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L’ex Beatles Paul McCartney e
famiglia a Londra per lan-

ciare l’iniziativa della
giornata senza carne.  

AMBIENTE. Bistecca bandita almeno
una volta a settimana. E se il sacri-
ficio servisse a salvare il pianeta dal
surriscaldamento? L'ultima provo-
cazione arriva dall’ex-Beatles Paul

McCartney che ha lanciato la
campagna “lunedì sen-

za carne” per con-
tribuire alla

lotta al cambiamento climatico,
come  in America e Australia. Secon-
do l'Onu, infatti, il settore del bestia-
me sarebbe responsabile di circa il
18% delle emissioni di gas
serra, più dei trasporti.
“Il consumo di carne
è la terza causa del
surriscaldamento –
ha confermato ieri

a Roma l'eco-

nomista americano Jeremy Rifkin
– Meglio la dieta mediterranea”.
Dalla tavola fino agli sprechi ener-

getici degli edifici: l'imperati-
vo è “ripensare i model-

li di consumo”. P 3

Lunedì “di magro”
e salvi il mondo

L’Iran in piazza Spari sulla folla, morti e feriti p 6

Ieri a Teheran la
milizia filogover-
nativa ha fatto
fuoco sull’impo-
nente manifesta-
zione in favore di
Moussavi: un
morto e diversi
feriti. Il presidente
Ahmadinejad,
accusato di brogli,
ha rinviato la visi-
ta in Russia.
Media
imbavagliati.
L’ayatollah
Khamenei ha ordi-
nato un’inchiesta
sulla regolarità
del voto. METRO

Spettacoli p16

Pirateria: l’IP
non è una prova

La gioia di De Rossi e Rossi.

Economia  p 8

Rapiti in Yemen
seviziati e uccisi

“Super-Rossi”
fa neri gli Usa
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l ministro La Russa minac-
cia azioni legali contro le ronde
nere, i folcloristici volontari che,

ostentando simboli fascistoidi, sono
finiti sotto inchiesta. Non questo
disturba il nostalgico La Rus-
sa, ma la memoria usurpa-
ta, ossia l'uso indebito del
simbolo dell’Msi, di
proprietà di An. A ognu-
no i suoi ricordi. 
PAOLA RIZZI

BaroMetr
I

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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2 italia Appalti pubblici al Comune di Napoli: chiesti dieci anni per l’imprenditore Romeo
Al processo con il rito abbreviato dell’inchiesta sulla delibera comunale del Global Service (mai attuata) i pm di Napoli hanno chiesto 10 anni di reclusio-
ne per l’imputato principale, l’imprenditore Alfredo Romeo, più la confisca dei beni sequestrati. Pene inferiori chieste per tre ex assessori comunali.

METRO
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Le italiane lavorano per necessità: lo rivela il 64,35% delle donne
che hanno risposto al questionario del sondaggio pubblicato
oggi sul settimanale Grazia. Le donne sentono che la carriera è
parte integrante della loro identità ma a volte affiorano i sensi di
colpa, per il fatto di trascurare la famiglia. Il 23% dichiara di pro-
vare anche molti sensi di colpa verso se stessa. METRO

Al lavoro coi sensi di colpa

News
Il primato negativo degli illeciti flu-
viali va al Lazio seguito da Calabria,
Campania, Toscana, Lombardia. Tra
le regioni più virtuose, invece, Ligu-
ria e Molise. Emerge da un rapporto
del Corpo forestale dello Stato. METRO 

Acque sporche

pagina a cura di stefania divertito • metro

TARANTO. Nel porto sequestra-
te 43 tonnellate di rifiuti plasti-
ci, provenienti da demolizioni
di autoveicoli: stavano per
essere spediti in Cina. METRO

GENOVA. Individuato altro
pellet radioattivo, a Genova e
a Vicenza, mentre si attendo-
no ancora i risultati degli esa-
mi dell’Arpa di Aosta. METRO

In breve

Due buste
con proiettili
al ministro
ROMA. Due buste con pro-
iettili al ministero della
Giustizia. Le buste,
ciascuna con un bossolo,
erano indirizzate al mini-
stro Angelino Alfano e al
suo vice capo di gabinet-
to, Roberto Piscitello, già
sostituto procuratore del-
la Dda di Palermo, e ora
sono al vaglio della Digos.
Nella lettera destinata a
Piscitello c’era anche una
lettera anonima con
minacce e l’intimazione a
intervenire sul Guardasi-
gilli «perché non metta i
vetri divisori nelle carce-
ri», una delle nuove misu-
re di inasprimento del 41
bis previste dal ddl sicu-
rezza.  ADNKRONOS

Abruzzo, i sindaci
sfilano in corteo
Ieri manifestazione all’Aquila e oggi sit-in a Roma
ROMA. L’hanno definita una
“manifestazione istituzio-
nale”: sindaci, presidente
di Provincia, rappresen-
tanti delle associazioni di
categoria hanno sfilato, ieri
pomeriggio, nel piccolo
aeroporto aquilano di Pre-
turo, che fungerà da «base
aerea» per il G8, per dire
che «non è vero che va tut-
to bene». È un preludio alla
manifestazione che ci sarà
oggi, a Roma, dove con i
pullman arriveranno
dal capoluogo terre-
motato per protestare
contro il decreto in
discussione alla Camera.
Il motivo? «molte promes-
se e pochi soldi», riassume
il sindaco dell’Aquila, Mas-
sismo Cialente. 
Ieri comunque Palazzo Chi-
gi in una nota ha confer-
mato che saranno previsti

i rimborsi anche per le
seconde case e il paga-
mento dell’Ici sarà rinvia-
to a novembre. STE.DIV.

Il Guardasigilli Alfano.

La politica

“La fabbrica del talento” è il
progetto per bambini e ado-
lescenti della Cattolica di
Milano. Cristina Castelli
Fusconi, direttrice del master
in relazione d’aiuto in conte-
sti di povertà, sta vivendo
come i suoi tirocinanti nella
tendopoli: «A differenza di
altri progetti noi assicuriamo

la continuità tra le perso-
ne». Le maggiori diffi-
coltà? «La convivenza
forzata, anche con gli

stranieri. E tra poco
rientrerà in tenda anche

chi fino ad ora viveva negli
alberghi sulla costa». S.D.

Aiuto in tenda

Torneranno a bre-
ve nelle tende i
terremotati dislo-
cati negli alberghi.

leggi di più

negli spet-

tacoli

Scuola Gelmini contestata

Contestazione per il ministro dell’Istruzione alla presenta-
zione del libro del direttore de Il Giornale, Mario Giordano,
a Milano. Un gruppo di manifestanti di Rete Scuola e delle
Assemblee delle scuole ha urlato impedendo l’incontro. A
quel punto gli ospiti, Gelmini in testa, sono andati via salu-
tando «i fascisti presenti nel pubblico». METRO
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Caso ronde nere

La Gni pronta
“ad entrare
in azione”
MILANO. La Guardia Nazio-
nale Italiana si prepara ad
entrare in azione.
Nonostante lo stop arriva-
to dal procuratore di Mila-
no che ha avviato un’inda-
gine per apologia del fasci-
smo, la Gni prosegue
nell’arruolamento di
“legionari”. Indignato il
ministro della Difesa La
Russa, per il quale «vi è
una distanza insormonta-
bile tra un’azione tesa a
garantire l’ordine e la
legalità da un’iniziativa
ridicola, per non dire peri-
colosa come questa, da cui
prendiamo le distanze
umane e politiche». METRO

Cisterne killer
morti due operai
IMPERIA. Due operai sono
morti ieri in una vasca del-
le acque fognarie a Riva
Ligure, nell’imperiese. I
due, 40 e 36 anni, stavano

lavorando all’impianto di
depurazione sembra
sprovvisti dei respiratori.
Raggiunta la vasca delle
acque reflue avrebbero
perso i sensi per le esala-
zioni. Il 26  maggio altri
tre operai vicino a Cagliari
sono morti in circostanze
simili. METRO
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Mi consenta ...
... Giancarlo Pizza

Presidente Ordine dei medici
della Provincia di Bologna.

Come mai il suo ordine ha
votato contro il documento
sul testamento biologico
approvato dalla  Federazio-
ne degli Ordini dei medici
provinciali?

– Perché considera
l’idratazione e la
nutrizione artificiale cure
mediche e  prevede la
possibilità di sospender-
le. Per noi, invece, si trat-
ta di sostegno vitale e
non possono rientrare tra
le scelte del paziente ed
essere inserite nella
dichiarazione anticipata
di trattamento. 
Quindi voi siete d’accordo
con la Legge Calabrò sul
testamento biologico?

– In linea generale sì. Il
documento approvato
dalla Federazione è con-
trario anche alla conven-
zione di New York.
È vero che vi darete un codi-
ce indipendente da quello
nazionale?

– Per il momento è solo
un’ipotesi. Se la
Federazione non modifi-
cherà il documento non
ci resterà altro da fare.   
Anche gli ordini di Milano,
Lodi, Pavia e Potenza han-
no votato contro. Non si
rischia di creare disagi ai
pazienti imponendo regole
diverse da provincia a pro-
vincia?

– Per noi lo scopo prin-
cipale è salvare vite uma-
ne. Se gli altri vogliono
creare le condizioni per
un altro caso Englaro,
allora noi siamo pronti
ad adottare un codice tut-
to nostro.

EMILIANA PONTECORVO

Super Jackpot
Estrazione record
ROMA. Il Jackpot in palio
oggi tocca 73,3 milioni di
euro, record per il 2009 e
oggi il montepremi più
alto al mondo. È al secon-
do posto delle vincite più
alte, subito dopo la stori-
ca vincita di Catania del
23 ottobre 2008 da oltre
100 milioni di euro. METRO

“Se il governo effettivamente intende
riconoscere i diritti dei proprietari degli
immobili distrutti, residenti e non, per-
ché non lo scrive nella legge? I cittadini
non hanno bisogno di dichiarazioni
buoniste”. Rocco Buttiglione, Udc
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Lavori pericolosi

“Fatemeli vedere.
Non ci credo”.
Antonella Mercurio,
moglie e sorella dei
due operai morti

“Non sono
esperto di
complotti né
di scosse. Se
mi candido? Lo dirò
dopo i ballottaggi
e invito gli altri a
fare altrettanto”.
Dario Franceschini,
segretario Pd

milioni di euro. Sono i fondi
stanziati dalla Ue per

l’Abruzzo. Pronti entro l’estate.
493
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MENO CARNE
PIÙ ECOLOGIA

«Il consumo di car-
ne è la terza causa
del surriscaldamento ma nessuno
ne parla. Ma noi siamo onnivori.
Bisognerebbe seguire di più la die-
ta mediterranea». 

L’IDROGENO
PER TUTTI

Costruendo le
autostrade
dell’idrogeno ci si può avvicinare
all’obiettivo ambizioso 
fissato dall’Ue al 2020: 20% di ener-
gia dalle fonti rinnovabili. 

“IL NUCLEARE?
NON SERVE”

“Perché il nucleare abbia
un impatto positivo
sull’ambiente bisognerebbe costruire
3 centrali ogni 30 giorni per 60 anni,
per avere il 20% di energia. C’è qual-
che sano di mente che lo vuole?».

primo piano     3MAGGIORI CONSUMATORI

LA CASA MODERNA SI METTE IN RETE
Secodo recenti studi architettonici, il settore degli edifici consuma dal 30% al 40% di tutta l’energia pro-
dotta e contribuisce così in parti percentuali a tutte le emissioni di CO2 (anidride carbonica). In pratica -
secondo gli architetti - grazie alle recenti innovazioni tecnologiche è possibile intervenire subito sull’edi-
lizia esistente affinché possa provvedere autonomamente al proprio fabbisogno energetico attraverso
l’uso di fonti rinnovabili e disponibili localmente (sole, vento, rifiuti, scorie agricole e boschive, fonti

idriche e geotermiche, onde e maree), in una “rete” energetica per condividere tra i sogget-
ti le eccedenze alla pari, attraverso regioni e addirittura continenti.

POMPA DI CALORE
Sistema capace di
riscaldare il pavimento
e produrre acqua calda

PANNELLI SOLARI
Sempre più spesso
i tetti sono ricoperti
da pannelli solari.

ROMA. «Siamo al centro di una
crisi non solo economica, ma
soprattutto climatica ed energe-
tica. C’è bisogno di una road
map, non possiamo sbagliare».
Jeremy Rifkin, presidente della
Foundation on economic trends,
autore di 17 best sellers e consi-
gliere di Commissione e Parla-
mento europeo, si rivolge ai gran-

di della Terra che si incontre-
ranno a luglio a L’Aquila: «Man-
ca un piano economico di con-
trasto alle emissioni di gas serra
e ai cambiamenti climatici. Il G8
dovrebbe essere il momento giu-
sto per crearlo». Le aziende si
autoassolvono (il 76% dichiara di
mettere in atto azioni ecososte-
nibili, sondaggio Ipr marketing).

Per l’economista americano inve-
ce, intervenuto ieri al primo
Forum internazionale sulla soste-

nibilità di Roma
promosso da
Minerva e Proc-
ter&Gamble, biso-
gna «passare alla
terza rivoluzione
industriale. Gli edi-

fici diventeranno le nostre cen-
trali energetiche. Tutti produr-
remo il 20-30% dell’energia e la

scambieremo con gli altri attra-
verso reti intelligenti come avvie-
ne già oggi con internet e l’in-
formazione». Oggi invece il 55%
dell’energia legata alle case in
cui viviamo viene sprecata: con-
sumi elettrici e termici che con-
tribuiscono al surriscaldamento
del pianeta.

VIVIANA SPINELLA

Conferenza a Roma in vista del G8

CAMBIAMO 
I MODELLI  

Non solo occorre pro-
durre meno rifiuti, ma
usarli per produrre energia. L’idro-
geno può essere estratto dalle col-
tivazioni, dalle scorie animali e
vegetali e dai rifiuti organici.

FONTI

Rifkin ai Grandi
“Terraaglisgoccioli”

“L’Italia è in una buona
posizione per guidare la
terza rivoluzione
industriale, ha tutte le

risorse naturali per sfruttare le
energie alternative”. Jeremy Rifkin



4 mondo Picchia la moglie, condannato a scusarsi in pubblico 
Il tribunale di Arac, nel nord della Turchia, ha ordinato a un uomo di stampare mille volantini da distribuire per le strade della città con le scuse
alla moglie per averla picchiata, il tutto per evitare due anni di prigione. L’uomo dovrà anche piantare 50 alberi e curarli per 6 mesi. METRO
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Yemen, uccisi gli stranieri rapiti
Massacrati anche tre bambini. Le donne del 
gruppo sarebbero state mutilate prima di morire. 
SA’DA. Non c’è stato neanche
il tempo di trattare la loro
liberazione. È finita in tra-
gedia la storia dei nove
stranieri rapiti vener-
dì nello Yemen. Ieri
sono stati trovati
tutti morti a
Akwan, a est di
Sa’da, regione tri-
bale di montagna,
nel Nord del Paese, tut-
ti uccisi a colpi di pistola.
Non sono stati risparmiati
neanche i tre bambini figli
di una coppia tedesca, rapi-
ti insieme a due infermiere
e a un’altra coppia formata
da un ingegnere britannico
e da un’insegnante sudco-
reana. Gli adulti del gruppo
lavoravano per una orga-
nizzazione internazionale
che da 35 anni lavora nel-
l’ospedale di Sa’da.

tedesco
Bild, che ha citato l’agenzia
stampa Ap, tre delle donne
sono state mutilate prima
di essere uccise, subito dopo
il sequestro. In un primo
momento il rapimento era
stato attribuito ai ribelli scii-
ti capeggiati da un ex depu-
tato, Abdul Malek al Houti,
che da cinque anni guida la
rivolta contro il governo lai-
co-sunnita. Un portavoce
degli stessi ribelli ha però

La città di
Sa’da, vicino
alla quale è
avvenuto il
massacro. Si
tratta di una
regione a 
prevalenza
tribale e mol-
to povera. 

L’analisi

più pericoloso elemento ter-
rorista mai catturato nel pae-
se arabo», sarebbe stato arre-
stato due giorni fa nella pro-
vincia di Marib. 

italiani hanno fatto sapere
che non risultano presenze
di nostri turisti nello Yemen,
sia in gruppi che a livello
individuale. La Farnesina
sconsiglia comunque i viag-
gi nel Paese. METRO

ROMA. «Èuna terribile escalation
di violenza. Per di più inaspet-
tata. Finora i sequestri si erano
conclusi con la morte dei rapiti
solo in caso di scontri con l’eser-

cito, mai con esecuzioni feroci come questa»: fa fati-
ca a nascondere stupore e amarezza Andrea Mar-
gelletti, presidente del Centro Studi Internazio-
nali (Cesi). 
Perché gli ostaggi sono stati uccisi?

– Che fosse un sequestro anomalo si era capi-
to da subito. Generalmente nello Yemen gli
ostaggi, quasi sempre turisti, venivano trattati
bene dalle tribù locali e rilasciati dopo alcuni
giorni per ottenere un riscatto e concessioni dal
governo. Questa volta non erano turisti.
Esclude che si tratti di un’azione di Al qaeda?

– Non possiamo escludere nulla a priori. Biso-
gna ricordare che lo Yemen è una terra tribale,
divisa tra sciiti e sunniti, in cui gioca un ruolo

fondamentale il controllo del territorio e in cui
negli ultimi tempi sono state segnalate crescen-
ti infiltrazioni terroristiche. Lo Yemen è una ter-
ra a rischio di forte instabilità.
Non contava il fatto che gli ostaggi fossero operato-
ri di un’organizzazione umanitaria?

– No, perché generalmente le tribù non vedo-
no di buon occhio l’intervento degli stranieri,
anche se umanitario. Per i ribelli gli stranieri
tutelano solo i propri interessi. VALERIA BOBBI

«Terra instabile preda di Al Qaeda» 

Negli ultimi 15 anni nello
Yemen, paese a struttura triba-
le, sono stati rapiti oltre 200
stranieri. Si tratta quasi sempre
di sequestri messi a segno a
scopo estorsivo o politico dalle
tribù per spingere le autorità a
soddisfare le loro richieste, e
che si concludono quasi sem-
pre la liberazione degli ostag-
gi. Tuttavia nel 1998 tre turisti
inglesi e uno australiano, rapiti
da un gruppo fondamentalista
islamico, rimasero uccisi
durante un raid dell’esercito
per liberarli. METRO

200 sequestri

prontamente affermato che
si tratta di «accuse infonda-
te, di una cospirazione del-

le autorità per crimina-
lizzare l’immagine

della rivolta degli
Houti. Nessuno dei
nostri ha mai fatto
ricorso a questo
genere di vergo-

gnose azioni». Fonti
tribali locali, allo stes-

so tempo, hanno addossato
la responsabilità ad al Qae-
da. E l’ipotesi di una ritor-
sione del gruppo terroristi-
co prende sempre più pie-
de: fonti della sicurezza
yemenita hanno annuncia-
to proprio domenica l’arre-
sto di una persona che sareb-
be «il principale finanziato-
re di Al Qaeda nello Yemen
e in Arabia saudita». Hassan
Hussein Alwan, di naziona-
lità saudita, considerato «il

Prende 
corpo l’ipotesi delterrorismoislamico 

Nel 2006 
toccò a 5 italiani 

A gennaio 2006 furono 5 gli
italiani rapiti da un gruppo tri-
bale nella regione di Marib, a
sud-est della provincia di
Sana’a. Uno degli ex ostaggi,
Laura Tonetto, si è detta scioc-
cata: «È incredibile soprattut-
to che nella tragedia siano
stati coinvolti dei bambini. Gli
yemeniti hanno enorme
rispetto per i bimbi». 





6 mondo Quote rosa in Egitto
In Egitto è stata approvata ieri una legge che prevede che dalla prossima legislazione, nel 2010, 64 donne
saranno elette nell'Assemblea del Popolo (la Camera). Nel 2005 erano state elette solo 4 donne. METRO
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Mubarak:
processo 
di pace 
a rischio
EGITTO. Il presidente egi-
ziano Mubarak ha avver-
tito ieri che le richieste
avanzate dal primo mini-
stro israeliano Benyamin
Netanyahu rischiano di
far «abortire» il processo
di pace. «La richiesta del
riconoscimento di Israele
come stato ebraico igno-
ra la complessità della
questione e fa abortire le
possibilità di pace», ha
detto il presidente egizia-
no parlando davanti ai
comandi dell’esercito,
all’indomani del discorso
di Netanyahu sul futuro
del processo di pace, in
risposta all’invito di Oba-
ma a considerare la solu-
zione dei due stati. Muba-
rak ha poi aggiunto che
senza «una pace giusta»
fra israeliani e palestinesi
il Medio Oriente rimarrà
preda di «caos e instabili-
tà». METRO

L’Iran in piazza, è caos
Milizie filogovernative sparano:
un morto, molte persone ferite

Il saluto di Obama
“Silvio amico mio”

TEHERAN. Uno o due milio-
ni di persone, sfidando le
autorità, sono scese ieri in
strada per contestare i
risultati delle elezioni pre-
sidenziali che hanno dato
la vittoria a Mahmoud
Ahmadinejad alle presi-
denziali. Le milizie filogo-
vernative hanno fatto fuo-
co sulla folla: un morto
accertato (l’agenzia Peace-
Reporter, che cita fonti
anonime locali, parla di
cinque morti), diversi i feri-
ti.

IN FRONTE. È stato colpito in
fronte da un proiettile il
manifestante ucciso a
Teheran. A riferirlo è stato
il fotografo che ha segna-
lato l’uccisione. 

Nel frattempo, sempre
ieri, un centinaio di pro-
fessori dell’Università si è
dimesso per protesta con-
tro un attacco ai dormito-
ri dell’ateneo, la scorsa not-
te.

WASHINGTON. È iniziato ieri
sera alle 22, ora italiana,
l’incontro bilaterale alla
Casa Bianca tra il presiden-
te del consiglio Silvio Ber-
lusconi, e  il presidente ame-
ricano Barack Obama.

Great to see you, my
friend!» (è bello vederti ami-
co mio): in questo modo il
presidente Usa ha accolto il
premier italiano, poggian-
dogli entrambe le mani sul-
le spalle.Presente anche il
segretario di stato Hillary

Clinton. Al centro dell’in-
contro la grave situazione
in Iran, i negoziati di pace in
Medio Oriente, l’Afghani-
stan (Berlusconi ha offerto
un rafforzamento del con-
tingente italiano di  500 uni-
tà) e il Libano, la crisi e il cli-
ma, la chiusura di  Guanta-
namo. Il colloquio è stato
prolungato oltre il proto-
collo. Berlusconi è stato poi
al Congresso per un incon-
tro con la speaker  della
Camera Nancy Pelosi.METRO

Il presidente americano Obama: calda accoglienza a Berlusconi.  

Medio Oriente

Il candidato
moderato
Moussavi ieri è
sceso in piazza
a Teheran con i
suoi sostenito-
ri. Uno di loro è
stato ucciso
dalle forze
governative. 

L’ITALIA. Il ministro degli
Esteri ha ribadito oggi che
l'Italia «mantiene l’invito
all’Iran» al G8 esteri di Trie-
ste su Afghanistan e Paki-
stan, nonostante la situa-
zione nel paese dopo le ele-
zioni presidenziali». METRO

Gay Pride in Brasile

Tre milioni di persone,
secondo gli organizzatori,
hanno partecipato ieri a San
Paolo, in Brasile, alla tredice-
sima edizione della grande
sfilata Lgbt (lesbiche, gay,
bisessuali e transessuali),
ritenuta la più grande mani-
festazione del «Gay pride»
nel mondo. METRO
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BERLINO. I resti di alcuni ebrei
morti nel campo di concentra-
mento di Jamlitz sono stati
tumulati ieri. Per 19 anni sono
stati custoditi in una scatola
da scarpe in un archivio della
Stasi, la polizia segreta dell’ex
Germania comunista. METRO

MOLDOVA. Il presidente mol-
davo, Vladimir Voronin, ieri
ha sciolto il parlamento e ha
indetto nuove elezioni antici-
pate per il 29 luglio prossimo,
dopo che non si è riusciti a
eleggere il nuovo presidente
della repubblica, per l’ostru-
zionismo dell’opposizione.

METRO

In breve

Gas Serra, Parigi
chiede carbon tax
PARIGI. La Francia propone
la carbon tax alle frontie-
re Ue su prodotti importa-
ti da paesi che non rispet-
tano i limiti sulle emissio-
ni di gas serra. METRO

Nuovo panfilo
per Abramovic
LONDRA. Roman
Abramovic, patron del
Chelsea, ha acquistato il
suo quarto panfilo. Lungo
170 metri, è costato 340
milioni di euro. METRO

Smantellata rete
di al-Qaeda
BEIRUT Smantellata in
Libano una rete di al-Qae-
da: lo ha riferito ieri il
comandante dell’esercito
libanese, il generale Jean
Qahwaji. METRO

Turchia, ancora
delitti d’onore
ANKARA. Pugnalata sull’am-
bulanza dallo zio: è succes-
so a una 17enne “disono-
rata”: gli omicidi d’onore
sono 200 all’anno in Tur-
chia.   METRO

Airbus, Air France
indennizzata
PARIGI. L’Air France sarà
indennizzata per 67,4
milioni dai suoi assicura-
tori per l'A330 caduto
nell'Atlantico la notte del
31 maggio. METRO

NUOVE ELEZIONI. Il candidato
sconfitto, il moderato Mir
Hossein Moussavi, ieri si è
detto «pronto a partecipa-
re a una nuova elezione»;
Moussavi è poi stato rice-
vuto dall’ayatollah Ali Kha-
menei, che lo ha invitato
ad «agire con calma,
seguendo le vie legali».
Dopo la «preoccupazione»
degli Usa, dal segretario
generale dell’Onu è arri-
vato l’appello affinché la
«vera volontà del popolo
iraniano sia  rispettata».   

Il candidato riformista Mir
Hossein Moussavi ha
ammesso di non essere fidu-
cioso  sull’esito del ricorso.
«Ho presentato un appello al
Consiglio dei guardiani della
costituzione ma sul loro giu-
dizio non sono molto ottimi-
sta», ha detto.  METRO

Poco ottimismo
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Due milioni
di disoccupati
in tre mesi
EUROSTAT. Circa 1,22 milioni
di persone hanno perso il
lavoro nell’Eurozona nel
corso dei primi tre mesi
dell’anno. È quanto emer-
ge dai dati preliminari dif-
fusi poco fa da Eurostat
che ha segnalato una fles-
sione dell'occupazione del-
lo 0,8% rispetto agli ultimi
tre mesi del 2008. Com-
plessivamente, nell’Unione
a 27, i posti di lavoro persi
tra gennaio e marzo sono
stati 1,91 milioni, con
un’analoga flessione
percentuale (- 0,8%) rispetto
al quarto trimestre dell'an-
no scorso. METRO

Pirateria: risalire all’IP
non incastra l’autore
La “targa” del web non basta: a Roma archiviato caso di filesharing
COPYRIGHT. Uno stop agli
“autovelox” del web: la tar-
ga (l’indirizzo IP) non iden-
tifica l’internauta. Questa
in sintesi il motivo dell’ar-
chiviazione di un caso di
filesharing che vedeva
imputata una signora roma-
na su denuncia dell’indu-
stria discografica. 

Il Tribunale di
Roma si è espres-
so in accordo
con il Pubblico
Ministero spie-
gando che l’in-
dividuazione di
un indirizzo IP
non corrisponde
all’identificazione di chi
ha messo in opera l’atto
incriminato, ma solo un
abbonato a un servizio inter-
net. «È un precedente, il pri-
mo così esplicito in Italia
riguardo al copyright» com-
menta a Metro Guido Scor-
za, avvocato e docente di

L’IP corrisponde solo a un abbonato al servizio web.

Compensazioni
illecite: è guerra
FISCO. L’Agenzia delle Entra-
te passa al pugno duro sulle
compensazioni indebite:
l’obiettivo è quello di recu-
perare circa un miliardo
dei 29 di compensazioni
effettuate nel 2008. Per
questo, l’Agenzia ha creato
una task force, che ha già
messo nel mirino 317
milioni (150 relativi a “sem-
plice” evasione e 167 a truf-
fe organizzate) per contra-
stare il fenomeno. «Un
fenomeno che ormai è una
piaga da noi» ha spiegato il
Dott. Befera, direttore del-
l'Agenzia delle Entrate «in
questo paese c’è anche chi
detrae l’Iva che non ha mai
dichiarato». METRO

Salari: crescita 
più bassa dal 2000
ISTAT. I salari in Italia sono
cresciuti nel primo trime-
stre 2009 dello 0,1% rispet-
to al precedente e dello
0,6% sul primo del 2008.
Lo comunica l'Istat: è il
dato più basso dal 2000.
L’inflazione è all’1,5%.METRO

I dati europei Agenzia delle Entrate 
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Diritto Informati-
co all’Università di

Bologna. «Non signi-
fica che tutti i giudici si

esprimeranno allo stesso
modo, ma passa un concet-
to di buonsenso che fra colo-
ro che lavorano con inter-
net e le sue caratteristiche
tecniche è ampiamente con-
diviso e ovvio. Pochissime,
meno di 100 credo, le con-

danne per filesharing in Ita-
lia dal 2003 a oggi, e quasi
tutte a carico di grandi con-
divisori, di solito i pirati veri,
quelli che poi vanno a ven-
dere i CD» continua Scorza.

E chi dovesse ricevere let-
tere che intimano paga-
menti per file scaricati in
modo da evitare eventuali
cause legali, sappia che «per
prima cosa dovrebbe chia-

mare chi ha inviato la mis-
siva e chiedere come abbia
fatto ad arrivare a lui. Mol-
to probabilmente in modi
poco legali». Perché trac-
ciare e raccogliere indirizzi
IP senza autorizzazione è
reato.     FABIO CALTAGIRONE

Se l’indirizzo IP corrispondes-
se automaticamente all’auto-
re di un illecito sarebbero da
condannare molti di coloro
che hanno una connessione
wireless non adeguatamente
protetta, a cui chiunque può
accedere, milioni di possesso-
ri di PC infettati da virus e
facenti parte di bot-net, che a
loro insaputa commettono
atti illegali online, migliaia di
nonne che affidano i loro
computer alle cure dei ben
più esperti nipotini. F.C.

I perché del verdetto

DEBITO PUBBLICO. Secondo Adu-
sbef, il debito pubblico pesa per
83.000 euro sulle spalle di ogni
famiglia, 29.166 per ognuno
dei 60 milioni di italiani.   METRO

BANKITALIA. In base al rapporto
sulle Regioni, tra Pil e disoccu-
pazione (la più alta d’Europa),
la Campania è indietro di 7 anni
rispetto al resto d’Italia.   METRO

In breve
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10 milano Caro-navetta, protesta al San Raffaele
Protesta dei lavoratori del San Raffaele che giovedì manifesteranno in via Olgettina contro l’annunciato nuovo rincaro del biglietto della
navetta C.Gobba-Ospedale. I dipendenti chiedono ad Atm e comuni di Milano e Segrate di ripristinare le linee 925 e “Pollicino”. METRO
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Treni, rivolta a Rho
“A luglio sciopero”
La rabbia dei pendolari rimasti senza fermata in città
TRASPORTI. Oltre 2.100 firme
sono state consegnate ieri al
sindaco di Rho che ha par-
tecipato all’assemblea dei
pendolari inviperiti per la
soppressione della fermata
di Rho Centro dei treni pro-
venienti dal Piemonte e
diretti a Milano. Per prote-
sta i pendolari dal primo
luglio scenderanno in piaz-
za e avvieranno uno sciope-
ro del biglietto che in queste

ore viene messo a punto.
L’obiettivo da qui a fine
mese è raccogliere firme
anche in città cercando di
coinvolgere gli studenti che
al momento sono in vacan-
za. Intanto da ieri, con la sop-
pressione della fermata cit-
tadina per 30 treni, è comin-
ciato l’assalto ai convogli del
Passante diretti a Milano
Centrale. Senza alternative
invece sono rimasti i pen-

Latinos 
condannati
per rissa
TRIBUNALE. Sono stati con-
dannati a pene tra gli 8 e i
9 anni e 8 mesi di reclusio-
ne tre membri di 24, 27 e
31 anni della Ms-13, gang
di sudamericani, accusati
di tentato omicidio per
aver colpito con un
machete un rivale che per
le ferite perse un occhio.
Per lo stesso episodio due
salvadoregni sono stati
rinviati a giudizio.
L’aggressione fu compiuta
dopo una partita di calcio
lo scorso luglio: gli Ms-13
avevano attaccato i rivali
del gruppo “18”. ADNKRONOS

“Via i rom dagli scali Fs”
CITTÀ. «Cacciate gli abusivi o
lo facciamo noi e vi addebi-
tiamo le spese». Così ieri il
Comune ha chiesto alle Fs
di mettere in sicurezza gli
ex scali ferroviari e allonta-
nare i 130 rom che vi si sono
insediati. Si tratta di una
quindicina di tende sotto il
cavalcavia Bacula, una deci-
na di baracche in via Pesto-

Troya e un accampamento
all’ex scalo di porta Roma-
na. «Siamo vittime delle
occupazioni come il Comu-
ne» ha replicato Fs, che ha
fatto sapere di aver avviato
un bando per l’intervento di
via Bacula, di attendere lo
sgombero in via Pesto e di
essere già intervenuta in por-
ta Romana. METRO

Sette auto bruciate

Le fiamme appiccate a due
auto ieri verso le 3 in via
Pastonchi hanno bruciato
sette vetture. METRO
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Le telecamere
saranno in rete
SICUREZZA. Le telecamere
di edifici pubblici e priva-
ti di Milano convoglieran-
no le loro immagini in
un’unica rete a tutela del-
la pubblica sicurezza. Lo
ha annunciato ieri
l’assessore all’Innovazio-
ne Bernardi. METRO

Verso il ballottaggio

La raccolta firme a Rho.

Penati arruola 
i Pensionati
ELEZIONI. Un rappresentan-
te del Partito dei pensiona-
ti farà parte di un’eventua-
le giunta Penati. Lo ha
annunciato ieri il presiden-
te uscente dopo aver sigla-
to un accordo con i Pensio-
nati di Fatuzzo. METRO

“Escludo
ronde coi
colori di un
partito, ma

ben vengano le
ronde di persone
individuate dai pre-
fetti e che possono
essere d’aiuto”.

Guido Podestà

dolari che da Santià o Ver-
celli scendevano a Rho per
lavorare in zona. 

E ieri l’assessore lombar-

do ai Trasporti Cattaneo ha
scritto al collega piemonte-
se e a Trenitalia per chiede-
re di riconsiderare la scelta
di sostituire la fermata di
Rho Centro con Rho Fiera
ripristinando la prima e
mantenendo pure la secon-
da, rispettando così la spe-
rimentazione della “stazio-
ne porta” che viene però
considerato «prematuro»
attuare. SI.G.
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Iran, 200 studenti protestano in Duomo

Circa 200 studenti iraniani hanno manifestato solidarizzando
con i colleghi in piazza a Teheran contro Ahmadinejiad.METRO





12 milano Bici, vestiti e soprammobili all’asta comunale
Da ieri sono all’asta presso le civiche depositorie bici, vestiti, soprammobili e pelletteria. Gli
oggetti invenduti saranno battuti oggi. Informazioni: 02.58011847, www.sivag.com. METRO
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Milano torna di moda
Dodici le sfilate in più
Quattro giorni affollati. Debuttano Z Zegna e Marc Jacobs
SFILATE. Sono il 14,8% in più
rispetto all’edizione prece-
dente le collezioni del pret-
à-porter maschile che sfile-
ranno tra sabato e martedì:
41 défilé per 39 marchi
e 54 presentazioni
che mostreranno le
tendenze per la pri-
mavera estate 2010. 

Apre e chiude il
calendario la casa di
moda Zegna con il
brand Ermenegildo
Zegna e la linea giovane Z
Zegna, che debutta a Mila-
no  dopo tre anni di passe-
relle newyorkesi. Dolce e

Gabbana presentano la pri-
ma linea sabato e la D&G
martedì 23, come Giorgio
Armani il 20 ed Emporio il

23. Sfilano domenica 21
Gucci, Gianfranco

Ferré e Versace;
lunedì Rober-
to Cavalli,
Moschino,
Etro e Prada;
martedì Ice-

berg e Scervino.
Tra i nomi per la

prima volta a Milano
Moda Uomo pure Marc
Jacobs e Nero Perla. «Que-
st’edizione  - spiega Mario

Boselli, presidente della
Camera della Moda - ha 12
collezioni in più rispetto a
gennaio, quando erano cala-
te del 20%: è un recupero
incoraggiante. Abbiamo alle
spalle un periodo nefasto
ma il settore dovrebbe chiu-
dere il 2009 con una con-
trazione del fatturato del 6,5
per cento, una previsione
ottimista dopo i cali del-
l’inizio dell’anno». E sui sal-
di: «Stiamo chiedendo al
Comune di considerare per
il 2010 un’apertura antici-
pata dei saldi estivi, in coin-
cidenza con la fine della

scuola, per soddisfare le esi-
genze di chi per il caldo si
trasferisce al mare o in mon-
tagna». CRISTIANA SALVAGNI

Nell’estate

2010 chiesti

saldi già a

giugno

Un red carpet in piazza della
Scala: accadrà sabato sera
con l’International Fashion
Show, ideato da Jo Squillo e
aperto a tutti. I maggiori sti-
listi italiani e alcuni
emergenti sfileranno con le
loro più spettacolari
creazioni femminili, in
un’atmosfera anni Ottanta. 

Show alla Scala

Centro Check up gratis sul tram

Fino a domenica 21 controlli cardiometabolici gratuiti sul
tram bianco che si ferma in via Cantù, piazza VI Febbraio
(solo oggi), piazza Castello e piazza Fontana. METRO
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Expo, Assolombarda
lancia maxi-Erasmus
ECONOMIA. Il neo presiden-
te di Assolombarda Alber-
to Meomartini (eletto ieri)
ha lanciato la proposta di
un Erasmus straordinario
in occasione dell’Expo.
Meomartini ha inoltre
chiesto al governo di crea-
re le condizioni per lo svi-
luppo di Malpensa. METRO

Sangue, donatori
raddoppiati
SALUTE. Boom di donazioni
del sangue tra sabato e
domenica, giornata mon-
diale dei donatori. Secon-
do l’Avis nel week end i
potenziali donatori hanno
superato quota 200, più
del doppio della media,
grazie soprattutto alle
unità mobili. OMNIMILANO

“Sassi contro i locali gay”
CENTRALE. «Da giorni si sus-
seguono di notte lanci di sas-
si dalla Stazione Centrale
contro i locali gay e i loro
clienti in via Sammartini».
Lo denuncia in una nota l’Ar-
cigay. «Domenica notte

abbiamo di nuovo sporto
denuncia - raccontano al
noto locale After Line - si è
raggiunto il massimo della
pericolosità per le persone
e per i locali. Due clienti
sono stati feriti».OMNIMILANO

COMUNE. Approvato dal consi-
glio comunale il Piano di zona
per i servizi sociali, presentato
dall’assessore Moioli. Favore-
vole la maggioranza, astenuto
il Pd, contrari Prc, Pdci, Sd,
Lista Fo e Verdi. METRO

STALKING. Un 33enne pregiu-
dicato ha tagliato i freni del-
l'auto all’ex compagna, una
marocchina di 24 anni, per
convincerla a tornare con lui.
È stato arrestato con l’accusa
di stalking. ADNKRONOS

In breve



job 13La Confederazione dei sindacati autonomi firma l’accordo per la riforma dei contratti 
La Confsal, confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori italiani, ha sottoscritto la scorsa settimana in Confindustria, l’accordo del 15 aprile

per l’attuazione dell’intesa sulla riforma dei contratti per l’impiego privato. L’intesa fa seguito all’accordo quadro del 22 gennaio.      LABITALIA/ADN
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Ederson (nella foto) e Otamendi. Questi i nomi nuovi del mercato interista. L’asse Milano-Lione
non si muove sul fronte Benzema ma i nerazzurri paiono molto interessati a Ederson, centrocam-
pista di 23 anni arrivato al Lione lo scorso anno dopo 4 anni passati al Nizza. Antonio Caliendo
(procuratore anche di Maicon) parla di “semplice interesse” ma fa sapere che il brasiliano costa
20 milioni. Meno pretenzioso è il Velez, titolare del cartellino di Nicolas Otamendi, difensore
argentino classe ’88 sponsorizzato da Passerella e considerato in patria il nuovo Samuel. G.S.

Ederson e Otamendi nel mirino Inter

Sport
Europei Under 21: esordio azzurro contro la Serbia
«Saremo protagonisti»: così Casiraghi alla vigilia dell’esordio
azzurro con la Serbia (20.30 dir. Raitre) della sua Under. METRO

sport 15
www.metronews.it • martedì 16 giugno 2009  metro • pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini

L’Italias’illuminadiRossi 
L’attaccante del Villar-
real fa doppietta. Usa
in 10 dal 33’. Finisce 3-1
CALCIO. Il ct Marcello Lippi
l’aveva buttata lì: «Siamo i
migliori, la nazionale italia-
na non deve colmare alcun
gap con Brasile e Spagna,
siamo come la Germa-
nia degli anni ‘80,
anziani ma solidi». Ieri
sera al debutto nella
Confederation Cup
contro gli Usa, le paro-
le del ct sono suonate buo-
ne solo a metà. L’Italia ha
giocato male tre quarti del-
la gara uscendo alla distan-
za quando gli Usa in dieci
uomini per l’espulsione di
Clark al 33’, sono crollati fisi-
camente. Nel primo tempo
gli yankee hanno dominato
anche in inferiorità nume-
rica e sono passati in van-
taggio grazie a un rigore  (cal-
cione di Chiellini a Altido-
re) realizzato dal veterano
Donovan. Nella ripresa De
Rossi, vista la pochezza gene-
rale, si affida ai lanci lunghi.
Poi però una fiammata. Giu-
seppe Rossi, entrato al posto

dell’ectopla-
sma di Gattu-

so, recupera palla
a centrocampo approfittan-
dio della papera di un ame-
ricano, si invola e lascia par-
tire un missile che gonfia la
rete Usa: 1-1. 

Il gol dà fiducia all’Italia
che comincia a spingere. Gli
americani sentono la fatica,
e Pirlo e Iaquinta impensie-
riscono il n°1 Howard.
Entra Toni (disastroso) al
posto di Gilardino ma è De
Rossi a fare il colpo: tiro da
fuori vincente: 2-1. Poi al
93’ magia di Pirlo e Rossi
fa doppietta. Quando si
dice lo stellone. C.CR.

I bomber
azzurri De
Rossi e Rossi.

“Laureus 2009” 
al disabile Dias
NUOTO. Daniel Dias, cam-
pione di nuoto brasiliano,
è il vincitore del Laureus
World Sportsperson of the
Year with Disability Award
(Atleta diversamente abile
dell'anno), grazie alle nove
medaglie conquistate ai
Giochi Paralimpici di
Pechino. METRO

La prima doppietta “galactica” di Kakà regala al Brasile tre pun-
ti molto sofferti contro un sorprendente Egitto. La Selecao,
all’esordio nel gruppo B della Confederations Cup sudafricana,
vince 4-3: l’ex milanista apre le marcature con un assolo dei
suoi e chiude il match su rigore in pieno recupero. METRO

Il Brasile batte l’Egitto grazie a Kakà

La difesa 

scricchiola

Gattuso fuori

forma

Nba ai LA Lakers Obama fa tris
Obama fa tris.
Dopo aver
azzeccato il
vincitore del
Super Bowl e
del torneo
NCAA, il presi-
dente Usa ha
indovinato
anche l’esito
della finale del-
la NBA. I Lakers
hanno conqui-
stato il titolo
superando i
Magic 4-1. Sta-
sera finale n°4
in Italia tra AJ e
Siena (

). 
METRO
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CICLISMO. Mark Cavendish ha
vinto la terza tappa del Giro
di Svizzera, 195 km da Davos
a Lumino. Lo svizzero Fabian
Cancellara  conserva la maglia
di leader. METRO

AUTO. Il messicano Carlos Par-
do è morto in un incidente a
Puebla, durante una gara del
“Nascar Messico 2009”. METRO

In breve

Michael Owen cerca squadra mandando in giro il suo book
Michael Owen, ex Pallone d’Oro, ha trovato un modo originale per cercarsi

una squadra:  un’agenzia manda in giro il suo book da 34 pagine.  METRO

Il neo difensore rossonero
Aly Cissokho.

“Il Milan
ha scelto
bene” 
CALCIO. È sbarcato ieri
pomeriggio alle 16.17 in
arrivo da Oporto via Lisbo-
na Aly Cissokho, il primo
acquisto del nuovo Milan.
Ad attenderlo Braida e il
procuratore Boli (fratello
di Basile, quello che punì
il Milan nella finale di
Champions del ‘93). In
serata cena da Giannino e
questa mattina visite
mediche e la firma del
contratto (5 anni a 1,6
mln), poi in vacanza. A
Metro le prime
dichiarazioni da
milanista: «Sono felice di
essere qui e spero di dimo-
strare tutto il mio valore».

Da quanto tempo sapeva
che sarebbe approdato al
Milan?
– Da molto tempo sapevo
di piacere al Milan ma non
immaginavo che il mio
sogno potesse
concretizzarsi così presto.
Sente la responsabilità di
essere stato pagato così tan-
to (15 mln)?
– So che hanno fiducia in
me ed è ben riposta.
Le dispiace che se ne sia
andato Kakà?
–No, Kakà è un gran gio-
catore ma il Milan ha tan-
ti grandi giocatori. E
rimane una squadra da
Champions League.

E il prossimo grande
giocatore in arrivo
potrebbe essere il bosnia-
co Dzeko. «Non è più
incedibile» ha dichiarato
ieri Galliani. CRISTIANO RUIU

“Kakà non c’è più?
Pazienza, vincere-
mo la Champions
anche senza di lui”.
Aly Cissokho

Cissokho a Metro
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“Ho visto
un po’ troppo
nervosismo”
CALCIO. La faccia di Lippi
nel dopo partita non è
delle migliori. Anche lui
ha visto sbavature che
Rossi ha mascherato: «Va
bene perché abbiamo
vinto 3-1, anche se biso-
gna riconoscere che sia-
mo stati avvantaggiati
dalla superiorità numeri-
ca. Quello che non mi è
piaciuto è stato l’impatto
con la partita, c’era trop-
po nervosismo ingiustifi-
cato. L’Egitto? È una
squadra esperta e che
corre». METRO

Le parole di Lippi



MUSICA. Lei, abruzzese doc, con la
famiglia che vive nella tendopoli,
non poteva mancare il 21 a Mila-
no al live “Amiche per
l’Abruzzo”. Simona Moli-
nari, infatti, ci sarà, e con
motivazioni particolari
«perché io sarò lì non per
dire “ho cantato a San Siro”, ma
per rappresentare i miei conter-
ranei», promette. E la rivelazione

di Sanremo, pur non mettendo in
alcun modo in dubbio la buona fede

degli organizzatori, promette anche
che controllerà sui fondi raccolti. 
Come si vive da “terremotato”?

–C’è tanta paura. Paura di esse-
re dimenticati, che le pro-
messe fatte non vengano
mantenute. Panico per le

nuove scosse. Per questo iniziative
così sono più che giuste. 
Con chi si esibirà e cosa canterà?
–Spero di poter fare un brano che ho
scritto per l’Aquila. E canterò con Nic-
ki Nicolai e Karima. ANDREA SPARACIARI

TV. Via distintivi e abiti d’or-
dinanza perché, quando il
gioco si fa duro, i duri comin-
ciano a giocare. E le Charlie’s
Angels sono ossi durissimi.
Dalla serie  anni ’70 tutto è
cambiato e per ripor-
tare in tv le tre
detective, Raffae-
le Mertes riparte
dalle “Charlie’s
Angels” cinema-
tografiche, schie-
rando Martina
Stella, Camilla
Ferranti e Vit-
toria Belvedere
per “Angeli e
Diamanti”, fic-
tion di Canale
5 in 4 puntate
in onda nella
prossima

stagione. Set aperto ieri a Por-
to Rico con Michael Reali,
personaggio tutto da scopri-
re in mezzo alle tre belle che
vengono mandate in mis-
sione ai Caraibi per scovarlo.
«Per me è un’avventura que-

sto set e questo viaggio
in cui ho portato mia
madre e mia sorella
che si faranno una
vacanza», racconta
Martina Stella, «Io
invece dovrò darmi
da fare per risolvere
questo caso e, come
una vera Charlie’s
Angels, dovrò agitar-
mi molto perché il

film è pieno
d’azione».

SILVIA 
DI PAOLA

16 spettacoli Rivoluzione a Miss Italia
Miss Italia cambia pelle. Per i suoi 70 anni la kermesse vedrà la prima conduttrice donna: Milly Carlucci. «Miss Italia sarà come un talent show. Il pubbli-
co imparerà ad amare le ragazze attraverso varie prove», annuncia la soubrette. Novità anche per le serate che saranno solo tre (12, 13 e 14 settembre).

METRO

E Belen sparisce dal film
Doveva essere una delle star del cinepanettone “Natale a Bever-
ly Hills”, ma è sparita dal cast. Qualcosa c’entrerà Christian De
Sica, che a “Tv Sorrisi e canzoni” ha detto: «Mia  moglie? Non
poteva farla Belen. È troppo giovane. Ci sarà Sabrina Ferilli, arti-
sta che stimo». Belen sostiene invece che avrebbe dovuto fare
l’amante. Morale, Sabrina c’è, Belen no.  METRO
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Spettacoli
Simona

“Rappresenterò il mio Abruzzo”

www.

amiche-

perlabruz-

zo.it

TV. Winx, la salvezza. O una
delle zattere cui si aggrappa
mamma Rai nel vuoto asso-
luto della programmazione
estiva. Winx 4a serie da oggi

ricomincia alle 8,30 ogni
martedì e giovedì. Si ripo-
pongono così le stesse pun-
tate trasmesse non più di un
mese fa. In tutto 13 episodi

delle fatine. In attesa di set-
tembre, quando finalmen-
te vedremo gli altri 13 epi-
sodi della 4a serie stavolta
davvero inediti. S.D.P. Le fatine di Eugenio Straffi. 

La cantante rivelazione di Sanremo

Molinari

Rai Due s’aggrappa alle Winx

Charlie’s Angels
made in Italy

Martina Stella



Bebo Storti all’Idroscalo racconta i “Chicago Boys” di Renato Sarti
Sbarca stasera, alle 21, con ingresso gratuito, alla Sala Azzurra dell’Idroscalo la commedia

“Chicago Boys” di Renato Sarti con protagonista Bebo Storti.  A.G.
spettacoli milano 17
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Il piccolo grande amore
fra musica e tecnologia
MUSICA. Dopo il rinvio e il
cambio di sede, il “Gran Con-
certo” di Claudio Baglioniè
pronto per sbarcare a Mila-
no. L’appuntamento è per
domani all’Arena Civica,
dove potremo assistere a uno
spettacolo lungo e intenso,
legato al progetto “Q.P.G.A.”
e arricchito da innovazioni
multimediali e tecnologiche,

dove la musica interagirà con
immagini ed effetti speciali.
Per i fan del cantautore
romano,  naturalmente, sarà
un evento da non perdere
(ore 21, euro 35/40/50 più
prevendita). Se, invece, pre-
ferite sonorità più alternati-
ve, il Magnolia propone per
stasera le originali canzoni
d’autore di un artista di cul-

DANZA. Una strana coppia
della danza. Così sono sta-
ti definiti Mikhail Bary-
shnikov e Ana Laguna,
musa del marito coreo-
grafo, lo svedese Mats
Ek, che si esibiranno,
da stasera al 18 giu-
gno, al Teatro Strehler
in “Three Solos and a
Duet”. In programma “Pla-
ce” e “Solo for Two”,
entrambi su coreografia di

Mats Ek. Poi il nuovissimo
assolo per Baryshnikov sul-
la “Valse Fantasie” di
Mikhail Glinka ideato dal-

l’ex direttore del Ballet-
to del Bolshoi Alerei
Ratmanski e un
secondo solo per

Misha, “Years Later”,
del  francese Benjamin

Millepied, principal dan-
cer del New York City Bal-
let. A.G. (Info: 848800304).

FESTIVAL. Teatro, musica,
arti visive ed eventi in
diversi luoghi della città,
dal Pac alla Palazzina Liber-
ty fino ai locali più fre-
quentati dai giovani. Sono
il mix esplosivo del Festi-
val “La Fabbrica dell’Uo-
mo”, dal 23 giugno al 6
luglio, e intitolato “Incan-

ti e disincanti”. Ad aprire
il 23 giugno a Villa Reale
sarà la performance “Uto-
pie migranti” con 40 atto-
ri e 40 leggii. 

Da segnalare poi il tea-
tro di strada degli impre-
vedibili Afro Jungle Jeegs
(nella foto), il 27 giugno. 

A.G. (Info: www.outis.it).

In grande Baglioni
domani all’Arena Civi-
ca. Di lato Moltheni sta-
sera al Magnolia.

“L’opera in video”
apre con Cimarosa
OPERA. “L’opera in video”
apre stasera all’Oberdan
con la proiezione di “Il
maestro di cappella” di
Cimarosa e “Gli amori di
Teolinda” di Meyerbeer. 

A.G. (Info: 02 796913). 

Cannes chiude 
con Ken Loach
CINEMA. Chiuderà oggi la
rassegna “Cannes e dintor-
ni” con l’attesa proiezione
all’Anteo, dalle 13 alle 22,
del film di Ken Loach, “Loo-
king for Eric”. A.G.

(Info: 02 67397824). 

Un momen-
to del ballet-
to su corego-
grafie di
Mats Ek da
questa sera a
giovedì in
scena.

Claudio
Baglioni

to come Moltheni: ci saran-
no anche i Bachi da Pietra e
il dj-set dei Date Fritz Lang
(ore 19.30, euro 5). In con-
temporanea, all’Alcatraz,
ritroveremo i metallari ame-

ricani Disturbed, formatisi
a Chicago nel 1996, con le
novità dell’album “Inde-
structible” (ore 20, euro 20
più prevendita).

DIEGO PERUGINI

Baryshnikov ora
sceglie la Laguna

Gli incanti
e i disincanti
dell’uomo  

LUTTO. Si è spenta ieri in mat-
tinata Nina Vinchi Grassi,
segretaria generale del Picco-
lo Teatro. Oggi, dalle ore 10
alle ore 14, per l’ultimo addio
nel foyer del Teatro Strehler
sarà allestita la camera arden-
te. A.G.

In breve

Allo
Strehler
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Incontri
Committenti e architettura
Si intitola “Di chi è figlia l’ar-
chitettura? Forum sui rapporti
tra committenti e architettu-
ra” l’incontro in calendario
oggi al quale parteciperanno
Paolo Caputo, Antonio Citte-
rio, Andreas Kipar, Cino Zuc-
chi, Ennio Brion, Maurizio
Cadeo, Claudio De Albertis e 
Giovanni Verga. 

. Ore 18.30.
. 

Opere su carte giapponesi
Camilla Rossi e Marco Tancre-
di saranno impegnati oggi
nella realizzazione di opere
pittoriche su carte giappone-
si. 

. Ore 19.
.

Il segreto bancario
Tavola rotonda oggi sul
“Segreto bancario e strumenti
di protezione dei patrimoni”. 
Partecipano Attilio Guardone,
Vincenzo Felline, Roberto Len-
zi, Giuseppe Marino, Michele
Moor, Fabrizio Vedana. Mode-
ra Marco Liera. 

. Ore 18. .

Poesiaarte Milano
Questo sesto appuntamento
di Poesiarte Milano ha il titolo

“Vuoti d’aria”. Oggi interven-
to di 12 poeti e del musicista
Marco Saya che presenterà il
suo lavoro sul tema. Oltre
trenta artisti invitati realizze-
ranno ed esporranno poi
un’opera sul tema della mani-
festazione. 

. Ore 17.30 -
21. 

Libri
“Nunziante”
Electa presenta il volume inti-
tolato “Nunziante. Opere
2000-2008”, conversazione tra
Luca Beatrice e Antonio Nun-
ziante. Modera Pia Capelli.

. Ore 18.30.

.

“Modi di morire”
Si intitola “Modi di morire” il
libro di Iona Heath (Bollati
Boringhieri, 2008). Ne conver-
sano con lei Maddalena
Gasparini e Maria Nadotti.

.
Ore 20.30. .

“Quarto Ordine”
Pino Farinotti e Morellini edi-
tore presentano il nuovo
romanzo di Pino Farinotti
“Quarto Ordine”. Intervengo-
no Andrea G. Pinketts, Diego
Gelmini, don Roberto di Dio-
dato. Modera Roberta Scorra-
nese. 

. Ore 18.
Ingresso libero. 

Mostre
“Milano 1947-2007”
Si intitola “Milano 1947-2007.
Idee per una casa della storia”
la mostra che si inaugura oggi
e che fa parte delle attività di
MuseoLab. 

. Inaugurazione alle 
con l’assessore alla Cultura

Massimo Finazzer Flory. 

Mostre “Voom Portraits” di Robert Wilson
Dopo New York
Mosca, Miami e
San Paolo, la
mostra “Voom-
Portaits” appro-
da al Palazzo
Reale. Esposti
una serie di
video ritratti in
alta definizione
che ritraggono
protagonisti
dello star
system, gente
ordinaria e ani-
mali straordina-
ri. METRO

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››



Madre e figlia,
dramma per due
Titolo: L’amore nascosto
Regia: Alessandro Capone
Cast: Isabelle Huppert, Greta
Scacchi, Olivier Gourmet
Giudizio: 111
Il dramma di due donne.
Di una madre e di una
figlia. Di una madre che
non desidera una figlia, di
una figlia che odia la
madre. A equilibrare lo
scontro e il confronto,
una dottoressa interpreta-
ta dalla brava Greta Scac-
chi. Tratto dall’omonimo
romanzo di Daniel
Girard, il film analizza
con sapienza (e qualche
eccesso) un mondo al
femminile doloroso,
drammatico, claustrofobi-
co, senza retorica e stero-
tipi.  Isabelle Huppert è
incredibile nel tratteggia-
re una madre sempre sul-
l’orlo di una crisi di nervi.

Film visti per voi il nostro metro di giudizio

Commedia

Titolo: Un’estate ai Caraibi
Regia: Carlo Vanzina
Cast: Gigi Proietti, Enrico Bri-
gnano, Carlo Bertolino
Giudizio: 11
L’anno scorso ci avevano
provato con “Un’estate al
mare”,  e nonostante una
sceneggiatura poco con-
vincente, incassarono 5
milioni di euro. Oggi i Van-
zina replicano, sempre con
una struttura a episodi
dove è l’Italia a venire rap-

presentata, con le crisi di
coppia, le classi sociali, gli
stereotipi e i regionalismi.
La comicità è lasciata in
mano alla verve degli atto-
ri che interpretano con
sicurezza e mestiere quel-
lo che ormai sanno fare da
anni, e il risultato è un film
già visto, comunque sem-
pre apprezzato da un pub-
blico in cerca di certezze. E
il marchio Vanzina è ormai
una certezza italiana.

L’Italia secondo i Vanzina
Enrico Brignano in una scena del film dei Vanzina.

Commedia

Un atto d’amore
per il Rock’n Roll
Titolo: I love Radio Rock
Regia: Richard Curtis
Cast: Philip Seymour
Hoffman, Bill Nighy,
Kenneth Branagh
Giudizio: 1111
Il regista di “Quattro
matrimoni e un funerale”
è uno che di commedie
se ne intende. E qui lo
dimostra con un atto
d’amore totale nei
confronti della musica,
narrando la vicenda di
alcuni dj pirata a metà
degli anni ’60. Un film
liberatorio dove lo spirito
di un’epoca è espresso
con ironia sfruttando la
forza di quella musica
pop-rock che in quel
periodo sapeva di rivolu-
zione. Seymour Hoffman
e Kenneth Branagh si
divertono e si infiamma-
no. Un piccolo gioiello.

Drammatico Thriller

Filmone gelido
con bravi attori
Titolo: Uomini che odiano le
donne
Regia: Niels Arden Oplev
Cast: Michael Nyqvist, Noo-
mi Rapace, Lena Endre
Giudizio: 11
Tratto dal primo libro del-
la trilogia “Millenium” di
Stieg Larsson, è un thriller
psicologico che indaga in
un passato denso di oscuri
segreti. A dirigerlo è Niels
Oplev, regista svedese che
realizza un film gelido,
livido, che si lascia in par-
te fagocitare dal romanzo.
La durata di 152 minuti è
esagerata, soprattutto a
fronte di una sceneggiatu-
ra non particolarmente
ispirata. Ma gli elementi
riescono a tenere in piedi
il film con una recitazione
incisiva (in particolare
Noomi Rapace) e un’intesa
perfetta. 

Un futuro cupo
in mano ai robot
Titolo: Terminator Salvation
Regia: McG
Cast: Christian Bale, Sam
Worthington, Helena
Bonham Carter
Giudizio: 111
Ambientato nel 2018 e pri-
vo di salti temporali come i
predecessori, “Terminator
Salvation” mette lo spetta-
tore di fronte a una guerra
vera, dove il Terminator è
solo un dettaglio. McG met-
te in scena una storia dove
atmosfere, ritmo, effetti spe-
ciali, e un gran finale crea-
no un senso di oppressione
da fine del mondo. E con
l’ausilio di Christian Bale
che interpreta John Connor
con grande carisma, nasce
un lungometraggio diverso
dai precedenti in cui il vil-
lain, il Terminator è un pre-
testo per raccontare qual-
cosa di più grande.

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Sbarca in Italia la sorpresa dell’anno
INCASSI. Oltre 100 milioni di dollari in dieci giorni negli Usa. È il record di
“Una notte da leoni”, la sorprendente commedia di Todd Phillips, con Hea-
ther Graham e un cammeo di Mike Tyson, che uscirà venerdì in Italia. Un
successo inaspettato del quale si prepara già il sequel. È la storia della not-
te folle di quattro amici a Las Vegas durante un addio al celibato. METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Sacro e profano .-.-
.-.-.
•Vincere.-.-.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.
• Looking for Eric .-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
• La famille Wolberg .-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.-
.
•La banda Baader Meinhof.-
.-.-.
•Gran Torino.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Coco avant Chanel .

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Two Lovers .-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-.
•Gran Torino .-.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Questione di cuore.-.-
.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Chiusura estiva

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Two Lovers .-. -.-
.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
• Go Get Some Rosemary .
• J’ai tué ma mère .
• Polythecnique .
• Les Beaux Gosses .
•Una notte al museo  .-.
•L’amore nascosto .-.-
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Terminator Salvation.-.-
.-.
•I love Radio Rock.-.-
.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.

•Vincere.-.-.-.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.
•Earth - La nostra terra .-.
•Gran Torino .-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.
•Sacro e profano.-.-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Fuga dal call center .
•Mar Nero .-.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Settimo cielo.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Una notte al museo .-.-
.-.-.
•I love Radio Rock.-.-
.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Cash.-.-.-.-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna.-.-.-.-.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul.-.-.-.-
.-.
•Un’estate ai Caraibi.-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Terminator Salvation.-.-
.-.

•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•I love Radio Rock .-.-
.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Una notte al museo  .
•Angeli e Demoni .
•I love Radio Rock .-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Terminator Salvation .-.
•Uomini che odiano le donne
.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Cash .
•Uomini che odiano le donne
.-.
•I love Radio Rock .-.-
.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Sacro e profano .-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Terminator Salvation .-.
•Cash .-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Coco avant Chanel .-.
•I love Radio Rock .-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Riposo

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna.-.-.-.
•Una notte al museo  .-.
•State of play .-.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul.-.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

President largo Augusto  -
tel.
• Uomini che odiano le
donne.-.-.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Terminator Salvation .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.
•Sacro e profano .-.-.
•Una notte al museo  .
•Cash .-.-.
•Martyrs .-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Una notte al museo  .-
.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
• again - Ritorno al liceo .
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•I love Radio Rock .-.
•San Valentino di sangue .-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Vincere .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Martyrs .
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .
•Angeli e Demoni .
•Una notte al museo  .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Terminator Salvation .
•Angeli e Demoni .
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Terminator Salvation .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Settimo cielo .
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.
•Cash .
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
• Battaglia per la Terra D .
•I love Radio Rock .-.-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.
•Angeli e Demoni .
•Un’estate ai Caraibi

CERRO MAGGIORE

Medusa Multisala
autostrada A uscita Legnano -
tel.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
•I love Radio Rock .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
•Cash .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Terminator Salvation .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Una notte al museo  .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•I love Radio Rock .-.
•Angeli e Demoni .-.

•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.
•Cash .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Terminator Salvation .-.
•Una notte al museo  .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Angeli e Demoni .
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Uomini che odiano le donne
.
•Una notte al museo  .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Terminator Salvation .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Martyrs .-.
•I love Radio Rock .-.
•Terminator Salvation .-.
•Visions .
•Coco avant Chanel .
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Terminator Salvation .
•Una notte al museo  .-.
•Un’estate ai Caraibi .
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Angeli e Demoni .
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Terminator Salvation .-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Cash .-.

ROZZANO

Medusa Multisala Rozzano
c.so Sandro Pertini  -
tel./...
•Cash .-.
•San Valentino di sangue .-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
• Battaglia per la Terra D .-
.-.-.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.

 cinema «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

martedì  giugno  • www.metronews.it metro 



«Blade Runner - The Final Cut» Sky Cinema Mania ore .
Il capolavoro fantascientifico Blade Runner con il montaggio di Ridley Scott

Stasera in TV. martedì  giugno 

. America’s Most
Smartest Model

. Sex with... Mom and
Dad

. Next
. TRL Musicale
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song
Musicale

. Summer Hits Musicale
. MTV  of the Best 
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Lolle Telefilm
. Michiko e Hatchin

Cartoni animati
. Fist of Zen
. Scream Queens Tf
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

film
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. La lunga ombra gial-

la Film
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documenta-

ri
. Due south Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. The district Telefilm
. Complotti
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. SKY CINEMA  Ultimi

della classe Film
SKY FAMILY La musica
nel cuore - August
Rush Film
SKY MANIA Blade
Runner - The Final
Cut Film
SKY MAX
Sharpshooter Film
MGM Summer Lovers
Film
RAISAT CINEMA Il
grande sentiero Film

. SKY HITS Porky
College  Film

. SKY MAX  giorni di
buio Film

. SKY CINEMA 
Underdog - Storia di
un vero supereroe Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI The mentalist

Telefilm
STEEL Danni collate-
rali Film
DAHLIA XTREME Fight
Girls Sport

. DAHLIA SPORT Wide
World of Fights Sport

. JOI The mentalist
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Survival School Sport

. DAHLIA SPORT Calcio:
Rimini-Ancona Sport

. STEEL Demolition
Man Film
MYA Gossip girl 
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Bodog Sport

. JOI Life  Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Proposta definitiva e irrevocabile - . L'attore Gazzara - . Allen-
tarsi girando - . Viene sempre costruito a piombo - . Cassette ron-
zanti - . Un punto astronomico - . L'Elisabeth attrice (iniziali) - .
La prima incognita - . Sostituì il Sifar - . Simbolo del chilometro -
. La fine del matrimonio - . Un nome d'uomo - . Informava da
Mosca - . Dimenticanze - . L'eroina ebrea del Purim - . Emil, pit-
tore tedesco - . Abbellirsi, addobbarsi - . Il "no" dei berlinesi - .
Sostanza contenuta nello scheletro - . Prefisso per orecchio - . Sigla
di Pescara - . Offerta Pubblica di Acquisto (sigla) - . Carota... senza
pari - . Al centro della grotta - . Sentire, ascoltare - . Il Bond
"agente " - . Cibo in più forme - . I controllori dei conti - . In-
sidia prede mute - . Uno specialista sulla nave
Verticali
. Che sta per lasciare la carica - . Iniziali del regista Visconti - . La zia...
spagnola - . E' vicina a Gaeta - . Il Capac che guidò gli Incas - . Schiena
di maiale arrostita - . L'Eliot poeta (iniziali) - . Le vocali dei turchi - . Il
simpatico Spencer dello schermo - . Il compositore francese Satie - .
L'opera lirica con Oroveso - . La capitale del Wisconsin - . Un David
del cinema - . Antica festa in onore di Dioniso - . Precede... Siro - .

Tessuto tinto di porpora - . Divisione
di una parola composta - . Uno degli
Aiace - . Dispositivo di rilevazione - .
Pubblicato, dato alle stampe - . Grosse
lime - . Antico nome dell'Italia - . La
colpevole - . Piccola rientranza - .
Uccello dal lungo becco curvo - . Fu la
sigla dell'armata italiana in Russia - .
Un formaggio olandese - . Allungati,
tirati - . Sposò Atamante - . Velocis-
simo aereo - . Disperato appello - .
La fine del lavoro - . Centro d'arte

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

La brutalità di Giuseppe Cruciani, “Zanzara”  di
Radio24, è ben nota. Conosco un blogger che usa
addirittura il suo programma come propulsore di

rabbia per il footing quotidiano. Chi l’ha scelto come
conduttore di “Complotti” (martedì, 23.30, La7), per for-
tuna, ha evitato di metterlo a contatto diretto col pubbli-
co, altrimenti sai le scintille? Piacione come pochi, il
giornalista percorre lo studio meglio di un modello di
Dolce e Gabbana, limitandosi a ripetere con giusta into-
nazione le frasette introduttive ai filmati dell’inchiesta
che ipotizza trame nascoste dietro morti clamorose.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Cruciani, brutale e piacione

Ariete 21/3–20/4.
Oggi arriva la Luna e
Sole e Mercurio accen-

tuano intuito e vitalità. Vuol dire
che la giornata promette proprio
bene, come la sera. Non avete astri
contrari, approfittatene!

Toro 21/4–21/5. Spen-
dete un po’ troppo e
non siete molto entusia-

sti di ciò che state ottenendo. Pote-
te sempre contare su Venere e
Marte nel segno, vi rendono attra-
enti e agguerriti. Sera mah!

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno. Oggi
anche la Luna da una

mano ad ottenere ciò cui aspirate.
Mercurio aguzza l’ingegno, Giove
regala fortuna. Se se siete più
determinati i risultati premiano.

Cancro 22/6–22/7.
Sole, Luna e Mercurio
rendono nervosi e pen-

sierosi. Peccato! Astri importanti
assicurano gratifiche in amore e
lavoro, grazie al fascino e alla grin-
ta che ora non mancano. Sera no!

Leone 23/7–22/8. Oggi
siete d’umore migliore.
Nel lavoro ci sono schia-

rite ed avete recuperato la concen-
trazione per riuscire. Conviene, lo
stesso, evitare imprudenze e egoi-
smi. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Mercurio sug-
geriscono di esser più

attenti nel lavoro e spender di
meno. Potrebbero esserci noie
con le comunicazioni. Siete più
attraenti e grintosi. Sera diver-
sa.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna rende la giorna-
ta faticosa ma non per

questo meno interessante e ani-
mata. Probabili incontri o arrivo di
risposte che aspettate. Se ci riusci-
te riposate la sera. Novità.

Scorpione 23/10–22/11.
Le cose sono meno sem-
plici di quanto pensate.

Non è colpa degli astri è colpa
vostra! Siete troppo aggressivi e
polemici. Dovete campire a cosa
stiate mirando. Sera animata.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna si è ricordata di
voi e l’umore è migliore.

Purtroppo siete fiacchi e distratti.
Risolverete tutto molto presto per-
ché Giove continua a regalare for-
tuna. Sera particolare.

Capricorno 22/12–20/1.
S’accentua la voglia di
cambiare e vorreste

veder riconosciuti i meriti, lo meri-
tate! Visto che saggezza e grinta
non mancano. Gratifiche in amore
e a casa. Sera animata, faticosa.

Acquario 21/1–18/2.
Sole, Luna e Mercurio vi
permettono di rimediare

all’egoismo e all’imprudenza che
caratterizzano il periodo e la gior-
nata. Non rovinate tutto con
l’irruenza. Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3. Pen-
sate prima di parlare o
spendere in modo

insensato. Venere e Marte vi
aiutano in amore e lavoro.
Dovreste però aver più riguardo
per la forma fisica. Attenti alle
allergie.

L’oroscopo
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Altapressioneebel temposuquasi tutta
la nostra Penisola.
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Su tutte le regioni condizionidi bel tem-
po. Le uniche nubi riguarderanno le
Alpi, dove saranno possibili brevi ed
isolati temporali nel pome-
riggio. Caldo e afa ovun-
que, venti deboli.

Milano

Prima smagliature al grande caldo
L’alta pressione nord-africana comanda i fili del tempo
sull’Italia e ce ne siamo accorti. Gran caldo e afa sulle pianu-
re. Ora però la grande struttura stabilizzante perderà
qualche colpo permettendo il parziale ingresso di infiltrazio-
ni fresche che attiveranno qualche temporale, dapprima sul-
le Alpi, poi anche in Appennino con lento rientro del caldo.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso

televisione 21
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento Att.
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Supervarietà Video-

frammenti

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg  Notiziario
. La linea d’ombra

Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Supernatural

Telefilm
. Estrazioni del lotto

. Speciale Europei 
. Viziati  
. Tg Linea notte

Attualità
. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Big Shots Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Paperissima sprint

Varietà
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo  

. Chuck Telefilm
. My name is Earl Tele-

film
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Studio aperto - La

giornata Notiziario
. Talent  Player Varietà

. La cura del gorilla
Film  (comm., )
con Claudio Bisio,
Stefania Rocca. Regia
di Carlo A. Sigon

. Rassegna stampa 
. Che gioia vivere!

Film  (comm., )

. Tg Medicina 
Rubrica di attualità
medica

.  Vite Soap Opera
. One Tree Hill

Telefilm
. Beyond the break -

Vite sull’onda
Telefilm

. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg  Notiziario
. Calcio: Svezia-Bielo-

russia Sport
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg . Notiziario

. Referendum 
Attualità

. Il gran concerto
Musicale

. Tg  Gt ragazzi
Attualità

. Trebisonda Program-
ma per ragazzi

. Pomeriggio sportivo 
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo magazine

Magazine
. Meteo  Informazione
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Ope-

ra

. Un lupo per amico
Film-tv

. Ciak speciale -
Un’estate ai Caraibi 

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. Il diario di Suzanne

per Nicholas Film
. Pomeriggio cinque - I

personaggi Attualità
. Sarabanda Gioco 
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Paperissima sprint

Varietà

. I Simpson Cartoni 
. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Bakugan Cartoni 
. Gormiti Cartoni 
. Spongebob Cartoni 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Forum Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Il barbaro e la geisha

Film  (avv., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Superquark
Magazine. Piero Angela
torna alla conduzione di
“Superquark”. Stasera, tra
i tanti temi trattati, si oc-
cuperà del terremoto in
Abruzzo

. Italia-Serbia
Calcio. Esordio in Sve-
zia dell’Under  alle-
nata dal ct Pierluigi
Casiraghi nei Campio-
nati Europei Uefa, con-
tro la nazionale serba

. Primeval
Telefilm. Il professor Cut-
ter (Douglas Henshall) e il
suo team indagano su
quello che sembrerebbe
l’avvistamento di un dino-
sauro estinto

. Amici - La sfida dei
talenti
Musicale. Da piazza San
Carlo a Torino, Maria De
Filippi conduce la sfida tra
i concorrenti delle passate
edizioni di Amici

. Eli Stone
Telefilm. Fervono i pre-
parativi per la festa di
fidanzamento tra Eli
(Jonny Lee Miller) e Tay-
lor Wethersby (Natasha
Henstridge)

. L’urlo dell’odio
Film. Scampati a un dis-
astro aereo, il miliardario
Anthony Hopkins e il fo-
tografo Alec Baldwin lot-
tano per la
sopravvivenza

«Calcio Under : Italia-Serbia» Raitre ore .
Gli azzurrini alle fasi finali degli Europei. Il capitano è Marco Motta (foto)

Stasera in TV. martedì  giugno 

22 televisione
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Si sa che l’industria di-
scografica e il suo mer-
cato sono in crisi da
diverso tempo. Sicura-
mente esistono diversi

motivi che non possiamo analiz-
zare. Un aspetto che interessa
tutto il settore riguarda la diffi-
coltà nel lanciare nuovi artisti
attraverso la  promozione nelle radio italiane. I
grandi network, con poche differenze, hanno

programmazioni musi-
cali praticamente uguali.
Oltre alla musica dei
grandi artisti italiani, le
radio trasmettono i suc-
cessi internazionali,
spingendo più gli emer-
genti stranieri che quelli

italiani. La classifica del music control, che per i
non addetti è quella dei brani più suonati in
radio, non corrisponde in nessun modo alla
classifica delle vendite album. 

La discrepanza è evidente: ci sono pezzi
senza programmazione radio che en-
trano in classifica. In Francia con
l’emendamento Pelchat del ‘96 sono
state introdotte le famose quote: alle

radio nazionali è stato così imposto di trasmet-
tere il 40% di musica in lingua francese. Da noi
l’argomento è in discussione da diverso tempo,
ma senza mai aver trovato una reale soluzione.
La tv, almeno, negli ultimi tre anni, ha dato
spazio ai giovani, attraverso i talent show. Pur
essendo un fattore positivo, sarebbe opportuno
poter usufruire di quella che è la strada promo-
zionale tradizionale. In Italia tutto ciò che è no-
vità spaventa. Spaventa soprattutto quando si
rischia di perdere ascolti.

In Italia tut-
to ciò che è
novità
spaventa”.

“

La stupidità
di chi fuma
SOCIETÀ. Sulla spiaggia, mi
piace osservare le perso-
ne: una delle cose più bel-
le del mondo è la figura
dell’uomo e della donna.
Domenica ho visto un
gruppo di ragazzi passa-
re, di colore misto dal
bianco al nero, e tutti
amici fra di loro. Bellissi-
mi. Ho visto però anche
una cosa brutta: tre ami-
che 14enni, che
passeggiavano in fila tut-
te e tre con la sigaretta
accesa e bene in mostra,
ostentata come centro
del loro fascino acerbo.
Capisco chi fuma da
decenni, ma iniziare
adesso no... Si può dire a
queste ragazzine che
quella è una immagine di
stupidità? CRISTINAV

Via i seggi
dalle scuole
SOCIETÀ. Sono d’accordis-
simo con la lettrice Lella
che dice che non dovreb-
bero più usare le scuole
come seggi elettorali.
Ogni volta quando ci
sono le elezioni (e in Ita-

lia capita spesso) le scuo-
le che sono seggi chiudo-
no anche due giorni il
che crea grande disagio ai
genitori che non hanno
dove sistemare i figli.
Sono danese e so che in
Danimarca (e anche in 
altri Paesi) le scuole non
chiudono perché vengo-
no usate palestre, mense 
scolastiche e altro.

Non si potrebbe fare
altrettanto anche in Ita-
lia? MAJA

Le giuste richieste
della Marcegaglia
ECONOMIA. Al convegno
dei giovani industriali a
Santa Margherita è inter-
venuta Emma
Marcegalia, presidente di
Confindustria, con richie-
ste molto pressanti al
governo. Entro cento

giorni servono interventi
molto forti in economia
altrimenti perderemo
vasti settori industriali.
Secondo molti analisti
finora i provvedimenti
sono stati scarsi e ineffi-
caci. Ormai non si tratta
più di opinioni, la richie-
sta di azioni incisive e
decise contro la crisi sono
richieste da tutti a gran
voce. PIETRO

La crisi economica
continua ancora
ECONOMIA. Bisogna non
esagerare con
l’ottimismo altrimenti si
cade nel ridicolo. I famosi
segnali di ripresa si sono
rivelati eccessivamente
sopravalutati perché la
crisi economica continua

imperterrita. Gli analisti
più attenti e cauti
affermano che una possi-
bile ripresa ci sarà proba-
bilmente soltanto dopo la
metà del 2010. Perciò ha
ragione Emma Marcega-
glia a chiedere interventi
più forti nei prossimi tre
mesi per invertire la ten-
denza. CRISTIANO

Il nostro governo
ci ha dimenticato
ECONOMIA. Qualcuno si
ricorda della crisi econo-
mica? La disoccupazione
sta salendo oltre ogni
limite, ormai ha superato
la cifra dell’8,5%. E anco-
ra ci dicono che dobbia-
mo essere ottimisti. Otti-
misti per quale motivo?
Per rendere soddisfatto
un governo che si è
dimenticato di noi?  

PIETRO

Gheddafi ricorda
il colonialismo
CRONACA. Gheddafi in Ita-
lia dopo anni di “guerra
fredda” e riavvicinamen-
ti. Il leader, certamente
non un campione di
democrazia, che tratta i
“clandestini” nei modi
che sappiamo. L’uomo
che si è fatto liberatore di
una nazione ma che 
poi l’ha dominata con il
pugno di ferro e si è
imbarcato in imprese
guerresche come la cam-
pagna contro il Chad.
Eppure in quel quadruc-
cio appeso al petto ha 
portato una cosa di cui gli
italiani dovrebbero far
tesoro, la memoria stori-
ca di un colonialismo vio-
lento di cui è vietato par-
lare e persino vedere nei
film. Riflettere sui lati
oscuri del nostro passato
coloniale non può che far
bene al nostro vero senso
democratico. FRANCESCO

Caro lettore

“In Danimarca vengono
usate le palestre per
effettuare le consultazioni
elettorali”. Maja

Ci mancavano le ronde nere
Insomma, qualcuno organizza le ronde nere, le presenta
tranquillamente, i giornali ne danno ampio conto e non c’è
una sollevazione politica e popolare? Ho paura di questi brut-
ti tempi. MARTA

Bisogna richiamare i principi della democrazia, recitare a
memoria la formazione-tipo dei padri costituenti e ancora nien-
te, le mani continueranno a prudere come in un riflesso condi-
zionato, guardando quelle orrende divise che un nazi-stilista ha
disegnato per le “ronde nere”. Lo so, menare le mani farebbe il
loro gioco, sarebbe come cascare da allocchi in una squallida
provocazione, ma che altro si può fare con soggetti del genere?
Se potete, gentili lettori, dimenticatevi di questa risposta, so di
non essere sereno ma ieri ho sentito un ministro di questa
Repubblica (tra l’altro il ministro degli Interni) che incitava alle
ronde senza un filo di aplomb istituzionale, ma digrignando i
denti. E un po’ mi sono vergognato di essere italiano. 

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Tiziana Rettura,
39 anni, agente di
viaggi, Roma:
“No, per protesta.
Sono davvero
esausta e sfiducia-
ta nei confronti
della politica.”

Eros Badin, 42 anni,
libero professioni-
sta, Trezzano sul
Naviglio (Mi):
“Sì, perché è un
diritto. Ho le idee
chiare perché mi
sono informato.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni,
impiegata, Grassi-
no Torinese (To):
“Sì, perché è un
diritto-dovere e
sono una rappre-
sentante di lista.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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