione notevoli. Non
voglio lavorare per lo Stato e gratis. Deve essere il
dipendente ad andare a
versare le trattenute.
Abbiamo dovuto tagliare
alcune spese, come il consulente del lavoro che ci
predispone le buste paga.
Cosa ha detto ai dipendenti?

– Ho scritto loro che non
avrei più versato i contributi. Non sono entusiasti,
ma nemmeno disperati.
Potrebbero incorrere nel
reato di evasione fiscale.
Per lei vale la stessa cosa.
Ha detto ai suoi lavoratori
come, quando e quanto
pagare?

– Sì, io mi sono autodenunciato all’Erario.
E cosa le hanno detto?

– Il direttore dell’ufﬁcio di
gabinetto del ministero dell’Economia mi ha detto che
le ragioni che ho addotto
non sono valide perché è
un obbligo di legge.
Quindi? Impugnerà l’inevitabile sanzione?

– L’impugnerò davanti
alla Corte Costituzionale.
Voglio dimostrare la legittimità della mia azione.
Mi sento a posto: non
voglio lavorare gratis per
lo Stato. GIOVANNI PASIMENI
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Al via un’indagine epidemiologica per studiare il problema. Risultati entro ﬁne anno
La Sia attiverà due studi per realizzare una rilevazione epidemiologica. Ci sarà uno studio osservazionale, per valutare la prevalenza di disagio sessuale e uno mirato a indagare sull’eﬃcacia delle terapie. METRO

Addio latin lover
Il sesso dura poco
ROMA. Un maschio italiano

un camice bianco per quesu 5 è “speedy Gonsto genere di disturbi. Per
zales” sotto le lenla psicologa Paola Vinwww. i- ciguerra «gli uomini
zuola. L’eiaculazione precoce, ndrologia
sono restii ad ammeta
.it tere la disfunzione,
la disfunzione
a
n
a
i
l
a
t
sessuale più difma è un errore gra(Sia)
fusa, colpisce il
vissimo perché la fuga
20% degli italiani,
dal problema indeboliper lo più tra i 20 e i 50 sce l’essere umano. Bisoanni. Il rapporto sessuale gna capire la causa del
dura 30-60 secondi (80% dei disturbo, spesso l’ansia da
casi con questi problemi) prestazione e lo stress».
e tra 60 e 120 secondi (20%).
GIOVANNI PASIMENI
«Il dato che emerge dal
Congresso della Società di
andrologia in corso a CataL’intervista
nia - spiega Bruno Giammusso, presidente del Congresso - potrebbe celare ROMA. Carlo Rando, androuna realtà superiore al logo, è direttore del Milan
30%». Ma in situazioni più Institute of Medicine
gravi «l’eiaculazione può Perché tanti disturbi
manifestarsi durante i pre- sessuali tra gli uomini?
liminari». L’andrologo è lo – L’eiaculazione precoce è
specialista in grado di valu- un sintomo, non una
tare la possibile associa- malattia. Le cause possono
zione di diverse terapie. Ma dipendere da diverse ragiogli “speedy Gonzales” dif- ni. Tra le più frequenti ci
ﬁcilmente si rivolgono a sono gli stati irritativi del

Veloci e insoddisfatti
Clinicamente se il rapporto dura meno di 5 minuti
il problema sessuale è molto grave.
Sotto i dieci la disfunzione può
essere considerata grave.
Se si prolunga per almeno 15-20
minuti allora vuol dire che c’è
un suﬃciente autocontrollo delle proprie funzionalità. Per
poter controllare la durata della
propria prestazione bisogna far
riferimento alla prima eiaculazione.

“Il nemico numero 1
può essere lo stress”
glande, le prostatiti e sicu- gersi a un medico?
ramente la tensione e lo – Gli uomini sono restii ad
stress.
ammettere la disfunzione
Gli antidepressivi possono
perché difﬁcilmente ricomigliorare le performance? noscono di avere un pro– No, anzi causano un calo blema di tipo sessuale a
del desiderio sessuale e del- causa di barriere psicolola libido.
giche, tabù culturali e
Perché è così diﬃcile rivoldisinformazione.
G.P.

primo piano 3
Cose da
sapere
LA PARTNER IDEALE
Va sottolineato il ruolo della
partner nella gestione della
patologia: il 75% degli
uomini che consulta il medico per eiaculazione precoce
lo fa dietro suggerimento e
per iniziativa della partner.

TELEFONO VERDE
Oltre 32.500 telefonate al
numero verde 800.36.36.77
in 2 mesi per chiedere informazioni relative alla sfera
sessuale e circa 20 mila consulti telefonici con l’andrologo.

QUATTRO REGIONI
C’è anche una classiﬁca delle regioni dalle quali
pervengono più telefonate:
Ai primi posti ci sono Lombardia (14%), Campania
(13%), Lazio (12%) e Sicilia
(11%).

TUTTA LA VITA
L’eiaculazione precoce è un
problema che può proseguire per tutta la vita. Nel 70%
dei casi, secondo gli andrologi riuniti a Catania. Nel
30% dei casi addirittura peggiora con l’età.
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L’Accordo
di Bengasi

pagine a cura di valeria bobbi • metro
PREAMBOLO

INVESTIMENTI

Roma e Tripoli si
impegnano al rispetto della legalità internazionale nella centralità dell’Onu e a non usare il
proprio territorio in attività
ostili verso l’altra parte.

L’Italia ﬁnanzierà la
realizzazione di infrastrutture sul territorio
libico per una spesa
complessiva di 5 miliardi di
dollari. Le opere saranno aﬃdate a imprese italiane.

LOTTA AI CLANDESTINI

Rinnovato impegno
per la lotta al terrorismo e all’immigrazione
clandestina. Previsto
anche un sistema di controllo
delle frontiere terrestri, che
sarà eﬀettuato dall’Italia.

INDENNIZZO PER ESULI

Il governo italiano
pagherà 50 milioni nel
triennio 2009-2011 ai
cittadini e agli enti italiani presenti in Libia prima del
1971, quando furono espulsi
dal regime di Gheddaﬁ.

Gheddaﬁ: “L’Italia ora è amica”
Ma nel primo giorno della sua visita il leader libico porta la foto dell’eroe anti-italiano
ROMA. Un

caloroso abbraccio tra Silvio Berlusconi e
Muammar Gheddaﬁ all’aeroporto di Ciampino ha dato
il via alla prima visita del
leader libico in Italia.
«Si è voltata la pagina del
passato e si è aperta una
nuova pagina di amicizia»:
queste le prime parole di
Gheddaﬁ nei confronti del
nostro Paese, un tempo considerato nemico. «Si è chiusa una lunga pagina dolorosa», ha risposto il premier
Berlusconi. Gheddaﬁ si è
presentato in alta uniforme
con appuntata sulla divisa
la foto di un eroe della resistenza libica contro gli italiani, Omar Al Muktar, noto
come il “leone del deserto”.
Il Colonnello, che si fermerà in Italia ﬁno a sabato,
ha poi incontrato al Quirinale il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. «Tra Italia e Libia si è
chiuso il capitolo del passato coloniale e questo è grazie al “coraggio” dimostrato da questa generazione di
italiani - ha dichiarato al termine del colloquio con il
capo dello Stato - Il coraggio che ha portato alla ﬁrma dell’accordo di amicizia
con l’Italia, il 30 agosto del-

UN SECOLO DI TENSIONI
l’Italia comincia la guerra che
porta l’anno dopo alla cessione della
Libia da parte dell’impero Ottomano. La
dominazione italiana ﬁnisce con la sconﬁtta nella
seconda guerra mondiale: nel 1951 la Libia diventa
indipendente.
un trattato bilaterale regola
le questioni fra Italia e Libia, ma
c’è il colpo
di Stato del colonnello Gheddaﬁ, che non riconosce il
trattato del 1956.
viene ordinata l’espulsione degli italiani dalla Libia.
l’Italia rinuncia a
pretendere il rispetto del trattato del ‘56. È il 2004: il
premier Berlusconi visita la Libia. Gheddaﬁ presenta
la richiesta di un gesto riparatore per gli anni del
colonialismo. Il
Libia e Italia siglano
l’Accordo di Bengasi, con cui si mette la parola ﬁne al
contenzioso sul passato coloniale e si inaugura una
nuova era di cooperazione in campo economico,
soprattutto energetico e nelle infrastrutture, e di
lotta all’immigrazione clandestina.
METRO

Il saluto tra il leader libico Gheddaﬁ e il premier Berlusconi. Sopra, la foto di Omar Al Muktar.

lo scorso anno a Bengasi».
Oggi Gheddaﬁ sarà ricevuto dal presidente del
Senato Schifani nella Sala
Zuccari di Palazzo Giustiniani, poi incontrerà gli studenti a La Sapienza e inﬁne
sarà accolto in Campidoglio
dal sindaco di Roma Alemanno.
Domani invece è previsto
l’incontro con Conﬁndustria
e con 700 donne dell’imprenditoria, della cultura e
della società civile. METRO

Petrolio e strade
Sono molteplici gli interessi economici tra Italia e Libia:
• L’Eni è in aﬀari con la Libia per
l’estrazione di gas e petrolio.
• Finmeccanica costruirà una
parte del sistema di controllo
delle frontiere terrestri libiche.
•Le aziende italiane saranno
coinvolte nella costruzione delle
infrastrutture libiche.
• Gheddaﬁ ha investito fondi
governativi nelle nostre banche.

Diritti umani
ROMA. Polemiche e proteste a

non ﬁnire hanno fatto da cornice alla prima giornata di
visita ufﬁciale di Gheddaﬁ
in Italia. E se il Partito Democratico si è diviso sul discorso che oggi Gheddaﬁ terrà a
Palazzo Giustiniani previsto
inizialmente in Senato, l’Italia dei Valori ha annunciato
azioni dimostrative. Mentre
i Radicali confermano lo scio-

Coro di proteste
pero della fame e parlano di
«inaccettabile sdoganamento politico di un dittatore».
Programmate contestazioni
studentesche, anche se il rettore della Sapienza sminuisce: «Sono 4 gatti». Dure critiche da Amnesty International, che ieri sera a piazza
Farnese ha partecipato alla
manifestazione organizzata
dall’osservatorio sulle vitti-

me dell’immigrazione “Fortress Europe” contro i respingimenti in Libia dei clandestini e «le gravissime violazioni» nei diritti umani nei
campi di detenzione libici.
«La Libia applica la pena di
morte anche per reati non di
sangue e cancella con la violenza il dissenso politico»,
spiega a Metro Riccardo Nouri, di Amnesty.
VAL.BO.
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È caccia alle scatole nere.

C’è l’ipotesi
ghiaccio
per l’Airbus
PARIGI. L’Airbus dell’Air

France sarebbe precipitato
perché congelato dopo
una tempesta a meno 83
gradi. Lo ha affermato ieri
il coordinatore della
stazione di osservazione
satellitare dell'università
dell'Arizona. E ieri, mentre
un sottomarino francese
cercava le scatole nere, è
caduta l’ipotesi di attentato: i passeggeri con nomi
simili a quelli di terroristi
erano solo omonimi. I
cadaveri ripescati sono 41.
IL BIS Nel frattempo, sem-

pore ieri, un A320 è stato
costretto a un atterraggio
d'emergenza a Gran Canaria perché un reattore aveva preso fuoco.
METRO

La Francia s’arrende
Vince il peer to peer
Il Consiglio Costituzionalecorreggela legge anti pirateria
Colpo di scena in che quindi nessuna autoriFrancia nell’iter della leg- tà può alienarlo. La legge
ge più repressiva d’Europa obbligava infatti i provider
contro gli utenti
internet a sospendere il
peer to peer
contratto di accesso a
(quelli, cioè,
Niente e. internet agli utenti
che condiviper tre volte,
ression ò colti,
dono ﬁle di rep
a scambiare ﬁle
u
p
opere pirata L’utente
pirata.
ere
s
sul web). Il
s
e
o
l
so
Consiglio
LOBBY AL PALO Per le
ato” lobby
Costituzionale “avvis
delle major
ha stabilito infatmusicali e dello spettati che la connessione a colo, quindi, è tutto da rifainternet è un diritto fon- re. Con la presa di posiziodamentale del cittadino e ne del Consiglio, infatti,
PARIGI.

l'autorità preposta a questi
controlli in Francia potrà
solo avvisare l'utente,
dicendogli che è stato scoperto.
Ma l’accesso al web non
potrà essere negato. A fare
da deterrente, resta quindi
solo un avviso.
IL 1789 Il Consiglio ha preso

la sua decisione sulla base
della dichiarazione dei
diritti dell'uomo del 1789,
che garantisce e protegge

la libertà di espressione.

AFP

Le ricerche

pagina a cura di andrea bernabeo • metro

Washington, sparatoria nel museo dell’Olocausto
Una sparatoria è avvenuta al museo dell'Olocausto di Washington. Un 89enne ﬁlonazista, armato di carabina, ha sparato a una guardia ferendola. La guardia ha
risposto al fuoco, colpendo a sua volta l’89enne. Entrambi sono in gravi condizioni. Il museo dell’Olocausto di Washington è tra i più importanti del mondo. METRO

Vittime donne e bambini.

Iraq, trenta morti
per un’autobomba
Attentato vicino
Nassiriya: un’autobomba
è esplosa in un mercato
di al Batha. Fonti ospedaliere parlano di 30 morti
e 70 feriti. Tra le vittime
ci sarebbero molte donne
e bambini. Nelle scorse
settimane in molti avevano segnalato la presenza
di auto sospette.
METRO
BAGDAD.

Nel frattempo a
Washington l'amministrazione Obama ha avviato
un'indagine sull'accordo tra
Google, un numero imprecisato di editori e l'associazione degli scrittori. L’obiettivo è capire se i piani di
Google di trasferire milioni di libri sul web, alla portata di tutti, non siano in
realtà una colossale viola- In breve
zione delle leggi sul copy- LIBREVILLE. La presidente del
right.
METRO Senato del Gabon, Rose
OBAMA

Più riconoscibili su Facebook

Pirate Bay, bocciato il ricorso

Non più numeretti senza senso ma un vero e proprio indirizzo
personalizzato per la pagina del proprio proﬁlo. Già dall’altro
ieri è possibile scegliere il proprio nickname da inserire nella
stringa degli indirizzi. A partire dalle 6.01 di sabato 13 giugno
questo si sostituirà agli anonimi numeri attuali per rendere
più facile l’individuazione del proﬁlo. La “vanity url” sarà
come segue: www.facebook.com/nome.cognome.
F.C.

L’appartenenza del giudice Nostrom alle organizzazioni di
copyright non rappresenta conﬂitto d’interessi. Anzi, ciò lo
rende ancora più indicato a giudicare in materia di violazione
di diritti d’autore. È con questa motivazione che la Corte d’Appello svedese boccia il ricorso dei bucanieri di The Pirate Bay
che ora, visto il fallito tentativo di rendere nullo il primo appello, dovranno sostenere i successivi gradi di giudizio.
F.C.

Rogombe, è da ieri Capo di
Stato ad interim. Due giorni
fa è morto il presidente Omar
Bongo.
METRO
TEHERAN. Si è chiusa ieri in

Iran la campagna elettorale
per le presidenziali. Il più forte avversario di Ahmadinejad,
che aspira al secondo mandato, è il conservatore moderato
Mir Hossein Mussavi. METRO
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FTSE Mib:

FTSE All Share:

FTSE Star:

+1,14%

+1,09%

+0,88% $ ¥ £

Industria:
piccoli cenni
di risveglio
ISTAT. Dopo mesi bui, ad

aprile la produzione industriale torna a salire in Italia. Il dato congiunturale,
diffuso dall’Istat, segna un
aumento dell'1,1% rispetto
a marzo: è primo aumento
congiunturale dall'aprile

Dollaro 1,394
Yen . . . . . . 137,1
Sterlina 0,856

Per altre notizie
di mercati e ﬁnanza
www.metronews.it

economia 7

Auto: Fiat e Chrysler
ﬁnalmente sposi
La Corte respinge il ricorso e arriva l’intesa. Marchionne Ad
AUTO. Dopo tante settimane

d’attesa, è stato un matrimonio-lampo quello tra Fiat
e Chrysler: il tempo che la
Corte Suprema sbloccasse la
l’aumento di
situazione rimandando al
aprile su marzo. mittente il ricorso presentato da alcuni fondi pendel 2008. L’indice grezzo
sione dell’Indiana, ed
rispetto a un anno fa segna ecco che il sodalizio tra la
però un nero -25,4%. «Timi- casa torinese e quella
da ripresa, ma non siamo
americana è diventato
fuori dalla crisi» ha detto il realtà. A sancirlo un comupresidente di Conﬁndustria nicato congiunto da parte
Marcegaglia.
METRO
dei due gruppi: Fiat, attraverso una controllata, assume una quota del 20% in
Chrysler Group. Quota che
Pil: -6% annuo
progressivamente
nel 1° trimestre crescerà
ﬁno ad un totale del 35%
ISTAT. Il Pil italiano nel pri«subordinatamente al ragmo trimestre è calato del
giungimento degli obiettivi
6% (dato Istat) rispetto allo previsti dall'accordo».
stesso trimestre del 2008 e
La nuova struttura: Mardel 2,6% rispetto al trimechionne Ad, Kidder presistre precedente. È il calo
dente, e un Cda composto
trimestrale peggiore dal
da nove elementi, di cui tre
1980.
METRO
di nomina del Lingotto, quat-

Le novità tecniche

AP E AFP

Aprile: produzione su

Valuta:

Come previsto dall'accordo,
Fiat fornirà a Chrysler «la tecnologia tra le più avanzate al
mondo, le piattaforme e i
propulsori per vetture piccole
e medie. Inoltre la casa americana avrà accesso alla rete di
distribuzione internazionale
di Fiat, specialmente in Russia
e Sud America».
METRO

+1,1

tro del dipartimento del
Tesoro americano, uno del
governo canadese e uno dello United Auto Workers’ Retiree Medical Beneﬁts Trust.

La nuova società a cui Chrysler ha ceduto i propri beni
si chiama Chrysler Group
LLC, e Fiat non potrà ottenere la quota di maggioran-

Scajola: “Urge confronto sui riﬂessi da noi”
«Vogliamo avviare subito un confronto sui riﬂessi in Italia dell'intesa Fiat-Chrysler» ha detto ieri il ministro delle Attività Produttive Scajola. «I 5 stabilimenti nostri non vanno toccati».METRO

za ﬁno a quando i debiti derivanti dai ﬁnanziamenti pubblici non saranno stati interamente rimborsati.
«Partendo dalla cultura di
innovazione di Chrysler e
dalla tecnologia e know-how
di Fiat, intendiamo ampliare il portafoglio prodotti di
Chrysler sia in Nord America sia in altri mercati» ha concluso ﬁero Marchionne.
VALERIO MINGARELLI

Usa: nuova moda

Frodi assicurative
su auto e barche
USA. Disfarsi della propria

auto o barca per poi
denunciarne il furto e
incassare dalla propria assicurazione. Una vera e propria truffa, che negli Stati
Uniti sta diventando praticamente una moda da
quando il Paese è entrato
in crisi economica. Lo
denuncia «Coalizione contro le frodi assicurative»:
nelle metropoli americane
i casi di frode sono triplicati in un trimestre.
METRO

In breve
LAVORO. La crisi potrebbe porta-

re ad un aumento dello sfruttamento minorile, dopo anni di
inversione di tendenza. Lo ha
detto l'Ilo (International Labour
Oﬃce), in vista della giornata
mondiale contro il lavoro minorile (12 giugno).
METRO
WEB. Un'azienda newyorkese

lancerà lunedì "Hunch", un sito
internet che aiuta a fare scelte.
Lo ha riportato il Wall Street
Journal: basta rispondere a
poche domande e si avranno
consigli su acquisti e cessioni
nell’e-commerce .
METRO
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Oggi ultimo giorno di scuola, i vigili controlleranno le battaglie di gavettoni
Oggi chiudono le scuole e in Comune sono preoccupati che i festeggiamenti degli studenti si trasformino in vandalismo.
Da qui la decisione di chiedere alla polizia municipale maggiori controlli per oggi nei pressi degli istituti. METRO

Cantiere Nizza fermo un mese

Torino
Denunciato 33enne

Aquilone
sui cavi:
150 al buio
Un aquilone
sui cavi ha provocato,
martedì, in una borgata
di Villarbasse, un black
out che ha lasciato al buio
150 abitanti. Denunciato
il 33enne amante degli
aquiloni per interruzione
di pubblico servizio e danneggiamento.
R.A.
VILLARBASSE.

120
bimbi e adolescenti in cura
dall’inizio dell’anno all’Ambulatorio per l’obesità e i
dismetabolismi del San Giovanni Bosco.
ADNKRONOS

torino@ .it
aly
metroit eci
scrivet

Resterà sotto sequestro per almeno un mese il cantiere della metropolitana di via Nizza, dove martedì è divampato un incendio all’interno del
tunnel a una profondità di trenta metri. La procura ha aperto un'inchiesta non solo per accertare le cause dell’incendio, ma anche per veriﬁcare che all’interno del cantiere vengano rispettate tutte le misure antinfortunistiche.
R.A.

Finto amore
vera truﬀa
Circuì 76enne al cimitero: due arresti
BORGO PO. Ha

fatto leva sui do la donna ha cominciato
sentimenti di un anziano a fare spese eccessive chiesolo per spillargli dei soldendo di mettere tutto
di. Questo il piano
sul conto del vedoattuato da una
vo, i negozianti
o
n
Anzia
exprostituta di
chiamato
i
a
d hanno
”
o
53 anni, che ha
la
polizia.
t
a
v
al
circuito un vedo- “s
è inizianti di to Tutto
vo di 76 anni, negozia
un paio di
e
con l’aiuto di un
fa quando
uartier lamesi
complice di 44 q
truffatrice ha
anni.
agganciato l’anziano
A mettere fine alla truffa al cimitero, dove l’uomo
sono stati i negozianti del andava per pregare sulla
quartiere Borgo Po che tomba della moglie morta
conoscendo la solitudine sette anni fa. La donna è riudell’uomo cercavano di scita a carpire la ﬁducia delprendersi cura di lui. Quan- l’anziano convincendolo

del suo amore. Si è trasferita a casa sua e ha fatto arrivare come ospite anche un
presunto cugino “con problemi in famiglia”. I due
hanno derubato l’anziano
di soldi, gioielli e oggetti di
valore, forse anche drogandolo, e sono fuggiti prima dell’intervento della
polizia. In realtà hanno continuato a tenere i contatti
con il vedovo cercando di
farsi dare altri soldi. Ingordigia che è costata cara ai
due: la polizia è riuscita a
rintracciarli e ad arrestarli.
REBECCA ANVERSA

Nidi di rondine
salvi per legge
Prima grande
bis, a un passo dalcittà italiana, Torino
l’approvazione, preavrà una norma per
vede il divieto di
tutelare le rondini,
distruzione dei nidi di
specie a rischio.
rondini, rondoni, baleL’idea risale a
strucci e topini con derodiversi anni fa ed è di
ghe da autorizzare, ma
Giuseppe Sbriglio, 36
non nel periodo di nidianni, Idv. Nel regolamento
ﬁcazione (15/9-15/2) e
per la tutela e il benessere sostituendoli con nidi artidegli animali, l’articolo 8 ﬁciali.
S.M.
AMBIENTE.

Verso il ballottaggio

Udc-Pd, prove di accordo
In ballo ci sono
800mila voti, quelli di chi
non è andato a votare o che
ha preferito altri candidati
rispetto a Saitta e Porchietto. Ma in vista del ballottagio si pensa soprattutto alle
ELEZIONI.

alleanze. L’ago della bilancia è l’Udc di Vietti che
sarebbe a un passo da un
accordo con il centrosinistra in cambio di un posto
in giunta e della presidenza del consiglio.
R.A.

pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

giovedì 11 giugno 2009 • www.metronews.it

Per Carrozzieri chiesti due anni di squaliﬁca
La procura antidoping del Coni ha chiesto 2 anni di squaliﬁca per Moris
Carrozzieri. Rischia anche una pesantissima multa, sopra i 50 mila euro. METRO

Adriano? È in spiaggia

“Pensare di vincere
senza Kakà può
essere utopistico”
Così Paolo Maldini ha commentato ieri la cessione del brasiliano al Real Madrid.

Nel cuore di Torino
rinasce la Fiumana

Niente allenamenti, forse un’udienza in tribunale, di
sicuro una bibita al mare. Adriano ha disertato
entrambi gli allenamenti del Flamengo martedì.
“O’Globo” lo ha pizzicato in mattinata davanti alla Praia da Barra con una noce di cocco in mano. Sconsolato il
tecnico Cuca: il ragazzo è anche sovrappeso.
METRO

Colantuono o Giampaolo
TEDESCHI

Sport

AP/LA PRESSE

10 sport

Atzori è il nuovo allenatore del Catania: ha ﬁrmato un contratto biennale
Gianluca Atzori è il nuovo allenatore del Catania. Il club siciliano ha uﬃcializzato l'ingaggio del tecnico, che ha ﬁrmato un contratto biennale. ADNKRONOS

In campo dopo 65 anni. Al Nebiolo i match interni

Rossi ha declinato l’invito.

CALCIO. Riprende una storia

CALCIO.

Una vecchia
formazione
della
Fiumana.

I

interrotta più di 65 anni fa:
quella della Fiumana Calcio.
Era il 1944 quando l’esodo di
migliaia di italiani dall’Istria
e dalla Dalmazia, causato
dalle persecuzioni del dittatore jugoslavo Tito, spezzò la
storia calcistica della squadra della città di Fiume che,
fondata nel 1926, militò nei
campionati calcistici italiani
per quasi vent’anni. Da ieri
però grazie all'impegno di
Sergio Vatta, esule istriano,
nel capoluogo piemontese
è pronta a scendere nuovamente in campo la squadra
che è ancora nei sogni dei
e
4mila italiani residenti Il numquaas
ll
e
d
a Fiume, dei 2mila di
na di poter ricominè Vatta
Zara e delle migliaia di dra
ciare dalla prima diviesuli istriano-dalmati che
sione, corrispondente
abitano l'intera penisola. È alla serie C di sessant’anni
stata infatti già ufﬁcializza- fa, serie in cui la squadra
ta la richiesta al presidente militava all’epoca dell’ultidella Figc, Giancarlo Abete, ma partita giocata. Gli inconper permettere alla Fiuma- tri della Fiumana si dispu-

Il cerchio dei nomi
per la panchina granata
sembra essere stato circoscritto: resta in lizza Marco Giampaolo, che nella
serata di martedì ha incontrato il patron Urbano Cairo, e Stefano Colantuono,
con Delio Rossi al momento scivolato in secondo piano.

ottimi rapporti con il diesse Foschi, ci sarebbe già
un accordo di massima, un
anno di contratto a 450
mila euro e l’immediata
riconferma in caso di promozione, mentre per
Giampaolo l’unico grande
problema pare restare
quello relativo all’importante ingaggio percepito
in Toscana (800 mila euro
L’EX DEL PALERMO. Con l’ex circa). Decisive saranno le
allenatore del Palermo, in prossime ore.
FRA.BA.

le
Uﬃcia a
est
la richi one
iazi
di aﬃl a Pro In breve
VOLLEY. Andrea Giani è il
alla Leg
nuovo allenatore della M.
Figc
teranno a Torino (la città che
ospita il maggior numero di
esuli in Italia) allo stadio
Nebiolo e i colori saranno
quelli storici della squadra,
granata e blu. Ma se la Fiumana deve ancora attendere l’ok ufﬁciale per poter

scendere in campo, non ci
hanno pensato su due volte
gli “Uscocchi”, i supporter
del team, che riprendono il
loro nome dai “pirati” di
D’Annunzio. Hanno già rialzato il vessillo della loro
grande squadra.
METRO

Panchina
del Toro
Discorso
a due

Roma Volley. L’atleta, che
ha vinto tutto nella pallavolo,
ha ﬁrmato un contratto per
un anno con opzione per il
2°. Il tecnico vanta
un’esperienza di due anni a
Modena, ma per lui e per il
suo carisma parlano le sue
vittorie con il club e la nazio-

nale e l'ingresso nella Hall of
fame del volley.
FRA.NUC.
CICLISMO. Bert Grabsch ha

vinto la quarta tappa del Giro
del Delﬁnato, una cronometro individuale di 42,4 km a
Valence. Secondo con un
distacco di 7” l'australiano
Evans che torna al comando
della generale.
METRO
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metro

Bernie ora sta con Mosley

La Montepaschi Siena di Pianigiani (foto) si aggiudica in maniera agevole gara-1 della
finale scudetto contro l’Armani Jeans Milano. Al PalaMensSana i biancoverdi si sono
imposti 80-57. Gara che dura poco meno di due quarti con Siena che nel terzo quarto
scappa già sul +24 (55-31). Il migliore dell’incontro è stato il senese Rimantas Kaukenas che ha messo a segno 17 punti con un 100% (4/4) da 3. E domani è già tempo di
gara-2, sempre a Siena con diretta su Sky Sport 2 dalle 20.30.
G.S.

FORMULA 1. Bernie Ecclestone minaccia azioni legali contro i
team ribelli della F1. Se Ferrari, Renault e le altre squadre
della Fota lasceranno il “Circus”, cercando di portarsi dietro
anche gli sponsor, i circuiti, le tv, «andranno incontro a grandi problemi», ha detto al “Daily Express”. Domani la Fia
annuncerà le 13 squadre del Mondiale 2010.
ADNKRONOS
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Non è detto che
dobbiamo vendere o comprare per forza». Quello che
dice Moratti è vero ma ulti-

AFP

AP/LA PRESSE

Eto’o e 10 milioni
L’Inter ci ride sopra
CALCIO. La vicenda legata al
trasferimento di Zlatan Ibrahimovic è diventata un tormentone. Ieri sono stati scritti due capitoli importanti
della storia. Primo: “El Mundo Deportivo”, quotidiano
catalano, ha dato l’affare per
fatto. Ibra in Catalogna per
Eto’o e 10 milioni di euro,
poca roba per l’Inter che ha
risposto no grazie attraverso
un comunicato ufficiale
(«Ipotesi priva di ogni fondamento») apparso sul sito
della società. Secondo:
Moratti, ai microfoni di Inter
Channel, ha fatto sapere che
«A breve, e con calma, arriveremo a una soluzione.

sport 11

L’AJ resiste 2 quarti, poi Siena fugge

Zlatan Ibrahimovic e, nella
foto piccola, il
presidente
Moratti.

mamente in Spagna hanno
fatto vedere che di soldi da
spendere ne hanno tanti e
l’Inter questo lo sa. Inoltre

il Barcellona non deve “sfigurare” dinanzi al mercato
del Real ed è per questo che
all’Inter stanno solo aspettando il prezzo giusto per
privarsi di Zlatan e del suo
mal di pancia. A proposito
di dolori di stomaco, a sentire il suo procuratore, sembrano essere passati quelli
di Maicon: «Non vuole andare via. Io non ho mai preteso degli aumenti in base a
quello che fanno gli altri.
Però a fine stagione Ibra è
passato alla cassa, e io ne
prendo atto: non si può mettere in secondo piano Maicon». Un po’ di mal di pancia
è rimasto.
GIORGIO SIGON

FRANCE PRESSE

ITALYPHOTOPRESS

A Usain Bolt il Laureus Sportsman of the Year 2oo9: ieri la premiazione a Toronto
Usain Bolt è il vincitore del Laureus World Sportsman of the Year Award 2009 (Campione dell'anno), grazie agli straordinari risultati ottenuti alle Olimpiadi di Pechino. È stato premiato ieri a Toronto da Michael Johnson ed Edwin Moses. METRO

Vivace l’attacco azzurro, a
segno con
Iaquinta e
Gila. Bene
anche Rossi
(nella foto).
tte
Doppie a
per Gil ta
in
e Iaqu
è 4-3

Un’Italia bruttina
regala 3 gol ai Kiwi
Una vittoria in
rimonta per l’Italia e un passo indietro rispetto a Pisa.
Gli azzurri battono 4-3 la
Nuova Zelanda nell’ultimo
vero test prima della Confederations Cup. La doppietta di Gilardino serve per
raddrizzare due volte una
situazione difficile, quella di
Iaquinta per il sorpasso finale. Ma troppa fatica e troppe
CALCIO.

le disattenzioni difensive per
la squadra di Lippi, che alla
fine commenta: «Dobbiamo
lavorare in questi giorni, per
questo molti veterani non li
ho fatti giocare. Abbiamo
fatto degli errori e li abbiamo pagati.Gli errori preoccupano sempre, ma è stato
un buon test». Ora si punta
all’esordio del 15 alle 20.30
contro gli Usa. ADNKRONOS
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Incipit
"La nonna Antonietta è andata in cielo". "Sì, amore, è in cielo che ci guarda", tratto da "Gli ultimi occhi di
mia madre" di Patrizia Patelli, Sironi, p. 149, euro 15

Freetime

I più venduti dall’1 all’8 giugno

1
4

Per l’amor
di un Dio
Autore:
Marie Phillips
Editore: Guanda,
p. 289, euro 16,50

11111

è il destino degli dei nel ventesimo secolo? L’invenzione
del romanzo d’esordio di
Marie Phillips è, a suo
modo, geniale. I signori
dell’Olimpo vivono a Londra come dog-sitter (Artemide), nelle chat-line
(Afrodite), nei night club
(Dioniso). E a un certo
punto scatta pure l’amore, una freccia lanciata da
Eros verso Apollo che si
innamora di una donna
delle pulizie.
Piacevole la lettura di
questa moderna versione
di un’epica eterna.

Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO

CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

2
5

Io sono Dio
Faletti, BALDINI CASTOLDI DALAI
La ragazza che giocava col fuoco
Larsson, MARSILIO

La vita non è una réclame

3
6

LauraSandi
Parola di

INTERVISTA. Immaginiamo

ROMANZO. Qual

La danza del gabbiano
Camilleri, SELLERIO

la
nostra vita con il primo ricordo di un luogo luminoso,
una stanza ﬁorita tra i sorrisi e le carezze di chi ci vuol
bene e dove tutti sgranocchiano un dolce biscotto. Peccato che la luce non sia quella del sole ma una luce elettrica che si spegne, così come
i sorrisi... Inizia con il risveglio traumatico alla realtà la
storia narrata da Laura Sandi, 36 anni, padovana, a partire da una scena primordiale unica: lo spot dei
“Biscotti al malto Fiore per
un mondo migliore”, claim
che dà il titolo al libro.
Così, un po’ alla Amelie
Nothomb, Leda ci introduce

AGF

Olimpia o Londra?

libri 13

A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

Le storie

Titolo: Biscotti al
malto Fiore per
un mondo
migliore
Autore: Laura
Sandi
Editore: Mondadori, p. 210
euro 18.
11111
Laura Sandi.

nella sua strana famiglia,
padre scultore, madre che
riproduce le opere del padre
in copia per i musei, e soprattutto Maria, la governante
che sfrutta casa e bimba per
far soldi con la pubblicità.

All’inizio distrugge il sogno
della famiglia modello Mulino Bianco...

do in cui tutti ci coccolano,
ci apprezzano.
Anche suo padre è un artista.
Quanto si è staccata dall’autobiograﬁa?

–Ho preso alcuni spunti
come il fatto di avere frequentato il collegio delle
suore, quello dove le bambine si distinguono se sono
più vicine al Diavolo o a
Gesù. Ma non ho avuto tutta la libertà di Leda, cresciuta fuori dalla realtà, senza tv.
E la scuola Holden, che ha
frequentato nel 2000, cosa le
ha insegnato?

– Nessuno ti sorride sempre
la mattina come vediamo –A essere meno rigida,
nelle pubblicità. Più della ric- meno ingabbiata, meno
chezza, vorremmo un mon- educata.
METRO

Marina
Ruiz Zafòn, MONDADORI
La biblioteca dei morti
Cooper, NORD

Novità in pillole
IL libro
dell’ignoranza
sugli animali
Mitchinson & Lloyd,
Einaudi, p. 305,

euro 16
11111
Topi che cantano mentre fanno sesso, l’albatros che può
volare ininterrottamente per
dieci anni. E poi scimmie
alcolizzate e vermi tabagisti.
Lo strano ma vero degli animali in un saggio non noioso, dove si impara un sacco.
“Non c’è futuro
senza solidarietà
Dionigi Tettamanzi
San Paolo, p. 143,
euro 14. 11111
Che posizione ha preso la
Chiesa Cattolica rispetto alla
crisi finanziaria? Nel saggio
dell’arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi un appello al mondo laico per realizzare insieme dei progetti di
solidarietà come il fondo
famiglia lavoro.
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I giardini segreti di Londra Veleggiata sull’Adriatico
GB. Alla

scoperta dei giardini britannici segreti. Il 13 e
il 14 giugno quasi 200 parchi privati di Londra apriranno le porte ai visitatori in occasione dell’annuale Open
Garden Squares Weekend. Tra le new entry i secenteschi giardini della Gray’s Inn, una delle quattro corti
di giustizia (www.opensquares.org). LU.MO.

RAVENNA. Sulla rotta dei delfini con la veleggiata che unirà

le due sponde dell’Adriatico e partirà da Marina di Ravenna per raggiungere Pola, in Istria, fino al 14 giugno. Negli
stessi giorni sulla spiaggia di Cesenatico ci saranno gli
AltoMare Days dedicati al mondo della vela e al turismo
d’alto mare (www.terrealtealtomare.eu).
LU. MO.

Free time In giro per il mondo con Metro

Canton Ticino
SVIZZERA. Bungee

jumping,
canyoning, rampichino,
parapendio, paracadutismo
e mountain bike: sono solo
alcuni degli sport avventurosi che si possono praticare in Canton Ticino, caratterizzato da una vasta offerta di scenari.
PER GLI AMANTI DEL LAGO, oltre

al nuoto, vi è la possibilità
di godersi escursioni in barca a vela sul Verbano e sul
Ceresio, senza dimenticare
la pesca sportiva. Gite a
cavallo e in carrozza, impe-

gnative scorribande in rampichino lungo salite e ripide discese o escursioni in
bicicletta lungo itinerari e
piste ciclabili, per chi ama
stare con i piedi per terra.
GLI APPASSIONATI DI VOLO inve-

ce potranno dedicarsi al
parapendio e al paracadutismo o provare l’ebbrezza di
un bungee jump dal pontediga della Verzasca (220 m)
come l’agente 007 James
Bond in GoldenEye. I più
avventurosi apprezzeranno
una discesa in canoa lungo

Un pieno di adrenalina Tariﬀe agevolate
con gli sport avventurosi Umbria
family free

il fiume Ticino o potranno
cimentarsi nella nuova disciplina sportiva del canyoning.
Chiamato anche torrentismo, prevede la discesa a piedi di impervi tratti di corsi
d’acqua montani, gli ostacoli del percorso sono scivoli naturali, pozze, cascate
che vengono superati con
l'ausilio di corde o effettuando tuffi, scivolate o passaggi di arrampicata in discesa. Chi ama il golf scoprirà
tre splendidi campi a 18
buche ad Ascona, Losone e
Lugano-Magliaso.
METRO

PERUGIA. In Umbria con

Funivie e autopostali
Muoversi in Ticino è facile: la scelta è ampia e varia da autopostali, funivie, funicolari, ferrovie locali, battelli, tutti i migliori collegamenti per muoversi
agilmente sul territorio. In particolare gli autopostali offrono la possibilità di
ammirare il panorama circostante e di raggiungere anche il più isolato paese.

www.
ticino.c
www.s h;
wi
image ss.ch

Il salto dalla diga
della Valle Verzasca.

tutta la famiglia a prezzi
scontati. È possibile grazie
al progetto Umbria family
free che ha coinvolto oltre
sessanta strutture ricettive, tredici comuni e diversi enti regionali. Sono previste tariffe agevolate per
i genitori e il soggiorno
gratis per i ragazzi fino a
14 anni in hotel a quattro
e tre stelle, oltre a una
serie di servizi e di attività, entrate gratuite in
musei, parchi giochi e
parchi naturalistici. L’offerta sarà valida nelle ultime due settimane di giugno, l’ultima di agosto e la
prima di settembre con
pacchetti da 2 a 7 giorni
(www. umbriahb.it)
LUISA MOSELLO
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Miley “scarica” il suo boy via Twitter
Non sai come dirgli addio? Usa Twitter. Almeno così la pensa Miley Cyrus, 16enne star di “Hannah Montana” che ha detto addio al ﬁdanzato Justin Gaston pubblicando un "cinguettio" (un messaggio inviato via Twitter appunto) sulle pagine del suo microblog. METRO

Spettacoli
Facchinetti

X-Facto
r
tornerà
a settem
b
su Rai D re
ue

Francesco

“Abbiamo educato i concorrenti”
La terza edizione di XFactor sta già scaldando i
motori, dopo la prima serie
di provini svoltisi a Roma la
settimana scorsa. A governare i cast che questa settimana approdano a Milano
ci sarà il grande timoniere
Francesco Facchinetti, che
da settimane sta lavorando
per preparare, dopo il claTV.

moroso abbandono di Simona Ventura, l’edizione che
partirà la seconda settimana di settembre su Rai Due.

presentare con le pinne per
farsi notare, né devono essere gli emuli di qualcuno.
Ragazzi non omologatevi!

L’anno scorso si lamentò che
ai provini ci fossero troppi
cialtroni, quest’anno?

Chi state cercando?

– Gente con talento, personalità e che voglia rischia– Va molto meglio. Proba- re. Come i Bastard, la band
bilmente abbiamo “educa- più anti tv della storia...
to” un po’ gli aspiranti. Han- Il tempo stringe, oltre a
no capito che non si devono Maionchi e Morgan, chi
saranno e quanti i giudici
della prossima edizione?

Il Casting tour Poste mobile

FRANCESCO FACCHINETTI.

Approda da domani a domenica, dalle ore 11
in piazza Giulio Cesare a Milano, l’X-Factor
Casting Tour Poste Mobile, il villaggio dove si
svolgeranno le selezioni per il talent. I cast
proseguiranno poi a Bari (20-21/6), Napoli (25-26/6), Catanzaro (3-4/7), Parma (17-18/7) e Lignano (21-22/8).
A.S.

WWW.V-AND-V.IT

Sabato
la ﬁnale
4
dalle 1

Classica e moderna
Ecco l’eterna lotta
Luigi Martelletta

Susanna Beltrami

Con Raffaele INTERVISTA. Assieme a LuciaPaganini, il maestro Mar- na Savignano Susanna Beltelletta è il coreografo di dan- trami insegna danza moderza classica per “Academy”. na nel talent di Rai Due.
INTERVISTA.

Reality e danza: un binomio
che funziona?

Reality e danza: un binomio
che funziona?

- Tutto ciò che può aiutare a
rilanciare la danza va benissimo perché la danza ha
bisogno di rispetto.

- Sono partita con qualche
dubbio ma visti i risultati
con i ragazzi sono molto
soddisfatta del lavoro svolto.

Improvvisazione: sì o no?

Improvvisazione: sì o no?

- Certo che no, almeno a questo livello. Quando compongo la coreograﬁa di un
balletto ce l’ho tutta in testa
e so cosa voglio. Non ho bisogno che i danzatori mi dicano cosa fare anche se, in
alcuni casi, se un movimento non viene, sono
disposto a cambiarlo per
venire incontro alle loro esigenze.

- C’è una storia di 100 anni
che si basa sull’improvvisazione: da Martha Graham a
Merce Cunningham ﬁno al
teatro danza di Pina Bausch.
La modernità della danza
passa proprio attraverso
questo metodo che tiene a
mente i movimenti classici
ma aggiunge una forma di
ricerca artistica del danzatore.

Chi vincerà?

Chi vincerà?

- Chi merita di vincere secon- - Raimondo che è uscito per
do me è Vito ma credo che me era un vincente. Spero
vincerà Giordano.
vinca Giordano.
PATRIZIA PERTUSO

P.P.

“Wire”, arriva la serie
più amata da Barack
TV. David Simon (foto) senza

saperlo è stato uno degli idoli di Barack Obama. Ex giornalista del Baltimore Sun, è
l’ideatore del
crime drama
“The Wire”
(la terza stagione è in
onda giovedì
su Cult dalle ore 21). La serie
amata dal Presidente è lo
spaccato di un’America violenta dove imperversa la
guerra per la droga. «I poliziotti in “The Wire” non
sono degli eroi, così come
gli spacciatori hanno una
loro umanità. Sono vittime

del sistema», dice Simon.
«Un tempo i miei genitori
potevano fare afﬁdamento
su gruppi sociali o istituzioni, oggi invece non ci si
può ﬁdare di nessuno. O
meglio, non ci si poteva ﬁdare di George Bush nella quale si discuteva del problema
droga come se si dovesse
fare solo qualche aggiustamento. C’è molto di più da
fare». Simon aggiunge di
non voler essere polemico.
«È chiaro che parliamo di
intrattenimento, di ﬁction,
ma parliamo anche di uomini, di giustizia e di crimine».
Un capolavoro.
MAT. NIC.

saranno a Bologna e il 4

dicembre a Torino. Biglietti in
vendita su
e dalle 10 di domani. METRO

– Ancora non sappiamo.
Potrebbero essere tre o
quattro. Circa i nomi, gli
unici veri tra quelli circolati sono Miguel Bosè e Stefano Gabbana. Ma ci hanno In breve
detto no... Entro la prossi- MUSICA. Due date italiane
ma settimana decideremo. per i Muse: il 21 novembre
ANDREA SPARACIARI

“Academy”, aspettando il vincitore

Un’immagine del teleﬁlm in onda su Cult.

giovedì 11 giugno 2009 • www.metronews.it
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Matisse in pausa pranzo
Ultimo appuntamento con i capolavori Collezione della Pinacoteca Agnelli in pausa
pranzo. Oggi alle 13 la lezione Matisse: la gioia del colore”. Info: 011-0062713 METRO

Luca

Carboni

Stresa incorona “Boris”

Al “Fuoritutti” rilegge i classici
che ci hanno fatto crescere
qualità e ingresso libero.
Un connubio vincente
quello del festival “Fuoritutti”, che nel weekend
ospiterà al Parco De Gasperi (ore 21.30) un paio di
appuntamenti da non perdere. Domani sul palco
ritroveremo Luca Carboni,
che è ripartito col tour
incentrato sull’ultimo
album “Musiche Ribelli”.
Un cd di cover molto particolari, dove l’artista bolognese si confronta con classici d’autore anni 70 di
Finardi, Guccini, De Gregori, Bennato, Bertoli, Dalla, Lolli, Battiato e Jannac-

ci. «È un omaggio alle canzoni che sentivo da ragazzino: le ho volute riproporre alla mia maniera, ma
senza nostalgia» spiega Carboni.
Riascolteremo, quindi,
brani storici come
“Ho visto anche
an i
degli zingari feli- Dom
,3 0
ci”, “Raggio di alle 21
Il cantante bolognese.
o
sole” ed “Eppual Parc ri
e
p
re soffia”, debiD e G as
tamente riveduti
ni sarà ospite alla chi- folk e jazz, con un poker
e corretti. Il recital
tarra e voce Riccardo di artisti a confronto dalle
alternerà momenti elettri- Sinigallia.
diverse esperienze e backci e altri acustici, saltabecDi rango anche lo spet- ground: Ginevra Di Marco,
cando fra il nuovo disco e tacolo di sabato, che vedrà Piero Pelù, Cisco e Simone
i tanti successi di una lun- in scena il progetto “Sta- Cristicchi.
www.multiplay.it
ga carriera. In alcuni bra- zioni Lunari”, tra pop, rock,
DIEGO PERUGINI
OLYCOM

FESTIVAL. Musica italiana di

Cavallerizza

L’Amleto “vorace”
della Magnolia
TEATRO. Una lettura incon-

Una scena dello spettacolo.

sueta di “Amleto” di William Shakespeare. Che
solo stasera, alle 21, debutterà alla Cavallerizza Reale con il titolo di “HammLet-Studio sulla voracità”
ad opera della Piccola
Compagnia della Magnolia. In scena si approfondirà il rapporto tra Amleto,
la madre Gertrude e Ofelia.
Info: 011 19740291 A.G.

Fnac Showcase dei Lost
Hanno vinto il
TRL Awards
come Best Band
del 2008. Il loro
nuovo album
“Sospeso”, appena uscito, è balzato al 4° posto
in classiﬁca. E
loro, i Lost, lo
presentaranno ai
fan oggi alle 16
alla Fnac Le Gru
di Grugliasco.
METRO

Il cast completo della serie “Boris” in onda su Sky.
CINEMA. Una serata con dente italiana e ospita queFrancesco Pannoﬁno, Ales- st’anno Belgio e Svizzera.
sandro Tiberi e gli autoInaugura “Totò al Giro
ri della serie tv “Boris”. ilAl via d'Italia” restaurato,
1
È il clou degli Incontri Inco7 gli abbinato alle seleziont
c
cinematograﬁci di inematroi ni di Miss Stresa, tra
Stresa www.stresaci- graﬁci
gli ospiti Roberto Frea
nema.org, alla 4 edizioak Antoni (protagonista
ne, dal 17 al 21 giugno. La di “Beket”), che farà una
rassegna propone il meglio performance musicale.
della produzione indipenNICOLA FALCINELLA

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

«Ca$h»
Cash è un truffatore dal grande fascino. Quando suo fratello viene
assassinato durante una rapina, decide di vendicarlo organizzando una truffa

cinema 

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

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

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

 - tel.
Antichrist .-.-..

Ideal - Cityplex corso Beccaria
Cineplex Massaua piazza
Massaua  - tel.
(progr. sett.) - ... (prenot.)
Una notte al museo  ..-.
Angeli e Demoni .-..-.
Terminator Salvation ..-.
Uomini che odiano le donne
.-.

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

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

Eliseo p.zza Sabotino tel.
Eliseo Grande •Uomini che
odiano le donne .-..
Eliseo Blu• Cash .-..-.
Eliseo Rosso• Vincere ..-.

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

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

VENDESI
BILOCALI
Torino - Orbassano - Strada
Torino: Alloggio primo piano:
ingresso, tinello, cucinino, camera, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Libero gennaio 2010. Euro 170.000 Tel:
0114343492
Torino - Rivalta frazione Pasta
- via Leopardi: Alloggio recente, termautonomo, tinello, cucinotta, camera, cameretta armadi,
bagno, balcone, cantina. Volendo
box. Euro 170.000 Tel:
0114343492
Torino - Beinasco - Borgo
Melano: Alloggio piano primo,
ingresso, soggiorno, cucina,
camera, bagno, ripostiglio, due
balconi, cantina, box. Libero gennaio 2010. Euro 170.000 Tel:

Massimo via Verdi  tel.
Massimo  •Vincere ..-.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • I love shopping
.-.-.-. (sott.it.)

Medusa Multicinema Torino 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 .-.-.-.

0114343492
Torino - Madonna di Campagna: In zona Madonna di Campagna, prenotasi bilo/trilocali di
nuova costruzione con cantina e
ascensore. Prezzi a partire da
euro 123.000. Tel: 0114500909
Torino - Valli di Lanzo: Speciale cantieri in San Maurizio Canavese-San Francesco al Campo e
Ciriè. Con Giardino o sottotetto.
Tel: 0114500909
Aosta - Aosta, Imperia, Savona:
Si vendono appartamenti varie
metrature ad Aosta, Imperia,
Savona. Immobiliare Cerrato. Tel:
334 2425222

TRILOCALI
Torino - Via Malone - Barriera di
Milano: Alloggio signorile, ingresso, tinello, angolo cottura, due
camere, bagno, due balconi, can-

02507211

Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.

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 .-.-.

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 .-.

BARDONECCHIA

AVIGLIANA

PINEROLO

Sabrina - tel.

Auditorium E. Fassino via IV

Hollywood - tel.

Chiusura estiva

Novembre  - tel.
Riposo

Uomini che odiano le donne
.

IVREA

Italia Multisala -

ABC Cinema D’Essai corso

tel.
Riposo

BEINASCO

Bertolino - tel.
Chiusura estiva

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.
Sala • Angeli e Demoni ..-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Antichrist .
 again - Ritorno al liceo ..
Sala • Visions .-..
Sala • Angeli e Demoni ..

CESANA TORINESE

SanSicario - tel.
Riposo
CHIERI

Splendor - tel.
State of play .
CHIVASSO

Moderno - tel.
Riposo

Riposo
COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Chiuso per lavori

Riposo
GIAVENO

Auditorium  Martiri via

San Lorenzo (Giaveno) -

Olevano  - tel.
Riposo

tel.
Riposo

Torino - Via Brandizzo: In zona
Barriera di Milano appartamento
al piano primo di mq 75 di saloncino, 2 camere, cuina abitabile e
bagno. Balcone verandato e cantina. Euro 120.000 Tel:
0114500909

CINQUE LOCALI
ED OLTRE
Torino - Orbassano - via
Allende: Alloggio ampia metratura, piano quarto, salone, cucina, tre camere, due bagni ciechi,
due balconi, cantina, box auto.
Euro 190.000 Tel: 0114343492
Torino - Grugliasco: Casa
semindipendente di salone, cucina, studiolo, 2 camere, 3 bagni,
mansarda, balcone, terrazzo.
Immobiliare Cerrato. Tel: 334
2425222

QUADRILOCALI

VILLE

Torino - Via Servais: In Via Servais a Torino appartamento al piano primo di mq 120 di ingresso,
2 saloni, cucina, 2 camere, 2
bagni. Cantina, soffitta e posto
auto. Euro 300.000 Tel:
0114500909

Torino - San Maurizio
Canavese: In San Maurizio
Canavese disponiamo di due villette a schiera con giardino, sottotetto o taverna e box auto doppio o singolo. Tel: 0114500909
Torino - San Francesco al Cam-

Il Mulino - tel.
Riposo

Riposo
CASCINE VICA - RIVOLI
MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-

Lumiere - tel.

GRUGLIASCO

Torino - Via Settimo: In Borgaro Torinese proponiamo ultimi
appartamenti nuovi di varie metrature, con mansarda parzialmente abitabile. Liberi subito. Euro
195.000 Tel: 0114500909

Politeama - tel.

PIANEZZA

Riposo

Politeama - tel.

tina. Volendo box auto. Euro
170.000 Tel: 0114343492

PIOSSASCO

Margherita - tel.

Italia - tel.

tel.
Sala  •Uomini che odiano le
donne .-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • Riunione di famiglia
.-.-.-.

tel.
Chiuso per lavori

Vincere .

tel.
Riposo

CUORGNÈ

BORGARO TORINESE

Ritz - tel.

Boaro - Guasti -

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 .

Romano galleria Subalpina -

Studio Ritz via Acqui  -

Botta  - tel.
Vincere .

Terminator Salvation .
Una notte al museo  .
Uomini che odiano le donne
.
Angeli e Demoni .

po: In San Francesco al Campo
proponiamo 2 diverse porzioni di
bifamiliare di mq 300 su 2 livelli
con sottotetto grezzo e con giardino. Tel: 0114500909
Torino - Poirino: Casa indipendente su 2 lati con p.t. di sala,
cucina, bagno e 1 piano di 2
camere e bagno. Ampio magazzino, garage, cantina e 2.000 mq
di terreno. Tel: 338 9763465

LOCALI COMMERCIALI
Torino - San Mauro T.Se: Cedesi attività di rivendita pane e generi alimentari. Immobiliare Cerrato.
Tel: 334 2425222
Torino - Corso Vinzaglio: Cedesi corso Vinzaglio e a Trofarello
bar/caffetteria/tavola
calda
Immobiliare Cerrato. Tel: 334
2425222

Don Bosco Dig. tel.
Chiusura estiva
SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della
Libertà  - tel.
Terminator Salvation .
SESTRIERE

Fraiteve - tel.
Riposo
SETTIMO TORINESE

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

Cenisio corso Trieste  tel.-
Riposo
TORRE PELLICE

Trento viale Trento  tel.
Riposo
VALPERGA

Ambra - tel.
Riposo
VENARIA

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

Auditorium digital tel.
Chiusura estiva

AFFITTASI
MONOLOCALI
Torino - Via Garibaldi: In Torino
Centro affittasi mansarda totalmente ristrutturata e riqualificata
di mq 50 totalmente arredata con
ascensore. Euro 600 Tel:
0114500909

BILOCALI
Torino - Torino, Collegno,
Glugliasco, Leinì: Affittasi appartamenti mono/bilo/trilocali. Immobiliare Cerrato. Tel: 334 2425222

TRILOCALI
Torino - Valli di Lanzo: In Borgaro e San Maurizio Canavese
disponiamo di locali commerciali di varie metrature con bagno.
Tel: 0114500909

Per la tua pubblicità immobiliare su Metro
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metro
«Cult Book » Raitre ore .
Stas’ Gawronski (foto) si occupa de “I fiori del male” di Charles Baudelaire

Stasera in TV. giovedì  giugno 
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 sport Rubrica
sportiva
. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti Serie
. Squadra speciale
Lipsia Telefilm
. Tg . Notiziario
. Tg Punto di
vista Notiziario

. Geo magazine
Magazine
. Tg . Tg Regione
. Blob
. Agrodolce SO
. Un posto al sole
Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Non perdiamoci
di vista short
Varietà

. Pomeriggio cinque - I personaggi Attualità
. Sarabanda Gioco
musicale
. Tg . Meteo 
Notiziario
. Paperissima
sprint Varietà
. Terra! Attualità
. Tg  Notte

. Hannah Montana Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Sport
Rubrica sportiva
. I Simpson Cartoni animati
. Camera Café
. La ruota della
fortuna Gioco
. The closer Serie

. Sentieri SO
. Viale Flamingo
Film
. Tg  Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv
Varietà
. Tempesta
d’amore SO
. Nikita Telefilm
. Lui è peggio di
me Film

. Skins Telefilm
. South Park

. Victor Victoria
“Hot” Talk-show

. Tre donne al verde
Film. Tre impiegate
progettano di rubare
un grosso quantitativo di denaro che sta
per essere distrutto
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. Annozero
Attualità. Michele
Santoro conduce
l’ultima puntata, intitolata “C’era un volta
Enrico”, e si occupa di
questione morale e
legalità

SATELLITE
. RAISAT CINEMA
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L’oroscopo

Fattore S
La Tv vista
da Mariano
Sabatini

Che noia
l’estate in tv

U

na mirabile
rubrica di “Tv
Sorrisi e canzoni” inventata da Alfonso Signorini mette in
scena i magnifici direttori dei tg Rai, Mediaset, La7 e Sky. Questa
settimana tutti pressoché in disaccordo con
. Potere asso. Zig Zelig
. C.S.I.
. Danko
la sospensione della
luto
Varietà. Un’occasione Telefilm. Warrick
Film. Il poliziotto
programmazione in
Film. Un ladro si trova per rivedere i mo(Gary Dourdan) è tesovietico Schwarzevista dell’estate. Già in
in una villa che crede menti più divertenti
stimone di un pronegger va a Chiprimavera ricompaiodeserta: è testimone
con Claudio Bisio e
cesso ma si vede
cago alla caccia di
no alla milionesima
dell’omicidio dell’aVanessa Incontrada,
invalidare l’arma del
un trafficante di
replica la grandiosa
mante del Presidente
ma anche con Bisio e delitto. Ha  ore per droga che ha ucciso
“Signora in giallo”,
(Gene Hackman)
Michelle Hunziker
trovare altre prove
un suo collega
l’originale “Commissario Rex” e qualche
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co Film
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DAHLIA XTREME
. DAHLIA XTREME
.
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Fight girls Sport
Commando Elite
suddetti direttori, auto. Sex with... Mom . Due South Tf
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DAHLIA SPORT
revoli dirigenti, potreb. The district Tf
and Dad
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Calcio: Brescia. Parental Control . Tg La Notiziario bero anche farla una
. JOI Fratello,
Empoli Sport
. Otto e Mezzo
. Lolle Telefilm
STEEL
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Attualità
Demolition Man . STEEL Heroes  Tf . Greek Telefilm
direttori di rete, no!?
. Risvegli Film
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. DAHLIA SPORT
. JOI Dr. House 
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di Cristina Bellardi Ricci

Ariete 21/3–20/4.
Oggi la Luna si ricorda di
voi e l’umore migliora. Il
Sole è già vostro alleato, assieme a
Giove, insieme spianano la strada
nel lavoro. In amore non ci sono
ostacoli, troppe spese.

Bilancia 23/9–22/10.
Sole e Luna rendono la
giornata più che mai piacevole e animata. Giove regala piacevoli sorprese a casa. Non rimane
che osare! Avete capito che l’intraprendenza. Sera buona.

Toro 21/4–21/5. Siete
aiutati da astri importanti che vi permetto d’ottenere molto, in tutti i campi ma, se
non moderate atteggiamenti arroganti e superﬁcialità rovinate tutto. Sera stancante ma buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Ci si è messa anche la
Luna a darvi fastidio.
Niente imprudenze e più riguardo
per forma ﬁsica e aﬀetti. I cambi
che progettare sono vantaggiosi,
ve ne accorgerete presto. Sera no!

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi la Luna si ricorda di
voi e tornate ad esser più
socievoli e dinamici. Vi siete impigriti o, forse, state prendendo tempo e non volete osare più di tanto.
Buon compleanno. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Non perdete tempo in
cose irrilevanti, curate di
più la forma ﬁsica e sfruttare i colpi
di fortuna che Giove continua a
regalare. Vita di relazione interessante e sera molto animata.

Cancro 22/6–22/7. Non
c’è astro che possa nuocere! Non rimane che
osare. In amore e lavoro ci sono
sorprese piacevoli, la vita di relazione riserva incontri singolari. Più
disponibilità vi premia.

Capricorno 22/12–20/1.
Fascino, saggezza e determinazione regalano una
giornata e un periodo magici. In
amore ci sono novità o schiarite. Nel
lavoro sembra che tutto vi sia dovuto. Meno spese. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. Astri
veloci rendono tutto
complicato e procurano
tensioni in amore e lavoro. Pensate prima di parlare e siete meno
egoisti in amore. Il Sole regala
energia per rimediare. Riposo.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna, oggi e domani
nel segno, restituisce
buonumore ma, se continuate a
parlare a sproposito e non evitate
imprudenze egoismi rovinate tutto. Sera interessante ma faticosa.

Vergine 23/8–22/9.
Sono facilitati i viaggi,
in amore ci sono schiarite e arrivano le risposte che
aspettate. Curate di più la forma ﬁsica e ragionate, ciò che
volete lo potete ottenere con la
saggezza.

Pesci 19/2–20/3. State
recuperando terreno
rapidamente in amore
e lavoro. Il Sole rende però la
giornata faticosa e la Luna tenta
di spegnere l’entusiasmo. Riposo la sera che è lo stesso piacevole.

Iaaf Magazine
Sport

L’uomo del tempo

lettere@metroitaly.it

Parole crociate

di Alessio Grosso

Entra in scena l’anticiclone

Preparatevi ad una nuova ondata di caldo: domenica su gran parte
d’Italia si arriverà anche oltre i 30°C e l’anticiclone africano rimarrà con
noi almeno sino a mercoledì 17, quando potrebbe concedersi una pausa prima di una nuova intensa oﬀensiva. Quest’anno il caldo sta
giocando d’anticipo ma non è detto che prosegua così per tutta la stagione: luglio potrebbe infatti risultare più fresco della norma.
WWW.METEOLIVE.IT
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pagina a cura di patrizia pertuso
Dario Calcatelli,
39 anni, impiegato, Milano:
“No, bisognerebbe
essere più duri. Le
regole formative
servono specie in
giovane età.”

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

Se la politica
è spettacolo
Persone che hanno dedicato e sacriﬁcato
la propria vita per raggiungere valori fondamentali di democrazia
quali l’espressione di
voto e il referendum.
E coloro che dovrebbero
esserne i “discendenti”
davanti ad una richiesta
popolare di referendum
cosa fanno? Ne predicano
l’astensione assoluta, alla
faccia del rispetto di tali
sacriﬁci e valori… Perché
non esprimere la propria
opinione e chiedere agli
elettori di sostenere tale
idea? È l’ennesima “vergogna” del sistema che si
sta oramai radicando nella nostra società e nel
modo di interpretare la
politica (spettacolo, non
partecipazione) a cui sarà
sempre molto più difﬁcile rimediare negli anni a
venire...
MICHELE
POLITICA.

Le nostre voci
sono inascoltate

Caro Mimmo,
anch’io come te ho perso
tempo per andare a votaPOLITICA.

Caro lettore
di Michele Fusco
Giornalista

Perché si cambia il voto?
Mi chiedo che cosa spinge una persona a cambiare idea politica, a votare per un altro partito.
AURELIO
Secondo i dati del Censis, circa il settanta per cento degli italiani si sarebbe deciso a votare in un modo piuttosto che in un
altro attraverso il rapporto con i telegiornali. Dal momento
che i telegiornali, da noi, sono spesso fatti con i piedi, se ne
dedurrebbe che gli italiani hanno votato malissimo. Naturalmente non è così, ogni voto è giusto e democratico. Ma certo,
la ricerca riporta in primo piano un vecchio discorso: la forza
pervasiva della televisione rispetto alle nostre scelte, il livello
medio del prodotto, i modelli proposti da cui la conseguente
educazione. Quanto ai telegiornali, l’elemento primario è la
noia, la banalizzazione degli argomenti, l’indistinto al potere.
Quale linfa potremmo aver tratto, noi italiani, per votare questo o quel partito? Mistero. Mi resta un piccolo dubbio: cosa
avranno votato quelli che i tiggì non li guardano?
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nismo e l’avanzata dei
partiti euroscettici hanno il sapore di un plebi-

“Ho perso tempo per andare a votare contro il nucleare. Ora andrò al mare”.
Antonella
re per il referendum sul
nucleare. Naturalmente
contro. Quindi, stavolta,
me ne andrò al mare,
visto che le nostre voci
rimangono inascoltate!
ANTONELLA

L’Unione scelta
solo dai politici
POLITICA.

Il forte astensio-

Lorena Zaratti, 27
anni, studentessa,
R. Priora (Roma):
“Sì, sono contraria
all’eccessiva rigidità. Si tratta di bambini che stanno
ancora crescendo.”

scito contro l’Unione
Europea. È comprensibile. Anche se tutti i giorni
i cosiddetti esperti continuano ad affannarsi a
spiegare i vantaggi
dell’Unione, di essa i cittadini percepiscono solo
le tasse e le multe, le
regolette assurde, le mille commissioni dai lauti
rimborsi e dallo scanda-
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lo non raro. La storia
dimostra che l’Unione
non è stata voluta dai
popoli, ma al massimo
dai governi o per meglio
dire dai burocrati e dai
politici. Quelli stessi che
ora difenderanno
strenuamente le posizioni di potere che hanno
creato e costantemente
ampliato, spacciandole
come radioso cammino
verso un’unità di cui
nessuno sente il
bisogno.
MASSIMO

Tutti contenti
tutti bugiardi

Dario Franceschini è soddisfatto per
aver perso meno del previsto. Silvio Berlusconi è
insoddisfatto per aver
POLITICA.

Roberta Gilli, 28
anni, impiegata,
Roma:
“No, serve più rigidità. La nostra
generazione è più
ignorante di quella
precedente.”

vinto meno del previsto.
Antonio Di Pietro, addirittura, è al settimo cielo
per aver fagocitato parte
della sinistra e parte del
Partito Democratico ed
aver ottenuto un modesto 8%. Ho l’impressione
che siano tutti dei grandissimi bugiardi.
GIANCARLO

I seggi vadano
nelle caserme

Suggerirei di
allestire i seggi elettorali
presso le caserme
dell’esercito, finanza,
polizia, carabinieri, vigili ecc. così sarebbero già
sul posto per vigilare, e
non come una sezione di
Torino, dove il militare
(Guardia di Finanza)
anziché prestare il suo
servizio, guardava un
film sul suo portatile...
Almeno i suoi superiori
lo vedrebbero all’opera.
SOCIETÀ.

UN LETTORE

Le diﬀerenze
fra lavoratori

Se il dirigente
dell’amministrazione
pubblica e sanitaria si
ferma oltre l’orario di
servizio perché è in riunione o ha un incontro
con altri dirigenti, medici, caposale oppure è in
conferenza, pagategli
pure il lavoro straordinario poiché questi sono i
suoi compiti. Se l’operaiaccio o l’impiegatuccio
dell’amministrazione
pubblica e sanitaria si
ferma per il lavoro straordinario allora sta
rubando poiché ringraziasse Dio se ha qualche
compito di lavoro che lo
aiuti a trascorrere 8 ore
prima di rimanere
fermo tutto il giorno,
appoggiato a fumare.
SOCIETÀ.
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È giusto il sei
rosso per gli
studenti delle
medie?

Vivere beati
nello sprezzo
del green
Maurizio Baruﬀaldi
Giornalista

N

on c'è da stupirsi se
in Italia i Verdi
sono visti come
una comitiva in
gita domenicale
alla ricerca delle tane dei grilli.
Quando non dei veri rompicoglioni. Abbiamo clima mediterraneo ma insigniﬁcante
presenza di pannelli solari, partoriamo riﬁuti
come conigli e viviamo la raccolta differenziata
come un’angheria dello
Stato. Però vorremmo
trapanare montagne e
lanciare ponti come
lazos. E smaltire le quasi
eterne scorie radioattive
dove c'è la guerra della
monnezza quotidiana. Ci
sarebbe da sganasciarsi, e
invece no: qui c'è lo
sprezzo del ridicolo. Oltre che del green. Ho votato Verdi qualche anno fa. E raggiunsero il minimo storico.

“ Votai Verdi
anni fa e
raggiunsero il minimo storico”.

N

on ci tengo ad essere piccolo, elitario e inutile. E vigliaccamente non
li ho più votati. Quest'anno ero deciso a riprovarci. Ma poi, di fronte
al lenzuolone che speravo di saper
ripiegare, e a quel giallo sorriso immerso tra
simboli di una sinistra divisa, ho ceduto al voto
utile. Sono tornato a casa, in bici, per essere
adatto al ruolo, costeggiando un insieme di palazzi nuovi che avevano risparmiato un piccolo
campo. In quel campo si muoveva lento un anziano signore. Ho rallentato, quasi in surplace.
Piegato sulle ginocchia l'uomo osservava e spostava ciufﬁ d'erba. Ad un passo aveva la busta di
plastica piena del prezioso raccolto. Il sole era
alto. E forse sorrideva.
Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

