
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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L’allenatore Mauro Berruto.

Voci: il volley 
torna a Torino

Sport p 10

Movida senza
bottiglie di vetro

Torino p 8
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Terremotati Rabbia abruzzese a Montecitorio p 2
“Vergogna”, “Buf-
foni”, “Bertolaso,
vattene”, “Traspa-
renza”. Gli sfollati
de L’Aquila erano
in migliaia ieri a
piazza Montecito-
rio per contestare
il decreto “Salva
Abruzzo” in
discussione alla
Camera e chiedere
maggiore voce
nelle decisioni sul-
le  procedure di
ricostruzione. Fra i
manifestanti
anche il sindaco
de L'Aquila, Massi-
mo Cialente, e il
presidente della
Provincia, Stefania
Pezzopane. METRO

goisti, egocentrici,
lassisti, esibizionisti, carrieri-
sti, prevaricatori, arrampicato-

ri nel sociale, remissivi in privato
con le proprie debolezze.  Il Censis
mette a fuoco le “virtù” dei
nuovi italiani, figli della
poltiglia culturale conse-
guente lo “sboom”. Ma
la novità dov’è?
STEFANO LUGLI

E
BaroMetr

ROMA. Abbiamo due anni di tem-
po per affrontare, in maniera defi-
nitiva, il problema rifiuti. Un allar-
me che non è relegato ad alcune
“non virtuose” regioni, ma che
coinvolge tutto il sistema Paese.
L’emergenza Campania potrebbe
presentarsi quindi anche in altre
insospettabili regioni. Infatti nei

prossimi due anni le discariche
distribuite su tutto il territorio
nazionale raggiungeranno i limi-
ti autorizzati e non potranno, sal-
vo nuove autorizzazioni o amplia-
menti (ma su questo esistono già
delle procedure di infrazione euro-
pee), accogliere altri rifiuti. Lo rive-
la una ricerca di Fise Assoambien-

te, l’associazione che in Confin-
dustria rappresenta le aziende che
operano in campo ambientale.
Secondo lo studio, la discarica è
troppo utilizzata in Italia, soprat-
tutto se confrontata ai canoni
europei: ci finisce il 47% dei rifiu-
ti urbani e il 44% di quelli specia-
li, pericolosi e non.  P 2

Rifiuti, in due anni
saremo sommersi

Spettacoli p15

Paola
e Chiara

“In campo
per gli amici

sfollati”

Spettacoli p15

Ecco i giovani 
del tutto è lecito

Primo Piano p 3
Con oltre tre milioni di occupati di
lavoro in tutta Europa, le attività
economiche verdi stanno superan-
do le industrie inquinanti in termini
di posti di lavoro (Fonte Wwf) P 4

Lavoro: futuro verde

Chiedono

di avere 

voce nella 

ricostruzione
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Pino Daniele
“Dico no 
alla politica
e mi schiero 
nel sociale” TORINO • MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2009 • WWW.METRONEWS.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

ROMA. Giuliana Anzoni è
una volontaria del canile di
Calvenzano (Bergamo). Ha
scritto il libro “Senza bigliet-
to e ritorno” - nelle librerie
da oggi - i cui diritti d’auto-
re saranno devoluti al cani-
le dove presta servizio.
Come mai questa scelta?
- Sono iscritta al Wwf da una
vita ma mi sembrava pochi-
no. Volevo smettere di dire
“poverini” agli animali in
difficoltà e così ho deciso di
fare qualcosa in prima per-
sona. Quando ho scoperto

questo canile ho comincia-
to a lavorarci. Ogni tanto fac-
cio una colletta fra amici per
portare a quegli animali
qualche scatoletta in più.
Di cosa parla il libro?
- Di due donne e un cane. È
una storia di violenza, amo-
re, disperazione e speranza
che si risolve in un’ostinata
tenacia di vivere. Con questo
racconto ho già vinto un
concorso letterario e ho gira-
to l’assegno di 500 euro al
canile.
Di cosa ha bisogno questa

struttu-
ra?
- Deve
essere
rimessa
a nor-
ma. So che i miei soldi non
basteranno ma è pur sem-
pre qualcosa...
Ha animali in casa?
- Ho un cane, Kim, e due gat-
ti, Micio e Micia. Sono tre
trovatelli fantastici che ho
raccolto dalla strada. 

(www.senzabigliettoeritorno.it)

PATRIZIA PERTUSO

La campagna

dim
etrom

ifido@

metroitaly.it

Un libro per aiutare il canile

Il lotto
16-06-09
Bari 14 22 33 68 71
Cagliari 63 41 61 15 81
Firenze 47 73 15 63 27
Genova 24 44 81 31 21
Milano 39 86 4 9 38
Napoli 63 24 49 60 35
Palermo 6 32 54 22 19
Roma 82 34 29 74 25
Torino 79 54 20 55 82
Venezia 74 34 24 60 43
Nazionale 61 84 22 49 1

6 14 39 47 63 82

6 14 15 22 24

32 33 34 39 41

44 47 54 61 63

73 74 79 82 86

Superenalotto

10eLotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 48.170,73

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 12 e vincono € 35.845.61

74

2 italia Compra l’eroina mentre guida il carro funebre
Dopo aver trasportato una salma, ha usato il carro funebre per andare ad acquistare cinque grammi di eroina. L’uomo, 33 anni, 
autista della Pubblica assistenza di Piombino (Livorno), è stato arrestato ieri dalla Polizia. METRO

mercoledì 17 giugno 2009 • www.metronews.it

Un inseguimento di camorra. Una sparatoria, e un ragaz-
zo rom viene colpito per sbaglio. Trova riparo con la sua
compagna all’ingresso del metrò napoletano, e qui muo-
re, dopo qualche minuto, tra i passanti che prima
scappano terrorizzati, poi vanno via indifferenti. Il video
tratto dalle telecamere è cliccatissimo su internet. METRO

Morto, tra l’indifferenza

News
Calano le assenze per malattie dei
dipendenti pubblici a maggio. Lo
annuncia il ministero della Funzione
pubblica. La riduzione è stata del
34,6% a maggio rispetto allo stesso
mese del 2008. METRO

Meno malati

pagina a cura di stefania divertito • metro

Voli di Stato
Archiviata
l’inchiesta
ROMA. Su ciascuno dei 6
aerei, utilizzati per portare
ospiti e veline nella villa di
Berlusconi in Sardegna,
c’era sempre anche una
persona autorizzata ad
usare il volo di Stato. Per
questo la procura di Roma
ha chiesto al Tribunale dei
Ministri di archiviare la
pratica, nell’ambito della
quale è indagato per abuso
d’ufficio il premier Silvio
Berlusconi. METRO

Discariche sature
È allarme rifiuti
Inefficiente il ciclo di smaltimento. Collasso tra 2 anni
ROMA. Se l’Italia non si
affretta a completare il
ciclo dei rifiuti (compreso
riciclo e riuso e nella parte
residuale l’incenerimento)
tra due anni non sarà più
possibile gestire a livello
nazionale i rifiuti non
avviabili al riciclo (59,3
milioni di tonnellate nel
2007) e quelli prodotti al
termine dei processi stes-
si del riciclo.
Ce lo dice Assoambiente:
il tempo non basta nem-
meno per realizzare
nuove discariche (nella
peggiore delle ipotesi),
o impianti di inceneri-
mento (in media si va da 4
a 6 anni). La percentuale dei

rifiuti avviati all’ince-
nerimento in Italia è del

12%, ben al di sotto della
media Ue (oltre 20%). I ter-

movalorizzatori sono distri-
buiti in modo disomogeneo
sul territorio nazionale:
69,8% al Nord, 14,6% al Cen-

tro e 15,6% al Sud (dove è
elevatissima la quantità di
rifiuti conferiti in discarica).

STEFANIA DIVERTITO

Il premier Berlusconi.

La politica

In arrivo Ecolight, un siste-
ma collettivo per la raccolta
e il riciclaggio dei rifiuti da
apparecchiature elettriche
per fornire alle amministra-
zioni i contenitori dove
posizionare le lampadine
che di solito vengono messe
nell’indifferenziato. Ma non
è la loro giusta collocazio-

ne: solo il 20-25% delle
lampadine viene recu-
perato. METRO

Arriva “Ecolight”

Non è affatto terminata l’emergenza rifiuti nel Palermitano.
Appro-

fondisci su:

www.fise.

org
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LIVORNO. Ricerche al largo
della Terrazza Mascagani per il
cacciamine della Marina nel-
l’inchiesta bis sul Moby Prince.
La collisione con una petrolie-
ra - morirono 140 persone -
avvenne il 10 aprile 1991.
Dopo anni di indagini e due
processi, il più grave disastro
della marina si chiuse senza
colpevoli. Da 2 anni la procura
ha riaperto l’inchiesta. METRO

VIBO VALENTIA. La GdF ha
sequestrato a Mileto un’area
agricola di 21 mila mq e una
strada comunale adibite a
discarica abusiva di eternit.
C’erano 19 tonnellate di rifiuti
tossici accanto a 9 arnie per la
produzione di miele biologi-
co. METRO

In breve

Ronde campane 
È polemica
NAPOLI. Un progetto della
Regione Campania di
reinserimento lavorativo
di ex detenuti fa scoppia-
re la polemica. Gasparri
(Pdl) ha minacciato un
esposto alla procura con-
tro quelle che ha definito
le “ronde di ex detenuti”.
In realtà con il progetto
“Escodentro” 426 ex dete-
nuti “scorteranno” turisti
in città. «Sono l’esatto
contrario delle ronde»,
risponde l’assessore regio-
nale alla Formazione, Cor-
rado Gabriele. METRO

Ex detenuti “scortano” i turisti a Napoli

Mi consenta ...
... Marco Filippeschi

Sindaco di Pisa.

Una sua ordinanza prevede
una multa fino a 500 euro
per i cittadini che dal 2010
non illumineranno le abita-
zioni a spese loro per la
festa patronale di San
Ranieri. Non è un provvedi-
mento eccessivo? 

– La maggior parte dei
cittadini già possiede le
illuminazioni ed è
contentissima di
accenderle. L’ordinanza
riguarda soprattutto alcu-
ne persone che non vivo-
no a Pisa ma sono
proprietarie di palazzi
che il giorno della festa
restano al buio, creando
dei “buchi” che rovinano
l’estetica della città. 
Non è un loro diritto
scegliere di non festeggia-
re?

– Sì, ma è un diritto da
difendere anche quello
degli altri pisani che
vogliono la città illumina-
ta in un giorno così
importante. Purtroppo
non si può accontentare
tutti.
Qualche palazzo al buio
può veramente rovinare
una festa così importante?

– La bellezza di una
manifestazione così
famosa è anche affidata
alla cura dei particolari.
In ogni caso si cerca la
collaborazione e non lo
scontro con i cittadini.  

EMILIANA PONTECORVO

Colpi contro l’auto
di un consigliere
REGGIO CALABRIA. Due colpi
di fucile contro l’automo-
bile del consigliere comu-
nale di Bianco, Mario
Carone. Il consigliere è sta-
to eletto il 7 giugno scorso
con una lista civica. METRO

Tv digitale, arriva
la prima causa
ROMA. Una causa al Giudi-
ce di pace per riavere
quanto pagato per il deco-
der, indispensabile per il
passaggio al digitale. L’ha
annunciata il Codacons, al
quale si è rivolto un citta-
dino di Roma. METROTuristi guidati dagli ex detenuti del progetto “Escodentro”.

Csm, Napolitano
“No interferenze”
ROMA. Il presidente della
Repubblica ha respinto le
dimissioni dei tre compo-
nenti del Csm. I tre si era-
no dimessi in polemica
con il ministro Alfano, che
aveva parlato di «eccessiva
lottizzazione». Le divergen-
ze, ha scritto Napolitano,
«non dovrebbero dar luogo
a contrapposizioni esaspe-
rate né interferire nelle
decisioni che spettano al
Parlamento».  METRO
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Per 3 fedeli su dieci la confessione è “un impedimento” 
Il 30% dei fedeli non ritiene necessari i confessori, il 20% ha difficoltà a parlare dei propri peccati, il 10% considera addirittura i
confessori un impedimento al dialogo con Dio». FONTE: PENITENZERIA APOSTOLICA. METRO

primo piano 3
www.metronews.it • mercoledì 17 giugno 2009metro • pagina a cura di stefania divertito   

ALCOL NEL WEEKEND 
Sballare nel week end? Perché

no? I giovani che usano bere alcol
sono l’86%; il 22,4% dei ragazzi e il
13% delle ragazze (quasi 893 mila
persone) hanno consumi di alcol
rischiosi e dannosi.

TRASGRESSIONI COMPATIBILI
Modello è il «consumo compa-

tibile», trasgressione controllata.
Aumenta l’uso di cocaina (da 7.850
del 1999 a 13.143 del 2008), crollo
dell’eroina, che è poco conciliabile
con la normalità, ecstasy sì ma 
solo nel week end.

GUIDA ADRENALINICA
Nelle sregolatezze ammesse dai

giovani c’è la corsa in macchina,
specie nel week end. Dopo la disco-
teca: la metà dei morti è per
incidenti stradali, il 70,7% delle
multe per guida in stato di 
ebbrezza, il 47,4%  per droghe.

SUCCESSO PERSONALE
Tra i 18-30 anni, il 37,9% ritiene

che il successo nella vita è realizza-
re le proprie aspirazioni, fare anche
qualcosa di utile (26,1) ed essere se
stessi (25,4). La società vincente?
Ricchi e famosi per il 31,3% dei
ragazzi.

REGOLA N.1: APPARIRE
«La regola dell’apparizione tv e

del successo mediatico è proprio
quella dell’essere se stessi, della for-
mazione della propria opinione e
immagine» dice il Censis: in 20.000
alle selezioni per ogni edizione del
GF dal 2000 al 2009.

FACEBOOK COME UN CASTING
L’exploit di Facebook «può

essere inserito in questa tendenza
al casting personale di massa
dell’autorappresentazione di sé»:
in Italia gli utenti sono 9,7 milioni:
dal 2 al 44% dei navigatori del 
web in un solo anno.

IL BULLO SI “AUTOAFFERMA”
Anche il bullismo, segnalato

dall’80,2% dei genitori, intravede
un comportamento di affermazio-
ne di sé, ricerca di identità, giocato
su una piccola appartenenza e sul-
l’identificazione del “nemico” nel
più debole.

L’EGOISMO PRAGMATICO
Il 56,4% degli italiani (Censis

2007) si dice d’accordo con
l’affermazione «bisogna pensare
più ai propri interessi e a quelli del-
la famiglia»: «Meglio un egoismo
pragmatico e familistico a scapito 
di un civismo vago».

Giovani, tutto è lecito
ROMA. «Liberi di essere se stessi». E desiderosi
d’essere «ricchi e famosi». Nella nuova istanta-
nea del Censis i giovani tra i 18 e i 30 anni pun-
tano soprattutto all’affermazione della propria
personalità con ogni mezzo. La «regola del suc-
cesso mediatico» è l’unica utile per adeguarsi
alle regole di reality e talk show, come spiega il
Censis nel leggere la «deregulation dei
comportamenti» sociali. C’è quasi un’ipertro-
fia dell’ego, un forte richiamo al «primato del
soggetto» che fa sì che vi sia una «doppia mora-
le» dove neppure «la trasgressione non scanda-
lizza più». Anzi, c’è il rifiuto del «buonismo» e
del «politically correct», visti come «forme
odiose di ipocrisia». ALBERTO FERRIGOLO

ROMA. Uno «sfa-
rinamento gene-
ralizzato di valo-
ri». Giuseppe De
Rita, presidente
del Censis, chia-
ma così il nuovo corso dell’Ita-
lia sotto i 30. Un desiderio diffuso
di libertà: fare ciascuno come
gli pare. Regole? Il meno possi-
bile. «Solipsismo individuale» lo
definisce il sociologo, «in cui il
valore non è più il comporta-

mento in sé, ma l’esaltazione
del proprio essere individuale».
Ognuno ha la propria scala di
valori. «Così – spiega De Rita – se
il 37,9% dei giovani pensa che
aver successo significhi soprat-
tutto realizzare le proprie aspi-
razioni, le opinioni prevalenti

stentano però a condannare
comportamenti riprovevoli.
Così se i giovani stigmatizzano,
ad esempio, il comportamento
del professore universitario che
fa carriera con concorsi trucca-
ti o quello della donna che usa
il proprio corpo per affermarsi,

sono disposti a chiudere un
occhio per il «politico potente
con vizi privati», il «manager di
successo che usa cocaina», lo
«studente modello che si sballa
nel week end». Morale? «Il pri-
vato dell’individuo è inviolabi-
le. La privacy non si tocca!». A.F.

Il sociologo “Il nuovo modello? 
Esaltazione estrema 
dell’individualità”
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4 mondo La prima auto low-cost completamente a idrogeno 
È stata presentata ieri a Londra la prima auto completamente a idrogeno e low-cost, che potrebbe
arrivare sul mercato dal 2013. Ha due posti, pesa 350 kg e raggiunge una velocità di 80 km/h. METRO

mercoledì 17 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi 

Guantanamo
Berlusconi
accetta 
tre detenuti  
ROMA. Ha annuito
sorridendo ieri sera il
premier Berlusconi, di
ritorno da Washington, ai
gionalisti che gli chiede-
vano se fosse soddisfatto
dell’incontro con il presi-
dente Usa Obama. Dallo
studio ovale lo stesso
Obama aveva dichiarato
che «nel colloquio alla
Casa Bianca abbiamo raf-
forzato i legami già forti
esistenti tra Italia e Stati
Uniti». 

Durante il
vertice, il nostro Paese ha
comunicato agli Usa di
accettare tre detenuti di
Guantanamo. Si
tratterebbe di tre tunisi-
ni, due dei quali indagati
dalla procura di Milano
che li accusa di aver for-
nito supporto logistico ad
una cellula legata al grup-
po Salafita. Per il loro
arrivo, comunque, ci vor-
rà ancora tempo. METRO

Il lavoro è sempre più verde
Wwf: in salita in Europa le
attività economiche legate
al rispetto dell’ambiente

Iran, la sfida
è ora in piazza

“La rivoluzione è inevitabile”

ROMA. Coniugare benessere
economico e rispetto per
l’ambiente è l’unica strada
percorribile oggi dall’Euro-
pa, se non vuole perdere il
treno della Nuova rivolu-
zione industriale. Parola del
Wwf, che ieri ha pubblicato
lo studio “Lavori   a basso
contenuto di carbonio per
l’Europa”, secondo cui nel
Vecchio Continente le atti-
vità economiche verdi stan-
no superando le industrie
inquinanti in termini di
occupazione. Sono infatti
almeno 3,4 milioni i lavora-
tori impiegati nei settori del-
le energie rinnovabili, della
mobilità sostenibile e dei
beni e serivizi per l’efficien-
za energetica, contro i 2,8
milioni di occupati nelle
industrie climalteranti,
come quelle estrattive, del-
l’elettricità, del gas, del
cemento, del ferro e del-
l’acciaio. 
A GUIDARE la classifica euro-
pea delle professioni verdi
sono Germania, Spagna e
Danimarca per l’eolico, Ger-
mania e Spagna per l’ener-
gia solare. In Italia c’è anco-
ra molto da fare. Le cifre non

TEHERAN. Ieri è stato il gior-
no della doppia manifesta-
zione, nella capitale irania-
na. Da una parte i sosteni-
tori del presidente rieletto
Mahmud Ahmadinejad,
chiamati a raccolta dal lea-
der nella piazza Vali Asr. Dal-
l’altra i sostenitori di Mous-
savi, decine di migliaia di
persone scese in piazza a
manifestare  nonostante
l'invito dello stesso Mous-
savi a stare a casa e «non
rischiare la vita». Questi ulti-
mi si sono trovati sotto la
sede della tv di Stato per pro-
testare contro «l’emittente
che copre solo le manife-
stazioni pro Ahmadinejad».

ROMA. «L’impegno a ridurre drasti-
camente le emissioni di CO2 costi-
tuisce un importante supporto
all’economia europea»: non ha
dubbi Mariagrazia Midulla,
responsabile Clima ed Ener-
gia del Wwf Italia. Per lei
«lavorare per la sfida del cli-
ma è l’occasione per sviluppa-
re i motori dell’industria del futuro». 
Le aziende, soprattutto in Italia,
lamentano da sempre gli alti costi del-
l’economia verde. Da chi deve partire

la Nuova rivoluzione industriale?
– Gli imprenditori non possono far

finta di non vedere da che parte stia
andando il mondo. È però vero che

lo Stato deve fare la sua parte indi-
cando la strada da seguire. Ad
esempio non può continuare a
dare soldi a chi inquina, come il

trasporto su gomma, o finanziare
nuove centrali nucleari, una vera per-
dita di tempo e denaro.    
Quali sono gli effetti più immediati dei
cambiamenti climatici?

– L’Italia in passato produceva il
25% della propria energia grazie
alle centrali idroelettriche. Questo
dato sta calando, a causa della
diminuzione del livello dell’acqua
dei fiumi. 
Cosa può fare un comune cittadino?

– Deve innanzitutto informarsi
sugli incentivi fiscali disponibili
oggi per pannelli solari e
fotovoltaici. L’energia pulita è la
chiave per il rispetto dell’ambien-
te. VAL.BO.

Berlusconi e Obama.

Vertice Italia-Usa

Intervista

sono incoraggianti: nel sola-
re termico ad esempio i posti
di lavoro da noi sono  3.000
contro i 17.400 della Ger-
mania. VALERIA BOBBI

Nel mondo 42 milioni di rifugiati
ROMA. Sono 42 milioni nel
mondo le persone costrette
alla fuga da guerre e perse-
cuzioni alla fine del 2008. E
secondo i primi dati del 2009,
la cifra sarebbe in aumento,
principalmente in Pakistan,
Sri Lanka e Somalia. Lo rive-
la il rapporto annuale del-
l’Alto Commissariato del-

l’Onu per i Rifugiati (Unhcr).
Il numero è dovuto ad un
brusco rallentamento dei
rimpatri e ad una maggior
durata dei conflitti. Inoltre
l’80% dei rifugiati del mondo
si trova nei Paesi in via di svi-
luppo, così come la stra-
grande maggioranza degli
sfollati. METRO

USA. «La Corea del Nord è una
minaccia per il mondo. Per
questo l’Onu dovrebbe
inasprire le sanzioni». Lo ha
detto Barack Obama, dopo
aver incontrato alla Casa Bian-
ca il presidente della Corea del
Sud, Lee Myung-bak. METRO

INDONESIA. Almeno sette
minatori morti, e altri 24
rimasti intrappolati, dopo
un’esplosione in una 
miniera di carbone in 
Indonesia. METRO

In breve

Ancora vivi 
i 6 stranieri
sequestrati
SAANA. Sarebbero ancora
nelle mani dei rapitori sei
dei nove stranieri, tra cui
tre bambini, sequestrati
venerdì scorso nello
Yemen. Lunedì sembrava
che fossero stati tutti ucci-
si, invece ieri è arrivata la
conferma del ritrovamen-
to dei cadaveri solo di tre
donne. Ieri il ministro
tedesco degli Esteri, Frank-
Walter Steinmeier, ha
infatti dichiarato che i sei
«sono nelle mani di un
gruppo violento e senza
scrupoli». E un primo
gruppo di poliziotti tede-
schi ieri ha raggiunto
Sanaa, capitale dello
Yemen, per ritrovare i sei
stranieri rapiti. Le autorità
yemenite hanno offerto
una ricompensa di 25 mila
dollari a chi fornirà infor-
mazioni. Secondo gli anali-
sti, l’uccisione delle tre
donne ha «il marchio di al
Qaeda». Tuttavia, non c’è
stata per ora nessuna
rivendicazione, né del
rapimento né dell’uccisio-
ne delle tre donne. METRO

Yemen

Nonostante i 7 morti di lunedì, ieri i manifestanti erano in piazza. 

Aiuti dell’Onu a Gaza.

Secondo la Ue, gli investi-
menti fatti per risparmiare
fino al 20% di energia posso-
no creare fino a 1 milione di
posti di lavoro. Perché indu-
cono le aziende a reinvestire
in altri settori dell’economia
quanto risparmiato. METRO

Re-investimenti

Posti di lavoro in Europa nel fotovoltaico
Nel settore fotovoltaico l’Italia è
indietro rispetto ad altri Paesi
Ue. Offre appena 1.700
posti di lavoro, contro i
42 mila della Germa-
nia e i 26.800
della Spagna. 

TIPO DI ENERGIA

Eolica
SOLARE FOTOVOLTAICO
Energia solare termica
Biomasse

160.000
80.000
30.000

106.000

NUMERO LAVORATORI
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Allarme Aids 
sui set del porno
USA. Mercato del porno in
quarantena a Los
Angeles: secondo le auto-
rità ci sarebbero sedici
attori contagiati dal virus
dell’Aids negli ultimi
mesi. A scatenare l’allar-
me è stato il test positivo
di un’attrice del 
settore. METRO

Jimmy Carter a Gaza

A Gaza per una serie di col-
loqui con la leadership di
Hamas, l’ex presidente
americano Jimmy Carter,
Nobel per la Pace, ha detto
di essere rimasto sconvolto
dallo stato di devastazione
della Striscia. METRO

Lunedì sette sostenitori di
Moussavi  sono stati uccisi
dalla milizia governativa.

RICONTEGGIO Il nodo della
questione, comunque, è
l’annullamento o il ricon-
teggio dei voti. L’ayatollah
Ali Khamenei è favorevole a
un parziale riconteggio, se
necessario. Lo ha reso noto
la tv di Stato. Il Consiglio dei
Guardiani ha invece annun-
ciato che riconterà « una
parte» dei voti e solo «se vi
saranno prove di irregola-
rità». Quando un giornali-
sta ha chiesto al portavoce
se il Consiglio potrebbe
accettare la richiesta di

Moussavi di cancellare il
risultato del voto, lui ha
risposto: «Il Consiglio ha
anche questo potere costi-
tuzionale». 
Nel frattempo, Il Diparti-
mento di Stato Usa ha chie-

sto a Twitter - sito  che per-
mette di comunicare via
web con messaggi - di pro-
seguire l’attività in Iran,
dove rimane una delle
poche possibilità di comu-
nicare con l'esterno. METRO
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“Consumatori:
non paghino
la crisi da soli”
ANTITRUST. «Uno stillicidio
di iniziative volte a restau-
rare gli equilibri del passa-
to a danno dei consumato-
ri». Parte da qui il richiamo
a tinte forti del presidente
dell'Autorità per la concor-
renza e il mercato Cratica-
là nella relazione presenta-
ta al Parlamento. «Libera-
lizzazioni? Strada obbliga-
ta» dice il Garante, che ne
ha per tutti: dalle norme
sulla probabile abolizione
delle parafarmacie all’abro-
gazione della facoltà di
recesso nei contratti assicu-
rativi, per passare poi alle
banche, che «devono intra-
prendere la via della traspa-
renza semplificando le
prassi contrattuali». Sulla
class action, Catricalà spie-
ga che «si sta peggiorando
per colpa di pochi» mentre
la partita della concorrenza
nei prossimi anni si gioche-
rà su alta velocità, trasporto
del gas, digitale terrestre,
banda larga: «bisognerà
scongiurare situazioni di
monopolio.                   METRO

Italiani: toglieteci tutto
ma non le vacanze estive
Viaggi più corti e mete più vicine: tre su quattro partono 
TURISMO. Sole, mare e relax:
un vero lusso per tutte quel-
le famiglie in cui la crisi eco-
nomica ha fatto irruzione
come un ciclone. Ma nono-
stante il portafogli “allegge-
rito”, gli italiani non riesco-
no proprio a rinunciare alle
vacanze estive. 

Secondo i dati del Baro-
metro Ipsos, che prende in
esame i comportamenti del-
la popolazione di 7 paesi
europei, restiamo il popolo
“vacanziero” numero uno in
Europa. Il 76% degli italiani
tra giugno e settembre si
concederà una o più vacan-
ze: un dato significativo,
visto che la media europea è
del 64%. E anche il budget
medio, seppur inferiore di
86 euro rispetto al 2008, è
tra i più alti d’Europa (il 4°)
con 2.204 euro per famiglia.
Ma la crisi cambierà le abi-
tudini turistiche degli italia-
ni? Un po’ sì. I viaggi “a lun-

“Preparatevi 
a lavorare gratis”
IMPRESE. In un anno ha per-
so 425 milioni di euro e ora
è costretta a trovare una
strategia per salvarsi: dalla
compagnia aerea British
Airways è arrivata una e-
mail abbastanza curiosa a
tutti i suoi dipendenti. «Pre-
paratevi a lavorare gratis,
almeno per un mese». La
cosa non è piaciuta ai
dipendenti che hanno già
annunciato degli scioperi.
Anche perché, nella sua lot-
ta per sopravvivere, la Bri-
tish taglierà 4 mila posti.

METRO

Antitrust La British ai dipendenti

ga gittata” saranno meno:
l’81% rimarrà entro i confini
europei e il 68% in quelli del-
la penisola. Il 69% organiz-
zerà una vacanza “fai da te”,
contro il 60% dell’estate scor-
sa: meno dispendiosa,  ma
anche più stancante. Cosa

terribile per un italiano su
due, che opterà per una solu-
zione all’insegna del relax.
Altra novità: il 52% starà via
solo una settimana o anche
meno (+9% rispetto al 2008).
Il primato del mare invece
rimane solido: come nelle

è la media euro-
pea degli italia-

ni in vacanza. 
64% gli italiani che

fanno del rispar-
mio il fattore più importante.
50%

La porzione di cittadini per ogni paese che andrà in vacanza tra giugno e settembre.

estati passate, sarà la meta
prediletta dal 75% dei turisti
nostrani. Infine internet. Per
rispamiare ormai è uno stru-
mento formidabile: Gli ita-
liani lo hanno capito: il 43%
di loro ha prenotato in rete.

VALERIO MINGARELLI

Italia76%
Francia66%

Gran 
Bretagna64%
Belgio64%

Austria62%
Spagna61%

Germania56%

AUTO. Il mercato dell'auto in
Europa prosegue negativo a
maggio, segnando una fles-
sione del 4,9% (1.270.195 uni-
tà): è il 13° mese consecutivo
col segno meno. METRO

INFLAZIONE. L'indice dei prezzi
al consumo ha toccato il livello
più basso dal lontano 1968,
attestandosi allo 0,9%, contro
il +1,2% di aprile. Su base
mensile, invece, i prezzi sono
cresciuti dello 0,2%. Sono dati
diffusi ieri dall’Istat.         METRO

In breve



8 cronaca Il D’Azeglio avrà sei aule in più ricavate nel sottotetto
Invece di una succursale, il liceo classico Massimo D’Azeglio avrà sei aule in più (per circa 150 studenti) sopraelevando la manica dell’edificio di via San Quintino.
Il progetto approvato ieri dal Comune prevede l’utilizzo dei sottotetti e ha ottenuto l’ok della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.  METRO

mercoledì 17 giugno 2009 • www.metronews.it

Da venerdì, e fino al 31 ottobre, non si potranno più vendere
bevande in bottiglie di vetro e in lattina, né consumarle in bicchieri
o bottiglie di vetro per strada, in zona Porta Palazzo, San Salvario,
Borgo Dora, parco del Valentino, Murazzi del Po e dintorni della
stazione di Porta Nuova. Il divieto è stato imposto dal prefetto Pao-
lo Padoin per motivi di sicurezza. METROTorino

pagina a cura di simona mantovanini • metro

torino@

metroitaly.it
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Niente vetro in zona movida

In Cigs da 4 mesi
“L’Inps non paga”
Assystem, 90 a casa: “Abbiamo finito tutti i risparmi”
LAVORO. «Il mutuo si può
bloccare, ma le bollette, il
cibo, i figli... come si fa?»:
Paolo (il nome è inven-
tato) lavora alla
Assystem di Bei-
nasco, addetti
superspecializ-
zati nell’auto-
motive. È in Cigs
da febbraio con
altri 89, età media
35, quasi tutti a tem-
po indeterminato, su oltre
200 impiegati a febbraio,
soprattutto su Fiat, oggi
180/190 (dati Rsa interna). 

L’azienda, che a richie-

sta di informazioni passa
a Metro Sergio Prandi (Uil
e Rsa interna), «ha conse-

gnato i documenti
all’Inps in ritardo»

racconta Paolo,
preoccupato,
perciò i paga-
menti non
sono iniziati.

Nel frattempo
con un accordo

sindacale, pare non
scritto, Assystem ha paga-
to un anticipo di Cigs; un
altro, dopo proteste dei
lavoratori, ad aprile, paga-
to con le quattordicesime.

In tutto i cassaintegrati
hanno ricevuto 1200 euro
in media a testa e così, in
4 mesi, i risparmi se ne
sono andati. 

Paolo si difende con
l’anonimato, «gli annunci
di Assystem che fa recrui-
ting su posizioni simili alle
nostre li vedo anche io, sul
sito aziendale e sui motori
di ricerca» e teme ritorsio-
ni. Anche Filcam conferma
la circostanza, ma «l’azien-
da a noi ha negato tutto»;
«niente nuove assunzioni»,
afferma Prandi. Ieri intan-
to Assystem ha chiesto una

La Cigs in deroga è in costan-
te aumento secondo i dati
Orml: il confronto fra 2007 e
2008 è impietoso; a novem-
bre lo scarto è di 200 richie-
ste. A marzo erano 6211 in
Cigs, quasi il 40% nel torine-
se. Info www.regione.piemonte.it

METRO

Cigs, i dati

Gm punta sull’idrogeno torinese
AUTO. Presentato ieri
HydroGen4, primo veico-
lo elettrico a celle combu-
stibili a idrogeno nato dal-
la collaborazione fra Poli-
tecnico e General Motors,

che ieri ha inaugurato il
nuovo Centro di ricerca
realizzato nella Cittadella
del Poli dove è stato rea-
lizzato l’Istituto di ricerca
e Formazione automotive. 

Politecnico Precari calpestati

Una catena da scavalcare per calpestare un tappeto di carta
con i 714 nomi dei precari che lavorano al Politecnico, circa
il 50% del totale: la protesta in difesa dei diritti calpestati è
stata allestita ieri ai seggi per l’elezione del Rettore, vinta
da Francesco Profumo, riconfermato altri 4 anni. METRO

A
EFFE 

• PDL Prima della catena uma-
ne contro la criminalità, previ-
sta oggi alle 20 a Porta Palaz-
zo, Claudia Porchietto ieri sera
ha ricevuto l’appoggio princi-
pesco-politico di Emanuele Fili-
berto di Savoia (Udc). METRO

• PD Il Pd ha tolto l’appoggio
ad Antonio Saitta al ballottag-
gio a causa dell’accordo fatto
con l’Udc «del condannato
per mafia Cuffaro» invitando
a disertare le urne per affossa-
re il referendum. METRO

Verso il ballottaggio

Bisca travestita 
da circolo no profit
CITTÀ. I carabinieri hanno
de nunciato 14 italiani in
una bisca clandestina con
insegne di associazione no
profit. METRO

Richiesta

ieri altra 

cassa fino a

dicembre

proroga della Cigs fino a
fine anno per 80 persone.
Dieci quindi torneranno a
lavorare, a fine Cigs, dopo
il 1° agosto. S.M.





Il Real ottiene crediti milionari in banca (150 milioni dal Santander e dalla Caja Madrid), ma
finisce nella bufera. Beh, con i tempi che corrono, avere mutui al fine di comprare calciatori
da banche che licenziano impiegati sarà lecito, ma comunque è poco etico. Ecco le parole
della signora Elena Salgado, ministro dell’Economia: «Sono sorpresa. Il Real può fare ciò che
desidera così come le banche - ha detto alla Tve - ma se le banche dispongono di questa
liquidità, la mettano a disposizione anche di piccole e medie imprese». ADNKRONOS

Il Real “d’oro” fa arrabbiare il ministro

Sport
10 sport Il cileno Millar ha contratto l’influenza suina: “Ho tutti i sintomi”

Rodrigo Millar, centrocampista della nazionale cilena di calcio, ha contratto l’influenza suina. «Il
mio dottore mi ha confermato che ho tutti i sintomi del virus», ha spiegato Millar. METRO

mercoledì 17 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Crociata di Berruto 
Il volley a Torino
VOLLEY. È il periodo delle
voci. Del mercato sempre
aperto e non solo per i cal-
ciatori, ma anche per i dirit-
ti di basket e pallavolo. 

Così, mentre oggi Mon-
calieri e San Mauro annun-
ceranno ufficialmente di
avere dato vita a una nuova
creatura che possa lottare al
vertice della B Dilettanti di
basket, nel volley le acque
si agitano in seguito a quel
che sta succedendo a Mon-
tichiari.

Dove c’è una formazione
di serie A1 maschile che,
nonostante abbia raggiun-
to gli ultimi playoff cedendo
poi a Cuneo nei quarti di
finale, potrebbe avere biso-
gno di una nuova “casa”:
Marcello Gabbana, patron
della società, è infatti in
aperta polemica con l’am-
ministrazione locale e
minaccia di portare la sua
creatura altrove. 

IMPIANTI SUPER. Torino, come
spesso capita in questi casi,

è città appetibile: ha gli
impianti adatti (innanzi tut-
to il PalaRuffini –  dove in
questi giorni si disputa la Pie-
monte Woman Cup femmi-
nile con Italia, Polonia, Giap-
pone e Cina – ma anche il
PalaIsozaki), un’ammini-
strazione più sensibile di
altre e la voglia di tornare a

respirare l’aria che conta in
uno sport di squadra che non
sia il calcio. Ulteriore ele-
mento da tenere in conto –
marginale ma non troppo –
è il fatto che sulla panchina
bresciana sieda Mauro Ber-
ruto, torinese di nascita che
ha fatto esperienze un po’
ovunque e che da sempre

sogna di riportare la palla-
volo di vertice sotto la Mole.
È giusto non farsi troppe
illusioni, visto che scenari
del genere si sono già pre-
sentati più volte negli ulti-
mi anni: però un po’ di tifo,
per Berruto & compagni, è
a questo punto logico far-
lo. DOMENICO LATAGLIATA

Il tecnico torine-
se Mauro Berru-
to allena il
Montichiari vol-
ley e sta facen-
do pressioni al
suo patron
affinché porti il
team a Torino.

Sul mercato
i “pezzi”
pregiati
CALCIO. Stefano Colantuo-
no, il nuovo tecnico del
Torino, verrà presentato
ufficialmente alla stampa
domani. Due conti in
tasca al nuovo allenatore
granata: guadagnerà cir-
ca 450 mila euro netti più
premi. A Torino, insieme
a lui arriverà anche il suo
staff tecnico, dal vice
Gabriele Matricciani, al
preparatore Atletico Mar-
co Montesanto fino al
preparatore dei portieri
Mariano Coccia. Adesso,
non resta che concentrar-
si sul mercato. Restano
da risolvere gli intricati
casi legati a Barone Dia-
na, i cui ingaggi onerosis-
simi spaventano gli altri
club, così come bisogna
fare chiarezza sulla squa-
dra destinata a ripartire
dalla serie B. Dzemaili e
Bianchi, corteggiati su
tutti dalla Fiorentina,
sembrano essere i pezzi
più pregiati dell’intera
rosa: resta da capire se
potranno essere trattenu-
ti. FRANCESCA BANDINELLI

Toro a Colantuono

Montichiari

volley ha biso-

gno di una

nuova casa
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OLIMPIADI. Il Comitato olimpi-
co internazionale (Cio) ha
minacciato la sospensione del
Comitato olimpico del Kuwait
per le ingerenze del governo
nella gestione. ADNKRONOS

CICLISMO. Il Tribunale d'arbi-
trato sportivo (Tas) ha squali-
ficato per 2 anni il ciclista
kazako Alexander Vinokou-
rov, conteggiati a far data dal
24 luglio 2007. ADNKRONOS

Quel Lewis
che non
ti aspetti
FORMULA 1. La F1 sta attra-
versando un momento
difficile. È di queste ore la
conferma che dovrebbe
essere introdotto il bud-
get di 44 milioni per la
prossima stagione. Pare
quindi lontana l’ipotesi
di una soluzione comune
che metta assieme Fia e
Fota. Metro, però, ha
incontrato il campione
del mondo Lewis Hamil-
ton e si è divertito a
scherzare con domande
“atipiche”. Eccole. 
Il tuo momento sportivo
più imbarazzante?
– Ho distrutto un go kart
a un evento Vodafone a
Londra nel 2007.
Ayrton Senna o Alain Prost?
– Dirò Senna, ma ho sem-
pre guardato Prost con
grande rispetto.
Se non facevi il pilota cosa
avresti voluto diventare?
– Un calciatore. 
Chi è il più grande sportivo
di tutti i tempi?
– Muhammad Ali.
Qual è il tuo posto preferito
per le vacanze?
– La Thailandia. 
Dicci una cosa che i tuoi fan
potrebbero non sapere di
te.
– Sono un grande giocato-
re online. 
James Bond o Austin
Powers?
– Bond.

L’iridato

Lewis Hamilton.
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EMMA FORREST
METRO WORLD NEWS

In breve

Siena ancora sul trono dei canestri
Stravince gara-4 e chiude la serie: terzo tricolore di fila
BASKET. Il Montepaschi Sie-
na è Campione d’Italia per la
terza volta consecutiva. Che
fosse strafavorita e che
avrebbe vinto il suo quarto
titolo assoluto a mani basse

non era in discussione. Quel-
lo che non si sapeva era la
voglia dei ragazzi di Simo-
ne Pianigiani di regalarsi
un’ultima gara perfetta. Il
cappotto (4-0) è arrivato al
Forum di Assago dove i
12mila tifosi Armani Jeans
hanno potuto sperare per
soli 5’. È finita 82-47. Siena è
perfetta in attacco, in difesa,
sotto canestro e da fuori. A
Milano invece va tutto male
e i meneghini s’innervosi-
scono: 3 antisportivi e 1 tec-
nico (alla panchina) in meno
di 20’. Il risultato è impieto-
so: al riposo lungo Siena è
sul +30 (50-20!). Milano può

solo rendere meno disono-
revole il gap ma i bianco-
verdi non abbassano la guar-
dia. Finisce con un applauso
collettivo. Siena trionfa ma
Milano esulta lo stesso visto
che nessuno chiedeva il
miracolo. Anzi il Forum ha
ringraziato squadra e staff
dirigenziale per questa bel-
lissima stagione. E Giorgio
Armani concorda: «Non con-
tavo sulla vittoria del-
lo scudetto, sono
molto contento
per l’anda-
mento della
stagione».
Composto ma
ugualmente
soddisfatto
coach Pianigiani:
«Volevamo onorare
una grande stagione ed esse-
re ricordati nella storia del
basket. Sono felice che i
ragazzi l’abbiano fatto. Se lo
meritano». E come l’anno
scorso, l’MVP della serie fina-
le è stato l’immenso Terrell
McIntyre.

DA MILANO GIORGIO SIGON

Esordio dell’U21
Solo 0-0 coi serbi
CALCIO. È iniziato con un
pareggio il campionato
Europeo per l’Under 21
diretta in panchina da Gigi
Casiraghi. Con i pari età
della Serbia, infatti, gli
azzurrini si sono limitati
allo 0-0. In chiaroscuro la
prova di Balotelli. METRO

Ritorna
in campo
la Spagna
CALCIO. Mentre l’Italia si
gode il talento Rossi, la
Confederations Cup  si pre-
para a veder tornare in
campo la Spagna. Oggi,
infatti, è il giorno di
Spagna-Iraq (ore 16, diret-
ta Rai Uno e Sky) e di
Sudafrica-Nuova Zelanda
(alle 20.30, diretta su Rai
Uno e Sky). La Fifa, però, è
allarmata per il flop bigliet-
ti e sta pensando di distri-
buirne molti gratis per
riempire gli stadi. METRO

Confederations

Siena è una macchina da guerra: negli
ultimi tre anni ha vinto 28 match di
play-off su 30 e ben 90 gare di regular
season su 98. In questa stagione, che è
valsa loro il 4° tricolore (il 3° in fila), i
biancoverdi sono stati primi per punti
(88,7 di media), tiri da 2 (56,5%), tiri da
3 (41,2%), tiri liberi (78,4%), recuperi
(19,9), assist (14,8), valutazione (116,3)
e persino schiacciate (3,4). VA.MING.

Mps: cifre da capogiro

Ecco il volto del
vero segreto
della corazzata
Siena: è quello
di Pianigiani, da
ieri il primo nel-
la storia a vince-
re tre titoli di
fila da “deb”. 
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“Volevamo entrare
nella storia: ci sia-
mo riusciti.”
Simone Pianigiani

Umiliante 

l’ultimo

finale: 82-47





Thunderbird

La francese 
sbarazzina
AUTO. Per la neonata
“sorellina” della Renault
Scenic 7 posti, la X- Mod,
sono previste dimensioni
più contenute e linee che
ricordano da vicino la
Megane Coupé, soprattut-
to per quanto riguarda il
frontale e i gruppi ottici
anteriori allungati. Desti-
nata ad una clientela più
giovane, offre un’ampia
gamma di motori con tre
benzina e altrettanti tur-
bodiesel a prezzi compre-
si fra 19.500 e 28.750
euro. In vendita dal 19 set-
tembre. AUTOMOBILISMO.IT

Renault X-Mod

12 motori Cani a bordo? A coccolarli ci pensano le Volvo XC 70 e XC 90 premiate dai lettori americani di “Animal Fair Magazine”. 
C’è chi pensa anche al benessere dei cani a bordo. È la Volvo che accontenta sia i padroni, sia i cani. Negli USA nel 2008 due Volvo, XC 70 e XC 90, sono state pre-
miate col “Cesar Five Dog Bone Awards” che i lettori di “Animal Fair Magazine” hanno scelto per lo spazio a disposizione e la facilità nel salirvi a bordo. METRO

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

Da quando il motore diesel corre alla 24 Ore di Le Mans non lascia scampo ai
benzina. Per vincere la corsa di durata più famosa del mondo bisogna avere
sotto il cofano un diesel almeno da 700 CV come quello della Peugeot 908 HDi
FAP che ha stravinto l’edizione 2009, la numero 77. Peugeot segue nell’albo
d’oro della manifestazione altre tre vittorie di Audi che negli ultimi anni ave-
va dominato a Le Mans sempre con un motore diesel.                    AUTOMOBILISMO.IT

La 24 ore di Le Mans parla solo diesel

La monovolume X-Mod.
La nuova Triumph Thunderbird

AUTO. Il design è aggressivo
e moderno, come si addice
a una vettura “hi-tech” come
la Prius, la meccanica sfoggia
un nuovo motore a benzi-
na, un 1800 cc da 98 CV, oltre
ad un elettrico per offrire
una potenza complessiva di
134 CV. Lo scopo, dichiarato,
era quello di raggiungere
l’eccellenza assoluta in fatto
sia di consumi che di emis-
sioni. Così dietro lo strepi-
toso dato di 21 km con un
litro dichiarato per la nuo-
va Prius c’è stato un lavoro
pazzesco che ha stravolto
ogni componente della
Prius: dall’aerodinamica, il
CX è 0,25, uno dei più bassi
del mondo, al condiziona-
tore, passando per un siste-

ma di illuminazione che
adotta lampadine a basso
consumo. In compenso le
dimensioni sono sempre
quelle, a testimonianza di
voler comunque offrire una
vettura adatta a ogni esi-
genza: la lunghezza è di 4.45
metri, mentre la larghezza
di 1,72. E le batterie, il cuo-
re di ogni auto elettrica? Chi
si aspettava le unità agli ioni
di litio rimarrà deluso. 

In compenso la nuova
Prius ha il tetto ricoperto di
pannelli fotovoltaici per ali-
mentare il sistema di venti-
lazione e raffreddare l’abi-
tacolo quando la macchina
è parcheggiata sotto il sole.
Il dispositivo può essere atti-
vato anche dal telecoman-

do dell’auto in modo da tro-
vare un abitacolo più fresco.
Un dettaglio che testimonia
la cura con cui è stata rea-
lizzata la nuova Prius. 

L’ibrida Toyota sarà in ven-
dita a partire da 25.900 euro.
Prime consegne a settembre.

Nel frattempo Toyota sta
lavorando su una versione
Plug-in, un’alternativa dota-
ta di un pacco di batterie rica-
ricabili  tramite la presa di
casa per una più ampia auto-
nomia in modalità “solo elet-
trica”. AUTOMOBILISMO.IT

Il condizionatore della Prius
può essere attivato anche
dal telecomando dell’auto,
in modo da trovare un abita-
colo subito più fresco.

Bicilindrica
è più bella
MOTO. Per la Thunderbird,
Triumph ha preferito non
scegliere un “banale” V-
twin, né il tre cilindri mar-
chio di fabbrica, ma ha
progettato  un nuovo due
cilindri di 1597 cc da 85
CV. Diverte nel misto,
anche stretto, tanto che i
339 kg di acciaio e di
cromo non si sentono. La
nuova Triumph è disponi-
bile al prezzo di 13.990
euro. Precisa nell’inseri-
mento in curva, è rigorosa
nel mantenere la giusta
traiettoria. MOTOCICLISMO.IT

Tecno
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Con la nuova Toyota Prius
si percorrono 21 km/litro

L’ibrida 

ora ha una

potenza  

di 134 Cv 

I consumi? Da record
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Basta sapone, ora la lavapiatti usa il vapore
Electrolux Wind Washer è una lavapiatti con un consumo d’acqua ridottissimo

e che non prevede l’uso di sapone. Come funziona? Un getto d’aria
compressa spazza via i residui di cibi, successivamente il vapore sgrassa i
piatti e uccide i germi. Quella del vapore è l’unica fase in cui viene utiliz-
zata l’acqua. A fine ciclo le stoviglie vengono sterilizzate grazie all’impie-
go di raggi ultra violetti. UN-GURU.IT

innovazione 13
eambiente
con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Secondo Technology Review, Nokia starebbe lavorando a un telefonino “vampiro”, in grado di trasformare in corrente le onde elettroma-
gnetiche emesse da televisori o cellulari. Si tratta di una tecnologia già usata per applicazioni meno “affamate” di energia. A.D.I.

volando sia di giorno che di
notte a una velocità di 70
chilometri orari. 

L’apparecchio ha un’aper-
tura alare di 60 metri ed è
ricoperto sulle ali da 200
metri quadri di pannelli
fotovoltaici. Il MARS
(Magenn Air Rotor System)
è invece un dirigibile che

TECNO.Evitare l’aereo se non
strettamente necessario.
L’impatto sul clima dell’ae-
reo è dieci volte quello di un
viaggio in treno e i voli a bre-
ve distanza risultano, in pro-
porzione, più inquinanti
perché la maggiore quanti-
tà di CO2 si libera nella fase
iniziale e finale del volo. 

La compagnia low cost
AirBerlin per le tratte di cor-
to raggio ha deciso di usare
gli aerei a turboelica, che
risparmiano carburante e
sono meno inquinanti: a
pieno carico consumano
2,76 litri a passeggero per
ogni cento chilometri e pro-
ducono circa il 30% di emis-
sioni di CO2 in meno rispet-

Sulle brevi distanze la rotaia
è dieci volte più ecologica

to ai jet delle stesse dimen-
sioni.

A Torino si stanno facen-
do esperimenti con Spy-
Spark, un aereo ecologico
alimentato a idrogeno: pesa
600 chili e ha un’autonomia
di due ore senza riforni-
mento e può percorrere 500
chilometri a una velocità
vicina ai 300 km orari. 

Si tratta di una soluzione
che per il momento sembra
applicabile solo ad aerei di
piccole dimensioni, così
come quella che alimenta
Solar Impulse, il primo
aereo che vola grazie
all’energia solare. Per il 2011
dovrebbe essere in grado di
fare il giro del mondo,

produce elettricità sfrut-
tando l’energia eolica, può
essere gonfiato con diversi
gas che gli permettono di
sollevarsi dai 120 ai 300
metri e trovare le migliori
condizioni di vento. La tur-
bina di Mars si aziona con la
forza del vento e produce
energia che viene convo-

gliata a terra tramite un
cavo: un chilowattora vie-
ne prodotto a meno di 15
centesimi di dollaro. La pala
lavora anche con venti di
velocità pari a 1,7 chilome-
tri all’ora e può sfruttare
anche le correnti perenni
sopra i 200 metri.

ANTONELLA TAGLIABUE

Energia elettrica
da acqua e sale
TECNO.Un generatore di
corrente portatile che fun-
ziona ad acqua e ha l’aspet-
to di una tanica. È Hydro-
pak di Hydro2Power che
serve per alimentare appa-
recchi elettrici ed elettro-
nici e funziona anche con
acqua di mare. Usa cartuc-
ce di sali riciclabili che, a
contatto con l’acqua, gene-
rano idrogeno. In campeg-
gio o in casi di emergenza
fornisce 400 Watt per 12
ore con una ricarica. L’e-
nergia è erogata attraverso
una presa di corrente e
due porte USB. A.D.I.

Novità

Il Solar Impulse vola con l’energia solare.

Aeroplano? No grazie 
Cellulare vampiro

Sopra il MARS
(Magenn Air Rotor System)

L’Hydropak va ad acqua.





Renato Zero spara su Madonna
«Madonna non è un’artista. Non crea emozioni. È una semplice replicante. L’artista è quello sincero che crea emozioni». Insomma, una
vera dichiarazione “d’odio” quella rilasciata da Renato Zero al Corriere Magazine sulla collega Maria Veronica Ciccone. METRO

Set con furto per Lindsay

spettacoli 15

La polizia britannica interrogherà l’attrice Lindsay Lohan sul-
la scomparsa di una parure da 300 mila euro durante un ser-
vizio fotografico per la rivista Elle. I capi di Dior, che hanno
creato e prestato il gioiello per le foto di Lindsay, sono furio-
si. Dal canto suo, la star, che sembra essere tornata con la
compagna-dj Sam Ronson, è rientrata a Los Angeles. METRO
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Spettacoli
“A Mediaset
non tornero
mai più”
TV. Prima di passare a Sky,
era pronto per un

programma su Mediaset
con Staffelli. Parola di
Fiorello, cha a Vanity
ha fatto un bilancio

(positivo) dei 3 mesi di
“Fiorello Show”. Ma le
parole forti Fiore le riserva
per Mediaset: «Mai più
lavorerò con loro» e per il
Cavaliere: «A Palazzo Gra-
zioli avevo
davanti il pre-
sidente del
Consiglio che si
occupava di me,
un guitto, un
saltimbanco».
Infine la stoc-
cata: «In Rai
tornerei, ci
siamo lasciati
da persone
civili». METRO

TV. Da “Camp Rock” alle
stelle, passando per il
camerino di Will Smith. È
il cammino di Demi Lova-
to, per alcuni la nuova
Hannah Montana, quella
che voleva cantare a tutti
i costi, e che arriva giove-
dì su Disney Channel alle
19,10, nei panni di “Son-
ny tra le stelle”. E a can-
tare finalmente ci riuscirà. 

Nella serie è scoperta da
un produttore che la vuo-
le protagonista di una
comedy e che la catapul-

terà in un mondo di coe-
tanee eccentriche e di
rivali agguerrite. Ma la
nostra Sonny vuole farsi
degli amici anche lì dove
sembra impossibile e vuo-
le restare fedele a se stes-
sa. 

Per girare il tutto, la
Lovato si è ritrovata, emo-
zionantissima, nel came-
rino usato da Will Simth
sul set di “Willy, il princi-
pe di Bell Air”. Che sia un
segno...? 

SILVIA DI PAOLA

Un’immagine del set di “Sonny tra le stelle”. 

Da sinistra: Gigi D’Alessio, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Sere-
na Dandini, Pino Daniele, Ivano Fossati e Giorio Panariello.

Daniele: “Artisti e istituzioni
devono lavorare insieme”

LIVE. Non solo Pausini
& amiche. A Roma, saba-
to 20 giugno allo stadio
Olimpico  un’altra (bel-
la) fetta di musica ita-
liana si muove per
l’Abruzzo. È il live “Cora-
le per il popolo d’Abruz-

zo”, il cui cast annovera
tra gli altri: Zero, Fossati,
Mannoia, Venditti, Baglio-
ni, Daniele, Morandi, Dal-

la e D’Alessio. Ospiti d’ono-
re Giuliano Sangiorgi, Mau-
ro Pagani e Jovanotti, pro-
motori della prima iniziati-
va proterremotati, che can-
teranno il brano “Domani
21/04.2009”. Ci racconta tut-
to Pino Daniele.

Perché essere su quel palco?
– Perché bisogna darsi da
fare. Facendo ciò che si può. 
L’incasso andrà all’Università
dell’Aquila. Le altre priorità?
– Non spetta a me dirlo. 
Ma l’artista sente la respon-

sabilità di fare qualcosa...?
– Lavoriamo con le istitu-
zioni. Non è più come negli
anni ’70. Ora la musica non
si schiera più per la politica,
ma per il sociale. È meglio,
no? ANDREA SPARACIARI

LIVE. «Ciò che è succes-
so in Abruzzo è una
responsabilità italiana,
ogni cittadino civile deve
contribuire in qualche
modo». È lo spirito con cui
Paola e Chiara saranno a
San Siro domenica 21 per
“Amiche per l’Abruzzo”. 
Avete origini abruzzesi, sie-
te in contatto con famigliari
o conoscenti? Di cosa han-
no più bisogno?
– Lunedì siamo state a
l’Aquila. Abbiamo sentito
le emozioni della gente. Là
c’è voglia di non avere più
paura, di non rassegnarsi,
di resistere fieramente. 
Oltre al live, avete pensato
ad altri modi per aiutare?
– Il concerto è un grande
punto di partenza al fem-
minile, dal quale possono
scaturire molte iniziative.
L’energia delle donne è
molto forte.

“Noi donne
possiamo 
fare molto”

Demi Lovato, i teen
hanno un nuovo idolo

Ma vi divertirete anche, no?
– La musica deve far riflet-
tere, emozionare e diver-
tire. Ci sembra un bel mes-
saggio positivo per una
“Vida nueva”. A.S.

Paola e Chiara

A
P/LA

P
R

ESSE

La musica per l’Abruzzo

Fiorello

www. coraleperilpo-polodabruz-zo.com 

GOSSIP. Manuela Arcuri è tor-
nata single. «Con Matteo è
finita e non torno indietro»,
ha confessato l’attrice al set-
timanale “Chi”. METRO

CINEMA. Jessica Lange e Fan-
ny Ardant saranno le madri-
ne oggi della giornata al fem-
minile organizzata dal Taor-
mina Film Fest. METRO

In breve



16 spettacoli torino In scena la tragedia del milite Woyzeck 
Debutta al Teatro Araldo, da stasera al 20 giugno, “Woyzeck” di Büchner nella messinscena dei Liberipensatori e in collaborazione
con la Scuola Sergio Tofano. In scena la storia del barbiere-soldato Woyzeck che ucciderà la propria amata. Info: 011 837846 A.G.
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I Depeche Mode. 

La ballerina e coreografa statunitense. 

Canestrini racconta
Giovanni Segantini
READING. Ultimo appunta-
mento, oggi alle 21, al
Circolo dei Lettori di
“Leggere le montagne”.
In scena andrà “Come
una sola cosa. Giovanni
Segantini e la montagna”
di e con Duccio Canestri-
ni, spettacolo multime-
diale sul rapporto tra il
grande pittore di origini
trentine e la natura alpi-
na. Info: 011 6603849 A.G.

Un’opera di Segantini.

Ecco il ciclone Roxanne Butterfly 
la musa del tip tap underground

Mood Danza

CINEMA. I Depeche Mode visti
da Anton Corbijn e D. A. Pen-
nebaker, rispettivamente in
“Devotional” (1993) e “101”
(1989), oggi dalle 16.30 al
Cinema Massimo. In serata
film di Werner Herzog sul-

la montagna per parlare del-
la “Carta etica dello sport
piemontese”: “La grande
estasi dell’intagliatore Stei-
ner” (1973) alle 20.30 segui-
to da “The Dark Glow of the
Mountains” (1984). A Palaz-

zo Lascaris, sede del Consi-
glio regionale, parte la ras-
segna “Cinema a Palazzo”
con 8 pellicole (mercoledì e
giovedì fino al 16 luglio) sui
diritti civili. Inaugura alle
21.30 “Persepolis”. N.F.

DANZA. Un’artista tutta da
scoprire, soprattutto in Ita-
lia. Perché le potenzialità
di Roxanne Butterfly sono
da gustare nelle sue per-
formance live dove dà il
massimo del suo geniale e
originale temperamento
artistico. Un ciclone di pas-
si e di musica che, stasera
alle 22, si scatenerà al giar-
dino di Villa5 al Parco del-
la Certosa di Collegno per il
festival “Approdi”. Qui
andrà in scena infatti il suo
acclamatissimo “Mood Dan-

za”, uno show di danza e
musica che la vedrà accom-
pagnata sul palco anche da
Frederique Trunk al piano-
forte, Xumo Nounjio alle
percussioni e da Martin
Melendez al violoncello. 

Icona del tip tap under-
ground, Roxane Butterfly
ha saputo trasformare l’im-
magine ormai stereotipata
del tip tap legandola a temi
sociali come la violenza
domestica e l’immigrazio-
ne. Tanto da partecipare alla
campagna contro le muti-

lazioni genitali delle don-
ne guineane, esibirsi in con-
certi per la pace in Palesti-
na e dirigere oggi due com-
pagnie negli Usa e in Spa-
gna. Nuovi sentieri coreo-
grafici che a quest’artista
hanno suggerito nel tempo
interpretazioni eclettiche e
continue sfide ritmiche
innovative per un tip tap
come vero e proprio lin-
guaggio espressivo, capace
anche di denunce sociali. 

ANTONIO GARBISA
Info: 011 4110053

Oggi per il festivalApprodi

Due film per celebrare Gahan & Co.
Inaugura oggi alla Mole
“C’era una volta. Il Museo
Nazionale del Cinema a
Palazzo Chiablese (1958-
1984)”. Fino al 30 agosto. N.F.

“C’era una volta”

Terra deserta 

Per la Giornata mondiale
contro la desertificazione, lo
Ied inaugura la mostra “Ter-
ra deserta” alla Galleria Alle-
gretti. Info: www.ied.it METRO



Portman sulle punte per Aronofsky
CIAK. Natalie Portman vestirà i panni di una ballerina in “Black Swan”, il super-
natural thriller di Darren Aronofsky (Leone d’Oro per The Wrestler). La storia
racconta di una ballerina veterana (Portman) bloccata nella competizione con
una danzatrice rivale, che si fa progressivamente più tesa. Ma fino all’ultimo
non si capisce se l’antagonista sia un’apparizione sovrannaturale... METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

film
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Film visti per voi il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Una Coco Chanel
molto credibile
Titolo: Coco Avant Chanel –
L’amore prima del mito 
Regia: Anne Fontaine
Cast: Audrey Tautou
Giudizio: 111
Le biografie danno vita a
film controversi, spesso
troppo legati a un paese o
a una realtà. Audrey Tau-
tou invece è una Coco
Chanel moderna quanto
lo era già la grande sarta
che ha scavalcato le lotte
di classe e ha contribuito
all’emancipazione femmi-
nile. Gli ambienti, la cul-
tura, le atmosfere del pri-
mo ’900 francese si respi-
rano e si vivono. Il film è
convincente e appassiona-
to e dipinge un quadro
storico con puntualità,
rivelando allo spettatore
una donna che con la sua
arte ha dato una sferzata
di vitalità e progresso.

Fantascienza

Titolo: Ken il Guerriero 
– La leggenda di Raoul
Regia: Toshiki Hirano
Cast: Hiroshi Abe, Takashi
Ukaji, Kou Shibasaki
Giudizio: 111
Onore e potere per salvare
il mondo. Un conflitto
nucleare alla fine del 21esi-
mo secolo conduce l’uma-
nità sull’orlo del baratro,
e solo un uomo potrà sal-
varla. Lo scontro fra i due
fratelli Kenshiro e Raoul è

uno dei momenti mitici e
più imperdibili di “Ken il
Guerriero”, personaggio
leggendario e di culto per
generazioni. 
L’animazione classica inol-
tre, in un momento nel
quale il 3D spopola, man-
tiene un fascino incredibi-
le. Il tratto grafico de “La
leggenda di Raoul” è real-
mente molto interessante,
anche per i non appassio-
nati. 

Ken-Raoul, scontro titanico
Una scena del film tratto dal cartoon “Ken il guerriero”.  

Drammatico

Due donne 
e un dramma
Titolo: L’amore nascosto 
Regia: Alessandro Capone
Cast: Isabelle Huppert, 
Greta Scacchi
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, una dottoressa
interpretata dalla brava
Greta Scacchi. Tratto
dall’omonimo romanzo di
Daniel Girard, il film di
Alessandro Capone analiz-
za con sapienza (e qualche
eccesso) un mondo al fem-
minile doloroso, dramma-
tico, claustrofobico, senza
retorica e stereotipi.  Isa-
belle Huppert è incredibi-
le nel tratteggiare una
madre sempre sull’orlo di
una crisi di nervi.

Biografico Commedia

Con Stiller si ride
della storia Usa
Titolo: Una notte al museo 2
– La fuga 
Regia: Shawn Levy
Cast: Ben Stiller, Amy Adams
Giudizio: 11 
Squadra che vince non si
cambia. Levy segue le
orme del primo episodio,
cambia l’ambientazione,
inserisce qualche elemen-
to di storia in più, e getta
nella mischia Ben Stiller,
che cerca comunque di
usare il suo talento per
divertire. Nell’ora e tre
quarti di durata si apprez-
zano Robin Williams nel-
la parte di Teddy
Roosvelt, Amy Adams che
interpreta Amelia
Earhart, storica aviatrice
statunitense, e qualche
performance di Ricky
Gervais. Il resto è mutua-
to dall’originale. Il film è
comunque godibile.

Terminator torna
all’antico vigore
Titolo: Terminator Salvation 
Regia: McG
Cast: Christian Bale, Sam
Worthington
Giudizio: 111 
Ambientato nel futuro
(2018), privo di salti tem-
porali come i predecesso-
ri, “Terminator Salvation”
mette lo spettatore di
fronte a una guerra vera e
propria, dove il Termina-
tor è un dettaglio. McG si
premette in scena una
storia in cui atmosfere,
ritmo, effetti speciali, e
un gran finale creano un
senso di oppressione da
fine del mondo. E con
l’ausilio di Bale che inter-
preta John Connor con
grande carisma, nasce un
lungometraggio diverso,
dove il Terminator è un
pretesto per raccontare
qualcosa di più grande.
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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 Mas-
saua  - 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 .-
.

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

Gioiello via Cristoforo Colombo
bis - tel.
Giù al nord .

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 Beccaria 
- 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 • Depeche Mode:
Devotional . (sott.it.)
Depeche Mode:  . (sott.it.)
La grande estasi dell’intagliatore
Steiner . (sott.it.)
segue: The dark glow of the
mountains (sott.it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.

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 Salvation
.

Ritz - tel.
Il sangue dei vinti .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
A prova di spia .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .
Sala • Terminator Salvation
.
Sala • Il mai nato .

VENARIA

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

Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • I love Radio Rock .-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.
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’ultima
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 don-
ne .-.-.
Sala • L’ultimo crodino .-
.-.-.

Studio Ritz via Acqui  -
tel.
Chiuso per lavori

BEINASCO

Bertolino - tel.
Chiusura estiva

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .
Cash .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti del-
l’ultima luna .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.

CHIERI

Splendor - tel.
Che - L’Argentino .

CHIVASSO

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

Politeama - tel.
Chiusura estiva

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Vincere .

Boaro - Guasti - tel.
Terminator Salvation .-.

Politeama - tel.
Riposo

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Un’estate ai Caraibi .-.-
.

Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.-.
I love Radio Rock .-.-
.-.
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
.-.-.
Uomini che odiano le donne
.-.
Visions .
Cash .-.-.
Coco avant Chanel .-.
Vincere .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Terminator Salvation .-.
Una notte al museo  .-.

I film a Torino Le sale

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

«Moonacre: I segreti dell’ultima luna»
Dopo la morte del padre, la tredicenne Maria, lascia Londra per trasferirsi 

a casa del suo eccentrico zio. Scoprirà un mondo misterioso e sospeso nel tempo 

mercoledì  giugno  • www.metronews.it metro 







«La foresta dei pugnali volanti» Sky Cinema Mania ore .
L’ufficiale Jin è incaricato di stanare i ribelli che si oppongono all’imperatore

Stasera in TV. mercoledì  giugno 

. The Hills
. Sex with... Mom and

Dad
. Next
. TRL Musicale
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song 
. Summer Hits 
. MTV  of the Best

Musicale
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. MTV the Most 
. The Fabulous Life of
. I soliti idioti - Special 
. I soliti idioti - Best of
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. L’isola del tesoro

Film
. Star Trek Telefilm
. La Doc Documentari
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Khartoum Film
. Victor Victoria “Hot”

Talk-show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Paura

d’amare Film
SKY CINEMA  Noi due
sconosciuti Film
SKY MANIA La foresta
dei pugnali volanti
Film
SKY MAX Blue Steel -
Bersaglio mortale
Film
MGM Samoa, regina
della giungla Film

. SKY FAMILY Amore
senza confini Film

. SKY HITS Maial
Zombie Film

. MGM Arianna Film
. SKY MAX Spiando

Marina Film
. SKY HITS L’onore dei

Prizzi Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL Lost in space -

Perduti nello spazio
Film
DAHLIA XTREME In to
the unknown
Documentari

. DAHLIA SPORT Boxe
classic Sport

. MYA Side order of
life Telefilm
JOI Life  Telefilm

. DAHLIA XTREME
Challenge series
Sport

. MYA Scrivimi una
canzone Film
JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Rugby:
Hull-Harlequins
Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Zingaro ungherese - . Augurio rivolto ai commensali - . Va-
rietà di ciliegio dai frutti asprigni - . Le hanno "d'oro" Pavarotti e
Domingo - . Un multiplo di sette - . Teologo musulmano - .
Frazioni di libbra - . Rendere funzionante un'apparecchiatura -
. Donne colpevoli - . Una è l'edredone - . Sono sempre in giro
- . A metà aprile - . L'Hardy partner di Stan Laurel - . Somma
d'anni - . Segue "sett." sul datario - . Agnese... per Ramon - .
In mezzo al mare - . Una nota è la "pop" - . Buoni a nulla - .
"Portolu" della Deledda - . Il nome della Fallaci - . Spostamento
di data - . Nessuno vorrebbe farli - . Linee di livello - . Sigla di
un vecchio Ente assistenziale - . Europeo di Praga - . Uno sul
dollaro - . Aiuto... poetico - . Antico istitutore - . Bagna Milano
- . La Lingus compagnia aerea irlandese.
Verticali
. Peso superfluo - . Sponsali - . Abel, regista cinematografico - .
È più nobile del mestiere - . Prefisso per nuovo - . Alberi che
danno un ottimo legname - . In testa ai russi - . La punta del mis-
sile - . Grava sul mulo - . Chi la suscita provoca risate - . Più
che coraggiosi - . Uno strumento a fiato - . Conseguire quanto

richiesto - . Circuire con l'inganno -
. Fa fermare chi lo rispetta - . Il
Bianchi che è stato un noto allena-
tore di calcio - . Grande fiume del
Venezuela - . È detta "pernice gri-
gia" - . Spirano ai tropici - .
Estrema indigenza - . Pianta per
scope - . Installava i telefoni (sigla)
- . Dissodate con il vomere - .
Spesso involucro del nucleo terrestre
- . Scorre in Baviera - . Prefisso
per vino - . Il centro di Vienna.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Il
Sole e Mercurio sestili, la
Luna, nel segno, assicu-

rano una giornata positiva. Siete
più ottimisti e spiritosi questo
atteggiamento premia nel lavoro e
assicura una sera piacevole.

Toro 21/4–21/5. Vene-
re e Marte, nel segno
regalano grinta e fascino

che dovete sfruttare vincendo dub-
bi e pigrizia. Valutate meglio le
spese e sfruttate saggezza e nuove
opportunità. Sera tranquilla.

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

vi fanno dimenticare le delusioni
che potreste avere incontrato per
colpa di Saturno. Vincete le incer-
tezze così la sera è magica.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nervosa e altri astri,
che vi rendono troppo

pensierosi, rischiano di farvi perde-
re ottime occasioni che poi potre-
ste rimpiangere. Ciò cui aspirate lo
potete ottenere. Riposo.

Leone 23/7–22/8. Se
evitate egoismi e impru-
denze la giornata può

esser davvero piacevole. Sole,
Luna e Mercurio vi aiutano nel
lavoro e restituiscono entusiasmo.
Più diplomazia e vanità. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Siete d’umore miglio-
re. Venere e Marte

continuano a facilitare la stra-
da, in amore e lavoro ci sono
schiarite grazie alla grinta e
fascino recuperati. Noie con le
comunicazioni. Riposo.

Bilancia 23/9–22/10.
Sono facilitati i viaggi e
avete ritrovato la concen-

trazione per riuscire nel lavoro. La
Luna vi rende insofferenti ma la
vita di relazione riserva incontri
interessanti. Sera faticosa, diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Non è un periodo nega-
tivo ma siete stanchi e

poco entusiasti dei risultati che sta-
te ottenendo. Riguardo per affetti
e niente imprudenze. La sera è
buona, se siete prudenti.

Sagittario 23/11–21/12.
Il Sole vi rende fiacchi e
la Luna vi fa parlare a

sproposito, oltre a procurare noie
con le comunicazioni. Luna e Gio-
ve regalano, però, una giornata
piacevole, come la sera diversa.

Capricorno 22/12–20/1.
Amore e lavoro tornano
a sorridere, siete più

attraenti e sicuri di voi stessi e la
vita di relazione riserva belle novi-
tà. La Luna vi rende però insoffe-
renti è meglio riposare la sera.

Acquario 21/1–18/2.
Sole, Luna e Mercurio vi
fanno risolvere noie che

vi procurate da soli con aggressivi-
tà e scarsa diplomazia. Novità
importanti a casa e sera buona.
Piccoli malintesi con gli affetti.

Pesci 19/2–20/3. Più
riguardo per la forma
fisica e meno spese.

Sfruttate la sicurezza e il fasci-
no ritrovati per rimediare alle
noie che non vi sono state
risparmiate. La sera è buona
ma stancante.

L’oroscopo

Lievecedimentodelcampodialtapressio-
neper correnti più fresche in ingressoda
nord-est.
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Sulle regioni centro-settentrionali nubi
sparse ed irregolari. Possibilità di qual-
che rovescioobreve temporale alNord
e nelle zone interne del
Centro.Asciuttoed inpar-
te soleggiato altrove.
Temperature in calo al
Centro-Nord.

Ancora caldo ma non durerà
L’alta pressione nord-africana ha ormai i giorni contati.
Diversi scenari si faranno avanti nella seconda parte della set-
timana ma soprattutto a partire dal weekend, quando una
struttura depressionaria piuttosto seria potrebbe insediarsi
sul Mediterraneo e risultare determinante per alcuni giorni.
Sarà la fine del caldo e arriverà anche qualche bel temporale.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Raiuno si distingue durante l’estate come rete delle
repliche. Vanno addirittura quelle giurassiche del
primo “Medico in famiglia”. Intanto Lino Banfi fa

sapere che lascerà la serie dopo l’ultima stagione inedi-
ta, e che ci sarà un altro nonno visto che Lele Martini
avrà presto un nipotino.  All’ineleganza di aver rivelato
uno snodo delicato della trama, l’attore ne somma
un’altra.  D’ora in avanti, ha dichiarato, lavorerà solo
in progetti che coinvolgano la società di produzione
creata coi figli. Direi che un simile aut aut potrebbe
serenamente preludere alla meritata pensione Enpals.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Mandate in pensione Banfi



RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. La signora in giallo
Telefilm
“Il vendicatore”

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Meteo Informazione
. Rai Sport Rubrica

sportiva
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Supervarietà 

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg  Notiziario
. La storia siamo noi

Attualità
. XII Round 

Attualità
. Tg Parlamento 
. Supernatural

Telefilm

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Tg Linea Notte
Attualità

. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Paperissima sprint

Varietà
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo  

. The fog - Nebbia
assassina Film  (hor-
ror, )

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Talent  Player Varietà

. The unit Telefilm
. NYPD - New York

Police Department
Telefilm

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Uno sporco contratto
Film

. One Tree Hill
Telefilm

. Shaun vita da pecora 
. Question time. Intte-

rogazioni con rispo-
sta immediata Attua-
lità

. Beyond the break
Telefilm

. Las Vegas Telefilm
. Due uomini e mezzo

Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Raisport 

. Referendum .
Tribuna del Referen-
dum Attualità

. Il gran concerto
Musicale

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Pomeriggio sportivo 
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo Magazine 

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Sissy arriva in
Tennessee Documen-
tari

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. Alla scoperta di mio

padre Film-tv
. Pomeriggio cinque - I

personaggi Attualità
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Paperissima sprint

Varietà

. I Simpson Cartoni 
. Dawson’s Creek Tele-

film
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Il Prof. Dott. Guido

Tersilli, primario del-
la clinica Villa Cele-
ste... Film 

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Ieri e Oggi in Tv
Varietà

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Nikita Telefilm

. Tutti i rumori del
mondo
Film-tv. Elena (Elena Sofia
Ricci) è una giovane mana-
ger, sposata e in attesa di
un figlio. Dopo il parto, sco-
pre che il bambino è sordo

. Chi l’ha visto?
Attualità. Federica Scia-
relli si occupa del caso di
due nipotine, rapite dal
padre di una delle due
bambine, un pregiudicato
di Salerno

. Calcio: Sud Africa-
Nuova Zelanda
Calcio. In diretta da Ru-
stenburg, in Sudafrica, i pa-
droni di casa incontrano la
Nuova Zelanda allenata da
Richard Lloyd Herbert

. La scelta di Laura
Serie. Per la giovane spe-
cializzanda Laura Bertini
(Giulia Michelini) è il
primo giorno di lavoro
nell’equipe medica del
dottor Moreno

. L’altra sporca ul-
tima meta
Film. Un ex giocatore finisce
in prigione, dove è costretto
dal direttore a trasformare
un gruppo di detenuti in
una squadra di football

. La sai l’ultima?
Varietà. Da questa sera
viene riproposta
l’edizione del programma
di barzellette del ,
condotta da Lorella Cuc-
carini e Massimo Boldi

«La scelta di Laura» Canale  ore .
Parte la nuova fiction su medici e paramedici. Nel cast Giorgio Pasotti (foto)

Stasera in TV. mercoledì  giugno 
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L’ultima volta che nelle strade di Teheran
la folla si è scontrata contro le forze del-
l’ordine il prezzo del petrolio è schizzato
verso l’alto. Era il 1979 e la rivoluzione
komeinista ebbe gravissime ripercussioni

sull’economia mondiale. Oggi, stranamente, suc-
cede il contrario: la risposta dei mercati agli scon-
tri post elettorali è la caduta del prezzo del
petrolio. Ma non illudiamoci, se nei prossimi
giorni la situazione in Iran non rientra, alle pompe
di benzina spenderemo di più. L’anomalia è do-

vuta alla corsa degli specu-
latori a vendere i contratti
petroliferi per realizzare
doppi profitti. Chi ha in
portafoglio azioni e con-
tratti petroliferi acquistati
nei mesi passati - prima
dell’ultima impennata dei
prezzi dell’oro nero -  gua-
dagna sia sulla differenza
dei prezzi d’acquisto e di

vendita che su quella del tasso di cambio. Tutte le
contrattazioni petrolifere infatti avvengono in dol-
lari e nell’ultima settimana il valore del biglietto
verde è salito, chi lo ha acquistato mesi fa contro
euro ad un prezzo più basso oggi porta a casa un
bel guadagno.

Che il petrolio scenda mentre in uno dei
maggiori produttori al mondo c’è il pe-
ricolo d’instabilità politica è l’ultima
prova che il sistema finanziario così
com’è non funziona. Dietro i misteri

del petrolio ci sono i cocci dell’ennesima promessa
dei politici, quella di regolare i mercati finanziari
dopo la crisi del credito dello scorso settembre.
Nulla s’è fatto a tal fine. Finché la finanza globaliz-
zata muoverà i mercati a suo piacimento l’econo-
mia mondiale e la nostra esistenza resteranno in
balia dei capricci dei grandi speculatori.

La risposta
agli scontri
in Iran è la
caduta del
prezzo del
petrolio”.

“

La Turchia adesso
è un esempio
ESTERI. Su Metro leggo: in
Turchia un uomo reo di
aver picchiato la moglie è
stato condannato a distri-
buire mille volantini di
scuse e piantare e curare
50 alberi... e poi non
vogliamo che la Turchia
entri in Europa? Mi sem-
bra che in questo caso
abbiamo molto da impa-
rare! NICO

Una banca dati
per i violenti
SOCIETÀ. Ci vorrebbe una
banca dati nei confronti
di tutti quegli uomini che
commettono violenza tra
le mura domestiche. E le
donne che si mettono
insieme ad un nuovo
compagno dovrebbero
avere la possibilità di con-
sultare questa banca dati. 

MARCO

La destra rovina
tutta l’Europa
POLITICA. Come mai gran
parte del popolo italiano
e dell’Europa ha votato a
destra pur sapendo che la
crisi attuale non è stata
provocata dai partiti della
sinistra ma proprio da
chi sostiene la destra? La
cosa che ha ingannato gli

elettori è stata la dicitura
che si è data la destra con
quel “Partito Popolare”
alle europee e quel
“Popolo delle Libertà” in
Italia. Quale libertà? Qua-
le popolo? A.B.

Le stranezze
di quella legge
CRONACA. Trovo assurdo
che ci sia gente d’accordo
sulla legge anti-intercet-
tazioni. Provo a riassume-
re: si può intercettare chi

è in evidenza di colpevo-
lezza (quindi che lo inter-
cetto a fare? Lo arresto),
massimo 2 mesi, essere
accordate da tre giudici e
non più uno. Il tuo vicino
stupra i bambini? Lo leg-

gerai sui giornali a inizio
dibattimento. E non fate-
vi traviare dalle eccezioni
di terrorismo e mafia,
spesso si arriva a questi
capi di imputazione par-
tendo da casi di usura,
racket, rapina ecc., reati
per i quali non sarà possi-
bile intercettare. PK

Intanto partiamo
spegnendo la tv
SOCIETÀ. Inutile aspettare
che la politica migliori la
società. Facciamolo da
soli nel nostro piccolo.
Spegniamo la tv, e al limi-
te evitiamo programmi
trash, reality e program-
mi di violenza. Facciamo
bene la raccolta differen-
ziata. Al mercato sceglia-
mo prodotti biologici e

sani. Evitiamo gli sprechi
di qualunque tipo. Battia-
moci contro le
ingiustizie, il nucleare!
Facciamo cose che ci dan-
no piacere e gioia.
Educhiamo i nostri figli
alla bellezza, al rispetto e
all'amore. GIUSEPPE

Scorie nucleari
Una precisazione
ROMA. In relazione  all’ar-
ticolo comparso su
Metro in data 5/06/2009,
dal  titolo Scorie radioat-
tive “Scelta scellerata”,
riportante una  mia inter-
vista  telefonica mi
preme precisare che
disconosco la paternità
del termine “Scellerato”
che compare nel titolo e
nel testo. Qualora, in un
futuro, si dovesse
prescindere da una con-
certazione con le Regioni
e gli  Enti Locali nell’indi-
viduazione  del deposito
unico per i rifiuti nuclea-
ri, tale scelta  risultereb-
be carente da un punto di
vista tecnico/scientifico,
in  quanto senza il contri-
buto degli enti locali la
selezione  del sito (o dei 3
migliori siti) dovrebbe
necessariamente avveni-
re senza  interventi  diret-
ti, cioè senza
sopralluoghi, sondaggi
ecc., con il  forte rischio
che il  sito (o i 3 siti indi-
viduati) non risultino
effettivamente i migliori.
Tale  approccio quindi
potrebbe  allontanare la
possibilità  di realizzazio-
ne  effettiva del  deposito
unico nazionale, in quan-
to genererebbe forti  resi-
stenze  locali e
costituirebbe un’eccezio-
ne rispetto al modus pro-
cedendi dei Paesi delle
democrazie occidentali
rispetto alla gestione
degli esiti  del nucleare.

ING. MASSIMO  SCUDERI

Caro lettore

“Inutile aspettare che la
politica migliori la società.
Facciamolo da soli nel
nostro piccolo”. Giuseppe

Quale verde a Milano?
Questa esplosione di verde a Milano, io non l'ho ancora vista.
Tanto rumore per nulla? LUCA

Per tornare a dirigere alla Scala, Abbado “pretende” come
compenso 90.000 nuovi alberi. La Moratti sta al gioco, accetta
la provocazione, e noi milanesi (anche noi che non viviamo più
a Milano) ci illudiamo che qualche fogliolina verde spunti qua
e là. Poi arriva un tipo che rappresenta i commercianti di corso
Buenos Aires (per i non milanesi una viona piena di negozi) e la
mette giù dura, come fosse una questione di vita o di morte.
Dice: gli alberi non si possono piantare per motivi di sicurezza,
gli alberelli nei vasi dopo due giorni diventano ciminiere per
fumatori (questo è vero), insomma niente di niente, che riman-
ga il deserto che c’è. Allora, caro sindaco Moratti, qui dobbia-
mo intenderci: o lei fa valere la sua forza istituzionale o ci
vedremo costretti a chiamare quei ragazzi/giardinieri che - not-
tetempo - s’inventano aiuole e mini-giardini.  

di Michele Fusco
Giornalista
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Antonio Madon-
na, 49 anni, libero
professionista,
Roma:
“Sì, per salvaguar-
dare l’ambiente e
anche perché ho il
colesterolo alto.”

Claudia Ferrari, 36
anni, organizza-
trice eventi, Sena-
go (Mi):
“No, il fine è nobi-
le, ma è più utile
andare senza auto
o ripulire i parchi.”

Alessandro Tesi,
49 anni, bancario,
Firenze:
“Sì, si può vivere lo
stesso mangiando
per un giorno frut-
ta e verdura al
posto della carne.”
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