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Terra bruciata
il 40% è deserto
AMBIENTE. I cambiamenti climati-
ci con il surriscaldamento del pia-
neta dovuto all’effetto serra favo-
riscono la desertificazione. Com-
promesso il 40% della Terra.  P/4

SCUOLA. Dietro le lavagne delle
nostre scuole finiscono sempre
più studenti. Secondo i primi
“exit poll” del ministero, che ha
fornito i dati elaborati su un cam-
pione pari al dieci per cento del-
le scuole, negli istituti superiori
italiani è aumentato il numero
dei bocciati. Circa il 15,4 per cen-
to di chi frequenta dalla prima
alla quarta, pari a 372 mila ragaz-
zi, quest’anno non ce l’ha fatta.
E il numero di chi non ha avuto
la possibilità di accedere alla
maturità è il più alto da quando
è stata ripristinata l’ammissio-
ne: niente esame per 28 mila stu-
denti, pari al 6 per cento del tota-
le. Circa 400 mila ragazzi, quin-
di, dovranno rifare l’anno (1,6
per cento in più rispetto al 2008).
Si tratta di insuccessi scolastici
che avranno notevoli ripercus-
sioni sulla spesa per la scuola
pubblica: il costo delle bocciatu-
re è di circa 3 miliardi di euro.

Superiori
è boom
di “asini”

La notizia arriva nel giorno in
cui l’Ocse traccia un quadro pre-
occupante per la nostra scuola. La
spesa è nettamente superiore a
quella degli altri Paesi analizza-
ti, mentre la qualità è inferiore.
Male anche la categoria degli
insegnanti (tra i più vecchi): qui
l’avanzamento di carriera avvie-
ne solo per anzianità. METRO

Leggi di più a pagina 3 ››
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Chi pensava che il valore della lau-
rea triennale fosse nettamente
inferiore a quello della specialisti-
ca si sbagliava. Un’indagine
dell’Istat ha infatti rivelato che i
dottori “brevi” guadagnano quan-
to i loro colleghi “specializzati” e
che la percentuale di occupazione
è identica. P3

La triennale paga
Lauree, si guadagna come col “+2”

La sfida Nazionale iraniana pro Moussavi P5

Mentre a Teheran l’opposizione continua a infiammare la piazza con manifestazioni duramente represse dal regime,
la protesta si estende anche ai campi sportivi. Ieri a Seul diversi calciatori della nazionale iraniana esibivano polsini e
fasce verdi, il colore che caratterizza il candidato presidente che si dichiara sconfitto in elezioni truccate.   
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Roma un romeno
abbandona il cuc-
ciolo ferito negli

ingranaggi della metro-
politana e subito accorre
un folla per soccorre-
re l’animaletto stri-
tolato e bloccare,
giustamente, il
padrone senza cuo-
re. A Napoli un musi-
cista romeno colpito
da una pallottola
vagante muore
all’ingresso del
metró nell’indiffe-
renza generale. La mora-
le è sempliciotta, ma for-
se di questi tempi è più
salutare essere cani che
romeni. 
PAOLA RIZZI
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Pirlo e Ringhio
vicini all'addio
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A luglio Pirlo va al Chelsea.
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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. Gestisce l’unico cen-
tro in Italia per il recupero
del riccio europeo a Reg-
giolo, provincia di Reggio
Emilia. Lei è Marina Setti.
Che animale è il riccio?
- È un animale che ormai
ha perso il suo habitat natu-
rale ed è a futuro rischio
estinzione. Le monocoltu-
re lo hanno sfrattato dal suo
ambiente perché non ci
sono più insetti per sfa-
marlo. Quindi viene a casa
nostra, tra mille pericoli.

Quali?
- I pozzi, i tombini, le fon-
tane profonde, la colla per
i topi, i lumachicidi, i dece-
spugliatori, tanto per fare
degli esempi. Eppure il ric-
cio va protetto perché è un
perfetto bioindicatore in
grado di monitorare il livel-
lo di inquinamento. Queste
sostanze si ritrovano sugli
aculei, sui peli e anche nel
suo sangue.
Veniamo al suo centro: in un
servizio su “Striscia” lancia-

va l’allar-
me chiu-
sura...
- Da noi manca tutto, dal
cibo agli aiuti economici.
Per curare un riccio serve
sempre l’anestesia e solo
questa costa 20 euro. Per
una radiografia si spendo-
no altri 25 euro. Un riccio
sano ci costa un euro al gior-
no, uno malato più di 2
euro: per questo servono
aiuti. PATRIZIA PERTUSO

(www.sosricci.it) 
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2 italia Sisma: “Entro novembre case per 15 mila”
Entro novembre quindicimila sfollati dell'Abruzzo saranno sistemati in case provviso-
rie. lo ha assicurato ieri Berlusconi nella sua quattordicesima visita all'Aquila. METRO

Gela, scoperto sito archeologico sottomarino 
Scoperto al largo delle coste di Gela un sito archeologico sottomarino.

Recuperati  reperti di epoca romana, bizantina e greco-ellenistica. METRO

giovedì 18 giugno 2009 • www.metronews.it

Una corsa folle, a 240 chilometri l’ora, è diventata
un cult su YouTube ma ha portato i due protagoni-
sti, due ragazzi di Lendinara (nel Padovano) diretta-
mente in tribunale. Dovranno rispondere di atten-
tato alla sicurezza dei trasporti e istigazione a vio-
lare le norme del codice della strada. METRO

In tribunale a 240 km

News
Non molla, l’ influenza umana A/H1N1. ieri infatti si sono
registrati quattro nuovi casi. Così, adesso, nel nostro paese
complessivamente i casi sono in tutto 76. Di quelli di ieri,  i
primi due sono in Liguria: uomini di 20 e 27 anni; il terzo è
una bimba di un anno, in Veneto; il quarto nel Lazio, un
uomo di 47 anni.  METRO

Influenza, 4 nuovi casi

pagina a cura di andrea bernabeo e stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Angela Maraventano

Senatrice gruppo Lega Nord
Padania.

Dal Rapporto Camere Aper-
te sull’attività dei
parlamentari emerge che
Lei ha un indice di attività
tra i più bassi. Perché?
– È strano. È da poco che
siamo al governo, ma io e
i miei colleghi stiamo
facendo l’impossibile.
Ma dal valore del suo indice
di attività (1,07) non si
direbbe. L’indice oscilla tra
zero e dieci. Lei è tra i parla-
mentari più fannulloni…
– Non credo. Sono molto
soddisfatta del mio lavo-
ro e di quello che sta
facendo il governo.
L’indice misura le volte che
ogni parlamentare è stato
primo firmatario o cofirma-
tario di un atto, relatore in
un progetto di legge o è
intervenuto nel dibattito.
Come si spiega allora?
– La mia presenza in Parla-
mento è altissima. E non
mi confronto sul numero
di proposte di legge. Anche
se ne presentano di più,
quante ne portano a casa?
Un parlamentare non deve
limitarsi a essere presente in
aula. Quello è un suo dove-
re. La capacità e l’impegno
non si misurano sui fatti?
– Noi li stiamo facendo,  il
mio gruppo è compatto.
Dobbiamo lavorare di più
sulla sicurezza sul lavoro.
Non cercherà quindi d’im-
pegnarsi di più in futuro?
– Al momento non ne
avverto l’esigenza perché
sto già facendo tanto. 

GIOVANNI PASIMENI

Patrizia in una foto a Bari.

Soldi per feste
da Berlusconi
“Complotto”
BARI. «Ancora una volta si
riempiono i giornali di
spazzatura. Non mi farò
condizionare e continuerò
a lavorare». È la reazione
del premier alle indiscre-
zioni pubblicate ieri dal
Corriere della Sera, che
riportavano notizie sull'in-
chiesta della Procura di
Bari su appalti nella sanità
in cambio di mazzette.
Nelle intercettazioni alcu-
ni imprenditori parlereb-
bero di soldi versati a
ragazze per partecipare a
feste nelle abitazioni del
premier. Il racconto è con-
fermato da Patrizia D’Ad-
dario, candidata alle
Comunali a Bari con il Pdl.
«Ho le prove di quello che
dico».  METRO

Nuovo caso

In una nota, l'ufficio di pre-
sidenza Pdl attacca
D’Alema: «Come sapeva?».
L’esponente Pd aveva parla-
to tre giorni fa di possibili
«scosse» in arrivo. D’Alema:
«Non ne so nulla».       METRO

Attacco a D’Alema
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“Aiutatemi a salvare i ricci”

Rimini, tornato Andrea, delfino mattacchione

Andrea, il delfino socievole e curiosissimo che dall’estate
scorsa è la mascotte dei riminesi, è tornato a giocare e farsi
accarezzare tranquillamente da sub e bagnanti. METRO
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BERGAMO. Un operaio 53enne
è morto ieri sul lavoro nel Ber-
gamasco, schiacciato da due
blocchi di cemento. METRO

IMPERIA. Saliti a otto gli indaga-
ti per le due persone morte nel
depuratore a Riva Ligure. METRO

In breve

Rifiuti per strada
Caos a Bagheria
PALERMO. A Bagheria da
ieri è stata disposta la
chiusura di scuole e uffici
pubblici per l'aggravarsi
della situazione igienico
sanitaria. Il Comune è
infatti uno dei ventidue
centri dove, da oltre una
settimana, la raccolta del-
l'immondizia è paralizza-
ta a causa dello sciopero
dei dipendenti del
consorzio Coinres, che
attendono lo stipendio di
maggio. METRO

Carceri: 20 mila
detenuti “in più”
ROMA. Sono 63.350 i dete-
nuti nelle 206 carceri di
cui l’Italia dispone. La
capienza di queste strut-
ture però è di  43.262
posti. I dati sono stati for-
niti dal ministro della
Giustizia Alfano alla Festa
della Polizia penitenzia-
ria. Gli stranieri sono
23.442, quasi il 40%. Il
capo dell'amministrazio-
ne penitenziaria, Franco
Ionta, ha parlato di «mas-
sima allerta».  METRO

Pellet, stufe sigillate
Sequestrati alcuni impianti di riscaldamento ad Aosta
ROMA. Il megastore del fai
da te Castorama di Trieste
ieri ha deciso di ritirare “in
via preventiva” l’eco-com-
bustibile di marca “Pellet
Kraft” o “Nature Kraft” ven-
duto. È l’ultimo tassello
della vicenda dei pellet
radioattivi importati da
una ditta  del Vicentino e
venduti a partire dallo scor-
so autunno in tutta Italia.

I vigili del fuoco ieri hanno
anche raccolto le ceneri da
combustione e sequestra-
to caminetti e stufe con
residui contaminati in Val-
le D’Aosta. «Non si deve
disperdere le ceneri nel-
l’ambiente - avvisano dal
comando generale - sono
centinaia le segnalazioni
arrivate da tutta Italia e
decine i campioni di cene-

ri inviati ai nostri labora-
tori Nbcr a Roma per gli
esami». Anche perché,
secondo la procura di
Aosta, che ieri ha iscritto

nel registro degli indagati
il produttore lituano, il 70%
del combustibile sarebbe
stato già venduto nei mesi
scorsi. STEFANIA DIVERTITO

Controllare la marca del pellet acquistato. Se dovesse essere
quello contaminato al Cesio 137, chiamare i vigili del fuoco
(115). Se lo si è già usato, isolare la stufa e non disperdere le
ceneri perché potrebbero arrecare danni alla catena alimentare.

Camini contaminati, ecco cosa fare



Un sistema che spende troppo e che produce risultati scarsi: sono queste le carat-
teristiche della scuola italiana secondo un’indagine dell’Ocse, presentata ieri dal
ministro Gelmini. Nel nostro Paese gli studenti quindicenni sono indietro di due
terzi di anno scolastico nelle materie scientifiche rispetto alla media
europea. I costi alti sono dovuti all’elevato rapporto insegnante
studente (9,6 contro il 6,5 dell’area Ocse).              METRO

Scuola, scarsa qualità e spese alte

Studenti di una media di Pordenone da settembre tutti con la stessa maglietta “per aumentare lo spirito d’appartenenza”
Dal prossimo settembre i ragazzi di una scuola media di Pordenone potrebbero dover entrare in classe con una maglietta uguale per tutti.

Lo ha deciso la preside, la quale vede l’iniziativa come «un passo verso la divisa. Serve per aumentare lo spirito di appartenenza». METRO

primo piano 3
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Laurea triennale
non è di “serie B”
UNIVERSITÀ. La laurea trien-
nale non ha nulla da invi-
diare a quella specialistica
in termini di occupazione. A
dirlo è l’Istat, che ha “foto-
grafato” la situazione dei
neodottori nel 2007: chi ha
deciso di proseguire con la
specializzazione ha le stes-
se possibilità di trovare un
lavoro di chi si è fermato
due anni prima. E anche lo
stipendio medio non pre-
senta sostanziali differenze.

I numeri parlano infatti
di una percentuale di occu-
pazione, a tre anni dal tito-

lo, del 73,2%, sia per chi ha
scelto un percorso di studi
“breve”, sia per chi ha opta-
to anche per il “+2”. Per
quanto riguarda la busta
paga, una differenza c’è, ma
è minima e pressoché irri-
levante: i “triennali” gua-
dagnano mediamente 1.293
euro al mese, gli “specialisti”

1.310. «Ciò non mi sor-
prende - spiega Andrea
Cammelli, direttore di
Almalaurea - perché da sem-
pre noi sosteniamo che chi
denigra la laurea triennale
sbaglia. Anche l’Istat con-
ferma che il mondo del lavo-
ro la apprezza al pari di quel-
la più “lunga”. Certo, negli
ultimi anni, come rilevato
da una nostra indagine, la
percentuale di occupazione
si è abbassata. Ma senza dif-
ferenze per tipo di laurea».

Quindi che senso ha con-
tinuare dopo il primo tra-

PROF VECCHI MA FELICI
Secondo il documento

dell’Ocse, l’Italia è il Paese con la
percentuale più alta di insegnanti
over 50: il 50%, mentre solo il 3%
ha meno di 30 anni. Il 95% dei
prof., comunque, si dice soddi-
sfatto del suo lavoro.          METRO

“SERVONO GIUDIZI ESTERNI”
Le indicazioni per migliorare

spesa e qualità: aumentare il
numero di studenti per classe e
aumentare la valutazione esterna,

per esempio eliminando i
commissari interni alla 
maturità. METRO

medicina
facoltà con più reddito

ingegneria
economia
statistica

1.414

1.881

Laurea triennale Laurea specialistica

1.319
1.446

1.3171.360
1.161

lettere psicologia
scienza 

educazione

1.159 1.0941.088 1.1421.030

facoltà con meno reddito

per cento dei
laureati trien-
nali ha un lavo-
ro a un anno
dal titolo. Per

gli “specialisti” la percentuale è
invece più bassa: 30,2%.

37

per cento dei   laureati, sia di
primo che di secondo livello,
ha un lavoro entro 3 anni.

73,2

guardo? «In effetti - conti-
nua - credo che l’ideale sia
entrare subito nel mondo
del lavoro per fare espe-

rienza e poi, eventualmen-
te, specializzarsi in seguito.
Purtroppo noi docenti, inve-
ce, inculchiamo nelle teste

degli studenti che la trien-
nale è una laurea di “serie
B”. Ma bisogna cambiare
mentalità». MARCO BRESOLIN

Stipendi dei neodottori 
del “3+2” a confronto

per facoltàStipendi uguali a quelli degli “specializzati”

Dati in euro, fonte Istat



4 mondo Energia verde: in Australia 28 mila nuovi posti di lavoro 
L’Australia creerà 28 mila nuovi posti di lavoro grazie al piano di sviluppo governativo per l’energia rinnovabile. Il piano pre-
vede che entro il 2020 il 20% dell’energia australiana provenga da rinnovabili. La percentuale è ora del 6,5%. METRO

giovedì 18 giugno 2009 • www.metronews.it
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Sos Terra: il 40% 
è già un deserto 

ROMA. Le re-
gioni aride e
semi-aride
del pianeta

rappresentano il 40% della
superficie emersa della Ter-
ra e ospitano due miliardi di
persone. Centotrentacinque
milioni di persone rischia-
no di essere spostate a cau-
sa della desertificazione, e
di queste 60 milioni entro il
2020 abbandoneranno le
zone desertificate dell’Africa
subsahariana verso il Nord.
Sono alcuni dei dati diffusi
da Legambiente ieri, in occa-
sione della “Giornata mon-
diale per la lotta alla deser-
tificazione e alla Siccità”,
indetta dall’Onu.

Di fatto poi il Sahara ha
ormai «attraversato» il Medi-
terraneo.Trenta milioni di

ettari di terra lungo le rive
del Mediterraneo sono già
colpiti da desertificazione,
fenomeno che mette a
rischio la sopravvivenza di
6,5 milioni di persone. 

Un quinto dei territori in
Spagna è soggetto a deserti-
ficazione e anche il Porto-
gallo, l’Italia e la Grecia sono
colpiti seriamente dal feno-
meno del quale non è immu-
ne nemmeno la Francia
meridionale. Il Marocco, la
Libia e la Tunisia perdono
ciascuno circa 1.000 Km2 di
terre produttive ogni anno.
Cosa fare quindi? Secondo
l’Onu, Il primo passo deve
essere quello di un “proto-
collo contro la sete per for-
nire a ogni essere umano
almeno 45 litri di acqua al
giorno. METRO

Il rapporto Aleteia per il Comune di Roma analizza 5 metropoli
sulle politiche ambientali. Barcellona si è concentrata sulle due
ruote: 156 chilometri di piste ciclabili e bike sharing con 400
stazioni e 6 mila bici. Berlino si è prefissa la riduzione del 40%
delle emissioni di gas serra entro il 2030. Londra punta a massi-
mizzare il risparmio energetico; Parigi abbatterà i gas serra del
75% entro il 2050; Stoccolma ha investito sulla comunicazione
per diffondere la cultura ambientale. E l’Italia? Milano e Roma,
secondo l’Economist, sono rispettivamente al 50° e 52° posto
nella classifica mondiale sulla vivibilità. VIVIANA SPINELLA

Politiche ambientali in Europa

L’Onu lancia 
l’allarme sui rischi
per le popolazioni

In Italia, secondo il Corpo
forestale dello Stato, oltre il
21% del territorio nazionale è
a rischio di desertificazione.

Vertice Ue

Studio rivela:
la cannabis è
cancerogena
GB. Gli spinelli sono perico-
losi per la salute e poten-
zialmente cancerogeni.
Aldilà delle polemiche, lo
dimostra uno studio dei
ricercatori dell’Università
di Leicester (Gran
Bretagna), pubblicato sulla
rivista Chemical Research
in Toxicology. Il fumo da
cannabis, dice la ricerca,
altera il Dna umano
aumentando
potenzialmente il rischio
di sviluppare forme di can-
cro. Nella classifica del
consumo di cannabis, l’Ita-
lia detiene adirittura il
record in Europa: è prima
insieme alla Spagna, con
l’11,2% della popolazione
tra i 15 e i 64 anni che ne
fa uso. METRO

Clandestini
e crisi
sul tavolo
dei 27
BRUXELLES. La riconferma di
Barroso alla guida della
Commissione Ue; la neces-
sità di una exit strategy
dalla crisi economica; lan-
ciare un’azione coordinata
sul fronte della lotta alla
disoccupazione; la questio-
ne dell’immigrazione clan-
destina. Questi gli obiettivi
del Consiglio dei capi di
Stato e di governo dell’Ue
che si svolgerà oggi e
domani a Bruxelles. 
L’ultimo della tribolata
presidenza ceca, che 
dal primo luglio lascerà 
il posto a quella 
svedese.  METRO

Il presidente Barroso.



Irlanda del Nord: attacchi razzisti contro i romeni
Un centinaio di romeni, tra cui donne e bimbi, sono stati costretti a rifugiarsi in una chiesa di Belfast terrorizzati da attac-

chi razzisti. Condanna dal premier inglese Gordon Brown e del vicepremier Irlanda Nord, McGuinness. METRO
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«L’Iran ora può sperare»

ROMA. «È l’inizio della fine
del regime fascista religio-
so degli Ayatollah e di
Ahmadinejad in Iran»:  le
parole finalmente si colo-
rano di speranza per Mah-
moud Hakamian, segreta-
rio del Consiglio naziona-

le della Resistenza irania-
na (Cnri), che dall’Italia lot-
ta per la libertà del suo
popolo. Speranze che però,
ci tiene a precisare, non
hanno niente a che vedere
con Moussavi, il candidato
rivale di Ahmadinejad che
chiede di invalidare il voto
a causa dei brogli e di indi-
re nuove elezioni. 
Qual è il ruolo di Moussavi
nelle proteste?
– Non va dimenticato che
Mir Hossein Moussavi è l’ex

primo mini-
stro di Kho-
meini: nel
1988 furono

uccisi 30 mila prigionieri
politici  e mandati a mori-
re un milione di ragazzi nel-
la guerra contro l’Iraq con
il suo avallo. Quello che
porta avanti Moussavi è
solo una guerra tra poten-
ti. I 4 candidati alle presi-
denziali sono stati scelti dal
Consiglio dei Guardiani e
lui stesso ha giurato fedel-
tà al Capo supremo del regi-
me Ali Khamenei.  
Perché in tanti sono scesi in
piazza nel suo nome? 
– Moussavi stesso ha in par-
te preso le distanze dai
movimenti di piazza, invi-
tando gli studenti a non
protestare per lui. La real-
tà è che in Iran il 70% della
popolazione è giovane e
sono 4 anni che gli studenti
cercavano un pretesto per
combattere contro il regi-
me teocratico. Le elezioni
sono state solo la scintilla,
anche perché gli iraniani
sapevano da tempo che
sarebbero state una farsa.
Ma neanche Moussavi può
fermare i giovani iraniani.
Perché sono andati in tanti

Alcuni momenti degli scontri di ieri per le strade di Teheran.

L’opposizione torna in piazza 

L’intervista

Obama
riforma
i mercati
USA. Obama dichiara guer-
ra alla giungla della finan-
za americana. «Vogliamo
un mercato innovativo e
responsabile, e non avido e
sconsiderato», ha detto il
presidente degli Stati Uniti
nel presentare il suo piano
di regolamentazione dei
mercati. E in un documen-
to di 85 pagine trasmesso
al Congresso, delinea «la
più vasta riforma della
rete dei controlli del siste-
ma finanziario mai realiz-
zata dagli anni della Gran-
de Depressione». Un vero e
proprio new deal per rilan-
ciare l’intero sistema eco-
nomico. Il primo passo
sarà la concessione di
superpoteri alla Federal
Reserve, la Banca Centrale
americana, un super poli-
ziotto a tutela dei mercati
con il compito di vigilare
su banche e società finan-
ziarie. METRO

Per il dissidente Hakamian è iniziata la fine di Ahmadinejad

TEHERAN. Nonostante il divieto
del governo, ieri decine di
migliaia di sostenitori dell’ex
candidato moderato alle ele-
zioni iraniane Moussavi sono
tornate a sfilare a Teheran
contro il risultato delle presi-
denziali del 12 giugno, da cui è
uscito rieletto Ahmadinejad. Per il quale  il
voto è stato «una vittoria della causa rivo-

luzionaria». Intanto sempre ieri il procu-
ratore della Repubblica di Isfahan ha
detto che le persone arrestate per i
disordini potrebbero essere condan-
nate a morte. E i Pasdaran, i Guardia-
ni della rivoluzione, hanno emesso un

severo avvertimento anche contro la dif-
fusione di notizie e immagini sulle prote-
ste attraverso Internet, minacciando di
«misure molto pesanti» i trasgressori. V.B.

Finanza

a votare allora?
– Il quartier generale del-
l’organizzazione dei Moja-
hedin del popolo iraniano
(PMOI) all’interno del Pae-
se ha annunciato che
secondo i loro rapporti l’af-
fluenza alle urne è stata di
appena il 15%, meno di 8

milioni di elettori, ben
distante da quella ufficia-
le. A maggio è partito un
ordine dal capo supremo
Khamenei per far annun-
ciare una partecipazione  di
35 milioni di elettori e per
dichiarare Ahmadinejad
vincitore al primo turno.

Cosa chiedete alla comunità
internazionale?
– Di fare pressioni, anche
economiche, sul regime.
L’Iran esporta petrolio, ma
importa tutta la benzina di
cui ha bisogno. L’Occiden-
te potrebbe chiudere i rubi-
netti. VALERIA BOBBI

Secondo la resistenza, l’85% della popolazione ha
boicottato le elezioni perché consapevole dei brogli
organizzati dal regime degli ayatollah.

“Gli studenti da
anni aspettavano 
il momento per
ribellarsi. La farsa
delle urne ha 
offerto loro 
l’occasione.”
Mahmoud
Hakamian, Cnri

Pena di 

morte per 

chi protesta

Obama alle prese con una
mosca durante un’intervista.
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Box auto:
ora costano
un po’ meno 
PREZZI. Le case continuano
a costare montagne di
euro, la crisi si fa sentire e
spesso e volentieri capita
che per “limare” la spesa
complessiva si faccia a
meno del posto auto o dei
box. Così, le quotazioni di
questi ultimi, impennatesi
negli ultimi anni, tornano
a essere leggermente più
abbordabili. Secondo
un’analisi condotta dall’Uf-
ficio Studi Tecnocasa, a
livello italiano si evidenzia
un calo delle quotazioni
del 2,2% per i box e del
3,3% per i posti auto.
Anche nelle grandi città le
performance sono  miglio-
ri, con una contrazione
per i box dell’1,9% e per i
posti auto del 2,7%.    METRO

Nel 2010
più deficit 
e disoccupati
OCSE. Rispetto a marzo,
l’Ocse ha modificato in
negativo le previ-
sioni sull’anda-
mento
dell’economia
italiana nel
futuro.  Infatti le
stime parlano di un Pil in
calo quest’anno del 5,3% e
una prospettiva di lenta
ripresa nel 2010 (+0,4%).
Dal rapporto sull'Italia
emerge che il Paese soffri-
rà di un forte incremento
della disoccupazione («che
potrebbe raggiungere il
10% entro la fine di
quest'anno») anche nel
2010, il che determinerà
un calo dei consumi. Que-
sti scenderanno del 2,4%
per restare poi fermi l'an-
no prossimo mentre gli
investimenti fissi a fine
2009 crolleranno del 16%.
Allarme grave anche per il
deficit, che «raggiungerà il
6% del Pil nel 2010, mentre
il debito pubblico supererà
il 115% e continuerà a cre-
scere».                             METRO

L’e-commerce tira
Da noi 18mila PMI
Italia tra i primi 4 Paesi europei per vendite
E-COMMERCE. Alla faccia del-
la crisi, del digital divide e
della scarsa propensione a
internet di cui soffre il
nostro Paese, l’Italia risul-
ta fra i primi quattro Paesi
europei per volume d’af-
fari su e-Bay insieme a
Francia, Regno Unito e Ger-
mania. 

Secondo un rapporto di
e-Bay Italia sono 18.000 i
venditori professionali ita-
liani nel marketplace, e
sono stati in grado di gene-
rare un fatturato di 270
milioni di euro negli ultimi
12 mesi. Di questi, 33 sono
di sola esportazione. I
nostri più importanti clien-
ti sono gli americani, par-
ticolarmente interessati ai
nostri gioielli, giocattoli e
articoli di modellismo.
Francia, Spagna e Germa-
nia ci cercano invece
soprattutto per ricambi per
moto. Anche abbiglia-

mento, informatica e arre-
damento tirano. Italia al
passo col resto del mondo
avanzato quanto a e-com-
merce quindi, al punto che
risultano essere 16.500 gli
italiani che hanno e-Bay
come fonte di reddito pri-

maria o secondaria. Met-
tendo insieme tutti e 4 i
primi Paesi europei, il volu-
me d’affari arriva a quasi
6 miliardi di euro l’anno,
con 300.000 negozi pro-
fessionali.

FABIO CALTAGIRONE

Garage più abbordabili.

MySpace taglia
425 dipendenti 
LAVORO. La crisi mondiale,
un inizio di flessione del
reparto dell’advertising
online e la spietata concor-
renza di Facebook e Twit-
ter hanno costretto l’ex lea-
der dei social network
MySpace ad annunciare un
consistente taglio del per-
sonale: 425 dipendenti, il
30% della forza lavoro, se
ne dovranno andare a casa.
Questi tagli, però, potreb-
bero non bastare, in quan-
to MySpace vive grazie ad
un accordo con Google,
che è molto remunerativo.
Questa intesa sta per scade-
re e vista la situazione, non
si prevede un rinnovamen-
to a meno che non si mi-
gliori l'unione per l'adverti-
sing con nuove idee.       F.C.

Indagine Ocse: stime italiane
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PREZZI. Nuovo balzo in avanti
del prezzo della benzina che
ieri ha toccato quota 1,36
euro al litro, con un aumento
di 4 centesimi. Si tratta
dell'aumento maggiore dal
14 ottobre scorso. Secondo la
rilevazione di Quotidiano
energia, il prezzo consigliato
del gasolio aumenta di tre
centesimi portandosi a 1,157
euro al litro.                       METRO

In breve
mila italiani hanno il
commercio online

come 1ª fonte di reddito.
16 milioni è il fattura-

to all’e-commerce
da noi nell’ultimo anno.
270

Lieve 

ripresa 

del Pil fra 

un anno





8 milano Navetta gratuita per tutta l’estate da Linate all’Idroscalo 
L’Atm, su richiesta della Provincia, effettua da questa settimana un collegamento gratuito con il bus 183 da Linate all’Idroscalo (dal lunedì
al venerdì fino alle 20, sabato fino all’1.10, domenica fino alle 21.15). Sarà anche potenziato il servizio della 73 San Babila-Linate. METRO
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Comune: vietiamo
l’alcool ai minori
Commercianti e genitori favorevoli all’iniziativa
CITTÀ. Presto la vendita di
alcoolici a Milano potrebbe
essere vietata ai minori.
Dopo l’ordinanza approva-
ta ieri a Monza (alcoolici vie-
tati fino ai 16 anni), l’asses-
sore alla Salute Landi ha
annunciato che porterà in
giunta una proposta simile.
Anzi, chiamerà i colleghi a
valutare l’opportunità di
alzare il limite a 18 anni.
Proposta che piace al Moi-
ge (Movimento italiano
genitori) e che ha subito tro-

vato favorevole l’assessore
alle Attività produttive Ter-
zi, sostenuto dal delegato
per il territorio dell’Unione
del Commercio Montingel-
li: «Sarebbe una cosa molto
civile se la si facesse. I com-
mercianti collaboreranno». 

Concorde il vicesindaco
De Corato: «Ne parlerò al
Sindaco». De Corato ha
ricordato che il Comune è
già attivo nel sanzionare
l’abuso di alcool allorché
crei situazioni di pericolo

(59 le multe da 500 euro da
inizio anno). Rilancia la
Lega: «I negozianti dovreb-
bero chiedere i documenti
a chiunque si presenta alla

cassa con alcoolici, siano
minorenni o clandestini che
poi vanno a bivaccare nei
parchi» propone il capo-
gruppo Salvini. METRO

CITTÀ. Aperta un’inchiesta
con l’accusa di violenza ses-
suale di gruppo a carico dei
due finanzieri accusati di
aver costretto una prostitu-
ra rumena di 20 anni a un
rapporto orale sull’auto di
servizio dopo un controllo.

A denunciare l’accaduto
un’altra prostituta che ave-
va visto la collega allonta-
narsi sull’auto piangendo. I
due  finanzieri, di 25 e 30
anni, avrebbero ammesso di
aver fatto una stupidaggine,
secondo quanto filtrato dal-

la questura dove i due, inda-
gati a piede libero, sono sta-
ti ascoltati dopo la denun-
cia. Non risulta che nei loro
confronti siano stati presi
provvedimenti dal coman-
do, che non ha rilasciato
dichiarazioni. METRO

Muore in casa 
fra le fiamme
V.MANARA. Una 93enne è
morta intossicata per l’in-
cendio scoppiato nella sua
camera e dovuto a un cor-
tocircuito di un condizio-
natore ieri all’1.30. Salvi la
figlia e il genero che vive-
vano nella stessa casa.METRO

Oberdan Rifugiati allontanati

Sgomberati ieri i 25 eritrei
che da tempo bivaccavano in piazza Oberdan. Sono rifugiati
politici che chiedono al Comune casa e lavoro. La loro presen-
za era stata denunciata martedì dall’assessore regionale della
Lega Boni e seguita da polemiche. Proteste ieri per l’interven-
to da parte di associazioni del terzo settore e sindacati. METRO
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Violentata da due finanzieri
LAVORO. Secondo un’indagi-
ne della Camera del Lavoro
il 27,7% degli italiani si è sen-
tita rivolgere sul lavoro
appelli razzisti legati alle ori-
gini. Peggio va agli stranie-
ri, fra cui 6 su 10 si vedono
il nome storpiato: il 53,4%
dichiara di esser stato apo-

strofato con appellativi raz-
zisti. Da registrare anche una
forte denuncia di mancan-
za di rispetto del contratto
(per il 46,1% degli italiani e
il 60,3% degli stranieri) e di
mobbing (se ne dice vittima
un terzo degli italiani e uno
straniero su due). METRO

Insulti razzisti sul lavoro

Musica, sport e spettacoli tutta l’estate sulle sponde dei Navigli.
È il programma presentato ieri da Comune (che investe 30 mila
euro), Unione del Commercio (50mila) e Navigli Lombardi
(50mila) che per la prima volta hanno messo a punto un cartel-
lone di 40 eventi per animare l’estate della movida (ma solo
fino alle 23.30). Su www.naviglilombardi.it il programma. METRO

Navigli: cartellone di eventi estivi
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Innovazione, Comune e Atm premiati per il bike sharing
Il quotidiano “Italia Oggi” ha assegnato il premio “MarketingOggi Awards 2009” a
Comune e Atm per «l’innovazione di servizio» proposta con BikeMi. METRO

Ravizza, completato il percorso pilota “Running the park”
Si tratta di un percorso di 1000 metri realizzato attraverso il ri-posizionamento dei

cestini dei rifiuti che sostituiscono la segnaletica, il primo del genere in città. METRO
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Parrucchieri
È boom 
dei cinesi
LAVORO. Un nuovo parruc-
chiere su tre è cinese. Più
in generale un coiffeur su
dieci è starniero. Emerge
dai dati diffusi ieri dalla
Camera del Commercio:
sono 213 i parrucchieri
stranieri in città. I cinesi
operano per lo più fra i
propri connazionali (il 30%
dei negozi è in Sarpi e il
17% fra Lambrate e Città
Studi), ma anche
marocchini ed egiziani
sono in forte crescita.METRO

Case, le occasioni 
di Porta Nuova
CITTÀ. Costruzioni a corte tipi-
che della tradizione mila-
nese, alte torri, ville urbane.
Sono i complessi residenziali
di Porta Nuova: oltre 400
appartamenti progettati da
una squadra di 7 architetti di
fama internazionale. Il pri-
mo lotto andrà sul mercato
alla fine del 2009: prima del-
la vendita una fase di pre-
notazione, presentata ieri,
in cui chi è interessato potrà
garantirsi la priorità nel-
l’acquisto. 

Edilizia di lusso, ma pure
convenzionata: una parte
degli edifici sarà venduta in
base a prezzi concordati col
Comune, che dovrebbero
aggirarsi sui 3.500 euro.

Un’occasione, perché 7.500
euro al mq è il prezzo di par-
tenza per l’edilizia libera.
Tra gli edifici che trasfor-
meranno il volto del quar-
tiere, il “bosco verticale” di

Stefano Boeri: due alte torri
che ospiteranno, sulla fac-
ciata, l’equivalente di 4 etta-
ri bosco tra alberi e arbusti.
«Un progetto di forestazio-
ne metropolitana – spiega

Boeri – che assorbirà Co2 e
polveri sottili». Al francese
Lucien Lagrange il compito
di realizzare gli edifici desti-
nati all’edilizia convenzio-
nata, in via Confalonieri, e
l’integrazione dal punto di
vista urbanistico delle nuo-
ve strutture, tramite giardi-
ni. Proprio il verde è uno dei
tasti dolenti per i residenti
del quartiere Isola, che
lamentano la mancanza di
spazi pubblici. Smentisce
con forza Manfredi Catella,
ad di Hines, responsabile del
progetto: «In tutta Porta
Nuova 160mila mq andran-
no agli spazi pubblici tra par-
co, giardini e spazi pedona-
li». GIULIA FLORIS

Il “Bosco
vertica-
le”, uno
dei pro-
getti
urbani-
stici che
rivolu-
zionerà
Porta
Nuova.

Salta il confronto
in televisione
ELEZIONI. Penati e Podestà si
confronteranno in tv, ma a
distanza, con due intervi-
ste registrate oggi in Rai,
della durata di 15 minuti
invece della mezz’ora di
faccia a faccia prevista.
Penati, avvisato ieri dalla
Rai del cambiamento di
programma, accusa Pode-
stà di non aver voluto il
confronto. Questi gli
rinfaccia di aver rifiutato
l’invito a confrontarsi da
Bruno Vespa. METRO

Verso il ballottaggio

QUARTO O. Rissa ieri in un bar
di via De Roberto, dove tre
albanesi sono venuti alle
mani. La peggio è toccata a
un 36enne, accoltellato e
operato d’urgenza. METRO

CENTRALE. Un marocchino di
28 anni è stato trovato a terra
martedì alle 20,30 in piazza
Duca D'Aosta, accoltellato. Ha
detto di essere stato aggredi-
to, ma non da chi. METRO

CITTÀ. Ritrovato a Bologna il
63enne sparito da casa dal 1°
giugno e che era stato licen-
ziato a Pasqua, ma non aveva
avuto il coraggio di confessar-
lo alla famiglia. METRO

TRUFFE. Tentativi di truffa
sono stati messi in atto in
questi giorni da persone che
pretendono di vendere una
rivista delle Entrate a studi
professionali e cittadini.METRO

In breve



10 sport Basket: l’Armani Jeans conferma il coach Bucchi
La Pallacanestro Olimpia Armani Jeans Milano comunica di aver prolungato
per un’altra stagione il contratto che la lega a coach Piero Bucchi. METRO
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Londra bussa
per Zlatan 
CALCIO. Pirlo-Ibra al
Chelsea? In teoria sarebbe
possibile anche se i due
affari hanno percentuali di
realizzazione diverse. Ieri è
arrivata la sentenza per
Didier Drogba: 4 giornate
di squalifica in Champions.
Notizia che può essere uti-
le a entrambi gli
schieramenti (Chelsea e
Inter) nel caso l’ivoriano
sia utilizzato come pedina
di scambio. A oggi per Ibra
Abramovich offre Deco e
Carvalho (che Mourinho
vuole) più 35 milioni di
euro che non basterebbero
se si dovesse reinvestire su
un campione di grosso cali-
bro. Ecco che allora Drogba
può essere l’ago della
bilancia dell’operazione
coi Blues. G.S.

Pirlo dice ciao 
Il regista sceglie il Chelsea. Guai per Cissokho 
CALCIO. L’affare Cissokho è
stato “congelato” dal Milan.
Ulteriori visite mediche han-
no evidenziato uno stretto
legame tra un difetto di
masticazione del francese e
la sua pubalgia. Non solo: a
Cissokho sarebbero stati rile-
vati dei problemi respirato-
ri. Per questo motivo Gallia-
ni vuol inserire nell’onero-
so contratto col Porto (15
mln) una clausola per cui la
seconda rata di pagamento
godrebbe di forti sconti nel
caso in cui si ripresentasse-
ro analoghi problemi al ter-
zino oppure la formula del
prestito annuale (4 milioni),
con diritto di riscatto. 

Per ratificare la firma di
Aly, tornato in vacanza in
Senegal, l’ad rossonero si
incontrerà in questi giorni

con i dirigenti lusitani. 
Nel frattempo dal Suda-

frica Pirlo fa sapere: «Sta per
chiudersi una parte della
mia carriera, potrei ricon-
giungermi ad Ancelotti». 

Il passaggio avverrà ai pri-
mi di luglio. La Premier Lea-
gue piace molto anche a

Gattuso, come lo stesso Rin-
ghio ha sottolineato più vol-
te. Infine fumata nera nel-
l’incontro tra Galliani e
Moreno Roggi per il pro-
lungamento del contratto
di Ambrosini: «La sua volon-
tà è sempre quella di resta-
re». CRISTIANO RUIU

Mercato Inter  

Per il regista rossonero Pirlo un futuro in Premier League.

Il Milan come la Lehman

Borgorosso F.C.
di Michele Fusco

I
nsomma, par di capire che il rompete le righe mila-
nista venga dal profondo se anche Ringhio nostro
farà bella mostra di sé nella collezione Ancelotti. Il
quale, detto per inciso, tanto fesso non doveva essere

se tutti i migliori (Pirlo compreso) se ne vogliono andare
al Chelsea e giusto dei terzinelli  (con problemi di carie?)
si dispongono serenamente alla cura Leonardo. Finisce
che tutte le baggianate che ci hanno propinato negli
ultimi mesi sulla saldezza del gruppo si rivelano per
quello che sono: muriccioli sbrecciati. Guardate cosa ha
prodotto il licenziamento di Ancelotti per mano del pre-
mier, il quale evidentemente non aveva già troppi pro-
blemi se un bel giorno ha pensato bene di dire le sue
quattro cazzatelle sul tecnico a degli smutandati in
vacanza a Sharm El Sheik. Quello, nel senso del Carlet-
to, colse al volo i due piccioni (beccare il Chelsea e libe-
rarsi di Ronaldinho) con una sola fava (Berlusconi). Va
così la vita e oggi la smobilitazione rossonera fa davvero
una gran tristezza e mi ricorda quell’immagine dei
dipendenti della Lehman Brothers che escono dal palaz-
zo con i loro tristi scatoloni in mano.  

mail di commento a lettere@metroitaly.it

Anche 

Gattuso  

vorrebbe 

la Premier

League 

Quattro turni di stop più due turni
“con condizionale”. Questa la punizio-
ne inflitta dalla Uefa a Didier Drogba
dopo l’aggressione verbale all’arbitro
Ovrebo.A  Bosingwa  3 turni, al Chel-
sea 100 mila euro di multa. METRO

Drogba stangato“Le cifre offerte per
Ronaldo? Direi che
sono eccessive ”
Così il premier spagnolo José  Zapatero sulle
recenti operazioni di mercato del Real Madrd.
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Nicchi applaude ai giudici d’area
«Un’ottima innovazione»: così il n°1 dell’Aia Nicchi ha commentato l’in-

troduzione dei giudici d’area dalla prossima Europa League. METRO
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ATLETICA. Pechino è lontana
per Andrew Howe. Ancora
di più la sera di Annecy, in
cui il nostro miglior salta-
tore in lungo si bloccò per
una contrattura muscola-
re al bicipite femorale
destro. Che ne compromi-
se la prestazione ai Gio-
chi cinesi. «Ho 23 anni -
disse allora - e ancora 10
anni di atletica davanti».
Howe lo incontria-

mo come testimonial
nel salone d’onore del
Coni, dove la sua
Arma, l’Aeronautica,
firma un protocollo
d’intesa con la Feder-
volley per far diven-

tare Vigna
di Valle la

casa maschile

della Pallavolo giovanile.
Allora Andrew, come va?
– Bene, mi sto allenando
molto e conto di riprende-
re per metà luglio. È stata
dura in questi mesi, c’è da
recuperare il tempo in cui
sono stato fermo, ma ora
vedo la luce.
Gli obiettivi?

– Vorrei fare i Mondiali, ma
sarà difficile e poi punto
alle Olimpiadi di Londra,
ci mancherebbe. Ma faccio
tutto senza fretta. Mi alle-
no a Rieti, ho tutto a dispo-
sizione e voglio tornare
quello di prima.
C’è sempre un Saladino che
ti aspetta…

– Ci sarà tempo anche per
lui. Ripeto, sono tranquil-
lo e voglio recuperare, per-
ché sono fermo ormai da
un anno.
Che ne pensi dell’arrivo di
Ballardini alla Lazio, tu che
sei un grande tifoso?
– Sono contento, ma ci vuo-
le pazienza e qualche sfor-
zo in più per diventare
veramente competitivi.

FRANCESCO NUCCIONI

Alla Spagna basta un gol di David Villa (nella foto) per battere l'Iraq e
volare in semifinale alla Confederations Cup. I campioni d'Europa vinco-
no 1-0 grazie alla rete dell'attaccante del Valencia in avvio di ripresa. Per
la Spagna è il 34° risultato utile di fila e la tredicesima vittoria consecutiva
(eguagliato il record di Australia, Francia e Brasile). In serata la partita
Sudafrica-Nuova Zelanda si è conclusa sul 2-0.   METRO

Alla Spagna basta David Villa

Mondiali 2010: pareggio per 1-1 tra Corea del Sud e Iran 
Corea del Sud e Iran hanno pareggiato 1-1 nel match valido per il grup-
po B della zona asiatica di qualificazione ai Mondiali 2010. METRO

Liu Xiang punta a tornare in pista a settembre
Liu Xiang, stella cinese dei 110 metri ostacoli, punta a tornare in pista a settembre. L’ex cam-

pione olimpico è fermo dai Giochi di Pechino 2008, che lo videro costretto al ritiro. METRO
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Scandalo
doping
per 5 ciclisti
CICLISMO. Gli italiani
Pietro Caucchioli e Fran-
cesco De Bonis sono tra i
5 corridori al centro delle
inchieste disciplinari
avviate dall'Unione cicli-
stica internazionale (Uci).
La federciclismo mondia-
le ha aperto il fascicolo
sulla base dei dati conte-
nuti nel passaporto biolo-
gico degli atleti. Nel miri-
no anche gli spagnoli
Igor Astarloa, Ruben
Lobato Elvira e Ricardo
Serrano Gonzalez. Si
attendono ulteriori
sviluppi. ADNKRONOS

IlctLippiordina:
“Voglio di più”
CALCIO. «Siamo sicuramen-
te in grado di giocare
meglio e lo faremo». Mar-
cello Lippi confida nei pro-
gressi dell’Italia, che questa
sera scenderà in cam-
po contro l'Egitto
nel secondo
match della
Confederations
Cup (diretta tv
su Rai Uno e Sky
Sport 1 dalle ore
20.30). All’esordio,
la nazionale ha scon-
fitto gli Usa per 3-1 in
rimonta: «Ho parlato con i
ragazzi e ho detto loro che,
qualsiasi cosa si possa dire
sulla partita di lunedì sera,
questa squadra ha un'ani-
ma e un cuore», dice il ct.
«Noi possiamo giocare
meglio dell’altra sera, sicu-
ramente lo faremo, ma
abbiamo tante altre quali-

tà: nessuno deve dubitar-
ne, anzi queste doti vanno
esaltate». Lippi preannun-
cia novità nella formazione
che schiererà oggi: «Ci

saranno dei cambi
rispetto agli Usa,

non dico quanti».
Inevitabile la
domanda su
Giuseppe Rossi,
eroe del match

contro gli Usa
con una doppietta

risolutiva dopo il
suo ingresso in campo nel

secondo tempo. «Se gio-
cherà? Lo vedremo doma-
ni (oggi per chi legge, ndr)»,
risponde Lippi. L’Italia è in
testa al girone con 3 punti,
gli stessi del Brasile. Le due
“big” del girone si affron-
teranno nell'ultima gior-
nata: «Non terrò conto del-
la partita con il Brasile, per-

Il commissario
tecnico della
nazionale azzurra
Marcello Lippi,
viareggino doc,
ha spronato i suoi
a dare ancora di
più.

Ecco il talentuoso
Andrew Howe in azione:
la sua stagione è stata
compromessa da proble-
mi fisici.

C’è Astarloa

Squalifica
“monstre”
per Hamilton
CICLISMO. L’agenzia antido-
ping statunitense (Usada)
ha squalificato per 8 anni
il corridore Tyler
Hamilton, oro nella crono-
metro olimpica di Atene
2004. Hamilton, 38 anni, è
risultato positivo ad un
antidepressivo in un test
eseguito a febbraio. Dopo
le analisi, ha annunciato il
ritiro. ADNKRONOS

Inflitti otto anni

ché se perdiamo poi la sfi-
da con la Selecao diventa
drammatica. La formazio-
ne che farò sarà quella per
me più adatta all’Egitto».
Un Egitto dotato e perico-
loso che opporrà la classe
di Zidan ai Campioni del
mondo: c’è da stare atten-
ti: davvero. METROItalia-Egitto

ore 20.30

su Rai Uno

e Sky

Howe e il sogno
che fa guarire
“Londra 2012”

F1 . «La Fia e la Fom (la società
che gestisce i diritti commer-
ciali, ndr) hanno impiegato
decenni per rendere la Formu-
la 1 lo sport motoristico più
seguito della storia. Ora non
lasceremo che i team prenda-
no il comando»: è un estratto
dell’ennesimo comunicato del-
la Fia di Mosley che ieri ha rin-
tuzzato così una timida apertu-
ra della Fota che nelle ultime
ore aveva aperto alla possibili-
tà di una trattativa. Nel mirino,
naturalmente, la Ferrari. METRO
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viaggi 13Tra discoteche e piccoli club
Se volete ballare a Berlino non potete rinunciare a Rosies oppure Maria am Ostbanhof dove potrete sca-

tenarvi fino alle 7 della mattina. Quanto ai piccoli club, a Berlino spuntano come i funghi.
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Free time

BERLINO. Man-
giare sushi,
girare in taxi
e bere vino a
più non pos-
so. Un
weekend a
Berlino non deve essere
necessariamente costoso.
Ecco come trascorrere una
giornata a Berlino avendo
in tasca solo 30 euro.  
Oltre alla sua storia impres-
sionante e alla vita notturna,
Berlino offre un altro gran-
de vantaggio che la rende
tanto attraente:
è economica.
Rispetto a un
weekend a Pari-
gi o Londra,
girare per Ber-
lino vi costerà
decisamente
meno ed è pro-
prio quello che
ci vuole in tem-
pi economica-
mente difficili.
È facile conte-
nere le spese a

Oremagiche
a Berlino
Alla scoperta
della capitale
tedesca con 30
euro in tasca

30 euro al giorno e non per
questo dovrete nutrirvi di
kebab dopo aver girato per
tutta la giornata. No, a Berli-
no potrete mangiare sushi e
bere per tutta la sera rispar-
miando persino i soldi per

rientrare in
taxi.
La maggior
parte delle
attrazioni turi-
stiche sono
gratuite, non
dovrete paga-

re per girare intorno al mae-
stoso Reichstag o per visita-
re la Porta di Brandeburgo. Ci
sono molti monumenti inte-
ressanti che potete visitare
senza dover pagare. Dalla
piazza dell’Hackescher
Markt potete camminare giù
per Oranienburgerstrasse

per arrivare
alla casa dello
scrittore Ber-
tolt Brecht.
Vicino c’è il
cimitero in
cui sono
sepolti, fra gli
altri, gli scrit-
tori Heinrich
Mann e
Arnold
Zweig. E se
dopo la visita
al cimitero vi

sentite preda della malinco-
nia potete infilarvi in uno dei
tanti bar di Oranienburger-
strasse o nell’ex
casa occupata
Zapata.

DORMIRE 
Sul sito
www.ferien-
wohnung-zim-
mer-berlin.deci
sono offerte di appartamen-
ti da 15 a 25 euro a notte per
un gruppo di amici. Quartieri
piacevoli per il pernotta-
mento sono Kreuzberg, Frie-
drichshain e Prenzlauerberg.

PASTI ECONOMICI
Date un’oc-
chiata ai
brunch e ai
buffet offerti
dai bar: potrete
fare un pasto
completo per soli 7 euro. Ber-
lino è piena di ristoranti eco-
nomici, la cucina indiana
costa poco e persino il sushi
è abbordabile. In Brunnen-
strasse, di fronte alla ferma-
ta della metropolitana di
Rosenthaler Platz, si trova
Aiko, un buon ristorante
giapponese.

BERE
In Veteranenstrasse c’è un

COSE DA FARE GRATUITAMENTE
Prendete l’autobus 100 in Alexanderplatz e

potrete fare un tour delle maggiori attrazioni turi-
stiche di Berlino. Con un biglietto giornaliero da 6
euro potrete visitare tutta la città.

Arte gratuita. Prendete la metropolitana fino a
Hackescher Marckt. Lasciate perdere i negozi e le gal-
lerie più costose e cercate le gallerie di arte contem-
poranea in Sophienstrasse. Il famoso artista tedesco
Daniel Richetr esibiva qui le sue opere.

Fermatevi all’Università Humboldt, dove Einstein
teneva le sue lezioni. L’ateneo è circondato da ogni
genere di edificio storico e vale la pena di fare un giro
da queste parti. E se vi viene voglia di un caffè potete
recarvi al bar dell’università, dove potrete anche
mangiare a prezzi da ex Germania Est.

wine bar dav-
vero speciale.
All’ingresso
del Die Wei-
nerei pagate

2 euro e vi sarà dato un bic-
chiere che potrete conti-
nuare a riempire per tut-
ta la sera. Al termine del-
la serata pagherete in
base a quanto, secondo voi,
sarà valsa la pena. Ma non
approfittarvene, perché ini-
ziative come queste posso-
no sopravvivere solo grazie
all’onestà dei clienti.

MARLIES DINJENS
METRO OLANDA

SCONTI E CONSIGLI
Al giovedì sera al’ingresso nei musei è gratis.
Il martedì è Kinotag, giornata di sconti nei cinema.
Andare a Berlino in treno è economico, soprattutto se
prenotate il biglietto in anticipo.
Visitate luoghi panoramici, come ad esempio
Wannsee: la vista è magnifica e gratuita. Potete arri-
varci con la S-Bahn.
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Libri letti per voi

giovedì 18 giugno 2009

A cura 
di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dall’8 al 15 giugno
1La danza del gabbiano

Camilleri, SELLERIO 2Io sono Dio
Faletti, BALDINI E CASTOLDI 3La bellezza e l’inferno

Saviano, MARSILIO

5Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 6La ragazza che giocava con il fuoco

Larsson, MARSILIO 7La biblioteca dei morti
Cooper, NORD 8Vaticano Spa

Nuzzi, CHIARELETTERE

CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Incipit
"Se questa era confusione, allora l'Italia doveva essere il paese più bello del mondo", tratto da "Il gioco delle tre carte" di Marco Malval-
di, Sellerio, p. 208, euro 12

Dammi mille baci
Eva Cantarella, Fel-
trinelli, p. 190, euro
15. 11111

Si parte dai 1.000
baci che Catullo strappava a
Lesbia, per arrivare all’amore
crudele di Catone il censore
che contemplava la morte del-
la moglie adultera. Sono le sto-
rie raccontate da Eva Cantarel-
la sull’amore tra i romani.   

La trilogia 
Adamsberg 
Fred Vargas, Einau-
di Stile Libero, p.
912, euro 19

11111

Un connubio diventato un
caso letterario, quello di Fred
Vargas e del suo Adamsberg.
Riunite in un volume le prime
tre inchieste del  commissario
creato dalla scrittrice francese
fanno un inizio d’estate molto
cool, con un super tascabile
che rivela l’irrazionalità del cri-
mine. 

INTERVISTA. Chi rimpiange le
sue corrispondenze da Lon-
dra o da Parigi, non perda il
nuovo libro di Antonio
Caprarica, giornalista capa-
ce di tenere assieme rigore
professionale e comunica-
tiva: “Papaveri & papere”,
breve storia universale del-
la gaffe dei potenti.  
Anche lei ne commette, di
gaffe?
–E chi non ne fa?  Col prin-
cipe Carlo. “Di quali notizie
si occupa maggiormente
qui a Londra?” mi chiese al
momento della mia pre-
sentazione, nel 1998. E io:
“Di lei soprattutto, Altezza
Reale, e non è facile vende-
re la sua immagine agli ita-
liani…”. Fui salvato da mia
moglie con una battuta.  
È possibile che i potenti fac-

Novità in pillole

ciano più figuracce perché
fingono di più?
–I potenti sono costante-
mente impegnati a presen-
tare al mondo un “falso sé”.
Sotto pressione, ogni tanto

verità e sincerità si sprigio-
nano inattese e devastanti.
È possibile che qualcuno
simuli le gaffe per far parla-
re di sé?
–Lo ha fatto più di qualche
personaggio televisivo. Tra
i politici, il campione di que-
sta tecnica è sicuramente
Berlusconi. Non è che simu-
li ma sa bene che sta per lan-

“Vi spiego quanto è utile la gaffe”

ciare un petardo, e se qual-
cuno dopo lo rimprovera,
da buon italiano accusa l’ac-
cusatore… 
Lei scrive “the winner is…”, si
può dire che Berlusconi sia il
maggiore collezionista di
incidenti diplomatici? E
come se lo spiega lei?
–Nella gara, il nostro pre-
mier si batte benissimo con

personaggi del calibro di
Bush o del principe Filippo.
Il marito della Regina è for-
se il più pericoloso, tanto
che i connazionali lo chia-
mano “il duca dell’azzar-
do”. 

AntonioCaprarica

4Marina
Ruiz Zafòn, MONDADORI

www.metronews.it • metro

Antonio Caprarica.

Titolo: Papaveri &
papere
Autore: Antonio
Caprarica
Editore:
Sperling&Kupfer 
pp.171,  12,50 euro. 
11111
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Ronald Reagan
Nel 1984 durante un’intervi-
sta radio il presidente attore
annunciò l’inizio dei bombar-
damenti contro la Russia. Pro-
vava i microfoni ma il respon-
sabile audio, per sbaglio,
mandò tutto in onda. 

Sarah Palin
A un comizio in Virginia
l’esponente repubblicana
redarguisce con veemenza
dei contestatori. Senza
rendersi conto che quelli con-
tinuavano a chiedere: “Parla
più forte! Non sentiamo…”.

Giovanni Paolo II
Durante i riti pasquali del
1996, papa Wojtyla (“Se sba-
glio, mi corriggerete”) scam-
biò la città Aprilia con Acilia,
quartiere romano. Dinanzi alle
proteste, invitò i fedeli a rivol-
gersi alla Segreteria di Stato.

Regina madre
Elizabeth  Bowes-Lyon Win-
dsor negli anni Novanta dis-
se che l’Unione Europea non
avrebbe mai funzionato
“con tutti quei guappi”. Noi
italiani! 

MARIANO
SABATINI
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free 15Lo sport batte il Viagra
SESSO. Lo sport accende il desiderio e contrasta la “débacle” sotto
le lenzuola. Una passeggiata di un'ora, una nuotata o una corsa
sarebbero in grado di combattere la disfunzione erettile. A rive-
larlo è uno studio italiano realizzato su 60 pazienti con proble-
mi di erezione, tra i 40 e i 60 anni di età. METRO

Salute e benessere

www.metronews.it • giovedì 18 giugno 2009

Se la psicoterapia è virtuale 
Videogame e giochi con la sabbia contro paure, traumi e psicosi
PSICOANALISI. Freud non pote-
va immaginarlo ma il tra-
dizionale lettino dell’anali-
sta è sempre più vuoto. I
nuovi strumenti usati dagli
psicologi moderni sono
caschi virtuali, pc, giocattoli
e telefonini. Dopo
la musicotera-
pia, infatti, le
frontiere del-
la psicotera-
pia si sono
aperte a tecni-
che sempre più
innovative per
aiutare i pazienti a
superare ansie e fobie. 
Hai paura dei ragni o di vola-
re? A guarirti ci pensa la
Cyber Therapy, che per-
mette al paziente, munito
di un casco virtuale, di rivi-
vere un’esperienza trau-
matica per superarla. 

Nata negli Stati Uniti, dov’è
stata usata per guarire i
pazienti con disturbi post
traumatici da stress causati
dall’attacco alle Torri gemel-
le e per i reduci della guer-
ra in Iraq, la nuova tecnica

è approdata anche in Ita-
lia. 

«La terapia - spiega
Giuseppe Riva, psi-
cologo dell’Istituto
Auxologico italia-
no - è monitorata e

graduata in base alla
capacità di risposta del

soggetto. La realtà virtua-
le  - continua - è utile anche
nel campo della riabilita-
zione cognitivo-motoria. Si
pensi, ad esempio, ai pazien-
ti che devono recuperare
l’utilizzo degli arti dopo un
trauma». 

La Cyber Therapy può

risolvere anche disturbi
meno gravi, come aiutare
gli studenti a superare l’an-
sia da esame. È il caso del-
l’applicazione per cellulari
“Esame OK”, un training
multimediale che usato sei

giorni prima di una prova
aiuta i ragazzi a controllare
le emozioni che si provano
durante un esame. 

Tra le nuove terapie uti-
lizzate dai Freud moderni,
inoltre, si sta diffondendo

anche la Send Play Therapy,
praticata solo dagli psicolo-
gi con una formazione cli-
nica specifica. La tecnica,
inventata da una psicologa
svizzera, Dora Kalff, utilizza
la sabbia come mezzo per
capire e curare i disturbi ali-
mentari o le psicosi di ado-
lescenti e bambini che han-
no subito violenze. 

«I bambini - afferma Chia-
ra Ripamonti, psicologa del-
l’Associazione italiana per
la Sand Play Therapy - devo-
no disporre degli oggetti in
una cassetta contenente sab-
bia. Le rappresentazioni
create sono significative dei
contenuti del loro inconscio.
Per i pazienti con difficoltà
a verbalizzare il loro stato
può essere più efficace del-
le terapie tradizionali». 

EMILIANA PONTECORVO

Una paziente durante una seduta della Sand Play Therapy. 

Esperienze

simulate per

fobie reali
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Musicoterapia, arteterapia e
danzaterapia sono tra le
nuove tecniche che negli
ultimi anni hanno subito
una grande diffusione. I
pazienti sono più disposti a
seguirle perché rispetto alle
cure tradizionali impiegano
meno sedute e associano
attività “ludiche” a tecniche
psicoterapeutiche per risol-
vere disturbi psichici, nevro-
si o handicap fisici. METRO

Nuove terapie 

Associazione italiana per la
SandPlayTherapy:

e-mail: info@aispt.it
Cyber Therapy Conference:

Istituto Auxologico italia-
no: 
e-mail:info@auxologico.it 

METRO           

Indirizzi utili





TV. Non è ufficiale, è
vero («Il terzo giudice di
X-Factor sarà Claudia
Mori, al 90%, manca
ancora l’accordo sul

cachet», diceva l’ex diret-
tore di Rai Due Antonio
Marano fino a ieri), tut-

tavia la signora Mori già
parla da collega di Mara
Maionchi e Morgan. «Pre-
mettendo che ancora la fir-
ma non c’è, e che forse arri-
verà la prossima settima-
na, devo dire che sono
combattuta», racconta la
signora Celentano, «da una
parte, fortunatamente

sono sempre uguale, dal-
l’altra ho un po’ di paura.
Potrei deludere tantissimo
prendendo
il posto di
Simona
Ventura...».
Tuttavia se
Magnolia
ha pensato
a lei... «Vero
e ho piena
fiducia nei produttori e in
Marano che la tv la sanno
fare». Ma cosa l’ha spinta a
dire sì e chi le piacerebeb
“capitanare”? «Preferisco
dire lavorare insieme. Se

accetto è perché mi piace
l’idea di cercare nuovi
talenti». 

Una spettatrice interes-
sata della vicenda è la
Maionchi: «Non la conosco
bene. Mi sembra una don-
na dura e capace. Un giu-
dice di tutto rispetto», dice.
E come vede il rapporto
Mori-Morgan, prevede
“scazzi”? «Non ci sono mai
stati scazzi, ma caratteri
forti a confronto».     

X-Factor
Claudia Mori: “Sarò giudice 
per scoprire i nuovi talenti”

Grey’s Anatomy e House invadono Roma
En plein di medici al RomaFictionFest. Tra gli ospiti, infatti, sono attesi il Dottor Bollore, Eric Dane e Justin Chambers (alias
Alex Karev) di “Grey’s Anatomy”, mentre da “Dr House” sbarcherà Lisa Edelstein, ovvero la dottoressa Cuddy. METRO
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Spettacoli

La new entry Claudia Mori

Una delle madrine
del concerto 

di domenica,
Giorgia. Per il live, 

i ticket (da 25 a 150
euro) sono ancora

disponibili.  

“Abruzzo: vigileremo
sull’utilizzo dei soldi”
MUSICA. Di “Amiche per
l’Abruzzo” è una delle madri-
ne. Abbiamo raggiunto Gior-
gia a pochi giorni dal con-
certo milanese del 21.
Il concerto capita proprio
mentre gli abruzzesi scendo-
no in piazza a protestare... 
– Mi sembra assurdo che i
soldi non siano stati conse-
gnati agli enti abruzzesi, fan-
no bene gli aquilani a pro-
testare e il governo dovreb-
be intervenire subito per evi-
tare che questa gente - già
così stremata - debba anche
mettersi a protestare! 
Voi come userete i soldi e chi
vigilerà sul loro utilizzo?
– I fondi saranno usati per
ricostruire scuole e altre ope-
re urgenti. E l’impegno pre-
so da tutte queste artiste uni-
te è di per sé garanzia di tra-

sparenza. Comunque sì, vigi-
leremo fino a che si vedran-
no i frutti di questa raccolta.
Si rende conto della grandez-
za di questo live? 
–A Laura (Pausini, ndr) chie-
do spesso se si rende conto
della  portata che l’evento
ha assunto... non si è mai
vista una cosa così in Italia!
Ha mai avuto dubbi sull’es-
serci o meno?
– Quando Laura mi ha pro-
posto di aderire, le ho con-
fessato i dubbi che avevo sul
fatto che si può aiutare
anche senza farsi notare. Ma
lei mi ha risposto semplice-
mente che noi nella vita
abbiamo il privilegio di can-
tare e fare musica e questo
coinvolge tante persone
quindi... tanto aiuto! Perciò
mi ha convinta. AN.SPA.

Amiche 

per l’Abruz-

zo, parla 

Giorgia

Mara Maionchi

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it



18 spettacoli milano La United Europe Chamber Orchestra suona Handel 
A 250 anni dalla morte di Händel concerto, stasera alle 21 al Conservatorio, della

United Europe Chamber Orchestra. A.G. (Info: 02 36557290). 
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Paolo Conte
Stile e raffinatezza nella canzone d’autore

Il debutto stasera al Teatro i.

Andrea Bove e Enzo Limardi.

Barbara Apuzzo
all’ex Paolo Pini
TEATRO. Debutta questa
sera, alle ore 21.45, all’ex
Paolo Pini il monolgo
“Baba” con l’attrice e
autrice palermitana Bar-
bara Apuzzo. A.G.

(Info: 02 66200646).

Gianluigi Tosto
diventa Achille
TEATRO. Ingresso libero su
prenotazione, questa
sera, alle ore 21.15, al
Teatro di Verdura, per
“Iliade” interpretato da
Gianluigi Tosto. A.G.

(Info 02 76020794). 

MUSICA. Apre in grande sti-
le la nuova stagione dei
concerti nella suggestiva
cornice della Villa Rea-
le di Monza. Il primo
appuntamento è
con un maestro di
stile e raffinatezza
come Paolo Conte,
che domani (ore 21,
euro 33/44/55) darà un
saggio del suo reperto-
rio d’arte varia nel corso di
un recital come sempre in
mirabile equilibrio fra jazz,
memorie retró e canzone
d’autore. 

Accompagnato dal con-
sueto stuolo di ottimi musi-
cisti, da Jino Touche al con-
trabbasso a Daniele dal-
l'Omo alla chitarra, l’avvo-
cato astigiano passerà in
rassegna le pagine più cele-
bri della sua lunga e glo-
riosa carriera, da “Sotto le
stelle del jazz” a “Via con
me”, alternate alle novità

dell’ultimo e applaudito
album “Psiche” e a qualche
gustoso ripescaggio di bra-
ni meno noti. Nelle pros-

sime settimane alla Villa
Reale arriveranno altri big
come Zero Assoluto, Enri-
co Ruggeri, Laura Pausini,

Massimo Ranieri, Giovanni
Allevi e Negrita. 

DIEGO PERUGINI
(www.comune.monza.mi.it). 

Paolo Conte presenta i suoi successi.

Domani 

a Villa 

Reale

MUSICA. In cartellone, per
domani, ci saranno due
intriganti appuntamenti
fuori città. Al Live di Trez-
zo ritroveremo un nome
cult come Alborosie, un
italiano (il suo vero nome
è Alberto D’Ascola), trasfe-
ritosi in Giamaica e
diventato un
apprezzato pro-
duttore e can-
tante di reggae.
Per l’occasione pre-
senterà i brani tratti da
“Escape from Babylon” (ore
23, euro 18; sconti su
www.liveclub.it).
Allo Spazio Arte
di Sesto San Gio-
vanni si svolgerà
“City of Rock”,
maratona musica-
le con una serie di
band cittadine: The
Nerd Follia, Becky’s
diary, Don Halvarez,
Motel 20099, Dust e i
Groggy’s Grog (ore 18,
ingresso libero).

D.P.

A tutto reggae
con Alborosie

Alborosie, ovvero Alberto D’Ascola.

Al Live 

di Trezzo

Le Principesse in scena Si ride coi fratelli Amink 
TEATRO. Due avvincenti dia-
loghi in cui protagonista
sarà la principessa, quella
da favola come Biancane-
ve e Rosamunda, e quella
ben più moderna e da gos-
sip come Jackie Kennedy.
Tutte insieme si mostre-
ranno alla ribalta del Tea-
tro i, da stasera al 21 giu-
gno, ne “La Morte e la Fan-
ciulla I e III - Drammi di
principesse” di Elfriede Jeli-
nek. Con Luisa Merloni e
Federica Santoro, lo spet-
tacolo chiuderà la stagio-
ne della sala di via Ferrari

esaltando quel mixaggio
fatale tra la morte, in tede-
sco al maschile, e il fem-
minile della fanciulla. A.G.

(Info: 02 8323156).

CABARET. Conosciuti in
televisione come i
brokers calabresi con la
valigetta o gli stralunati
Fratelli Amink indiani, il
duo comico Andrea Bove
ed Enzo Limardi torna a
Zelig, da stasera fino al 20
giugno, con il meglio del
loro repertorio. Con loro
anche il comico forlivese
Andrea Vasumi impegna-
to a far ridere raccontan-
do di donne, cartoni ani-
mati, infanzia e hobby
personali. A.G.

(Info: 02 2551774).
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Metro Week punta su Laura Pausini e le sue amiche per l’Abruzzo
Cari lettori, oggi troverete il quindicinale Metro Week. In copertina Laura
Pausini. All’interno molti altri appuntamenti. Buona lettura. METRO
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Sud Sound System
Il reggae sposa la dancehall italiana

Del Punta
racconta
Haiti
CINEMA. Miseria, fascino e
forza di Haiti e degli hai-
tiani. Li racconta Claudio
Del Punta in “Haiti
cherie”, film premiato a
Locarno nel 2007, mai
distribuito in Italia. È la
storia di una coppia ridot-
ta in schiavitù che trova
aiuto in un medico
straniero. La pellicola è  
programmata da stasera a
domenica alla Triennale
(www.triennale.it), in  
occasione della mostra
“Fer Forgé. Battito di Hai-
ti”con sculture realizzate
da artisti di strada. Oggi
alle 20 (ingresso libero) la  
produttrice Giuliana Del
Punta introduce la proie-
zione. NICOLA FALCINELLA

MUSICA. Serata tutta da bal-
lare all’Arena Concerti del-
l’Idroscalo con un paio di
formazioni di punta della
scena reggae e dancehall
italiana. Dalle 21 ritrove-
remo sul palco i Sud
Sound System, reduci dal-
la partecipazione
al progetto per
l’Abruzzo
“Domani
21-4-09”,
nonché
campioni
di un suono
vibrante e
trascinante, col
dialetto salentino in bella
evidenza. Per l’occasione
Don Rico, Terron Fabio e
Nandu Popu proporranno
le canzoni di “Dammene
ancora”, lavoro uscito oltre
un anno fa, ma ancora
attualissimo. Un disco che
esplora il reggae in tutte le
sue forme e che, dal punto
di vista dei contenuti, espri-
me l’amore per la propria
terra, la tolleranza e il
rispetto per l’altro, l’odio
per ogni forma d’ingiusti-

Una scena tratta dal film inti-
tolato “Haiti cherie”.

In Triennale

La band salentina suonerà con gli Smoke.

zia e d’oppressione. Con
loro ci saranno anche gli
Smoke, che presenteran-
no l’album “Routes”, che
si muove agilmente fra rit-

mi in levare, testi virati sul
sociale e la calda voce di
Sean Martin. Ingresso libe-
ro. DIEGO PERUGINI

(www.provincia.milano.it/idroscalo).

Appuntamenti

Libri
Il delitto Moro
Antonio Carioti, Gianni
Cervetti, Ugo Finetti presenta-
no “Le vene aperte del delitto
Moro”. 

. Ore 17.30. 

La peste a Milano
Marco Alfieri presenta il suo
nuovo libro “La peste a Mila-
no”. Interverranno Gabriele
Albertini, Davide Corritore,
Gad Lerner e Brino Tabacci.

.
Ore 18.30.

Liberabile
Maria Laura Rodotà, Renato
Mannheimer e Guido Venturi-
ni presentano il romanzo di  
Cinzia Leone “Liberabile. Sto-
ria di un uomo qualunque”,
edito da Bompiani. 

. Ore 19. 

Russia ed Europa
Tavola rotonda sul tema:
“Russia ed Europa: vicini lon-
tani?” a partire dal libro “Rus-
sia: democrazia europea o
potenza globale?” di Mauri-
zio Massari. 

. Ore 18.30.

spettacoli.
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L’esordio stellare
di Ago Panini
Titolo: Aspettando il Sole
Regia: Ago Panini
Cast: Claudio Santamaria,
Vanessa Incontrada, Raoul
Bova
Giudizio: 111 
La dark comedy è un
genere che il cinema ita-
liano affronta di rado.
Panini, al debutto, osa,
rischia, là dove molti
avrebbero scelto di
percorrere strade battute.
E queste storie di esseri
umani ai confini nel
frammento di una notte
ne sono la conferma. Con
un cast stellare, che è
anche il pregio e il difetto
del film (troppi attori di
nome insieme a volte
rischiano di snaturare la
sceneggiatura), il regista
tocca il noir, il grottesco,
il drammatico, con uno
stile impeccabile. 

“Jericho”, l’alter ego di “Lost”
SERIE. “Jericho” è una serie televisiva di culto. Catastrofi-
co, post-atomico, e con una grande umanità “Jericho” è
stata tenuta in vita grazie ai suoi fan che hanno convin-
to la produzione a realizzarne la seconda stagione (dispo-
nibile in un box da 2 Dvd). Può essere considerato come
un alter-ego di “Lost”. M.N.

Film visti per voi il nostro metro di giudizio

Drammatico

Titolo: Revolutionary Road 
Regia: Sam Mendes
Cast: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, Kathryn Hahn
C.s.: Commento del regista –
Le riprese di Revolutionary
Road – Scene inedite
Giudizio: 1111 119’
Vivere in una scatola, schia-
vi delle convenzioni, senza
via di fuga. “Revolutionary
Road” si muove sul confine
del cambiamento, della
rivoluzione, lungo quella

strada, dove due grandissi-
mi attori, Leo DiCaprio e
Kate Winslet, di nuovo
insieme dopo il trionfo stel-
lare di “Titanic”, si con-
frontano. Sam Mendes si
limita a seguirli, in quadri
stilisticamente perfetti, seb-
bene statici. Sono i due
interpreti a scuotere l’im-
mobilità della vita e della
regia, negli esterni e nei fre-
quenti interni domestici in
cui la quotidianità uccide. 

Due grandi ancora insieme
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.  

Drammatico

Il tempo fugge
anche al contrario
Titolo: Lo strano caso 
di Benjamin Button 
Regia: David Fincher
Cast: Brad Pitt, Tilda
Swinton, Cate Blanchett
C.s.: Commento del regista –
Documentario: gli inizi, la
produzione, gli effetti
speciali, il red carpet
Giudizio: 11 159’
Molti film iniziano con
grandi premesse e si per-
dono nel finale, l’opera di
Fincher invece va a ritro-
so, come la vita del prota-
gonista, e costringe lo
spettatore all’attesa per
poi esplodere nell’ultima
ora con la forza delle
emozioni. “Benjamin But-
ton” è un film sospeso,
mai grottesco, che ci met-
te di fronte al passare dei
giorni, dove vecchiaia e
giovinezza sono due lati
della stessa medaglia. 

Commedia nera Drammatico

La settima arte
secondo Truffaut
Titolo: François Truffaut
Complete Collection
Regia: François Truffaut
Cast: Catherine Deneuve,
Jeanne Moreau
Giudizio: 1111 
“La camera verde”, “La
sposa in nero”, “La mia
droga si chiama Julie”,
“L’uomo che amava le don-
ne”, “Gli anni in tasca”,
“Adele H – Una storia
d’amore”, “Il ragazzo sel-
vaggio”. Sette film che
dipingono la carriera di un
grande. Il suo amore per il
cinema traspare da ogni
fotogramma così come
quello per le donne. «È da
trent’anni che mi pongo la
stessa domanda: È più
importante il cinema o la
vita?» diceva Truffaut, e in
queste sue parole è
racchiusa l’essenza della
settima arte.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Kate coinvolge
ma lentamente
Titolo: The Reader
Regia: Stephen Daldry
Cast: Kate Winslet, Ralph
Fiennes, Bruno Ganz
C.s.: Making The Reader –
Make-up – Dietro le quinte –
Scene tagliate
Giudizio: 111 114’
La storia di un incontro,
di parole non dette, è la
narrazione di due vite
che si sfiorano, si
toccano, per l’ineluttabi-
le effetto del fato. Daldry,
regista di “Billy Elliott”,
mette in scena un film
dove la storia della
Germania, la letteratura
e l’Olocausto sono espe-
dienti per dichiarare la
continua importanza del-
l’imparare. Il premio
Oscar Kate Winslet inter-
preta con maestria la pro-
tagonista, lungo un film
lento ma coinvolgente. 
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I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Terra Madre .-.-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.
•Sacro e profano.-.-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Vincere .-.-.-.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Terminator Salvation.-.-
.-.
•Gran Torino.-.-.-
.-.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
• Tre lire primo giorno .-
.-.-.
•Earth - La nostra terra .-.
•Gran Torino .-.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.

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

C

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

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.

•Una notte al museo  .-.
•L’amore nascosto .-.-
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Terminator Salvation.-.-
.-.
•I love Radio Rock.-.-
.-.

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.
• Two Lovers.-.-.-
.

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.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Il solitario.

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.-.-.

U

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

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

 cinema «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

giovedì  giugno  • www.metronews.it metro 



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

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  .-.-
.-.

zia Quintavalla e Bruno Stori. Ore .
San Babila Corso Venezia /a. Franken-
stein junior con Marcello Poletti, Gianni
Sala, Laura Fasoli, Federica Sassaroli,,
Massimo Cobelli, Massimiliano Cataliot-
ti, Renato Amici e Angelo Luca Uggeri,
regia di Riccardo Scharf. Venerdì . Ore

Teatridithalia Teatro dell’Elfo via Ciro
Menotti . La numero  di Pia Fonta-
na, con Cristina Crippa, regia di Elio De
Capitani. Ore .
Teatro I Via Gaudenzio Ferrari, . La
morte e la fanciulla I e III - Drammi di
principesse di Elfriede Jelinek, con Luisa
Merloni, Federica Santoro, regia di
Federica Santoro. Ore 
Teatro Blu Via Cagliero, . Blues
Hospital con gli allievi del secondo
anno dell̀ accademia di teatro Teatran-
do e i ballerini del corso di Modern Jazz
Teatrando, regia di Silvano Ilardo.
Venerdì . Ore .
Teatro Caboto Via Caboto, . Il signore
va a caccian di George Feydeau. Con
Gianluca Frigerio, Elisa Beato, Francesco
Cevaro, Boris Macaresco, Ciro Cipriano,
Paolo Milano, Monika Malinowska.
Regia di Enrico Beruschi. Ore 
Teatro Ringhiera Via Boifava, . Festi-
val delle diversità ° Festival del Teatro
Ringhiera. Da mercoledì  a domenica
 giugno. Direzione artistica di Nadia
Fulco e Serena Sinigaglia
Teatro Strehler - Nuovo Piccolo Teatro
Largo Greppi . Three Solos and a Duet
con Mikhail Baryshnikov e Ana Laguna,
coreografie di Mats Ek, Alexei
Ratmansky, Benjamin Millepied. Ore
..
Teatro Studio Via Rivoli . Masterclass -
La Casa delle Scuole di Teatro Essere
amici al mondo con gli studenti del
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Lati-
na. Ore 
Tieffe - Teatro Stabile di Innovazione
Via Granelli . Il fabbricone di Giovanni
Testori, con la Compagnia Stabile Teatro
Filodrammatici e la partecipazione di
Mimmo Craig, regia di Marco Balbi. Ore
.

Carcano Corso di Porta Romana .
L’enfant et les sortiléges. Ore .
Superstar coreografie di Franca Stilo.
Venerdì . Ore .
Saggio di danza scuola Open Dance
Center. Sabato . Ore .
Franco Parenti Via Pier Lombardo, .
Sala Grande: Riposo. Franco Parenti
Sala Anima: Oblivion Show di Lorenzo
Scuda e Davide Calabrese, con Graziana
Borciani, Davide Calabrese, Francesca
Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarel-
li. Ore .. 
Libero via Savona . La signorina Mar-
gherita di Roberto Athayde, con attori
della Compagnia Soggetti Smarriti,
regia di Beatrice Di Bari. Ore .
Litta Corso  Magenta .  donne e
un delitto - da  donne di R. Thomas di
R. Thomas, con Tamara Balducci, Anna
della Rosa, Silvia Ferretti, Linda Gennari,
Silvia G. Mendola, Chiara Stoppa, Ales-
sia Vicardi, Greta Zamparini, regia di
Silvia Giulia Mendola. Ore .
Teatro Nuovo piazza San Babila . I
sogn dell’Erminia di Maria Luigia Maf-
fei. Regia di L. Tramoni, L. Donaldi, M.L.
Maffei. Ore 
Olmetto Via Olmetto . Coppia aperta
quasi spalancata di Dario Fo e Franca
Rame, con Dominique Evoli e Alberto
Faregna, regia di Eugenio de’ Giorgi.
Ore .
Out Off Via Mac Mahon . Ultimi
rimorsi prima dell’oblio di Jean Luc
Lagarce, traduzione Franco Quadri, con
Gigio Alberti, Giovanni Franzoni, Sara
Bertelà, Sabrina Colle, Alessandro Quat-
tro, Paola Campaner, regia di Lorenzo
Loris. Ore .
PiM Spazio Scenico Via Tertulliano, .
Or[ph]unny Soggetto e regia di Aldo
Cassano, con Natascia Curci, Antonio
Spitaleri. Venerdì . Ore 
Sala Fontana Via Boltraffio . Rosen-
crantz e Guildenstern sono morti di
Tom Stoppard, con Stefano Braschi, Car-
lo Ottolini, Franco Palmieri, regia di Leti-

Teatri
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«Indovina chi viene a cena?» Sky Cinema Classics ore .
Un progressista entra in crisi quando la figlia decide di sposare un nero

Stasera in TV. giovedì  giugno 

. TRL Musicale
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song
Musicale

. Summer Hits 
. Flash Notiziario
. Summer Hits 
. Flash Notiziario
. MTV  of the Best

Musicale
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. Greek Telefilm
. The Hills
. Skins Telefilm
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Cenere sotto il sole

Film
. Movie flash
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documentari
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Atlantide Documen-

tari
. Victor Victoria “Hot”

Talk-show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Into

the sun Film
SKY CINEMA  The
Hitcher Film
SKY FAMILY Manuale
d’amore  (Capitoli
successivi) Film
SKY MANIA Silverado
Film
SKY MAX Post Impact -
Il giorno dopo Film-tv
MGM ... e l’uomo
creò Satana Film

. SKY HITS Giovani
aquile Film

. SKY CINEMA   Film
. SKY MAX Shattered -

Gioco mortale Film
. RAISAT CINEMA Il

guerriero americano
Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL Sfera Film

JOI Dr. House  Tf
DAHLIA XTREME Fight
girls Sport

. DAHLIA SPORT Calcio:
Play off - Serie B
Sport

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Commando Elite
Counter Forces Sport

. JOI Playing God Film
. MYA Grey’s anatomy

Telefilm
. STEEL Heroes 

Telefilm
. DAHLIA SPORT Poker:

The big game Sport
. MYA Grey’s anatomy

 Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. All'incirca - . Un'anatra selvatica - . Cavalleggero unghe-
rese - . Vi approdò l'Arca - . Grande divinità egizia - . Pre-
fisso per dopo - . Il tonno... degli inglesi - . Rapina con
strappo - . Un'antilope con lunghe corna - . Questi in breve
- . Massiccio del Sahara - . Ripetitiva - . La cresta... del-
l'onda - . Bestialità - . La Power dello spettacolo (iniziali) - .
Rendere ostile - . La guidò il generale Salan (sigla) - . Di-
partimento del Camerun - . Si allunga di sera - . Ne ha poco
la patacca - . Popolazione asiatica dell'Hokkaido - . Si usano
per vogare - . Cane da caccia inglese - . L'amore di Tristano
- . Pongono fine alle controversie - . Luigi che fu Presidente
della Repubblica - . Indubbio, sicuro.
Verticali
. Il risultato di una divisione senza resto - . Fiume dell'Asia orien-
tale - . Ignoranza grossolana - . Antica tribù semitica - . Istituto
di Ricostruzione Industriale - . I confini dell'Olanda - . Iniziali di
Rispoli - . Sommi pontefici - . Noto santuario piemontese - .
Mare... che è un grande lago - . Nell'area circostante - . Ordine
del Giorno  - . Ce ne sono diversi nel nuoto - . Numero... del

palazzo - . Divinità dette Furie - .
Organo maschile del fiore - .
Rende saldi i colli - . Lo sposo di
Ino - . Relative... a se stessi - . Pe-
tronio era quello "elegantiarum" -
. Immobilizza in parte - . Nome
di Hemingway - . Il vero cognome
di Ridolini - . Fuso in nobile me-
tallo - . La rovina il temporale - .
Rimanda a un altro momento - .
La SpA statunitense - . Si dà all'a-
mico - . Iniziali di Delon.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Non è chiaro quale obiettivo si dia un programma
come “La linea d’ombra” (mart., a mezzanotte, su
Rai Due), al di là della rievocazione realistica –

con immagini di repertorio e filmati originali – di delitti
clamorosi. Il canaro della Magliana, il serial killer di vec-
chine in Puglia… Non è chiaro neppure il ruolo del cri-
minologo Massimo Picozzi. Non bastavano i vari France-
sco Bruno e lo sciccosissimo Vincenzo Mastronardi, ci
voleva pure quello con velleità da anchorman. Tutta
gente che alle sudate carte preferisce i riflettori, la rico-
noscibilità, la fama. Le chiacchiere da salotto.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Linea d’ombra da salotto

Ariete 21/3–20/4.
Anche oggi potete con-
tare sulla Luna nel

segno, anima la giornata piacevol-
mente accentua l’ottimismo e la
voglia di riuscire. Spese per farvi
belli e sera davvero divertente.

Toro 21/4–21/5. Vi sta-
te muovendo a vuoto e
siete troppo irruenti. Le

schiarite o belle novità in amore le
regala Venere, la grinta Marte ma
le dovete sfruttare nel modo giu-
sto. Spese e sera fiacca.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno e
buon divertimento! Se

provate ad esser più socievoli e vin-
cete i dubbi potete ottenere molto.
Siete brillanti e fortunati perché non
ne approfittate!? Sera piacevole.

Cancro 22/6–22/7. L’ir-
ritazione data dalla Luna
e i dubbi e pigrizia sug-

geriti da Sole e Mercurio non pos-
sono vanificare ciò Venere e Marte
regalano in amore e lavoro, grazie
a fascino e grinta ritrovati.

Leone 23/7–22/8. Se
siete prudenti, curate più
affetti e forma fisica la

giornata può esser buona. La vita-
lità la regala il Sole, il buonumore
la Luna, l’intuito Mercurio. Bene
notizie, viaggi e la serata.

Vergine 23/8–22/9.
Non è necessario stra-
fare! Avete ritrovato

un po’ d’armonia in amore e
nel lavoro premiano grinta e
sicurezza. Dovete però esser
meno distratti e più convinti di
ciò che fate.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna tenta di rovinare
l’ottimismo ritrovato ma

sono, lo stesso facilitati viaggi o
arrivo di risposte da lontano. Gio-
ve continua a regalare fortuna e
nuove occasioni che dovete usare.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi state perdendo in
cose irrilevanti e siete

anche diventati insofferenti e un
po’ troppo egoisti. Niente impru-
denze e più convinzione in ciò che
fate renderebbero tutto più facile.

Sagittario 23/11–21/12.
Vita di relazione interes-
sante e ottimismo carat-

terizzano la giornata. Sole e Mer-
curio suggeriscono di non trascu-
rare la forma fisica e evitare distra-
zioni nel lavoro. Sera strana.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi state beando dei suc-
cessi in amore e della

grinta ritrovata nel lavoro. In casa
c’è animazione. Attenti se continua-
te a muovervi a vuoto rischiate di
perdere ottime occasioni.

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

d’appianare le noie in cui vi state
cacciando, da soli, con arroganza e
egoismo. Niente imprudenze e
riguardo per affetti. Sera diversa.

Pesci 19/2–20/3. Noie
con le comunicazioni e
troppe spese. Piccole

tensioni con i collaboratori o
fratelli. Non v’interessa perché
avete ritrovato grinta e fiducia,
in amore e lavoro. Sera partico-
lare.

L’oroscopo
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Un temporaneo aumento della pressio-
ne atmosferica determina un migliora-
mento su tutta la Penisola.
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Su tutte le regioni bel tempo. Caldo e
afa sulle pianure nelle ore centrali del
giorno. Qualche temporale sulle Alpi
centro-occidentali nel
pomeriggio. Ventilazione
debole,mari in genere
tranquilli.

Milano

Il caldo ha le ore contate
Repentino capovolgimento di fronte nel corso dei prossimi giorni sul-
l’Italia. Archiviata la pratica anticiclonica africana, subentrerà un perio-
do decisamente più fresco e instabile dovuto all’ingresso di una sacca-
tura colma di aria fredda dal nord Europa. Prima sventagliata tempora-
lesca al Nord venerdì, sabato al Centro. Domenica il fresco arriva anche
al Sud dove insisterà fino a metà della prossima settimana.

WWW.METEOLIVE.IT

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

RaiTre

Canale Italia

Rete

. º Distretto Telefilm
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg. Che tempo fa
Notiziario

. La signora in giallo
Telefilm
“Funerale a teatro”

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Calcio: Stati Uniti-

Brasile Sport
. Tg  Notiziario
. Il commissario Rex

Telefilm
“La tangente”

. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Rai Sport Sport
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità

. Borsa e Monete 
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. Una casa per i rettili

Documentario
. Come adottare un

milionario Film
(comm., )

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
Rossana è distrutta:
non ha ancora noti-
zie di Cecilia

. Rosamunde Pilcher:
L’amore della sua
vita Film-tv

. Pomeriggio cinque -
I personaggi Attuali-
tà

. Sarabanda Gioco
musicale

. Tg . Meteo  
. Paperissima sprint 
. Terra! Attualità

Stasera in TV. giovedì  giugno 

. Egitto-Italia
Calcio. A Johannesburg,
l’Italia incontra oggi
l’Egitto di Hassan She-
hata, per la partita del
girone B della Confedera-
tions Cup 

. The perfect man
Film. Hillary Duff dis-
approva i fidanzati
della madre Heather
Locklear. E, con un
espediente, le trova
l’uomo perfetto

. Tullio Solenghi in
“Frankensteinmusical”

. Beyond the break -
Vite sull’onda Tele-
film

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

ziario
. Due uomini e mezzo

Telefilm
. Tg  Notiziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Calcio: Germania-

Finlandia Sport
. Tg . Notiziario

. Amarsi
Film.

. The closer Serie
. Prison Break Telefilm

. Iron kid Cartoni ani-
mati

. I Simpson Cartoni
animati

. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. C.S.I. 
Telefilm.

. Il secondo tragico
Fantozzi Film  

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Il fuggitivo Telefilm
“La trappola” 

. Ieri e oggi in Tv 
. Da qui all’eternità

Film  (dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Pirati
Film.

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Il gran concerto
Musicale

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Pomeriggio sportivo 
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo magazine

Magazine
. Tg . Tg Regione.

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario

. Matrimonio all’i-
taliana Film.
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La notizia è terribile
ma le immagini televi-
sive  mandate in onda
da quasi tutti i net-
work italiani ed esteri

erano allucinanti. Quattro mo-
torini  con otto ragazzi armati
sfrecciano contromano su una via pubblica e ini-
ziano a sparare raffiche ad altezza d’uomo. C’è il
panico e due giovani, un uomo e una donna, cor-
rono disperati verso il metrò. L’uomo cade, si
rialza e, sorretto dalla ragazza, entra  in stazione.

Si avvia barcollando
verso i tornelli ma si ac-
cascia subito dopo in una
pozza di sangue. Il ra-
gazzo, (un romeno suo-
natore ambulante) spira
tra la frettolosa indiffe-
renza degli avventori
della metropolitana na-
poletana. 

Niente di nuovo direte voi, cose del
genere avvengono tutti i giorni. Ma
non siamo in guerra. Siamo nel XXI
secolo nel Paese “culla universale
della civiltà”. Almeno questo cre-

devo. Il romeno morto non era l’obiettivo del-
l’agguato, era lì per caso. Gli spari erano un
avvertimento ad un boss locale. L’episodio ripor-
tato oggi da tutti i giornali non è avvenuto ieri
ma esattamente venti giorni fa durante i quali
nessuno, stampa e istituzioni in testa, ha sentito
il dovere d’informare l’opinione pubblica e i let-
tori. L’incivile indifferenza del metrò napoletano
e la stessa che pervade il Paese intero e che attra-
versa tutti gli strati della nostra cosiddetta so-
cietà (in)civile. Ad malora Italia! 

La notizia 
è terribile
ma le
immagini
sono
peggio”.

“

La protesta
degli aquilani
CRONACA. Ieri c’è stata la
protesta dei nostri conna-
zionali aquilani e nessun
telegiornale ne ha parla-
to! Mi dispiace ma finché
continueremo ad avere il
principale organo d’infor-
mazione che non fa bene
il suo lavoro continuere-
mo a dover vivere e con-
vivere con i malavitosi!
Poca volontà politica di
cambiare le cose visto
che sono proprio i politi-
ci che ci rimettono se il
cittadino è informato nel
giusto modo! A tutti voi
uomini del Pdl chiedo:
dopo la protesta degli
aquilani ancora dite che
state facendo bene il
vostro lavoro? FABIO

Sono perplesso
per gli abruzzesi
CRONACA. Gli elettori dei
comuni terremotati
dell’Abruzzo, pur essendo
amministrati da sindaci
di sinistra, hanno votato
per i partiti di governo.
Perciò mi lascia molto
perplesso la
manifestazione degli

abruzzesi davanti palazzo
Chigi dal momento che
hanno avuto la garanzia
che prima dell’inverno
avranno tutti un tetto e
che le case saranno rico-
struite a spese dello Sta-
to. Che cosa vogliono?  Se
penso alla pazienza dei
terremotati delle Marche,
dell'Umbria e dell’Irpinia
comincio a pentirmi

d’aver contribuito.
GIANCARLO TESTI

Quale civiltà
ha la Turchia?
ESTERI. Caro Nico, defini-
sci la Turchia un esempio
perché un uomo che ha 
picchiato la moglie è sta-
to costretto a distribuire
volantini e a curare delle
piante? Non diciamo stu-
pidate, in un Paese 
civile i violenti vanno in

galera! PAOLO

Malattia e merito
per gli statali
SOCIETÀ. Sono anch’io una
statale e vi dico perché ci
sono meno assenti per
malattia. Chi si ammala
se può si mette in ferie,
gli altri vengono a lavora-
re con febbre, tosse e raf-
freddore col rischio di
contagiare i colleghi: pro-
vare per credere! E
Brunetta continua a can-
tar vittoria... Non ne
imbrocca una! Anche
riguardo al “merito” for-
se non sa che se qualcuno 
è nelle grazie di qualcun
altro avrà tutti i meriti
del mondo mentre chi 
magari lavora in tutta
onestà può anche venire

penalizzato dalla “man-
canza di amicizie”. Ma ci
vuole un genio per capire
queste e altre cose (che
non dico per brevità)?

DANIELA

Strano applauso
di quei giovani
SOCIETÀ. I giovani di Con-
findustria hanno applau-
dito al discorso di Sacconi
sui laureati - imbianchini.
Non sarà per caso che
qualcuno di loro
avrà pensato: “la mia
domestica peruviana non
ha il permesso di soggior-
no, ma se assumo un lau-
reato italiano non avrò
più questo problema”?

BAMBOCCIONE

Il protezionismo
della Maionchi
MUSICA. Raramente capita
di leggere qualcosa di più
scoordinato dell’articolo
di Mara Maionchi.
Sembra di capire che pro-
ponga ancora più prote-
zionismo per la canzone
italiana: fuori di testa sia
dal punto di vista artisti-
co, economico e tecnico. I
governi che ci hanno pro-
vato hanno ottenuto esat-
tamente l’effetto
opposto; vedi che fine
hanno fatto i comunisti,
il cinema italiano o la
canzone francese! E que-
sto nell’epoca di internet,
con la libertà di ascoltare
tutte le radio del mondo!

CARLO

La tassa doppia
per la solita tv
TV. Bene. Adesso abbiamo
anche il decoder. Ma
qualcuno mi spiega per-
ché i palinsesti tv fanno
sempre più schifo dopo
aver speso altri soldi oltre
a quelli versati per il
canone? GIUSEPPE

Caro lettore

“Sono una statale e vi spie-
go perché ci sono meno
malati: chi può ora si mette
in ferie”. Daniela

La “normalità” di Vienna
Sono stato qualche giorno a Vienna. Ho visto strade pulite,
stazioni decorose, parchi curati, servizi, trasporti e piste cicla-
bili. Ma non appena ho rimesso piede a Roma tutta questa
“normalità” mi è sembrata così maledettamente distante.

STEFANO

Cominciamo a essere in tanti. Un altro che torna da una capi-
tale europea e si accorge che il dislivello è insopportabile, che
i servizi di base offerti fuori dall’Italia da noi sono pure illusio-
ni, se non addirittura solenni fregature. Monta una consape-
volezza rabbiosa che prima o poi genererà il distacco e per
distacco intendo il disamore per il proprio Paese, l’assenza di
radici, la voglia estrema di non dirsi italiani per non
vergognarsi troppo. Cosa sarà di noi è la prima domanda che
mi faccio, svegliandomi. La giornata scorre sino a sera e la
risposta non arriva mai. E se sto troppo male, mi consolo pen-
sando a Ferrara dove la media-biciclette per abitante è 2,7.   

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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Jennifer Marfia, 22
anni, studentessa,
Mediglia (Mi):
“Sì, ma solo se ci
fosse realmente
bisogno e soprat-
tutto in un’ottica
lavorativa futura.”

Luca Aubert, 30
anni, impiegato,
Roma:
“Solo se dovesse
essere utile per
rilanciare l’azien-
da. Non facciamo i
buoni samaritani.”

Paola Cernuschi,
56 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, si potrebbe
ridurre lo stipendio
per qualche mese,
ma prima devono
farlo le fasce alte.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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La sua azienda 
è in crisi. Lavo-
rerebbe gratis?

lettere 27

L’incivile
indifferenza
di tutti noi
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