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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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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
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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



Proseguono i blitz anarchici a colpi di letame: oltre 30 kg sono
stati “spalmati” sull’aereo da guerra Amx Ghibli in mostra sulla
rotonda di viale Certosa, a Collegno, donato da Alenia per i
World Air Games da poco conclusi. Sull’aereo un cartello “Mer-
da alla guerra”, sui muri dell’Alenia, che sorge accanto, frasi con-
tro “la fabbrica di morte” firmate con la A cerchiata. METRO

Letame sull’aereo Alenia

Torino

Crisi Dormer, domani sit-in alla Regione  
Sit-in dei lavoratori Dormer di Givoletto (utensili speciali, 84 dipendenti), venerdì alle 10 davanti alla sede della Regio-
ne. La multinazionale svedese Sandvik ha avviato le procedure di chiusura senza aprire alcun tavolo sindacale. METRO

San Giovanni, oggi inizia la festa 
La consegna dei “pani della carità” apre

oggi gli 8 giorni di festa patronale. METRO

cronaca 7

torino@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagina a cura di simona mantovanini www.metronews.it • giovedì 18 giugno 2009

LAVORO. È ufficiale: Telit avrà il suo 4° centro di Ricer-
ca e Sviluppo a Torino e assumerà 130 ricercatori,
dando la precedenza agli ex di Motorola attualmente
iscritti alle liste di mobilità. Telit si è impegnata a
restare sotto la Mole almeno 5 anni, il ministero a
mettere 15 milioni, la Regione altri 10. METRO

Night Buster
raddoppia
In un anno 130 mila utenti, fan su Facebook
TRASPORTI. I bus della movi-
da Night Buster compiono
un anno di attività raddop-
piando la linea Star Notte e
facendo i conti: in un anno
130 mila passeggeri sono
stati sottratti al girone
infernale del traffico e
della ricerca del par-
cheggio, ma soprattut-
to sono stati scarrozzati
in sicurezza sui bus Gtt per
pub e locali. Per festeggia-
re, sabato party “Saturday
Night Buster” nei locali di
piazza Vittorio, del Valenti-
no e del Quadrilatero Roma-
no. E c’è anche un gruppo su
Facebook, 233 membri,

dedicato al Night Buster.
Dopo un anno, i primi

ritocchi: fra le novità, l’ex
linea Star Notte che da
domani raddoppia e cam-

bia nome. Le nuove
navette Star No Car 1
(frequenza ogni 10
minuti, prima parten-
za alle 22.40 e ultima

alle 5) e Star No Car 2
(ogni 20 minuti, la prima
alle 23, l’ultima alle 5) col-
legheranno la zona di piaz-
za Vittorio con i parcheggi
Santo Stefano, Fontanesi e
V Padiglione. Chi lascia l’au-
to qui potrà usare gratuita-
mente le navette Star.

Fra le altre novità da
segnalare la linea 60 argen-
to che sostituisce la linea 3
oro e, fino al 9 agosto, sarà
prolungata fino a strada
Druento nei pressi del-
l’Arena Rock della Conti-
nassa. METRO

Protesta Bertone
“Vendita lunga”
CITTÀ. Un centinaio di ope-
rai Bertone hanno protesta-
to ieri alla Regione contro
la lentezza della vendita,
dopo 5 anni di cassa. METRO

Verso il ballottaggio 

Errata corrige
Il Pd sta con Saitta
PD. Per un errore di batti-
tura ieri abbiamo scritto
che il Pd non sostiene
Antonio Saitta. La frase
corretta invece riportava
la decisione del Pdci di
non sostenere l’uscente
presidente al ballottaggio
a causa dell’accordo con
l’Udc. Ci scusiamo con tut-
ti gli interessati. METRO

Tensioni al presidio
pro sicurezza
PDL. Fumogeni e cori anti-
razzisti hanno accolto ieri
sera la catena umana in
piazza di Porta Palazzo
organizzata dalla candida-
ta alla Provincia Claudia
Porchietto che ha com -
mentato: «A Torino serve
un cambiamento». METRO

Tribunale Vedova incatenata

Suo marito, Corrado Zuzzaro, morì a 62 anni nel 2003 in un
incidente tagliando dei rami di un albero, a Viù. Nel 2006
Maria Teresa Chiantor denunciò Regione e 118 sostenendo
che l’elisoccorso arrivò troppo tardi. Ieri si è incatenata, dal-
le 4 del mattino al primo pomeriggio, davanti al Tribunale.
La denuncia però, fa notare il 118, è stata archiviata. METRO

A
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Telit, riparte la telefonia

• Linea 15 Rosa, via Brisso-
gne: 20.500 passeggeri.
• Linea 4 Azzurra, piazza
Caio Mario: 17.500.
• Linea 1 Arancione, piazza
Massaua: 17.400.

Le più utilizzate

www.

comune.tori

no.it/gtt
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Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso sareb-
bero più vicini all’addio al Milan. «Sta
per chiudersi una parte della mia car-
riera, potrei ricongiungermi ad Ance-
lotti»: queste le sibilline frasi di Pirlo.
Ringhio ci pensa su. METRO

Tutti da Carletto“Le cifre offerte per
Ronaldo? Direi che
sono eccessive ”
Così il premier spagnolo José  Zapatero sulle
recenti operazioni di mercato del Real Madrd.

Sport
8 sport Papa Benedetto XVI riceve in udienza i talenti di un torneo calcistico

Nella tradizionale udienza papale del mercoledì Papa Benedetto XVI ha incontrato i gio-
vani atleti partecipanti al torneo calcistico III Memorial Vincenzo Romano. ADNKRONOS

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

giovedì 18 giugno 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Delvecchio
nel mirino
CALCIO. In attesa della pre-
sentazione ufficiale del
neo-tecnico granata Stefa-
no Colantuono, oggi alle
15 entra nel vivo il mer-
cato del Torino. Fatto l’al-
lenatore, adesso serve la
squadra in grado di risali-
re la china e conquistare
subito la promozione in
A. E, in tal senso, il primo
nuovo volto potrebbe
essere il centrocampista
doriano Gennaro Delvec-
chio. L’ottimo rapporto di
stima che lo lega a Colan-
tuono fin dai tempi della
Sambenedettese potreb-
be essere l’ingrediente
fondamentale per
scendere di categoria. Il
club di Garrone, stando
ai primi rumors, vorreb-
be almeno 5 milioni. F.B. 

Juve su Rossi
Offerti 15 milioni più David Trezeguet
CALCIO. Se il Villareal ci
casca, la Juventus farà il
colpo dell’anno. In sinte-
si: Secco ha chiesto alla
società spagnola Giusep-
pe Rossi, proponendo in
cambio una quindicina di
milioni più Trezeguet. 

QUESTIONE DIARRA. Non gli
hanno riso in faccia ed è
già una buona notizia: è
chiaro però che nessuno
ha l’anello al naso e che il
talento del 22enne  signor
Rossi è adesso chiaro a tut-
ti. Il Villareal, nel caso in
cui decidesse di mettere
sul mercato il suo gioiel-
lo, tirerà sul prezzo e, se la
Juve avrà davvero inten-
zioni bellicose, dovrà ade-
guarsi. Varrebbe la pena,

questo è certo: l’eredità di
Del Piero sarebbe assicu-
rata. Quanto a Diarra, il
Real Madrid vorrebbe
cederlo definitivamente e

incassare una ventina di
milioni. La Juve preferi-
rebbe il prestito: difficile si
trovi una quadra. 

DOMENICO LATAGLIATA

Cose granata

Giuseppe Rossi, classe 1987, talento del Villarreal.

I
giocatori sono in ferie, ma l’ambulatorio della Juve
ha ancora a che fare con i residui degli infortuni del-
la scorsa stagione. C’è ancora qualche problema con
il naso di Chiellini dopo lo scontro di qualche mese

fa. Il difensore è in Sudafrica, ma il naso è rimasto in Ita-
lia per finire la riparazione, che viene effettuata in un
bacino di carenaggio della Federcantieri. Grazie al Piano
casa del governo si sta pensando di ampliare il naso del
20% in modo da potervi ospitare una palestra per la
squadra Primavera. Camoranesi: analizzando gli ultimi
infortuni e come ha giocato con gli Usa si è deciso che si
fa prima a prendere il modello nuovo che a riparare
quello attuale.  Si complica ancora la convalescenza di
Zanetti. Scartata l’idea di asportare tutte le parti
doloranti (resterebbero solo gli organi interni e parte
del malleolo sinistro), ci si affiderà a un pool di speciali-
sti che comprende il parroco di Lourdes, un esperto in
macumbe e il chirurgo plastico di Michael Jackson. Per
finire, una buona notizia. La buona: sta finalmente gua-
rendo la lunga pubalgia che aveva colpito Sentimenti IV.
La cattiva: Tiago è sano come un pesce.

Una macumba per Zanetti 

Signora mia
di Fabio Paravisi

Mail di commento a sport@metroitaly.it ››
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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

sport 9
www.metronews.it • giovedì 18 giugno 2009metro •

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

In breve
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10 free
time

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
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Antonio Caprarica.

Titolo: Papaveri &
papere
Autore: Antonio
Caprarica
Editore:
Sperling&Kupfer 
pp.171,  12,50 euro. 
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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



metro 

free 11Lo 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
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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



Metro Week incorona Megan
Ma quanto è bella Megan Fox, la star di “Transformers”? Tanto, come testimonia la copertina di

Metro Week, il periodico gratuito in distribuzione oggi con il nostro giornale. Buona lettura. METRO
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Il quartetto di Liverpool dei Ladytron. Accanto Nick Cave.

Tanta musica, cinema e arte gratis
per la sesta edizione alla Venaria

Il maestro del brivido Dario
Argento, sotto le star della
dance made in Italy Crookers. 

MUSICA. Dalla Pellegrina alla
Venaria. Dall’8 all’11 luglio,
la musica (ma anche l’arte, il
cinema e la letteratura) fa tap-
pa tra Torino e la Reggia di
Venaria, dove quest’anno si
terranno gli storici concerti
gratuiti del Traffic Festival.
Apre l’edizione, che que-
st’anno fa della trasforma-
zione la parola d’ordine,
Dario Argento, simbolo del
cinema italiano da esporta-
zione, che l’8 luglio in piaz-
za CLN a Torino presenta

“Profondo Rosso” sonoriz-
zato dal vivo da  Claudio
Simonetti & Daemonia, men-
tre il giorno successivo, alla
Reggia di Venaria, il testi-
mone passa a Nick Cave &
the Bad Seeds. In chiusura,
alle 20 dell’11 luglio, si esi-
biranno invece i Cookers. In
mezzo i live dei Primal Scre-
am, Ladytron, Underworld
(in esclusiva), St. Vincent ecc...
E dopo i concerti l’appunta-
mento è negli storici locali ai
Murazzi, da Giancarlo, al Pud-

dhu Bar o al Fluido. Per rag-
giungere la location dei Giar-
dini di Venaria, e per dare
una mano all’ambiente, GTT
mette a disposizioni tram e
autobus (n° 11, 72 e 72 sbar-
rato) gratuiti, da via Sacchi
(lato stazione Porta Nuova),
ogni 40 minuti partirà la
Navetta Venaria Express,
mentre la linea Torino
Dora/Ceres del treno GTT pre-
vede convogli in partenza
ogni mezz’ora.

www.trafficfestival.com FRA.BA.

Traffic Festival

Il Folkdance invade
le strade di Rivoli
MUSICA. Comincia oggi la
9° edizione dell’Interna-
tional Folkdance Festival,
in scena a Rivoli fra la Mai-
son Musique e piazza Bol-
lani. Oggi si esibiranno
Quilibrì e Adama Dramè,
domani toccherà a Sancto
Janne e Maurizio Marti-
notti. Chiude sabato il dop-
pio appuntamento coi Nidi
D’Arac. E stasera all’Arena
Envipark di via Livorno 60
ci sarà la serata musicale
“Soulful Park Explosion”
(ore 19, gratis).  D.P.

14 spettacoli torino

Approdi

Anteprima nazionale per
“Approdi”, questa sera alle

22, nel giardino
di Villa5 del
Parco della Cer-
tosa di

Collegno di “Zin-
gara Rapera”, il concerto e
spettacolo di danza de La
Shica, la 32enne artista spa-
gnola cresciuta a suon di
flamenco. Info: www.lashi-
ca.com. ANTONIO GARBISA

La prima 

di “Zingara

Rapera”MUSICA. Dai Modena City
Ramblers a Giuliano Palma,
dai Velvet a Mirò. Molto ricco
è il cast, tutto italiano, del
“Nichelino Soundfest” (3
luglio-1 agosto), che si svolge-
rà nella nuova sede del  Free-
MusicVillage. Tutto ad ingres-
so libero. www.soundfest.it D.P.

In breve



VENDESIBILOCALI
Torino - Orbassano - Strada Tori-no: Alloggio primo piano: Ingresso,tinello, cucinino, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina ebox auto. Libero gennaio 2010. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Rivalta frazione Pasta -via Leopardi: Alloggio recente, ter-mautonomo, tinello, cucinotta,camera, cameretta, armadi, bagno,balcone, cantina. Volendo box. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Beinasco - BorgoMelano: Alloggio piano primo,ingresso, soggiorno, cucina, came-ra, bagno, ripostiglio, due balconi,cantina, box. Libero gennaio 2010.Euro 170.000 Tel: 0114343492Torino - Madonna di Campagna:In zona Madonna di Campagna,prenotasi bilo/trilocali di nuovacostruzione con cantina e ascen-

sore. Prezzi a partire da Euro123.000. Tel: 0114500909Torino - Valli di Lanzo: Specialecantieri in San Maurizio Canavese-San Francesco al Campo e Cirieʼ.Con Giardino o sottotetto. Tel:0114500909Aosta - Aosta, Imperia, Savona: Sivendono appartamenti varie metra-ture ad Aosta, Imperia, Savona.Immobiliare Cerrato. Tel: 3342425222TRILOCALI
Torino - Via Malone - Barriera diMilano: Alloggio signorile, ingres-so, tinello, angolo cottura, due came-re, bagno, due balconi, cantina.Volendo box auto. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - Via Settimo: In BorgaroTorinese proponiamo ultimi appar-tamenti nuovi di varie metrature, conmansarda parzialmente abitabile.Liberi subito. Euro 195.000 Tel:0114500909

Torino - Via Brandizzo: In zonaBarriera di Milano appartamento alpiano primo di mq 75 di saloncino,2 camere, cucina abitabile e bagno.Balcone verandato e cantina. Euro120.000 Tel: 0114500909QUADRILOCALI
Torino - Via Servais: In Via Ser-vais a Torino appartamento al pia-no primo di mq 120 di ingresso, 2saloni, cucina, 2 camere, 2 bagni.Cantina, soffitta e posto auto. Euro300.000 Tel: 0114500909CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, pianoquarto, salone, cucina, tre camere,due bagni ciechi, due balconi, can-tina, box auto. Euro 190.000 Tel:0114343492Torino - Grugliasco: Casa semin-dipendente di salone, cucina, stu-diolo, 2 camere, 3 bagni, mansarda,

balcone, terrazzo. Immobiliare Cer-rato. Tel: 334 2425222VILLE
Torino - San Maurizio Canavese:In San Maurizio Canavese dispo-niamo di due villette a schiera congiardino, sottotetto o taverna e boxauto doppio o singolo. Tel:0114500909Torino - San Francesco al Campo:In San Francesco al Campo propo-niamo 2 diverse porzioni di bifami-liare di mq 300 su 2 livelli con sot-totetto grezzo e con giardino. Tel:0114500909Torino - Poirino: Casa indipen-dente su 2 lati con p.t. di sala, cuci-na, bagno e 1 piano di 2 camere ebagno. Ampio magazzino, garage,cantina e 2.000 mq di terreno. Tel:338 9763465LOCALI COMMERCIALI
Torino - San Mauro T.Se: Cedesiattività di rivendita pane e generi ali-

mentari. Immobiliare Cerrato. Tel:334 2425222Torino - Corso Vinzaglio: Cedesicorso Vinzaglio e a Trofarellobar/caffetteria/tavola calda. Immo-biliare Cerrato. Tel: 334 2425222AFFITTASIMONOLOCALI
Torino - Via Garibaldi: In TorinoCentro affittasi mansarda totalmenteristrutturata e riqualificata di mq 50totalmente arredata con ascenso-re. Euro 600 Tel: 0114500909BILOCALI
Torino - Torino, Collegno,Glugliasco, Leinì: Affittasi appar-tamenti mono/bilo/trilocali. Immobi-liare Cerrato. Tel: 334 2425222TRILOCALI
Torino - Valli di Lanzo: In Borgaroe San Maurizio Canavese dispo-

niamo di locali commerciali di variemetrature con bagno. Tel:0114500909
02507211

Per la tua pubblicità
immobiliare su Metro 

I film a Torino Le sale

«Moonacre: I segreti dell’ultima luna»
Dopo la morte del padre, la tredicenne Maria, lascia Londra per trasferirsi a casa
del suo eccentrico zio. Scoprirà un mondo misterioso e sospeso nel tempo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Sala Chico• Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala Harpo• Coco avant Chanel
.-.-.-.

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

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

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.-.
Sala • Battaglia per la terra D
.
San Valentino di sangue D .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.

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

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Terminator Salvation .
Una notte al museo  .
Un’estate ai Caraibi .
Angeli e Demoni .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Un’estate ai Caraibi .

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Angeli e Demoni .

SETTIMO TORINESE

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

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Calcio: Italia-Egitto .

VENARIA

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

Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-.-
.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • Gran Torino .-
.-.-. (sott.it.)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • I love Radio Rock .-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.
Cash .

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

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• I love Radio Rock .-.-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Uomini che odiano le donne
.-.

Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.-.
Cash .

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

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

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .
Cash .-.

Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti del-
l’ultima luna .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .
Una notte da leoni .

CHIERI

Splendor - tel.
Che - L’Argentino .

IVREA

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

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Un’estate ai Caraibi .-.-
.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.-.
I love Radio Rock .-.-
.-.
Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.-
.
Terminator Salvation .-.-
.-.





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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«Italia-Egitto» Raiuno ore .
A difendere la porta azzurra c’è sempre il campione Gianluigi Buffon (foto)

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Calcio: Stati Uni-

ti-Brasile Sport
. Tg  Notiziario
. Il commissario

Rex Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Rai Sport Sport
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Due uomini e
mezzo Telefilm

. Tg  Notiziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Germania-

Finlandia Sport
. Tg . 
. Tullio Solenghi in

“Frankensteinmu
sical” Varietà

. Summer Hits 
. MTV  of the

Best Musicale
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom

and Dad
. Parental Control
. Lolle Telefilm
. Greek Telefilm
. The Hills
. Skins Telefilm
. South Park 

. Tg . Tg Regione
. Blob Videofram-

menti
. Agrodolce Soap

Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Non perdiamoci

di vista short
Varietà

. Rosamunde Pil-
cher: L’amore...
Film-tv

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Sarabanda Gioco
musicale

. Tg 
. Paperissima

sprint Varietà
. Terra! Attualità

. Il mondo di
Patty Telenovela

. Hannah Monta-
na Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café 
. La ruota della

fortuna Gioco
. The closer Serie

. Da qui all’eterni-
tà Film (dramm.,
) 

. Tg  Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta

d’amore SO
. Nikita Telefilm
. Il secondo tragi-

co Fantozzi Film  

MTV
. Star Trek Tf
. La  Doc

Documentari
. Due South Tf
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. Atlantide Docu-

mentari
. Victor Victoria

“Hot” Talk-show

LASATELLITE

. Egitto-Italia
Calcio. A Johanne-
sburg, l’Italia incon-
tra oggi l’Egitto di
Hassan Shehata, per
la partita del girone
B della Confedera-
tions Cup 

. Matrimonio al-
l’italiana
Film. Filumena (Sophia
Loren), ex prostituta,
decide di farsi sposare
da Domenico, il suo
amante, e finge di es-
sere in punto di morte

. Amarsi
Film. La casalinga
Meg Ryan dovrebbe
essere una donna fe-
lice. All’apparenza
non le manca nulla,
invece trova rifugio
nell’alcol

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

. C.S.I. 
Telefilm. Warrick
(Gary Dourdan) è te-
stimone di un pro-
cesso ma si vede
invalidare l’arma del
delitto. Ha  ore per
trovare altre prove

. Pirati
Film. Il capitano Red e
il suo fedele mozzo
Rana, naufraghi su
una zattera alla de-
riva, vengono raccolti
dal galeone “Nep-
tuno”

. RAISAT CINEMA
Into the sun
Film
SKY CINEMA  The
Hitcher Film
SKY FAMILY
Manuale
d’amore 
(Capitoli succes-
sivi) 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

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL Sfera Film

JOI Dr. House 
Telefilm
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 ana-
tomy Telefilm

. STEEL Heroes  Tf
. DAHLIA SPORT

Poker: The big
game Sport

. MYA Grey’s ana-
tomy  Telefilm

Stasera in TV. giovedì  giugno 

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

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

Un temporaneo aumento della pressio-
ne atmosferica determina un migliora-
mento su tutta la Penisola.

33 17

27 21

27 1326 13

28 17

30 14

27 21

1432 26 16

32 15
30 15

28 16

27 18
27 14

32 19

32 20 30 1726 15

27 19

27 20

26 13

28 17

30 14

27 13

26 16

27 20

27 21

32 14

32 15

28 16

30 15

32 19

27 14

27 18

32 20

30 17

26 15

27 19

27 21

33 17

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.

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

Fattore S
La Tv vista

Non è chiaro quale
obiettivo si dia
un programma

come “La linea
d’ombra” (mart., a
mezzanotte, su Rai
Due), al di là della rie-
vocazione realistica –
con immagini di reper-
torio e filmati originali
– di delitti clamorosi. Il
canaro della Magliana,
il serial killer di vecchi-
ne in Puglia… Non è
chiaro neppure il ruolo
del criminologo Massi-
mo Picozzi. Non basta-
vano i vari Francesco
Bruno e lo sciccosissi-
mo Vincenzo
Mastronardi, ci voleva
pure quello con velleità
da anchorman. Tutta
gente che alle sudate
carte preferisce i riflet-
tori, la riconoscibilità,
la fama. Le chiacchiere
da salotto.

lettere@metroitaly.it

Linea d’ombra 
da salotto

da Mariano 
Sabatini

18 televisione
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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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