




Gli ultrà
della Juve

“Boicottiamo
Cannavaro”

Sport p 10

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 25www.meteolive.it

Giuliano Soria
è tornato a casa          

Torino p 8

eguendo un 
ragionamento molto italiano,
oggi avremmo dovuto registra-

re la mobilitazione dei tifosi del
Manchester, incazzati neri per la ces-
sione del grande Cristiano Ronaldo
al Real. Invece niente. Ragioni possi-
bili: a) Alex Ferguson non è (ancora)
premier; b) i tifosi erano a lavorare;
c) Ronaldo non ha rotto quotidiana-
mente le balle come Ibrahimovic; d)
c’è fiducia nelle scelte del-
la società. Scartando l’ul-
tima opzione, del tutto
surreale, indagherei fra
le prime tre. 
MICHELE FUSCO

S
BaroMetr

L’AQUILA. Questa mattina, alle 12 a
Coppito, uno dei comuni distrutti
dal terremoto, saranno aperte le
buste della gara d’appalto e avrà
un nome la ditta che dovrà
costruire le 3 mila casette antisi-
smiche nelle quali sistemare 13
mila sfollati. Un appalto a tempo
di record ma non tutti sono con-

tenti. I cittadini e i tecnici conte-
stano le modalità della ricostru-
zione e i pochi soldi a disposizio-
ne. Ad esempio, per le casette ci
sono “sonanti” solo 400 milioni
di euro. Il resto, nei prossimi
anni. A conti fatti, una volta siste-
mati i 13 mila nelle casette, resta-
no altri 40 mila sfollati (compre-

si gli abruzzesi che sono ancora
negli alberghi). Considerando
che da queste parti le tempera-
ture cominciano a calare a fine
settembre, e che le casette saran-
no pronte da «fine settembre a
novembre», come ha detto  Ber-
lusconi, che fine faranno gli sfol-
lati? All’appello mancano gli

annunciati sgravi fiscali per i
comuni limitrofi al cratere del
sisma. E c’è il capitolo ricostru-
zione: solo per sistemare il cen-
tro dell’Aquila servono 3 miliar-
di. Ma da spenderne per il 2009
ci sono solo 69 milioni.

Case ai terremotati
I conti non tornano

Spettacoli p 14

«Qual è la differenza
tra Bin Laden e l’attac-
co di Reagan contro
la Libia nel 1986? Non
era terrorismo quel-
lo?». E ancora: «Que-
sti milioni che marcia-
no dall’Africa verso
l’Europa sono tutti
rifugiati politici? Sono

affamati, cercano cibo e vestiario,
non praticano la politica». Con la pri-
ma affermazione Gheddafi ha susci-
tato l’imbarazzo del ministro degli
Esteri Frattini: «Non siamo  d’accor-
do». Con la seconda l’indignazione
dell’Onu. Dure proteste e scontri
all’Università La Sapienza, dove è
intervenuto il colonnello. Gli studenti:
«Ci è stato impedito di fare doman-
de». Nella foto piccola Silvana, la stu-
dentessa che ha cercato di parlare.

Dopo Kakà il Real
prende Ronaldo
SPAGNA. Al neopresidente Floren-
tino Perez non bastava il brasi-
liano. Per 93 milioni di euro si è
preso anche il portoghese.

Sport p 11

Gheddafi “Usa                 terroristi come Bin Laden” p 2
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Kakà e Cristiano Ronaldo madridisti.
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Transformers
Un trionfo
di effetti
speciali
ed esplosioni TORINO • VENERDÌ 12 GIUGNO 2009 • WWW.METRONEWS.IT



“Sono allergico 
ma vivo con 15 gatti”
ROMA. Il regista Pappi Cor-
sicato sta finendo in questi
giorni di montare il suo
nuovo documentario su
Armando Testa che uscirà
in settembre.
So che lei vive praticamen-
te “immerso” fra gli anima-
li...
- Ho 15 gatti e 6 cani e pen-
si che sono allergico al pelo
dei gatti...
E come fa allora?
- Mi curo con gli antista-
minici e il cortisone. Il mio

amore per gli animali va
oltre l’allergia!
Fra tutti questi cani e gatti
c’è un suo “preferito”?
- Il cane che ho sicura-
mente amato di più era
una dalmata e si chiama-
va Dadà: è morta a 16 anni
ma con lei ho condiviso
momenti molto impor-
tanti. Adesso al suo posto
c’è Pallina, detta anche
WcNet per quanto è brut-
ta....
Addirittura?

- Eh sì, diciamo che è anche
molto socievole: si è fatta
tutti i cani del quartiere e
ha 6 cuccioli di tutti i tipi!
E i gatti?
- Quelli aumentano di gior-
no in giorno. Ormai nel
quartere si è sparsa la voce
e le gatte incinte si insi-
nuano in casa e ci restano
con la prole al seguito!

PATRIZIA PERTUSO

La campagna

dim
etrom

ifido@

metroitaly.it

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

2 italia Veronica Lario: “Infangata la mia dignità”
«Ho assistito in silenzio al brutale infangamento della mia persona e della mia storia coniugale», ha scritto ieri  Veronica Lario al Corriere della Sera. La moglie del pre-
mier ha poi aggiunto: «La verità del nostro rapporto non è stata sfiorata, così come la ragione per cui ho dovuto ricorrere alla stampa per comunicare con lui». METRO

venerdì 12 giugno 2009 • www.metronews.it

News
Lui, il professore, si è sentito offeso perché gli
studenti lo criticavano su Facebook. Tanto che ha
sporto denuncia. Ora, però, il prof offeso si ritrova
“bacchettato” dal pm per aver fatto male il suo lavo-
ro: «Invece di cercare un chiarimento ha preferito la
strada della punizione e del risarcimento». METRO

Bocciato il professore
Che siano gli Ufo? Ieri, in un terreno agri-
colo nel Parmense, sono stati notati i
misteriosi cerchi nei campi di grano (tipi-
ci degli avvistamenti di alieni negli Usa).
Il terreno è vicino al Castello di Torrechia-
ra di Langhiano di Parma.   METRO

Gli Ufo a Parma

pagina a cura di stefania divertito e andrea bernabeo  • metro

Mi consenta ...
... Danilo Santi 

Direttore generale del parco 
divertimenti di Gardaland.

Con la tessera Gardaland
Express si possono evitare
le file davanti alle attrazio-
ni del parco. Il costo è di 10
euro a testa. Perché intro-
durla con questa crisi?

– Gardaland Express è
un normale servizio a
pagamento offerto agli
ospiti del Parco. All’este-
ro il sistema è diffuso e
percepito come agevola-
zione. 

E gli italiani? Il biglietto
d’ingresso costa già 35
euro. Perché chi non può
acquistare la tessera deve
sentirsi cliente di serie B?

– Da noi nessuno si sen-
te di serie B. Il prezzo
d’ingresso non è caro:
Gardaland garantisce
otto ore di divertimento.
E il costo non è di 35 euro
perché, grazie alla
promozione 3x2, media-
mente arriva a poco più
di 23 euro.

Ma chi ha i soldi può acqui-
stare la card e risparmiare
tempo, chi non può permet-
tersela “invecchia”
aspettando in fila...

– In tutto il mondo
sono proposti servizi nor-
mali, con contenuti base,
e servizi aggiuntivi come
Gardaland Express.  

“Avvenire” ritiene la card
«un balzello discriminato-
rio insopportabile» specie
perché nel parco vengono
tutte famiglie, anche le più
disagiate. Tornerete sui
vostri passi? 

– Valuteremo altre
alternative, ma Gardaland
Express è solo una propo-
sta commerciale. Il servi-
zio non nuoce a nessuno. 

GIOVANNI PASIMENI

Il lotto
11-06-2009
Bari 72   83  49   02  03
Cagliari 34  66  13   25   76
Firenze 04  11  33   24   51
Genova 72  25  26    82  44
Milano 83  57  30    32  80
Napoli 59   61  73   46  53
Palermo 10   50  88    51  77
Roma           24  16  19    83  02
Torino 56   69  53   34  27
Venezia 47   02  08   43 35 
Nazionale 15    74 68   34 23 

4 10 24 59 72 83

49 50 56 57 59

61 66 69 72 83

2 4 10 11 13

16 24 25 34 47

Superenalotto

10eLotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 45.840,67
Super star Nessun “5stelle”. I 4
“4 stelle” vincono € 28.858,0015

47

Intercettazioni
dalla Camera
il primo ok
ROMA. La Camera ha dato
l’ok al ddl sulle intercetta-
zioni, dopo la fiducia otte-
nuta dal governo. I sì sono
stati 318, 224 i no, 1 aste-
nuto. Il provvedimento
passa ora al Senato. 

CAOS IN AULA Dopo il voto,
il caos. Dagli scranni del-
l’Idv sono comparsi cartel-
li come «Libertà di infor-
mazione cancellata», «Ver-
gogna», che ha costretto i
commessi agli straordina-
ri Di contro, i deputati del
Pdl urlavano: «Buffoni!».

CSM, TRE DIMISSIONI In sera-
ta, poi, tre consiglieri del
Csm si sono dimessi. Il
gesto è in polemica con le
dichiarazioni del ministro
della Giustizia Angelino
Alfano che ha parlato di
nomine lottizzate.  

IL COLLE Il Presidente della
Repubblica ha detto «Mi
riservo di esaminare il
testo e di seguire l'iter che
avrà in Parlamento». METRO

Bagarre in aula

Colpoalterrorismo
Sei gli arresti
ROMA. Sei arresti in un
blitz antiterrorismo. Tra
questi un ex brigatista
della prima ora. Coinvolti
esponenti genovesi, di
Milano e un sardo. Per il
ministro dell’Interno,
Roberto Maroni, «si orga-
nizzavano per colpire in
maniera eclatante». METRO

Scalza, costretta
a stare sulla neve
COMO. Due vigili di Como
sono indagati per seque-
stro di persona e violenza
privata. Per l'accusa,
avrebbero costretto una
romena, sorpresa a men-
dicare, a camminare nella
neve senza scarpe.  METRO

Pizza I120annidellaMargherita

Per festeggiare i 120 anni della pizza, a Napoli si è tenuto un
corteo in abiti dell'Ottocento, figuranti e naturalmente lei: la
regina Margherita di Savoia (nella foto, impersonata da una
modella). Spazio pure per la contromanifestazione filoborbo-
nica di “Insorgenza” che ha rivendicato la nascita della
Margherita al periodo del Regno dei Borbone. METRO
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Mafia: avvisi
a quattro 
senatori
PALERMO. Quattro senatori
siciliani hanno ricevuto
ieri un avviso di garanzia
perché ritenuti coinvolti
nell'inchiesta sul tesoro
di Vito Ciancimino (ex
sindaco di Palermo). L’ac-
cusa è di concorso in cor-
ruzione, aggravata dal
favoreggiamento di Cosa
Nostra. Si tratta di Carlo
Vizzini (Pdl), Saverio
Romano, Salvatore Cuffa-
ro e Salvatore Cintola
(Udc). Uno di loro, Vizzi-
ni, ha annunciato le sue
dimissioni dalla commis-
sione parlamentare Anti-
mafia.  METRO

PERUGIA. Il New York Times
dedica, nell’ambito della
vicenda di Amanda Knox (a
processo con l’accusa di omi-
cidio per la morte di Meredith
Kercher), un commento mol-
to duro nei confronti della
magistratura italiana. Nell’ar-
ticolo, intitolato «un'innocen-
te all'estero», il giornalista
descrive la Knox come «Vitti-
ma della collusione tra gior-
nalismo rapace e procuratori
sciatti». METRO

REGGIO CALABRIA. I carabinie-
ri del Ros hanno arrestato a
Gioia Tauro Girolamo Molè,
46 anni, ritenuto il reggente
dell’omonima cosca della
‘ndrangheta. Molè era inseri-
to nella lista dei cento latitan-
ti più pericolosi. METRO

In breve

Gheddafi batte cassa
ROMA Secondo giorno di
Gheddafi in Italia: ricevuto
in Campidoglio al termine
di una giornata movimen-
tatissima, il leader libico ha
detto che alla Libia servono
diversi miliardi di euro per
frenare i flussi migratori. Il
colonnello ha definito
«insufficiente» il miliardo
di euro che l'Ue paga al suo
Paese per contenere i
migranti. Per Gheddafi,
l’immigrazione è «una gran-
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“Per contrastare l’immigrazione servono più soldi”

Furiose contestazioni ieri davanti all’università romana “La Sapienza”, dove il leader libico ha ricevuto una laurea honoris causa.

“Il partitismo è un
aborto della demo-
crazia”.
Muammar Gheddafi
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de sfida» che Italia e  Libia
non possono affrontare da
sole, «è  un problema di  tut-
ta l'Europa». 

L’ONDA. La giornata di ieri è
però iniziata di buon mat-
tino alla Sapienza, dove
Gheddafi ha ricevuto una
laurea honoris causa in Giu-
risprudenza. Fuori, nel piaz-
zale della Minerva, gli stu-
denti dell’Onda hanno sca-
tenato l’inferno, lanciando

secchi di vernice contro i
poliziotti al grido di «ver-
gogna assassino». Sono
anche stati accesi fumoge-
ni. I carabinieri hanno rea-
gito con una carica di alleg-
gerimento. METRO

Il colonnello ha avuto paro-
le di fuoco per gli Usa:
«Quale differenza c'era tra
l'attacco degli Usa nel 1986
contro le nostre case e le
azioni terroristiche di Bin
Laden?» ha chiesto. Secca la
presa di distanza del mini-
stro degli Esteri Franco Frat-
tini. METRO

Come Bin Laden



tro, poi nella zona media-
na e infine fuori città.
Guardiamo a dopodomani.
Rendiamo questo un posto
all’avaguardia, tecnologi-
camente avanzato e com-
petitivo con il resto del Pae-
se. E coinvolgere chi in que-
sta città dovrà rimanerci a
vivere. S.D.

L’AQUILA. Il giovane inge-
gnere Maura Scarcella è il
coordinatore generale di
Collettivo 99.
Cosa vi preoccupa?
– Cominciamo dalle case
di cemento. Resteranno lì,
dopo l’emergenza e dopo
aver espropriato i terreni.
Cosa ne faremo?

Berlusconi vuole farne un
campus universitario...
–Sono fuori città e non pos-
siamo privare l’Aquila di
questa funzione. E poi
andranno a invadere le
aree verdi.
Cosa chiedete? 
– Di programmare la rico-
struzione, a partire dal cen-

primo piano 3
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“Le casette? Non sono un campus”

L’AQUILA. Case in cemento in
arrivo e soldi insufficienti:
sono i due lati della stessa
medaglia, quella degli aiuti
all’Abruzzo stravolto dal ter-
remoto. La prima consegna
delle casette di cemento (per
2.400 persone) è prevista per
il 26 settembre. Il tutto, ci fa
sapere la Protezione civile,
psi concluderà a fine dicem-
bre. Quando la neve sarà alta.
Sono preoccupati, gli abruz-
zesi, e lo diranno mercoledì,
in un sit in a Roma. E ieri
anche il Servizio bilancio del-
la Camera ha chiesto chiari-
menti sui fondi. Per il 2009
sono stanziati 1.152 milioni
di euro. I restanti 7 miliardi
di euro sono spalmati fino al
2032. Vuole certezza anche
l’Anci, che ieri in audizione
alla Camera ha chiesto una
tassa nazionale  per la rico-
struzione. Duro il presidente
abruzzese Centi: «Con questi
soldi a malapena, si riusci-
ranno a fare le case antisi-

smiche». Destano perplessità
i 500 milioni previsti dalle
entrate del gioco. Una previ-
sione azzardata, secondo i tec-
nici della Camera. Senza con-
tare il contributo di 400 euro
per chi aveva trovato una siste-
mazione autonoma e che non
è mai arrivato. Il comune del-
l’Aquila l’ha sollecitato più
volte. E sulla carta sono rima-
sti anche gli 800 euro pro-
messi a co.co.pro., commer-
cianti e professionisti.  

STEFANIA DIVERTITO

GIOVANI IN CAMPO 
Collettivo 99 è un’associa-
zione nata grazie a circa

50 giovani tecnici aquilani
(ingegneri, architetti e geolo-
gi). Vogliono essere parte attiva
nella ricostruzione. 

MACERIE ALLO STUDIO 
Le macerie sono state clas-
sificate dal decreto come

rifiuto urbano e destinate alle
discariche. Senza controlli sulla
nocività e la presenza di amian-
to. Il ministero dell’Ambiente sta
studiando delle alternative.

FUORI DALLA LISTA 
Nel testo licenziato al
Senato è scomparsa la nor-

ma che estendeva gli interventi
per la riparazione e ricostruzio-
ne anche agli edifici pubblici al
di fuori dei 49 comuni interessa-
ti dalle scosse maggiori.

VIGILI IN SCIOPERO 
Il 30 giugno i vigili del
fuoco aderenti alla Con-

fsal sciopereranno contro i
mancati provvedimenti a favore
del Corpo annunciati e mai
inseriti nel decreto legge
Abruzzo. 

Il decreto 39
sull’Abruzzo è
stato approva-
to il 21 maggio
al Senato, e da
lunedì sarà in
discussione
alla Camera.
Mercoledì è
previsto il voto
finale.

i milioni di euro che
costa ogni giorno

l’assistenza agli sfollati e la
macchina degli aiuti.

3 mila le scosse regi-
strate dal 6 aprile.

L’ultima, forte, ieri mattina:
di magnitudo 3,4.

36 milioni di euro è il
valore dell’appalto

che pubblica oggi l’Anas
per i lavori in Abruzzo.
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L’Aquila,  2 mesi dopo
ancora scosse e dubbi
sulla ricostruzione
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Elezioni al via

TEHERAN. Per le  strade di Tehe-
ran non si respirava tanta ecci-
tazione dall’elezione del pre-
sidente riformista Khatami
nel 1997. Vestiti di verde, i gio-
vani della capitale manife-
stano il loro supporto a Mir
Hussein Musavi, candidato
riformista alle elezioni pre-
sidenziali che promette lavo-
ro e libertà. 

«Non conoscevamo Musa-
vi prima che Khatami lo
appoggiasse - ammette Ley-
la, laureata in informatica -
Chiunque venga sostenuto
da Khatami, noi lo votere-
mo». Lei e il fidanzato desi-
derano un lavoro dignitoso
e la libertà di vivere come
preferiscono. Lunedì hanno
guidato una catena umana
di 15 km lungo tutta Tehe-
ran, mentre persino dal cal-
cio arrivano brutte notizie
per il presidente Ahmadi-
nejad: lo 0-0 contro la Corea
del Nord ha messo fine alle
speranze di qualificazione ai
Mondiali di una nazione paz-
za per il calcio e questo fal-

limento viene imputato al
regime. 

La vita per le strade di
Teheran non potrebbe esse-
re più lontana dagli stereo-
tipi. Le ragazze stanno spin-
gendo il loro abbigliamento
ai limiti della legge corani-
ca con minuscoli foulard che
a mala pena coprono una
ciocca di capelli e con abiti
lunghi talmente attillati da
lasciare poco spazio all’im-
maginazione. Di ritorno a
Londra dopo il suo primo
viaggio a Teheran, la 26enne
Newsha si è detta sbalordi-
ta dal progressismo delle sue
coetanee, più interessate alla
carriera che alle nozze. Le
donne rappresentano il 65%
degli studenti universitari. 

È certo che i ventenni di
Teheran sanno godersi la
vita, nonostante i tanti divie-
ti. Non ci sono grandi locali,
ma solo alcuni coffee shop
che  cercano di rilanciarsi
con interni progettati da sti-
listi e offrendo caffè perso-
nalizzati. Leyla preferisce le

sale da tè tradizionali, dove
lei e le sue amiche possono
abbandonarsi sui tappeti per-
siani a fumare il narghilè
senza temere le incursioni
della polizia etica. Molti
gruppi musicali stanno
nascendo in città: le ragaz-
ze sono talmente infatuate di
Sassy Mankan o Amir Tatar-

Mahmoud
Ahmadinejad
Il presidente in
carica della
Repubblica
islamica del-
l’Iran e candidato al rin-
novo del mandato, rap-
presenta la classe filo-
conservatrice dell’Iran
post-rivoluzionario.

Mir Hossein
Mousavi
È il candidato
principale del
movimento
riformista che
fa capo all’ex presiden-
te Mohammad Khata-
mi. È anche considerato
il principale rivale di
Ahmadinejad.

Mehdi
Karroubi
Veterano della
Rivoluzione,
l’hojatolislam
Karroubi è oggi
leader del parti-
to progressista
“Etemad-e Mel-
lì”, e unico candidato reli-
gioso. 

Mohsen
Rezaei
Candidato
ultraconserva-
tore ed ex
comandante
pasdaran, ha
puntato la sua
campagna elet-
torale sul libero mercato
e le privatizzazioni. 

I candidati

IRAN. Dopo giorni di raduni e
cortei dei sostenitori dei 4
candidati alla carica di presi-
dente dell’Iran, ieri si è chiu-
sa la campagna elettorale e
una calma surreale si è impos-
sessata di Teheran, in attesa
dell’apertura dei seggi di oggi.
L’esito del voto appare incer-
to e forse per sapere il nome
del vincitore bisognerà aspet-
tare un ballottaggio fra Ahma-
dinejad e Mussavi, il 19 giu-

gno. Anche l’Occidente atten-
de con ansia il verdetto delle
urne, chiedendosi come potrà
influire sulle relazioni inter-
nazionali, in particolare con
gli Usa, dopo le proposte di
dialogo di Obama. Ma secon-
do gli analisti, che venga rie-
letto Ahmadinejad o uno
degli altri candidati, sono
improbabili svolte radicali in
politica estera e sul pro-
gramma nucleare. METRO

loo da pagarli per poter appa-
rire nei loro video. Teheran
sta conoscendo anche un
rinascimento artistico gra-
zie ai molti pittori, scultori,
designer e video artisti che si
rivolgono a Usa ed Europa
per trovare un nuovo pub-
blico. Il giovane Iran vuole il
cambiamento e lo vuole in
fretta. 

NARGESS S. BANKS
DA TEHERAN 

PER METRO WORLD NEWS

I sogni di libertà
dei giovani iraniani

Scorci di vita a Teheran alla
vigilia del voto presidenziale. 



mondo 5Inventate torri che portano l’acqua nel deserto 
Acqua nel deserto, portata dal vento. È il risultato a cui sono giunti alcuni ricercatori di Stoccarda con prototipi a forma di

torre, alimentati da pannelli solari, che assorbono l’umidità dell’aria e la trasformano in acqua potabile. METRO

www.metronews.it • venerdì 12 giugno 2009

mondo@
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Accuse
a Francia 
e Italia
GB. Italia e Fran-
cia non rispet-
tano gli impe-
gni presi al G8
nel 2005 per la
lotta alla pover-
tà  in Africa, compromet-
tendo così gli sforzi
dell’intero G8. L’accusa
arriva dal Rapporto 2009
della campagna contro la
povertà “One”, presentato
ieri a Londra, tra gli altri,
da Bill Gates (nella foto), e
Bob Geldof. METRO

Afghanistan: feriti
tre militari italiani
AFGHANISTAN. Tre paracadu-
tisti della Folgore sono
rimasti feriti nell’ennesima
battaglia combattuta nei
pressi di Farah, nell’ovest
dell’Afghanistan, sotto il
comando italiano. Nessuno
è in pericolo di vita, anche
se le condizioni di uno dei
tre sono gravi. 

In vista delle attese ele-
zioni presidenziali di agosto
l’escalation della violenza
non risparmia i militari ita-

liani, in prima linea per
garantire il controllo del ter-
ritorio e la libera circolazio-
ne in aree finora dominate
dai talebani e dai traffican-
ti di droga. Secondo  il gene-
rale Marco Bertolini, capo di
Stato maggiore di Isaf, la
missione Nato in Afghani-
stan, questa è la ragione
principale per cui dall’ini-
zio di maggio le «azioni osti-
li» contro gli italiani sono
aumentate. METRO

I marines
perlustra-
no la zona
nei pressi
di Farah,
dove si
sono
intensifi-
cati nelle
ultime set-
timane gli
attacchi
dei taleba-
ni. 

Febbre suina

Video di Mladic
trasmesso in tv
BOSNIA. La tv bosniaca ha
trasmesso le immagini
dell’ex comandante mili-
tare dei serbi di Bosnia
Mladic, ricercato dal Tri-
bunale penale internazio-
nale dell’Aja per l’ex Jugo-
slavia (Tpi) per crimini di
guerra e contro l’umanità,
mentre cammina
indisturbato per le vie di
Belgrado. METRO

Il Papa: giustizia
sui preti pedofili  
IRLANDA. Papa Benedetto
XVI ha sollecitato la Chiesa
irlandese a «stabilire la
verità» sugli abusi com-
messi sui minori in alcuni
istituti di correzione irlan-
desi gestiti da religiosi cat-
tolici fino  agli anni ‘80 e
denunciati nel cosiddetto
«rapporto Ryan», e chiede
che «sia fatta giustizia per
tutti». METRO

Per l’Oms 
sale l’allerta
È pandemia  
GINEVRA. È pandemia
influenzale. Lo ha annun-
ciato ieri Margaret Chan,
direttrice generale
dell’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms),
che ha portato al sesto
livello l’allarme del
rischio di pandemia del-
l'influenza A, causata dal

virus H1N1. «L’influenza -
spiega Gianni Rezza,
direttore del reparto Epi-
demiologia delle malattie
infettive dell’Istituto
superiore di sanità (Iss) -
non è diventata più grave
ma solo più estesa
geograficamente. Era un
atto dovuto - continua -
visto che negli ultimi
giorni la trasmissione 
del virus si è verificata
anche in Australia, 
continente finora non
contagiato».  E.P.

ARGENTINA. Negli ultimi 2
giorni 4 Airbus sono stati
costretti a terra da guasti in
varie parti del mondo. A bor-
do di uno c’era la nazionale di
calcio argentina.  METRO

FILIPPINE. Scontro a fuoco tra
i soldati filippini e i miliziani
di Abu Sayyaf, che tengono in
ostaggio Eugenio Vagni, il
volontario italiano della Cro-
ce Rossa. Otto i morti. METRO

In breve

sono i
casi di

febbre suina confermati in
74 Paesi, secondo l’Oms.

30.000

Un fotogramma del video. 

Le inondazioni che stanno
devastando la Namibia han-
no colpito 700.000 persone e
provocato 40.000 senzatetto.
Per questo la Caritas Interna-
tionalis, oltre a distribuire
beni primari, partecipa all’in-
contro Onu sui cambiamenti
climatici nella speranza che
ci si accordi su un testo che
rifletta le necessità dei pove-
ri. DOMITIA CARAMAZZA

Crisi in Namibia

Aiuti all’Africa
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Bce: allarme
conti pubblici
e occupazione
BCE. Nell’area euro il merca-
to del lavoro è in forte sof-
ferenza a causa della reces-
sione, ma a metà 2010
dovrebbe arrivare la ripre-
sa. È questo in sintesi il
punto fatto dalla Bce
sull’andamento della crisi
in Europa. Secondo  Fran-
coforte, il Pil dell’eurozona
dovrebbe contrarsi tra il
5,1% e il 4,1% nel 2009, ma
nel 2010 i numeri potreb-

bero tornare a crescere.
Intanto, la disoccupazione
dell’area euro è intanto sali-
ta fino al 9,2% dello scorso
aprile. I settori più in soffe-
renza sono il manifatturie-
ro e le costruzioni. I più col-
piti sono i dipendenti a
tempo determinato. Infine
la spesa pubblica: per la Bce
quasi tutti i paesi sforeran-
no il rapporto deficit/Pildel
3% nel 2009 e 2010 previsto
dal Patto di Stabilità. METRO

Treni: prezzi più alti?
Prima i nuovi convogli

Fiat: il 18 incontro 
a Palazzo Chigi
AUTO. Il ministro per lo Svi-
luppo economico Scajola
ha annunciato la convoca-
zione di un tavolo su Fiat a
Palazzo Chigi per il 18 giu-
gno. Sarà Berlusconi a pre-
siedere l'incontro con i ver-
tici Fiat e i sindacati. METRO

Aziende edili:
patente a punti?
SICUREZZA. Presentato ieri a
Roma il “Manifesto per la
Sicurezza sul lavoro” rea-
lizzato da Cgil, Cisl e Uil.
Tra le richieste una patente
a punti per i costruttori
sugli infortuni per arrivare
a delle sanzioni.           METRO

IGN Adnkronos: 
il sito si rifà il look
WEB. IGN, il portale del
Gruppo Adnkronos. ha
cambiato volto. Da oggi il
sito si presenta con più
immagini e video,con una
grafica più moderna, che
facilita la ricerca delle
news e dei servizi, oltre
che con un maggior flusso
di notizie in presa diretta
da tutto il mondo (www.
adnkronos.com).   ADNKRONOS

Bollettino mensile 

è il tasso di
disoccupazio-

ne nell’eurozona ad aprile.
9,2%

FMI. Il Fmi ha rivisto al rialzo le
stime di crescita mondiale per il
2010, al 2,4% dall'1,9% anticipa-
to ad aprile scorso.              METRO

COMUNI. Secondo uno studio
dell’Isae, il 41% dei Comuni pre-

senta una spesa effettiva mag-
giore di quella standard, indica-
ta come parametro  nel ddl sul
federalismo. METRO

ENERGIA. Sono circa 900mila le
famiglie che hanno già fatto

domanda ai comuni per avere il
bonus elettrico. Lo ha detto ieri
l'Autoritàper l'Energia. METRO           

USA. I pignoramenti di abitazio-
ni negli Usa hanno superato le
300 mila unità per il 3° mese

consecutivo. METRO             

TRIBUTI. Firmato oggi l’accordo
tra Equitalia e Istituto nazionale
tributaristi. Informazione, for-
mazione e consulenza alla base
della convenzione. METRO

In breve

TRASPORTI. I treni italiani?
Sporchi, vecchi e sempre in
ritardo. Ma soprattutto, non
proprio a prezzi stracciati.
Nonostante il servi-
zio non sia amato
dagli italiani, i prez-
zi dei biglietti sono
destinati a salire
ancora. Ciò ha creato tante
polemiche, ma ieri il  vice-
ministro dei Trasporti Rober-
to Castelli (foto) ha di fatto
smentito l’Ad di Trenitalia
Moretti, che mercoledì ave-
va indicato come unica via
per migliorare il servizio l’au-
mento dei prezzi. «Finché
non arrivano i treni nuovi
non ci sarà nessun aumento»

ha detto Castelli «perché la
domanda è al 250% e quelli
attuali sono sporchi e non
puntuali. Il governo ha innal-
zato i fondi per i treni a quo-
ta 960 milioni, ma non arri-
veranno prima di 2 anni.
Fino ad allora non si potran-

no chiedere altri sforzi ai
pendolari».  Anche perché
l’altro ieri in Commissione è
arrivata l’ennesima sfilza di
tratte soppresse (fra cui l’ Inte-
city “Tevere” Roma-Firenze).
Insomma, la polemica è aper-
ta. Chi ha ragione?          V.M.

Da oggi viaggiare in treno è
più semplice: Trenitalia ha
attivato il servizio di acquisto
biglietti e cambio di prenota-
zioni attraverso la tecnologia
Wap. Basta avere un telefoni-
no con accesso a Internet e
digitare l’indirizzo 

. Il servizio è gratui-
to (si paga solo il costo della
connes sione) e consente con
l’opzione postoclick di preno-
tare il viaggio in modalità tic-
ketless. Da ricordare che  da
oggi  entra in vigore l’orario
estivo di Trenitalia.          METRO

Ecco le novità in wap
A

P

Stanziati 960 milioni per rinnovare i treni italiani.





8 cronaca Balon Mundial, da domani al Lingotto fischio d’inizio per l’edizione dei record
Terza edizione, da record, di Balon Mundial con ben 28 squadre e 600 giocatori. Il fischio d’inizio è domani alle 17 in via Spazzapan (zona Lingotto),

le 50 partite si disputeranno tutti i sabati pomeriggio e le domeniche fino al 5 luglio; finale interregionale il 19. METRO Info www.balonmundial.it
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La scuola è finita e ieri gli studenti hanno deci-
so di festeggiare in piazza Castello. Erano
diverse centinaia, le ragazze in bikini i ragazzi
in bermuda. Una festa a suon di gavettoni di
schiuma e docce sotto le fontane, riaccese
dopo le proteste. E musica a tutto volume. R.A.Torino
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Bagno di fine anno

Il professore libero
le prime ore a casa
Giuliano Soria torna in via Montebello: “Èstata dura”
CENTRO. «Ho sempre visto un
Soria prevaricatore, oggi ho
visto soltanto un uomo»:
a raccontare Giulia-
no Soria, l’ex
patron del Grin-
zane Cavour ieri
scarcerato per
decorrenza ter-
mini dopo tre
mesi di galera per
malversazione, è Pie-
tro, il portiere dello stabile
di via Montebello dove il
professore si è rifugiato
appena uscito, di soppiat-
to, dal carcere. Soria ha
lasciato le Vallette intorno
alle 8 a bordo di un furgo-

ne bianco a noleggio e gui-
dato da due donne. Prima

di raggiungere il suo
alloggio aveva con-

cordato con il
portiere di chiu-
dere tutto per
non rischiare
che qualche

giornalista s’in-
trufolasse. Quan-

do è arrivato ha
abbracciato Pietro, «È stata
dura, molto dura» ha detto. 

Alle 10 l’ex patron si è
affacciato alla finestra
mostrando uno sguardo
sprezzante, sicuro di sé, ben
lontano da quello concesso

al portiere. Poi ha ricevuto
il suo legale, Roberto Pia-
centino, che all’uscita ha
detto: «Soria è molto pro-

vato e adesso chiede solo
un po’ di tranquillità». Il fra-
tello, Angelo, è ancora in
carcere. REBECCA ANVERSA

Giuliano
Soria,
patron del
Grinzane
Cavour, ieri
al balcone
della sua
abitazione,
nel medesi-
mo stabile
che fu sede
del Premio
letterario.

Entra 

protetto poi,

sprezzante,

al balcone

STRADE. Fra i cinque bandi di
gara Anas per la manutenzio-
ne straordinaria delle statali
(stanziati oltre 8,7 milioni) c’è
la ripavimentazione della sta-
tale 33 del Sempione (Vb, 200

giorni di cantiere) e quella
urgente della statale 21 del
Colle della Maddalena (Cn, 90
giorni). ADNKRONOS

CASE. Sono oltre 9.456 le

famiglie torinesi in attesa di
una casa popolare, ma il
numero degli alloggi che si
liberano ogni anno non supe-
ra le 500 unità; 15 mila le
richieste per ottenere il con-

tributo per pagare l’affitto.
Sono alcuni dati contenuti
nella ricerca dell’Ires Cgil:
2.216 gli sfratti richiesti nel
2008, il 90% per morosità,
900 quelli esecutivi. METRO

In breve

Verso il ballottaggioProcesso Thyssen

Oggi la squadra
della Porchietto
PDL. Oggi la candidata Pdl
Claudia Porchietto presen-
ta la sua Giunta, in caso di
vittoria, alle 12 al centro
Crescere Insieme. METRO

Saitta verso l’Udc
“Senza pasticci”
PD. Merlo e Vernetti, depu-
tati Pd, hanno dato il via
ai colloqui con l’Udc per
Antonio Saitta, «senza
pasticci consociativi». Udc
si dice aperto a tutti. METRO

Niente soldi
solo degrado
CITTÀ. Dopo l’incendio del
2006 a Krefeld, Germania,
Thyssenkrupp stanziò per
la sicurezza in Italia 13
milioni di euro, mai spesi
per Torino. Iera al proces-
so per il rogo che costò la
vita a 7 operai sono state
proiettate altre immagini,
dell’Asl1, che testimonia-
no il degrado in tutto lo
stabilimento Thyssen:
pannelli e arredi imbevu-
ti d’olio e grasso, contatti
elettrici scoperti. R.A.
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Cannavaro
nel mirino
dei tifosi
CALCIO. Pare una strada sen-
za uscita: i tifosi della Juve
non ne vogliono proprio
sapere di Cannavaro. Così,
ieri, curva Nord e curva Sud
hanno diffuso un comuni-
cato durissimo in cui
annunciano un boicottag-
gio «non violento e non tale
da comportare la squalifi-
ca del campo per la Juven-
tus». 

PERÒ CANNAVARO continua a
essere ritenuto “un mer-
cenario” al contrario della
“bandiera” Nedved. «Per
quanto ci riguarda, Can-
navaro non giocherà mai
nella Juventus. Non creda
di conquistarci con queste
filastrocche (il riferimento

“David non si vende”
Incontro tra la Juve e il manager del bomber Trezeguet
CALCIO. Dice il saggio: «Se
vuoi valorizzare il tuo pro-
dotto, non fare capire al
potenziale acquirente che
non aspetti altro se non la
sua offerta».

Così ieri, in anticipo di
una giornata rispetto al
previsto, la dirigenza
juventina ha incontrato
Antonio Caliendo per par-
lare di Trezeguet. Clima
disteso, sembra: e, da par-
te juventina, l’affermazio-
ne secondo cui il giocatore
non è in vendita. Vale la
pena ricordare che il nume-
ro 17 è sotto contratto fino
al 2011 e che nei giorni
scorsi era stato lo stesso
presidente Cobolli Gigli a
dire che «in presenza di
un’ottima offerta, tutto

potrebbe succedere». Risul-
tato: la Juve non ha alcun
interesse a mettere aper-
tamente sul mercato un
attaccante (straordinario)
che a ottobre compirà 32
anni per non farne abbas-
sare troppo il prezzo.

Meglio, appunto, sban-
dierare una mezza intesa
per tirare un po’ su un
prezzo che non potrà esse-
re inferiore a dieci milio-
ni. Piazze gradite ce ne
sono, resta da vedere quan-
ti soldi freschi potranno
girare: Roma pare difficile
proprio per questo motivo,
magari Lione, Marsiglia,
Siviglia e Liverpool un po’
meno. Intanto Treze-gol è
in vacanza in Argentina:
«Voglio tornare protagoni-

sta, alla Juve o in qualche
altra società. Con Ferrara
non ho parlato in tempi
recenti, ma sono stato mol-
to chiaro sia con lui che

con la dirigenza. Aspettia-
mo e vediamo”. Appunto:
fretta non ce n’è.

DOMENICO LATAGLIATA

Contestazione in vista per il
“rientrante” Cannavaro.

Già preparata la contestazione

Roma, Lio-
ne, Marsi-
glia, Sivi-
glia e
Liverpool-
sono in
fila per
David Tre-
zeguet.

va alle ultime dichiarazio-
ni del giocatore, secondo
cui gli scudetti della Juven-
tus sono 29 e non 27,
N.d.R.) sicuramente orga-
nizzate con i nostri diri-
genti». Il clima insomma si
preannuncia caldo: Il fee-
ling con la dirigenza e con
le sue mosse di mercato, al
di là dell’acquisto di Die-
go, non c’è più. D.LAT.

In attesa

le molte

pretendenti

del francese

Incredibile, ma vero: Ettore Messina
è a un passo dal diventare il coach
del Real Madrid, ma, cosa ancora più
clamorosa, Mike D’Antoni  (foto)
sarebbe a un passo dalla panchina
del Dream Team degli Usa. METRO

Dream Mike
Stasera al PalaLido di Milano Italia e Germania
saliranno sul ring per il penultimo dual match di
avvicinamento ai mondiali di boxe che a
settembre andranno in scena nel capoluogo
lombardo. Fra gli azzurri anche Picardi (foto).
Inizio ore 20.30 (diretta Sky dalle 22.15). METRO

Boxe show a Milano

Sport
10 sport Il Brasile piega il Paraguay 2-1 e rafforza il primato del girone di qualificazione ai mondiali

Il Brasile ha battuto 2-1 il Paraguay in un match valido per il girone sudamericano di qualificazione
ai Mondiali 2010. I verdeoro sono saldi al comando del girone con 27 punti uno più del Cile. METRO

Lippi ritrova due pedine importanti
Buone notizie per Lippi: vanno verso il recupero  De Rossi e Canna-

varo dopo i loro problemi fisici. Oggi altro test in famiglia. METRO
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D’Antoni

verso 

la guida

degli Usa
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La classifica delle squadre italiane indebitate? L’ha stilata, di recente, il Sole 24Ore, passan-
do minuziosamente al setaccio i bilanci della stagione chiusasi nel giugno 2008. La “palma”
poco ambita è andata all’Inter, che dichiarò una perdita netta di 148,27 milioni. Secondo
posto al Milan, che, nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2008, aveva una perdita netta di 66,8
milioni. Terzo posto: la Juve (meno 20,8 milioni). Quarto: la Fiorentina (-3,7 milioni). In atti-
vo, invece, club come Genoa, Roma, Lazio e Udinese (Nella foto il presidente Pozzo). METRO

Luci e ombre nei bilanci dei club italiani

Dubbi catalani sui soldi del Real Madrid usati per comprare i pezzi da novanta
L’economista catalano Xavier Sala i Martin ha confessato di «non comprendere da dove possano
uscire»  i soldi che il neo-presidente Florentino Perez sta spendendo per il Real Madrid. METRO

sport 11
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Platini duro
“Così si bara

sulle regole” 
CALCIO. «A vincere è
sempre chi bara sulle rego-

le finanziarie, le grandi
squadre competono a credi-
to e le sconfitte creano dram-
mi economici». Parole di fuo-
co quelle che Platini,
presidente Uefa pronunciò a
L’Equipe all’inizio della prima-
vera. L’ex “Le Roy” del caclio

francese è tornato ieri sul-
l’argomento. Riferendosi ai

“botti” di mercato, ha adom-
brato problemi di «fair play

finanziario ed equilibrio delle competi-
zioni». A dirsi preoccupato circa la “soste-
nibilità” del sistema-calcio anche il mini-
stro dello sport inglese. METRO

Il football balla 
coi debiti

I fenomeni
pagati   
a peso d’oro 
La cifra che il Real
pagherà al Manchester
Utd per C. Ronaldo è la
più alta di sempre. Ecco
la lista dei trasferimenti
più costosi di tutti i tem-
pi in milioni di euro.

C. RONALDO  
, dal Manchester Uni-

ted al Real Madrid
(2009). ZIDANE

dalla
Juventus al
Real Madrid
(2001). 

KAKÀ’ 
dal

Milan  al Real Madrid
(2009). FIGO Luis
dal Barcellona al Real
Madrid (2000).  CRESPO

dal Par-
ma alla Lazio
(2000). 
MENDIETA

dal Valen-
cia alla Lazio
(2001).
FERDINAND

dal Leeds al Man-
chester Utd (2002). 
C.VIERI dalla Lazio
all’Inter (1999).
SHEVCHENKO dal
Milan al Chelsea (2006).
RONALDO dall’Inter
al Real Madrid (2002).
VERON dalla Lazio
al Manchester Utd
2001). RUI COSTA
dalla Fiorentina  al

Milan (2001). F.
INZAGHI
dalla Juventus
al Milan
(2001)

ROBINHO
dal Real

Madrid al Manchester
City (2008).
BUFFON dal Parma
alla Juventus 2001
OVERMARS
dall’Arsenal  al Barcello-
na (2000). BATISTUTA

dalla Fiorentina
alla Roma (2000).

Follie Real: dopo Kakà 
94 milioni per Ronaldo

Da Ibra a Eto’o 
la corsa continua

CALCIO. Il calcio scoppierà?
Forse, se uno come Cristia-
no Ronaldo verrà pagato dal
Real 94 milioni.  I bilanci di
molti club non sono più in
rosso, hanno raggiunto il
color bianco. Un sistema a
cui i club italiani sembrano
aver voltato le spalle: si ven-
de, non si compra. E la
domanda sorge spontanea:
come fanno inglesi e spa-
gnoli a spendere così tanto
se i conti sono voragini? In
Inghilterra il Chelsea ha
debiti  per  900 milioni con
Abramovich. Se il russo mol-
lasse, per i blues sarebbe
bancarotta. Il Manchester
invece ha una gestione in
attivo ma un debito di 800
milioni dovuto al finanzia-
mento chiesto dal proprie-
tario Glazer alle banche. Gla-
zer ha dato come garanzia il

Manchester stesso. In Spa-
gna invece vige l’azionaria-
to popolare che fa riferi-
mento a un socio di mag-
gioranza (Perez e Laporta nel
caso di Real e Barça). Anche
le spagnole però non se la
passano bene. La Liga è sul-
l’orlo del crack e solo i due
club più noti possono per-
mettersi di spendere certe
cifre pur essendo in perdita
(400 milioni il Real, poco più
della metà il Barcellona).
L’esempio di Ronaldo è lam-
pante. Qualche mese fa la
“Casa Blanca” aveva ricevu-
to l’ok dal Banco di Santan-
der per un prestito
di oltre 70 milioni
di euro per
finanziare
l’acquisto
del porto-
ghese. Il pia-

no di risanamento vedrà un
aumento di capitale attra-
verso un’autotassazione dei
soci (oltre 100 mila). Ma il
Banco di Santander fu tra-
volto dalle polemiche visto
che a febbraio aveva in ser-
bo un taglio di 300 dipen-
denti  per la crisi.  I soldi per
Ronaldo sembrano essere
arrivati lo stesso.  SERVIZIO DI

COSIMO CROCE E GIORGIO SIGON

CALCIO. Dopo i “botti” relativi a Kakà e
Cristiano Ronaldo il mercato degli spen-

daccioni non è finito.
Il Real non ha ancora
finito visto che Perez
ne vuole altri 4: Villa
(che costa 37 milio-
ni), Xabi Alonso (ne
vale 20), Raul Albiol
(12) e un altro spa-
gnolo non meglio pre-
cisato. Ma anche il

Barça è in attesa di Ibra (che Moratti valu-
tò 90 milioni) o Forlan. In giro per l’Europa
invece i pezzi pregiati sono Ribery (60
mln), Benzema (50mln) e Drogba (25 mln),
solo per citare i pezzi da novanta. METRO

Perché tanti i big vanno in
Spagna? Il regime fiscale
spagnolo agevola gli
stranieri nei primi 5 anni di
lavoro. Esempio Kakà: 9
milioni netti all’anno. Il
Milan ne pagava 18 lordi, il
Real ne spende 13,8.  METRO

Il Fisco amico





Life
Leggere bene l’etichetta

Un leader anziano, la
pelle tirata e lucida,
i capelli oscenamen-

te tinti, un codazzo di gio-
vani e belle donne al segui-
to, c’è chi dice sia un ditta-
tore chi un salvatore della
patria, figli sistemati
nell’azienda di famiglia (a
costo di comprarsi nuove
aziende), case un po’ pac-
chiane. Vabbe’ Gheddafi
non è proprio un modello
di eleganza. Ma chi era
quel tipo grassoccio che lo
è andato a prendere all’ae-
roporto mercoledì?

Un leader
anziano
etruccatissimo

di Alberto 
Infelise

First
life

SOCIETÀ. Non solo ananas e
cioccolato, ma anche pal-
loni, fiori e jeans: nel
mondo è boom per il
commercio equo e soli-
dale, un settore che,
incurante della crisi, ha
visto crescere le vendite

del 22% nel
2008 per un totale

di 2,9 miliardi di
euro. Non fa
eccezione l’Ita-

lia dove,
secondo i
dati di Fair-
trade, il con-
sorzio che
assegna il
marchio di
garanzia del
settore, le

vendite sono
aumentate lo
scorso anno
del 20%, un
mercato da 44
milioni di euro: «Il

consumatore - spie-
ga Paolo Pastore, diret-

tore di Fairtrade Italia -
ha capito che con gli stessi sol-
di paga il lavoratore e non la
pubblicità». 

Tra oltre 200 botteghe del
mondo, 20 catene di super-
mercati, cinque dei quali hanno una
propria etichetta “etica”, e decine
di bar e caffetterie, sono oltre 13
mila i prodotti certificati in vendi-
ta in Italia. L’alimentare è il settore
trainante: nel 2008 si sono vendu-
te 93 tonnellate di biscotti contro
le 43 del 2007, in crescita del 28%

l’ac-
quisto

di ana-
nas,

+44% per
lo zucchero. 

Solo «un mito
da sfatare» l’idea che
l’equo e solidale
costi di più:  «I prez-
zi - fa notare Gege
Pignatelli, presiden-
te di Agices, asso-
ciazione di catego-

ria - sono rimasti stabili col passag-
gio all’euro e un terzo di quanto
pagato va ai produttori»; il resto si
divide fra tasse, importazione e
distribuzione. Un esempio? Il caffè:
Fairtrade garantisce al contadino
tra il 27 e il 32% del prezzo finale, i
marchi tradizionali tra il 3 e il 7%. 

Ma come riconoscere i prodotti dav-
vero “equi”? «C’è il nostro marchio
sulle confezioni - dice Pastore - ma
le parole equo e solidale non sono
protette: lo scorso anno abbiamo
diffidato un’azienda milanese che
le usava in maniera scorretta».
Più difficile - spiegano le associa-
zioni dei consumatori - che se ne
accorgano gli acquirenti.

5
milioni, le perso-
ne che beneficia-
no del sistema

30%  
la quota media

del prezzo finale
garantita al produttore 

La solidarietà nel piatto
Un settore che non conosce crisi: è    boom per l’equo solidale

+20%
la crescita       del-
l'equo e solidale 
in Italia nel 2008

Biscotti,

caffè, ananas,

i prodotti più

gettonati

life 13Star di Twilight vuole andare a fare la volontaria in Africa 
Kristen Stewart, star del film “Twilight” e ora impegnata sul set del sequel “New Moon”, confessa il desiderio di aiuta-

re il prossimo. “Appena posso voglio andare in Africa e aiutare gli altri, anche con i soldi che sto guadagnando". METRO
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Prezzo equo per il produttore, no al lavoro minorile, lavoratori coinvolti nei processi deci-
sionali, rispetto dell’ambiente: sono gli standard del commercio equo e solidale, in base
ai quali produttori e intermediari ottengono il marchio Fairtrade. Nel mondo sono 746 le
organizzazioni di produttori, divise in 59 Paesi, riconosciute come eque e solidali; 1,4
milioni le persone coinvolte, tra produttori e lavoratori, mentre sono 5 milioni le persone
che beneficiano del sistema. Per informazioni, www.fairtradeitalia.it. METRO

ROBERTA
DI MATTEO



INIZIATIVE. Tra i mille impe-
gni per il lancio del suo nuo-
vo cd - “Deca Dance”, nei
negozi da oggi - 
J-Ax ha trovato il tempo per
scrivere e cantare “Tocca a
noi”, colonna sonora della
campagna di Mtv on line e
on air da oggi su Mtv Italia.
Accanto l’amico Marracash,
Le Vibrazioni e Giusy Ferre-
ri. Abbiamo chiesto al rapper
di spiegarci il perché di que-
sto suo impegno. 
Il brano dice: “Loro ci han
detto di star buoni qua/ Che

la politica è per chi la fa/ Io dico no”, lei ci crede?
–Certo. I ragazzi si dicono “Non cambia nulla, stai
buono che è sempre lo stessa cosa”. Non c’è con-
sapevolezza e voglio dimostrare che cambiare si
può! Attraverso un media pop lanciamo un mes-

saggio rivoluzionario.
Anche lei avrebbe scelto il tema dell’università?
–Personalmente avrei proposto una legge su dro-
ghe leggere o case chiuse. Ma hanno scelto i ragaz-
zi, e va bene. Se va bene, magari in futuro ne
riparleremo...
Dove ha trovato il tempo?
– Ho dormito due ore di meno ma l’iniziativa
meritava il mio appoggio. Anche se non voglio fare
il portavoce...
Dimostra attenzione al mondo che la circonda,
come la scelta di vendere “Deca Dence” a 10 euro...
– Da musicista penso che un euro a brano sia il
prezzo giusto (quindi 10 brani, 10 euro). E da con-
sumatore credo che sia il prezzo giusto. 
Che album è?
–È un “Rap n’roll” con il sorriso e voglia
di ballare...
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È la proposta dell’Università di Cagliari  che vuole portare gli studenti di
superiori e università “fuori dalle aule”. Si chiedono due programmi di for-

mazione all’estero per le scuole superiori e un nuovo programma di educa-
zione alla cittadinanza europea, che prevede anche un viaggio di istruzione
nelle sedi dell’UE per le università. Prevede inoltre la riforma dei tirocini e
introduce un premio di stage obbligatorio per i tirocini universitari. 

L’università aperta all’estero

Il rapper con 
Marra, Francesco
Sarcina e Giusy Fer-
reri nel back stage
di “Tocca a noi”.

Il gruppo dei Placebo. 

Italia Wave diventa
Woodstock Wave

Zero e Ferro live
per lo Zimbabwe

Il dramma dell’Iraq in una serie

Transformers
La vendetta
è servita

FESTIVAL. Quattro aree di
spettacolo, 9 palchi, oltre
130 eventi fra musica live,
incontri, danza e teatro.
Sono solo alcuni dei nume-
ri dell’edizione 2009 di “Ita-
lia Wave Love Festival”, già
“Arezzo Wave”, che si terrà
dal 16 al 19 luglio a Livor-
no, coinvolgendo alcuni fra
i luoghi più belli della cit-
tà. A Woodstock, in occa-

sione del trentennale del
leggendario concerto, è
dedicata l’apertura del
16 in programma alla
Fortezza Vecchia. Sul
palco vari artisti ita-
liani, dagli Afterhours a
Caparezza, che reinter-
preteranno un brano di
quel concerto. “Woodstock
Wave”, questo il nome del-
l'evento (a ingresso gratui-

to). Il cartellone compren-
de anche i concerti esclu-

sivi di Kraftwerk e
Aphex Twin, oltre a
quelli di Placebo, 2
Many Djs, Ellen

Allien, Ska-P e Tonino
Carotone. Fra gli altri

ospiti anche Bandabardò,
Beatrice Antolini e Luci del-
la Centrale Elettrica. 

STEFANO MILIONI

CAMPAGNE. Tre testi per una
legge di iniziativa popolare
sul tema “Scuola ed Uni-
versità” scritte dagli stu-
denti universitari da votare
on line. E poi da presentare
in Parlamento. È la terza
fase di “Tocca a noi”, cam-
pagna di Mtv iniziata a
novembre.  Come funziona:
da oggi le 3 proposte saran-
no sottoposte agli utenti del

sito mtv.it, per indicare qua-
le portare alla firma e le
modifiche da applicare. Poi
verrà elaborato il testo defi-
nitivo e a partire da set-
tembre, per  6 mesi, inizie-
rà la raccolta di firme duran-
te attività on the ground in
tutta Italia e agli eventi di
Mtv. Raggiunte le 50 mila
firme, il testo sarà presen-
tato in  Parlamento. METRO

CINEMA. L’epocale battaglia
nel complesso della Pirami-
de Giza è tra i momenti clou
di “Transformers-La ven-
detta del caduto”, l’atteso
blockbuster di Michael Bay,
II capitolo delle avventure
degli alieni robot-veicoli
mutanti ispirati ai giocatto-
li della Hasbro (nati 25 anni
fa), già protagonisti di una
serie animata e di fumetti.
Presentato ieri a Roma dal
produttore Lorenzo Di Bona-
ventura (che ha sottolineato

il ruolo di Steven Spielberg
che “ha contribuito con
le sue idee e i suoi con-
sigli in fase di sceneg-
giatura come nel corso
delle riprese”), il film,
costato 200 milioni $,
sarà nelle sale nostrane
dal 26, in 600 copie. 

«Rispetto al primo – sot-
tolinea Di Bonaventura –
sono stati moltiplicati gli
effetti speciali e si è fatto un
ampio ricorso all’uso di mez-
zi dell’esercito Usa di ultima

TV. Rudy Reyes è uno dei
marine Usa che hanno par-
tecipato alla guerra in Iraq.
Ed è anche uno dei prota-
gonisti della miniserie in 7
puntate “Generation Kill”
(da domenica su Steel alle
21) che narra, con le parole
di Evan Wright, inviato di
Rolling Stone, la guerra.
Come mai ha deciso di entra-

re nei marine?
– Per scoprire me stesso.
Ed è stato così?
– In parte sì, anche se in quel
modo ho distrutto il mio
matrimonio.
E perché nel 2005 ha abban-
donato il Corpo?
–Non credevo più nella cau-
sa e non avevo più fiducia
nelle strategie militari in

Iraq. Mi sentivo più un inva-
sore che un salvatore.
La sua vita com’è cambiata
tornato dall’Iraq?
– Quando sei là ogni giorno
è una sfida. Qui ti rendi con-
to di non avere più niente.
E quindi?
Mi sono dato all’alcol e alla
droga. Poi mi ha chiamato
l’Hbo e mi ha chiesto di fare

da consulente per la mini-
serie. È stata la mia salvezza.
Avere poi partecipato come
attore è stato incredibile.
Oggi come si sente?
– Come chi ha servito il pro-
prio Paese fino a che ci ha
creduto, e che ha avuto la
possibilità di raccontare
un’esperienza incredibile. 

MATTIA NICOLETTI

CINEMA. Tre madrine -
Jessica Lange, Cathe-
rine Deneuve, Domi-
nique Sanda - e
un’attrice per la
prima volta sul-
lo schermo
come mamma
l’ha fatta. Vedre-
mo infatti  San-
dra Bullock
come non l’ab-
biamo mai vista,
perché solo oggi, a
45 anni, si abbando-
na in una scena di
nudo in “Ricatto
d’amore” di Anne
Fletcher. Sarà  questo

film, in anteprima assolu-
ta, ad aprire domani la
55ma edizione del Taor-
minaFilmFest. Un tri-
pudio di anteprime e
incontri spalmato, per
la prima volta, su tut-
ta la Sicilia sino al 20
giugno: dalla coppia

Gerard Depardieu-Asia
Argento per “Diamond
13” all’Harrison Ford di
“Crossing over”, alla Jes-
sica Lange nei panni del-
la zia di Jacqueline Ken-
nedy in “Gray Gardens”.
Non mancherà Fanny
Ardant che terrà una
lezione di cinema insie-

me a Hugh Hudson.
SILVIA DI PAOLA

TV. Torna oggi alle 21 su Rai
Uno “Nel Nome del Cuore”,
evento organizzato dalla
Comunità francescana del
Sacro Convento di Assisi. Un
concerto con i big della can-
zone che hanno fatto loro
il motto di San Francesco:
“Operiamo il bene finché
siamo in tempo”. Sul palco,
con Carlo Conti, Renato
Zero, Ale Amoroso, Tiziano
Ferro, Raf, Malika Ayane. I
proventi saranno usati per
costruire ospedali e scuole
in Kenya e Zimbabwe.
«Abbiamo scelto questi Pae-
si perché dimenticati», spie-
ga Padre Enzo Fortunato,
direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento, che tie-

Rudy Reyes 
e un commilito-
ne in una scena
di “Generation
kill”, la fiction
della Hbo 
che racconta 
la vita 
dei marine Usa
durante la guer-
ra in Iraq. 

Un’immagine dell’edizione ’08.

Questa proposta si concentra sul merito, la conoscenza, la mobilità
e sullo studente al centro dei servizi universitari. Elaborata da Uni-

versità CRISP di Milano Bicocca, la legge vuole consentire a 5.000
maturandi meritevoli, anche se privi di mezzi, di scegliere in piena

libertà la facoltà e la sede universitaria, grazie ad appositi
meccanismi che premino il merito già dalla scuola superiore. 

Il merito prima di tutto
La proposta della Spisa-Università di Bologna pone al centro il diritto

di vivere l’esperienza universitaria con agevolazioni e servizi. Ciò si
realizza obbligando gli atenei ad adottare una Carta dei Servizi, per
garantire una gamma di attività aggiuntive alle lezioni. Le altre misure
mirano a facilitare la mobilità degli studenti, a incentivare gli affitti
agevolati per i fuori sede e ad incentivare l’utilizzo degli e-book. 

Viviamo bene l’università 

L’attrice americana

ne a ringraziare «Telecom
Italia, Vodafone, Wind e 3.
Il Gruppo Meet, Gme, Ban-
ca Popolare di Spoleto, Poste
Italiane e sostenuta dal-
l’Istituto del Credito Spor-
tivo, dalla  Regione Umbria
e dal Comune di Assisi». Per
sostenere il progetto, fino
al 16 si può chiamare il
48584. METRO

Italia Wave Love Festival

Mtv per un testo di iniziativa popolare

genera-
zione. Ma

non è un
film militarista».

A fargli eco gli attori copro-
tagonisti, anche loro a
Roma, Tyres Gibson, Ramon
Rodriguez e Josh Duhamel:
«Da veri fans dei Transfor-

mers ci siamo molto diver-
titi a girare – dicono all’uni-
sono – con Bay che si diver-
tiva a cambiare il copione in
corso d’opera. Lui poi ama
farti lavorare a due passi dal-
le esplosioni, tanto che sen-
ti il calore e l’adrenalina che
sale». ORIETTA CICCHINELLI

Gli attori Tyres Gibson, Josh Duhamel 
e Ramon Rodriguez (a destra).
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Il nudo di Sandra
inaugura Taormina

J-Ax: “La rivoluzione
passa da Mtv, 
il media super pop”

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari@metroitaly.it

Tocca a noi
www. 

mtv.it/

toccanoi

Legge Le proposte





Note contro lo sfruttamento minorile
Ingresso libero, oggi alle 21, all’Auditorium Rai per il concerto della giornata contro lo sfruttamento del lavoro
minorile. Il violoncellista Enrico Dindo dirigerà tre orchestre fra musiche di Haydn e Beethoven. Info: 3487881272 A.G.
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Festival delle Colline Torinesi
si parte con quattro debutti 
TEATRO. Ben quattro debut-
ti illumineranno nel wee-
kend il “Festival delle Col-
line Torinesi”. Sul tema del-
la paura dell’altro il Teatro
delle Albe presenterà, da
stasera al 17 giugno al
Teatro Vittoria, “Stra-
nieri” di Antonio
Tarantino. Alla Cavalle-
rizza Reale invece, doma-
ni e domenica, i Santa-
sangre porteranno “Sei-
gradi-concerto per voce
e musiche sintetiche”. 
Al Gobetti poi, domenica
e lunedì, sarà la volta di
“Salonicco 43”, una Schin-
dler List italiana con Mas-

Erasmus Day

Una festa
per saperne
molto di più
EVENTI. L’Erasmus (che que-
st’anno compie 22 anni) è
un’esperienza che sempre
più giovani scelgono. Ma
ancora molti stu-
denti non lo
conoscono o
pensano di
non potervi
partecipare. Per
farne conoscere le poten-
zialità è nato l’Erasmus
Day Live. L’evento domani
nella Palazzina di Caccia di
Stupinigi dalle 22 a notte
fonda. Durante la serata si
esibiranno i musicisti del
Conservatorio Verdi e arti-
sti provenienti da tutta
Europa. Previste navette
da piazza Vittorio Veneto
ogni mezz’ora. METRO
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ARTE. Al via, da domenica al 20
giugno, la IV edizione di
“Approdi”, il festival d’artiste,
critiche d’arte e studiose al Par-
co della Certosa di Collegno.
Ad aprire domenica, dalle 10
alle 18, il laboratorio “Assedia-
re le stanze dell’immaginario”.

Info: 011 4110053 A.G.

In breve

Sopra un’immagine dello
spettacolo “Stranieri”,
sotto di “Santa Segre”

Il musicista 
islandese 

Sin Fang Bous,
che questa sera

sarà la stella del-
la “Morr Music

Night” allo 
Spazio 211. 

Sul palco con lui
anche il cantau-

tore Borko,
accompagnato

dal duo tedesco-
svedese  

It’s a musical. 

simo Wertmüller. E
all’Officina Grandi
Riparazioni Generali
ultima performance,

stasera e domani, dei
Motus in “Let the Sun-
shine in”.

Info: 011 19740291 A.G.

Sin Fang Bous

MUSICA. Sarà un bel venerdì
di pop alternativo, fra suo-
ni sperimentali, canzoni
folk, hip hop astratto ed
elettronica colta. Un mix di
stili e generi che è il bigliet-
to da visita dell’etichetta
berlinese Morr, protagoni-
sta di una serata speciale
oggi allo Spazio 211. La
“Morr Music Night” pro-
porrà un tris di intriganti
proposte europee: dall’Is-
landa arriveranno il talen-
tuoso Sin Fang Bous e un

cantautore atipico come
Borko, con una band di cul-
to come il duo tede-
sco/svedese It’s a
musical (ore 21.30,
euro 10). Domani il
club di via Cigna
ospiterà, invece, il
concerto “Up to
you” con Carla Bozu-
lich. Segnaliamo anche
due eventi fuori città: da
oggi a domenica si svolgerà
il primo Cuorgnè Music
Festival, con band emer-

genti in scaletta e alcuni
ospiti come L’Inferno di

Orfeo, Pino Scotto e Café
Blues (ore 21, euro

5/10). Grande jazz,
infine, a Pino Tori-
nese, per il “Pino
Jazz Fest 2009”,

dove si esibiranno
Gianluca Petrella

(oggi), Paolo Fresu con
Gianmaria Testa (domani) e
Gabriele Mirabassi (dome-
nica). Ore 21, euro 15.
www.pinojazz.it DIEGO PERUGINI

E a PinoTorinese tre giorni di jazz

Domani dalle 22 a notte fonda

Il genietto islandese
illumina lo Spazio 211 





Roberts e Bardem amanti sul set
CIAK. Ryan Murphy, il papà della serie tv Nip & Tuck, per il suo nuo-
vo film “Eat, Pray, Love” ha convocato due star d’eccellenza: Julia
Roberts e Javier Bardem. L’attore spagnolo, quindi, come in “Vicky
Cristina Barcellona”, torna a vestire i panni di un uomo alle prese
con complicate storie d’amore. Il film, infatti, è tratto dal romantico
libro di memorie di Elizabeth Gilbert.  METRO

Il nostro metro di giudizio

metro • www.metronews.it 
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Film visti per voi

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Cinecocomero atto II
L’Italia vista dai Vanzina
Giudizio: 11

COMMEDIA. L’anno scorso ci
avevano provato. Era stato
un tentativo, quasi improv-
visato. I fratelli Vanzina,
sull’onda dei successi dei
cinepanettoni invernali,
avevano dato vita al primo
cinecocomero, “Un’estate
al mare”, che nonostante
fosse slegato, con una sce-
neggiatura poco convin-
cente, incassò circa 5 milio-
ni. Oggi replicano, con
“Un’estate ai Caraibi”, e
il risultato, anche se non
si avvicina ai loro momen-
ti più “alti”, è senza dub-
bio migliore. Anche in que-
sto caso, in una struttura a
episodi (che si intrecciano),
è l’Italia a venire rappre-

Enrico Brignano in una scena di “Un’estate ai Caraibi”. 

Un regalo al Rock’n Roll 
“I love Radio Rock” 1111

Di: Richard Curtis
Il regista di “Quattro matrimoni e un fune-
rale” è uno che di commedie se ne inten-
de. E lo dimostra con un atto d’amore ver-
so la musica, narrando la vicenda di alcuni
dj pirata a metà degli anni'60. Un gioiello.

Madonna se la cava 
“Sacro e profano” 111

Di: Madonna
Il primo film diretto da Madonna è una
contaminazione di generi, che però riesce
a mantenere una leggerezza di fondo
innegabile. Il protagonista è Eugene
Hutz, voce dei Gogol Bordello.

Scontro fratricida
“Ken il Guerriero – La leggenda 
di Raoul” 111

Di: Toshiki Hirano
Solo Ken, l’Uomo dalle sette stelle, potrà
salvare l’umanità sull’orlo del baratro. Ma
dovrà lottare. E lo scontro con il fratello
Raoul sarà tanto mitico quanto imperdibi-
le per chi ha amato “Ken il Guerriero”.

sentata, con le crisi di cop-
pia, le classi sociali, gli ste-
reotipi e i regionalismi.
Un’Italia trasferita nella

meravigliosa Antigua,
meta desiderata dalla mag-
gioranza del pubblico. La
comicità è lasciata in mano

soprattutto alla verve
degli attori che interpre-
tano con sicurezza e
mestiere quello che ormai
sanno fare da anni, quasi
ad occhi chiusi. Proietti,
Brignano, Izzo, Conticini,
Ruffini, Enrico Bertolino,
in alcuni contesti riescono
a costruire gag convin-
centi, e con la solita dose
di bellezze femminili, fra
le quali spiccano la Stella
e la Seredova che cercano
di seguire i ritmi comici,
mettono in piedi un film
già visto, ma sempre
apprezzato da un pubbli-
co in cerca di certezze. E
il marchio Vanzina è una
delle certezze italiane.

MATTIA NICOLETTI
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I film a Torino Le sale

«Un’estate ai Caraibi»
Negli episodi si intrecciano tradimenti ed equivoci sulle spiagge caraibiche. 
Tra le storie quella di un attore in declino che si ritrova per sbaglio su un famoso set 

«I Love Radio Rock»
Inghilterra, anni ’. Un gruppo di dj, “ricercato” da un austero ministro 

preoccupato per la musica ribelle, si rifugia sulla nave pirata di Radio Rock
cinema
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Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Questione di
cuore .-.
Solferino • Gran Torino
.-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Alibi e sospetti .-
.-.-.

Arlecchino corso Sommeiller
 - tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.

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

Cineplex Massaua piazza
Massaua  - tel.
(progr. sett.) - ...
(prenot.)
Angeli e Demoni .-.
Una notte al museo  .-
.-.
Terminator Salvation .-
.-.
Uomini che odiano le donne
.-.
Un’estate ai Caraibi .-
.-.

Due Giardini via Monfalcone
 - tel.
Sala Nirvana •Coco avant
Chanel .-.-.-
.
Sala Ombrerosse• The reader
.-.-. L’onda .

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

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

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Che - L’Argentino
.-.
Erba • Quel che resta di mio
marito .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Un’estate ai
Caraibi .-.-.-
.
Sala Chico• Uomini che odia-
no le donne .-.-.
Sala Harpo• Coco avant Cha-
nel .-.-.-.

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •I love Radio Rock
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.

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

Ideal - Cityplex corso Becca-
ria  - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.-.

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

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-
.-.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • Ti ricordi di Dolly
Bell? . Guernica + Arriva-
no le spose . Papà è in
viagio d’affari . Bar Tita-
nic .

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Sala • I love Radio Rock
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti
dell’ultima luna .-.-
.-.-.
Sala • San Valentino di san-
gue D .-.-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.
Cash .

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Sacro e profano
.-.-.-.
Nazionale • Cash .-.
Riunione di famiglia .-
.

Pathe’ Lingotto via Nizza 
- tel.
•
I love Radio Rock .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-
.-.-.-..
Uomini che odiano le donne
.-.
Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.-.-.-
.
Terminator Salvation .-
.-.-.-.-.-
.
Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-
.
Ken il guerriero - La leggenda
di Raoul .-.-.-
.-.
Cash .

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •I love Radio Rock
.-.-.
Reposi • Coco avant Chanel
.-.-.-.
Reposi • Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Reposi • Vincere .-.-
.
Reposi • Una notte al museo
 .-.-.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.
Reposi • Star Trek .-
.-.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Two Lovers .-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • L’ultimo crodino
.-.-.-.

Uomini che odiano le donne
.-.
Visions .-.
Cash .-.-.-.
Coco avant Chanel .-.
Vincere .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Terminator Salvation .-
.
Una notte al museo  .-
.
Un’estate ai Caraibi .-
.
Angeli e Demoni .
Battaglia per la terra D
.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Un’estate ai Caraibi .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Brokers - Eroi per
gioco .
Italia • Terminator Salva-
tion .

Ritz - tel.
Il sangue dei vinti .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della
Libertà  - tel.
Una notte al museo  .

SESTRIERE

Fraiteve - tel.
Riposo

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi
.
Sala • Terminator Salvation
.
Sala • Riposo

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Un’estate ai Caraibi .

TORRE PELLICE

Trento viale Trento  -
tel.
Riposo

VALPERGA

Ambra - tel.
Sala Uno •Terminator Salva-
tion .
Sala Due• Racconti incantati
.

VENARIA

Supercinema -
tel.
Sala  • Terminator Salvation
.-.
Uomini che odiano le donne
.-.
Angeli e Demoni .
Coco avant Chanel .

VINOVO

Auditorium digital -
tel.
Chiusura estiva

Studio Ritz via Acqui  -
tel.
Chiuso per lavori

GRUGLIASCO

Auditorium  Martiri via
Olevano  - tel.
Riposo

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Chiusura estiva

BEINASCO

Bertolino - tel.
Chiusura estiva

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.

CESANA TORINESE

SanSicario - tel.
Riposo

CHIERI

Splendor - tel.
Una notte al museo  .-
.

CHIVASSO

Moderno - tel.
Un’estate ai Caraibi .-
.

Politeama - tel.
Terminator Salvation .-
.

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Chiuso per lavori

Politeama - tel.
Un’estate ai Caraibi .-
.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via
Postiglione - tel....
Prezzi da $, a $, intero;
$, ridotto.
• Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.-.
Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.-.
Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-
.-.-.
I love Radio Rock .-.-
.-.

Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .
Cash .-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi
.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti
dell’ultima luna .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Riposo

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Un’estate ai Caraibi .

GIAVENO

San Lorenzo (Giaveno) -
tel.
Riposo

AVIGLIANA

Auditorium E. Fassino via IV
Novembre  - tel.
Riposo

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso
Botta  - tel.
Vincere .-.

Boaro - Guasti -
tel.
Terminator Salvation .-.

Ken il guerriero - La leggenda
di Raoul .-.-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-
.-.-.-.
Una notte al museo  .-
.-.-.-.
 again - Ritorno al liceo
.-.
Terminator Salvation .-
.-.-.-.
Terminator Salvation .-
.-.-.
Terminator Salvation .-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.





Indietro tutta! Siete genitori
che hanno sacrificato tutto per
i figli? Che li hanno messi al
centro di un piedistallo, ali-
mentandone la più sfrenata

competitività? Che hanno fatto stu-
diare loro l’inglese dalla più tenera
età, praticare ogni genere di corso
(danza, musica, ecc)? Ebbene, se
siete così, sappiate che potreste
anche aver fallito la vostra “mission” educativa.

Lo scrive il New York
Times, autorevole quoti-
diano Usa. Ora sono di
moda i “genitori slow”,
lenti, che lasciano largo
spazio ai figli, che si in-
tromettono poco e non
stanno loro sempre ad-
dosso. Basta con lo stress
da prestazioni molteplici.
Ma non ce lo potevano

dire prima? Certo è meglio così, ma anche que-
sta nuova “tendenza” va presa con le pinze. Non
è detto che sia il Verbo. 

Una moda o una necessità dettata
soprattutto dalla crisi economica?
Dal fatto che le famiglie non ce la
fanno più a pagare lezioni di vio-
lino, danza, calcio? Di necessità,

virtù. Alla fine vanno bene pure i genitori
“slow”, un tempo aborriti come pessimo esem-
pio educativo. Lenti o veloci, il mestiere di geni-
tore resta sempre il più difficile al mondo. Di
tutta questa storia quel che resta è però la crisi.
Che spazza via tante teorie e molti preconcetti.
Che può far riscoprire valori e stili più consoni.
A partire dalla lentezza per arrivare, forse, anche
alla riscoperta dell’ozio… padre di tutti i più an-
tichi vizi… Nel passato, segno di decadenza… 

Il mestiere
del genito-
re resta 
il più diffi-
cile del
mondo”.

“

Siamo sfiduciati
verso i “potenti”
SOCIETÀ. Condivido “Il
voto non è un obbligo”
scritto da Guandalini, ma
un’opportunità per espri-
mere opinioni. Rove-
sciando le indelebili paro-
le di un grande, “non dia-
mo a Cesare quello che
non è di Cesare”. Le opi-
nioni sono personali se
mai di opinioni si possa
ancora parlare in fatto di
politica. Credo che gli
europei abbiano confer-
mato la sfiducia in coloro
che forse detengono o
ricercano il potere. Un
profeta (Geremia) disse
che “non appartiene
all'uomo il dirigere i pro-
pri passi”... Figuriamoci
quelli di una nazione o
un continente. PIERO D.

Troppi cellulari
nelle cabine
SOCIETÀ. Un recente rego-
lamento prevede che chi
vota non possa portare il
cellulare in cabina per
ovvi motivi. Dove ho
votato io la maggior par-
te degli scrutatori, presi-
dente compreso, stava

tranquillamente parlan-
do o messaggiando al cel-
lulare, rallentando tra
l’altro le operazioni di
voto. Bravi! Bell’esempio! 

DIEGO

Segnali di ripresa
bella menzogna
ECONOMIA. A marzo il
ministro Scajola aveva

segnalato la ripresa del
mercato dell’auto. Ades-
so ci giungono i dati di

aprile che indicano una
diminuzione delle vendi-
te del 31%. Nessuno ne
parla però i famosi
segnali di ripresa si sono
rivelati una menzogna. 

CRISTIANO

Gli scherzi di Fazio
riguardo il vaccino
SALUTE. Il 10 giugno 2009

leggo che il ministro Fer-
ruccio Fazio dichiara
dopo aver messo in luce
la difficoltà di vaccinare
l’intera popolazione «il
nostro obiettivo è limita-
re a uno o 2 milioni le
persone contagiate».
Chiedo al ministro con
quale criterio si deciderà
a fornire il vaccino e
quale sarà la sorte di
questi 2 milioni di perso-
ne (forse sono destinati a
morire perché non si rie-
sce a produrre vaccino
sufficiente per ottobre?
Spero che il ministro
stia scherzando…   MARIO

Dove sono finiti
quelli di sinistra?
CRONACA. Quando Ghed-
dafi faceva gli attentati

contro i cattivi america-
ni, quelli di sinistra
andavano in piazza a
sostenerlo, oggi che è
diventato quanto meno
affidabile, i medesimi
hanno scoperto che non
rispetta i diritti umani?

RICCARDO

Queste elezioni
mi costano troppo
SOCIETÀ. Queste elezioni
mi sono costate ben 100
euro di baby sitter; non
si potevano chiudere le
scuole una settimana
prima e soprattutto ria-
prirle a settembre una
settimana prima (quan-
do non ci sono centri
estivi): è vero che la
scuola non è un parcheg-
gio, ma chi lavora e non
ha nessuno che l’aiuti
come fa? Bisogna smet-
terla di utilizzare le
scuole per i seggi eletto-
rali: ci sono le palestre,
gli uffici comunali, le
biblioteche, le scuole
superiori (i ragazzi che
studiano lì  possono sta-
re a casa da soli, i bambi-
ni no)... LELLA

Quale ottimismo
senza più Kakà
CALCIO. Il presidente del
Consiglio mi chiede di
essere ottimista e poi
vende Kakà perché c'è la
crisi. Se avesse tenuto
Kakà sarei stato un po'
più ottimista... almeno
per quel che riguardava
la prossima stagione cal-
cistica. UN MILANISTA 

Il decoder
che non “copre”
TV. Vogliono che si passi
al satellite con il
decoder ma dove vivo io
non c’è copertura! Devo
restare senza tv e pagare
il canone? LUCA

Caro lettore

“Se il presidente del
Consiglio avesse tenuto
Kakà sarei stato più 
ottimista”. Un milanista

Patetici i maschi a letto
Maschietti italiani, ancora una conferma se serviva: a letto
siete patetici!  ROBERTA

Con l’arrivo dell’estate, in prossimità di mostrare quel che
resta dei nostri corpi, ci scodellano una ricerchina mirata che
ci illustra la velocità con cui il maschio italiano raggiunge l’or-
gasmo. Un lampo, una saetta, 30-40 secondi e ahhhhhh…..
Non si racconta mai abbastanza che l’eiaculazione precoce
non è una malattia, ma “solo” il sintomo finale di molti altri
possibili fattori. E basta guardarsi intorno con un minimo di
attenzione per notare come l’eiaculazione precoce sia il segno
distintivo di molte altre nostre attività, come mangiare vorace-
mente senza neppure rendersene conto, parlare senza capire
le nostre stesse parole, comprare furiosamente oggetti che
dimenticheremo dopo cinque minuti. È tutto talmente preco-
ce che per rimettere pace nel nostro cuore è indispensabile
entrare in un monastero. Non serve neppure essere credenti.    

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.
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Isabella Dicataldo,
30 anni, impiega-
ta, Zibido San Gia-
como (Mi):
“È possibile perché
hanno problemi di
ansia da prestazio-
ne e di stress.”

Laura Calogero,
26 anni, studen-
tessa, Roma:
“No, non mi
lamento delle mie
esperienze. Non
ho mai avuto pro-
blemi al riguardo.”

Arianna Bosatelli,
33 anni, impiega-
ta, Pero (Mi):
“No, sono sposata
e posso dire con
certezza che a letto
sono  dei  grandi
latin lover.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Maradona di Kusturica» Sky Cinema Mania ore .
Un documentario sulla star argentina del calcio Diego Armando Maradona

Stasera in TV. venerdi ̀  giugno 

. Bedroom Diaries
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. My Video Musicale
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. True Life
. Il Testimone
. Il Testimone
. Flash Notiziario
. Mtv World Stage 
. A Double Shot at

Love

MTV
. Tempo edlla politica-

Europee/Amministra
tive Attualità

. La  Doc Doc.
. Movie flash
. Mike Hammer TF
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs TF
. Cuore d’Africa TF
. Movie flash
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Doc.
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo 
. Tetris Attualità
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Four

Brothers - Quattro
fratelli Film
SKY CINEMA 
Manuale d’infedeltà
per uomini sposati
Film
SKY FAMILY Ma dov’è
andata la mia bam-
bina? Film
SKY MAX Global
Effect - Rischio di
contagio Film
MGM Combattenti
della notte Film

. SKY MANIA Maradona
di Kusturica Film

. SKY HITS Good mor-
ning, Vietnam Film

. SKY CINEMA  Mongol
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT Boxe:

Andre Berto-Juan
Urango Sport
MYA Joey  Telefilm

. STEEL Big Bang
Theory  Telefilm

. MYA Grey’s anatomy
Telefilm

. JOI Friday night
lights Telefilm
DAHLIA XTREME Into
the unknown Sport
STEEL Heroes  TF

. MYA Grey’s anatomy
Telefilm

. JOI Friday night
lights Telefilm
STEEL Smallville 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and sea show Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Una farina macinata grossolanamente - . Il padre di Ulisse - . Fu
detto il Conte Verde - . Una provincia lombarda - . La segue il ti-
moniere - . Mezzo giro - . Annibale se li concesse a Capua - . In-
gannano il calciatore avversario - . Il Ventura sassofonista - . Le
hanno molti e pochi - . Una Teresa cantante - . Smazzate - . Un
Giacomo poeta - . Mota - . Il Martellini telecronista - . Un dirigi-
bile di Nobile - . Enormi pietre - . Quelle buone le insegna il gala-
teo - . E' chiuso dalla chiave di volta - . Molto esteso - . Il centro
di Biella - . Si dice faccia la legge - . Si lasciano... competenti - .
Formano il micelio - . Si dice annuendo - . Una Lia del teatro - .
Uno Stato del Sud-America - . Centro costiero vicino a Sassari - . Tut-
t'altro che propenso - . Freddi, gelati
Verticali
. Il bar del Far West - . Dimostrare... di non essere imperturbabile - .
Una categoria di pesi del pugilato - . Quelle barbare sono del Carducci
- . In fondo al viale - . Il passato remoto della lingua greca - . Quello
di Procuste era strumento di tortura - . Vendite all'incanto - . Il Beta
amico di Topolino - . Gli estremi del raggio - . Lo subirono anche
Ovidio e Dante - . La Gandhi italiana - . Un film di Fellini - . Un mar-

chio dell'alta moda italiana - . Sfocia
nel Golfo del Bengala - . Tutto il con-
trario che rarefatto - . Il nome di Del
Monaco - . Il Rossi cantante - . Sor-
gente - . L'inizio... biologico - . Una
pistola tedesca - . Bovide da macello
- . Famoso santuario a nord di Atene
- . Motivo d'orgoglio - . Si promet-
tono coi monti - . E' iniziato più di 
ore fa - . Quantità imprecisata - .
Piano Regolatore (sigla) - . Una sigla
dopo la firma - . Il cuore in gola

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Se i produttori di “E. r. Medici in prima linea”
(ven., 21.05, Rai Due) non avessero interrotto la
serie, avrei continuato immancabilmente a

seguirla. Mai epilogo fu più suggestivo, con i ritorni
dei protagonisti storici del medical drama per
eccellenza:  il dr. Ross (Clooney), Carter, la Weaver,
Peter Benton… Ciccio Greene, fatto morire di can-
cro dagli sceneggiatori, l’abbiamo rivisto in
flashback e la figlia seguirà le sue orme al pronto
soccorso.  Stasera al gran finale prosegue il giroton-
do degli addii.  Saremo una moltitudine e, dopo
tanti anni, ci assalirà un po’ di malinconia.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Addio a “E.r.”, che tristezza

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata e fine settimana
interessati e movimenta-

ti. Moderate le spese e non vi per-
dete in cose irrilevanti perché ciò
che volete è a portata di mano se
dimostrate saggezza. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. La
Luna nervosa suggerisce
di dedicarsi al meritato

riposo. Venere e Marte continua-
no a regalare grinta e fascino per
riuscire in amore e lavoro. Meno
spese, sera faticosa, diversa.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno. Sole
Luna e Giove vogliono

regalare una giornata e un fine
settimana coi fiocchi. Mercurio tor-
na nel segno domenica e facilita
l’arrivo di risposte. Sera piacevole.

Cancro 22/6–22/7.
Potete trascorrere una
giornata e un fine setti-

mana davvero piacevoli. In amore
e lavoro avete ritrovato la concen-
trazione e la grinta. Siate più socie-
voli e i risultati non tarderanno!

Leone 23/7–22/8. E’
arrivato il momento di
riposare! Vi accusano di

esser egoisti, distratti e aggressivi.
Ritrovate la voglia di fare già Lune-
dì. Mercurio diventa amico e spia-
na la strada nel lavoro.

Vergine 23/8–22/9.
Schiarite in amore e
lavoro le regalano

Venere e Marte, oltre a facilita-
re brevi viaggi. Non trascurate
la salute e riposate, se non vole-
te ritrovarvi stanchi e confusi
lunedì. Sera ottima.

Bilancia 23/9–22/10.
Sole, Luna e Giove assicu-
rano una giornata buo-

na, altri astri animano la vita di rela-
zione e facilitano incontri interes-
santi. La voglia di riuscire nel lavoro
torna lunedì. Sera divertente.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete stanchi o scontenti
e non sapete bene a cosa

miriate. Ci sono però buone noti-
zie. La Luna assicura una domenica
buona e Mercurio smette d’infasti-
dirvi lunedì. Sera snervante.

Sagittario 23/11–21/12.
L’ottimismo ritrovato
non autorizza a allentare

la guardia. Se volete ottenere qual-
che cosa conviene darsi da fare
sfruttando le nuove opportunità.
Cambi e novità sempre possibili.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore e lavoro avete
ritrovato l’armonia. Siete

tornati ad essere attraenti e diplo-
matici, così potete sfruttare al
meglio le opportunità che gli astri
regalano. Fine settimana ottimo.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna nel segno e Mer-
curio che diviene amico

domenica, assicurano una giornata
e un fine settimana buoni, se siete
meno egoisti ed evitate impruden-
ze. Bene i viaggi e la sera.

Pesci 19/2–20/3. Alcu-
ni astri costringono a
curare di più la forma

fisica ma voi, forti dell’appog-
gio di Venere e Marte, non ve
ne curate più di tanto. Schiarite
in amore e lavoro sono assicu-
rate. Novità.

L’oroscopo

Altapressioneebel temposuquasi tutta
la nostra Penisola.
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Su tutte le regioni condizionidi bel tem-
po. Le uniche nubi riguarderanno le
Alpi, la Liguria e le zone internedell’Ap-
pennino, senza piogge.
Temperature in aumen-
to. Venti deboli.

Sole e caldo nel weekend
L’anticiclone africano torna a far visita al nostro Paese e si prepa-
ra a regalarci un bel weekend di sole con temperature
decisamente estive. Le brezze mitigheranno la calura sulle spiag-
ge. Le giornate stabili e soleggiate ci accompagneranno sino alla
metà della prossima settimana con un ulteriore rialzo termico, in
seguito è prevista una rinfrescata, in particolare al Nord.

WWW.METEOLIVE.IT

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

. Appuntamento al
cinema

. Tg . Che tempo fa 
. La signora in giallo

Telefilm
. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Verdetto finale 
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo fa 
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

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

. Tg  Notiziario
. Pianeta Terra Docu-

mentari
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Spartan Film  (thril-

ler, ) con Val Kil-
mer

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. L’Era Glaciale Attuali-
tà

. Tg Parlamento 
. Supernatural

Telefilm
. Meteo  

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Tg Linea Notte
Attualità

. Tg Regione Notizia-
rio

. Appuntamento al
cinema

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Paperissima sprint

Varietà
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

. Chiambretti night
story Varietà

. Pokermania Sport
. Studio sport 
. Grand Prix - Prove

sintesi Sport
. Studio aperto - La

giornata Notiziario

. Il diavolo in blu Film
(thriller, ) con
Denzel Washington

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Ciak speciale
“Un’estate ai Carai-
bi” 

. Desperate Housewi-
ves Telefilm

. Tg  Giorno 
. Tg Costume e socie-

tà Attualità
. Tg Sì viaggiare 
. Italian Academy  
. Beyond the break TF
. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Referendum  
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport
. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Tg . Notiziario

. Tg . Meteo  
. Cominciamo bene

estate - Animali e
Animali e… Attualità

. Tg Flash L.i.s. 
. Il gran concerto 
. Trebisonda 
. Tg  Gt ragazzi 
. Melevisione 
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo Magazine  
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob 
. Agrodolce SO
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Borsa e Monete 
. Tg  Mattina 
. Maggie, adorabile

cagnina Doc. 
. La lettera smarrita

Film  
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine SO
. Le avventure della

piccola Ociee Nash
Film-tv

. Pomeriggio cinque -
I personaggi 

. Sarabanda Gioco 
. Tg . Meteo  
. Paperissima sprint

Varietà

. Baywatch Telefilm
. Supercar Telefilm
. Secondo voi 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. Moto Gp Quiz Quiz
. Cartoni animati
. Dawson’s Creek TF
. Il mondo di Patty TN
. Hannah Montana TF
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera cafè
. La ruota della fortu-

na Gioco

. T.J. Hooker Telefilm
. Magnum P.I. Telefilm
. Miami Vice Telefilm
. Febbre d’amore SO
. Ultime dal cielo TF
. Tg  - Telegiornale 
. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale 
. Il tribunale di Forum 
. Il fuggitivo Telefilm
. Sangue e arena Film

(dramm., ) con
Tyrone Power

. Tg  - Telegiornale 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Nel nome del cuore 
Musicale. Carlo Conti
conduce una grande se-
rata di musica e spiritua-
lità. Tra gli ospiti
presenti: Tiziano Ferro,
Renato Zero e Raf

. Enigma
Attualità. Corrado Augias
prova a far luce sui mi-
steri che a  anni di di-
stanza avvolgono la
morte del comandante
delle Guardie Svizzere

. E.R. Medici...
Telefilm. Neela riesce a
provare il suo valore
quando si scontra con Du-
benko (Leland Orser) su
come procedere su due
casi chirugici

. Vizi di famiglia
Film. Sarah Huttinger sco-
pre che la sua famiglia
potrebbe aver ispirato il
film “Il laureato” ed ora è
terrorizzata dalle nozze

. Aldo, Giovanni e
Giacomo - Pur Purr Rid!
Varietà. Aldo Giovanni e
Giacomo presentano un’an-
tologia del meglio delle loro
produzioni cinematografi-
che, televisive e teatrali

. Identità
Film. Durante un vio-
lento temporale, dieci
sconosciuti trovano rifu-
gio nelle stesso luogo.
Ma subito dopo comin-
ciano a morire

«Enigma » Raitre ore .
Augias (foto) torna ad affrontare i gialli dell’attualità più o meno vicini

Stasera in TV. venerdi ̀  giugno 
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