
Torino non cambia
Confermato Saitta
ROMA. Molte conferme e alcune
sorprese: Torino (Saitta conferma-
to alla Provincia col 57,38%, alla
Porchietto il 42,61%), Bologna e
Firenze al centrosinistra. Milano e
Venezia al Pdl. Si riassume così il

risultato del ballottaggio del-
le amministrative, a

dispetto delle
dichiara-

zioni trionfalistiche di entrambi
gli schieramenti. Va alla super coa-
lizione Pd più altri partiti di sini-
stra anche il governo di Padova
mentre il centrodestra
si riafferma a Lec-
ce. Il tutto nel
giorno
record
(in

negativo) per l’afflenza al referen-
dum: i tre quesiti falliscono sotto
la scure dell’astensionismo. Ha
votato poco più del 23%. Da 14
anni non si raggiunge il quorum.

Se c’è chi esulta, la Lega in
testa, il presidente

della Camera Fini analizza: «Que-
siti troppo tecnici. Poi credo che
rinunciare a partecipare sia sino-
nimo di una certa stanchezza nei
confronti del dibattito politico, nel
funzionamento della democrazia,
che ci deve far riflettere». E di rifles-
sione parla anche il ministro del-
l’Interno, che annuncia di voler
modificare la legge. 

erlusconi: 
sonora sconfitta della sinistra.
Franceschini: iniziato il decli-

no della destra. Che la politica sia
un’opinione è un dato 
di fatto. 
Così  lo diventa anche
l’aritmetica.  

STEFANO LUGLI
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“Io, medico 
mancato 
combatto 
l’Aids così”
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Katy Perry 
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Iran: la piazza 
ricorda Neda
TEHERAN. Opposizione di nuovo
in piazza ieri a Teheran, sfidan-
do il divieto del regime e i suoi
pretoriani. I militari disperdo-
no la folla con spari in aria e
lacrimogeni. Pesanti le minac-
ce dei Pasdaran: «reagiremo
con metodi rivoluzionari».      P5
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Ogm, la lobby
scala il potere

Il business zoomafie
un giro da 3 miliardi

Mondo  p 4

Calcio e non solo
Le “Italie” in crisi
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Lippi: «È il momento più nero».

Sberle, pugni e docce forzate con gli idranti. È finito male il tentativo di “ispe-
zione” di alcuni attivisti di Greenpeace saliti a bordo di un peschereccio spa-
gnolo ancorato a  Malta. Gli ecologisti del  Rainbow Warrior, che ostentava-
no cartelli contro il “massacro indiscriminato dei tonni rossi”, secondo quan-
to denunciato dall’organizzazione, sono stati violentemente strattonati e
una ragazza (foto) ha ricevuto alcuni violenti pugni sul viso. 

Scommesse clandestine, traffici di specie esotiche,
macellazione abusiva, bracconaggio, saccheggio dei

mari, questi  i capitoli del rapporto sulle zoomafie. P 3

L’abbordaggio Attivista di Greenpeace malmenata per i tonni

Rissa 

nel porto

maltese

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 19www.meteolive.it
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2 italia Ucciso con uno spiedo in pieno centro in provincia di Brindisi
Un uomo di 41 anni è stato ucciso ieri in pieno centro a Fasano. 
È stato colpito al petto con uno spiedo da barbecue. METRO

Trento: marocchino senza lavoro trova portafogli e lo restituisce
Abdessamad Nesmy, 39 anni, marocchino che ha perso il lavoro per la crisi, ha tro-

vato un portafogli con 15 mila euro e lo ha consegnato in questura. METRO

martedì 23 giugno 2009 • www.metronews.it

Due carri di un treno merci sono deragliati fra Vaiano e Prato alle 5.10 di ieri.
Nessuno è rimasto ferito ma l’incidente ha determinato l’interruzione della
circolazione fra le due stazioni, e non solo. Durante la mattinata l’Italia è sta-
ta tagliata in due, anche se è stato riaperto un binario  sulla Bologna-Firen-
ze. Ma i ritardi sono stati forti per tutta la giornata visto che la velocità è sta-
ta ridotta a passo d’uomo. I disagi continueranno fino ad oggi. METRO

Deraglia un treno merci. È caos

News

pagina a cura di stefania divertito • metro

D’Addario
“Da Silvio
era un harem”
ROMA. Il pm barese Scelsi ha
la bocca cucita sull’inchie-
sta i cui filoni più scottanti
arrivano fino al premier
Berlusconi. Invece la
“escort” Patrizia D’Addario
in un’intervista al Sunday
Times ha definito Palazzo
Grazioli un harem: «Berlu-
sconi era truccatissimo,
quasi arancione», ha ricor-
dato. E l’altra protagonista,
Barbara Montereale, è mol-
to impegnata: ieri ha vinto
la prima tappa del concorso
Miss Motors. E ieri ha parla-
to anche il direttore del Tg1
Minzolini, reo di aver “oscu-
rato” la notizia: «Dentro
questa storia piena di allu-
sioni non c’è ancora una
notizia certa nè un’ipotesi
di reato che coinvolga il
premier». METRO

Pdl conquista Milano
Centro-sinistra al Sud

ROMA. Forse l’espressione
trionfalistica del segretario
Pd Dario Franceschini è un
po’ esagerata. «Inizia il decli-
no della destra», ha com-
mentato ieri, a risultati qua-
si definitivi in mano.
Comunque per il centro
sinistra si apre qualche spi-
raglio di ripresa. Riconqui-
sta le città “rosse”, strappa
qualche comune al Sud,
perde la provincia di Mila-

no e l’amministrazione di
Venezia con battaglie spes-
so testa a testa e vittorie che

- tranne in pochi casi - sono
state decretate per una
manciata di voti. METRO

Barbara Montereale.

L’inchiesta di Bari

Guido Podestà
Pdl+altri

Filippo Luigi Penati
Pd+altri

Milano
2.905 seggi scrutinati su 2.905

49,8% 50,2%

Claudia Porchietto
Pdl+altri

Antonino Saitta
Pd+altri

Torino
2.316 seggi scrutinati su 2.316

57,4% 42,6%

Francesca Zaccariotto
Pdl+altri

Davide Zoggia
Pd+altri

Venezia
862 seggi scrutinati su 862

48,1% 51,9%

Antonio Maria
Gabellone - Pdl+altri

Loredana Capone
Pd+altri

Lecce
804 seggi scrutinati su 804

48,9% 51,1%

Marco Marin
Pdl+altri

Flavio Zanonato
Pd +altri

Padova
208 seggi scrutinati su 208

52% 48%

Alfredo Cazzola
Pdl+altri

Flavio Delbono
Pd+altri

Bologna
449 seggi scrutinati su 449

60,7% 39,3%

Giovanni Galli
Pdl+altri

Matteo Renzi
Pd+altri

Firenze
361 seggi scrutinati su 361

60% 40%

Domenico Mennitti
Pdl+altri

Salvatore Brigante
Pd+alri

Brindisi
80 seggi scrutinati su 80

47,6% 52,4%

Provincia ComuneRiepilogo
Le principali città dove si è votato

Elezioni
Amministrative

2009 Sono definitivi i risultati dei ballottaggi

Mi consenta ...
... Andrea Campelli

Corporate communication
manager Unilever Italia.

Dopo la decisione della
Commissione europea, que-
st’estate nei 27 Paesi della
Ue si potranno vendere
gelati ogm capaci di resiste-
re a temperature polari sen-
za perdere cremosità. Vero?
– Non si tratta di ogm per-
ché, qualora decidessimo
di produrli, utilizzeremo
la Ice structuring protein,
una proteina presente in
natura proveniente da
pesci artici e vegetali.
Gelato al gusto di pesce?
– La Isp viene usata da
tempo negli Stati Uniti
perché migliora la qualità
del gelato. Con l’approva-
zione dell’Autorità per la
sicurezza alimentare e del-
la Commissione Ue potrà
essere inserita come ingre-
diente nel ghiaccio.
La Coldiretti è preoccupata.
– La Coldiretti ha parlato
impropriamente di “sorbet-
ti transgenici”. Unilever
non si sogna di mettere in
commercio questi prodotti.
Faremo dei test. Qualora i
consumatori si mostrassero
favorevoli, commercializze-
remo questa nuova linea,
ma si tratterà soltanto di
due o tre prodotti che con-
terranno meno grassi e
avranno più frutta.
Non si rischia di danneggia-
re l’immagine di un settore
del made in Italy?
– Unilever investe in
ricerca e sviluppo. Siamo
stupiti per come la nostra
idea rivoluzionaria è stata
accolta.GIOVANNI PASIMENI

Bici, si pedala
soprattutto a Nord
ROMA. È il Nord che pedala
di più. Lo confermano i
dati sugli incentivi per le
due ruote.Tra Nord, Sud e
Centro la spaccatura è net-
ta: al Nord le pratiche
sono state 26.170 (il 65,9%),
al Sud 4.680 (il 9,2%).
Meglio il Centro, che di
pratiche ne ha contate
8.115.  Male le Isole: solo
in 1.443 hanno approfitta-
to degli incentivi.      METRO
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L’affluenza si è fermata tra il 23% e il 24%, ben lontana dal
50% più uno necessario perché la consultazione sia valida. E a
spoglio quasi ultimato, prevalgono i sì, intorno al 78% per i
primi due quesiti e quasi l’88%, per il terzo. Il ministro dell’In-
terno Roberto Maroni annuncia che formulerà «una modifica
al referendum, per evitare che uno strumento importante di
democrazia diretta diventi inutile». METRO

Il referendum è fallito
Maroni: “Bisogna pensare a modificare questo sistema”

Enrico Santaniello 
Pdl+altri

Giovanni Battista
Mongelli - Pd+altri

Foggia
147 seggi scrutinati su 147

53,4% 46,6%

Roberto Cenni
Pdl+altri

Massimo Carlesi
Pd+altri

Prato
178 seggi scrutinati su 178

49,1% 50,9%

Michele 
Saccomanno - Pdl+altri

Massimo Ferrarese
Pd+altri

Brindisi
379 seggi scrutinati su 379

55,7% 44,2%

Cristina in Carrai
Attucci - Pdl+altri

Lamberto Nazzare-
no Gestri  - Pd+altri

Prato
241 seggi scrutinati su 241

50,8% 49,2%

è la percentuale dei votanti
ai ballottaggi delle comuna-
li. Al primo turno era stata
del 76,1%. Per le provinciali
ha votato il 45,8%. Al primo
turno l’affluenza era stata
del 69,2%. 

61,3
L’affluenza
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Multati per aver dato da mangiare e da bere a un cane randagio, l’Enpa annuncia azioni legali
«Un gesto vergognoso, violento e disumano»: l’Enpa ha definito così la multa di 105 euro inflitta a una coppia vicino a Cagliari per aver sfamato un
cane randagio. Il presidente nazionale, Carla Rocchi, ha detto di aver già attivato l’ufficio legale per ottenere l’annullamento del provvedimento. METRO
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Un business “bestiale”
La Lav: le zoomafie muovono tre miliardi di euro all’anno
ANIMALI. È rappresentata dal-
l’ippica la fetta più grossa
del business delle cosid-
dette zoomafie, un giro d’af-
fari da tre miliardi di euro
l’anno, di cui un terzo rap-
presentato proprio da tut-
to ciò che riguarda le corse
clandestine di cavalli. I
numeri emergono dal deci-
mo “Rapporto Zoomafia”
dell’osservatorio nazionale
della Lav,  riferito al 2008, e
segnalano una forte cresci-
ta del fenomeno. Lo scorso
anno sono state bloccate 16
corse clandestine (8 l’anno
precedente), 296 persone
sono state denunciate (261
nel 2007), 147 i cavalli
sequestrati (erano 141) e
oltre mille confezioni di far-
maci vietati sono state
requisite. Ma le inchieste
avviate confermano che il
doping non è una pratica
che riguarda solo lo corse
clandestine, bensì anche
quelle ufficiali.

LA TRATTA DI FIDO. Ogni anno
vengono importati illegal-
mente dai Paesi dell’Est cir-

ca 500 mila cuccioli di cane
privi di certificati oppure
con documenti falsi. Stabi-
le, ma rilevante, il business
di cosiddetti canili “lager”.
Dopo alcuni anni di ridi-
mensionamento, va nuo-
vamente segnalato un
aumento per quanto riguar-
da i combattimenti tra cani.

TESORO MARINO. L’Italia ha il
record europeo di pesca ille-
gale e il traffico ittico coin-
volge principalmente dat-
teri di mare e ricci. Nel giro
da 300 milioni di euro, oltre
alla pesca di animali pro-
tetti, è compresa anche la
vendita di pesce in cattivo
stato di conservazione. 

IMPORT DI LEONI. Il traffico
illecito di fauna esotica pro-
tetta interessa un terzo di
quello legale: sequestrati
nel 2008 avorio, pappagal-
li, falchi, camaleonti, tar-
tarughe e anche un leone.
Significativi pure il peso del
bracconaggio e la vendita
di animali imbalsamati.

CARNE AVARIATA. «Grazie alla
complicità di allevatori e
venditori disonesti e di vete-
rinari collusi - si legge nel
rapporto - la “cupola del
bestiame” ha un fatturato
di 400 mila euro all’anno».
Un fenomeno preoccupan-
te, anche perché ad esso
sono connessi reati come
truffe ai danni dell’Erario,
traffico di medicinali, fur-
to di animali e diffusione di
malattie, dovuti alla com-
mercializzazione di carni
provenienti da animali
malati. MA.BRE.

Truffe nell’ippica
di euro tra
truffe ippiche

e corse clandestine di cavalli.

1mld
Business canili

Il giro d’affari delle zoomafie

milioni di euro
tra canili “lager”

e traffico di cuccioli dall’Est.

500

Traffico fauna selvatica
milioni di euro tra
traffico illecito di

fauna esotica e bracconaggio.

500
Cupola del bestiame

milioni di euro fra
truffe, furti e com-

mercializzazione di carne.

400

“Saccheggio” del mare
milioni di euro
tra pesca e traffi-

co illegale di pesci.

300
Combattimenti

milioni di euro
frutto dei

combattimenti tra animali.

300

gli animali
domestici
in Italia, di

cui 14 milioni tra cani e gatti.

Milioni

Milioni

Milioni

Mila

40
i pesci nelle
case degli

italiani: sono gli animali più
rappresentati. 

16
gli animali
meno tradi-

zionali: tartarughe, rettili,
aracnidi, insetti e felini esotici.

2
sono i

“roditori” nelle case italiane.
Gli uccelli sono 12 milioni.

500

Animali domestici

Nel 2008, rispetto al 2007 è
più che raddoppiato il nume-
ro di animali usati a scopo
intimidatorio, per rapine o
atti dimostrativi. METRO

Usati come armi



Robert 
Kenner

4 mondo mondo@
metroitaly.it

scriveteci

Documentario shock sull’industria alimentare
NEW YORK.Da quando il film
documentario “Una scomo-
da verità” è stato presentato
al  Sundance Film Festival nel
2006, il riscaldamento glo-
bale è stato al centro di ver-
tici politici, forum economi-
ci e sociali. Robert Kenner
spera quindi che il suo docu-
mentario sull’industria ali-
mentare intitolato “Food,
Inc” sortisca lo stesso effetto
per il settore agroalimentare.

USA. La Monsanto è conside-
rata una multinazionale pio-
niera nel campo dell’agri-
coltura geneticamente
modificata. Abbiamo chie-
sto al direttore degli Affari
pubblici, Bradley Mitchell,
di rispondere alle accuse del
documentario. 
È vero che non avete voluto

collaborare al film?
– Sì, non avevamo fidu-

cia nell’oggettività del
regista. Col senno di poi,
avevamo ragione. 
Cosa vi ha fatto arrabbiare
di più?

– Non è vero che siamo
l’unica azienda che bre-
vetta le sementi. MWN

USA. Il biotecnologo Bruce
Chassy è membro del comi-
tato consultivo della Food
and drug administration.
Ha visto il documentario?

– Sì, ma è un film molto
ignorante. 
Nel film si sottolinea che
ormai i pomodori non sanno
più di pomodori.

Non esistono nel mondo
pomodori Ogm. Ai coltiva-
tori non è richiesto di pro-
durre qualità saporite. 
Ma il cibo naturale non è
meglio per l’ambiente?

– No, i prodotti Ogm
sono migliori, ma molti lo
ignorano. Ad es. riducono
l’uso di pesticidi. MWN

IN PILLOLE
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Gli orrori del cibo
«Non sono Micheal Moore,
non parto da una teoria e fac-
cio di tutto per dimostrarla».
Apppena cominciò a girare
il film, comunque, Kenner si
è reso conto di aver intra-
preso un sentiero molto più
grande di quello che imma-
ginava. La sua inchiesta
riguarda tematiche che van-
no dal cibo geneticamente
modificato ai regolamenti
governativi al degrado del-

l’alimentazione e all’inqui-
namento. Ha trovato molti
ostacoli da parte della gran-
de industria alimentare. Ken-
ner ha anche scoperto che
molti funzionari della Food
and drug administration e di
altri organi pubblici relativi
all’agricoltura arrivano pro-
prio dalle grandi corporation
alimentari.    HEIDI PATALANO

NEW YORK -
METRO WORLD NEWS

La Monsanto risponde Cosa dice il biotecnologo

Ghiacciai
ridotti
del 12%
SVIZZERA. Dal 1999 il volu-
me dei ghiacciai svizzeri
si è ridotto del 12%: lo
sostengo-
no i
ricerca-
tori del
Politecni-
co di Zuri-
go. La
ricerca,

condotta
sotto la guida di Martin
Funk, riguarda i 59
ghiacciai (dei circa 1500)
che hanno una superficie
superiore ai 3 km quadra-
ti e contengono l'88% di
tutto il ghiaccio che si tro-
va sul territorio elvetico.
Nella sola estate del 2003
il calo è stato del 3,5%. Si
tratta di una perdita pre-
occupante, scrive il
Politecnico zurighese, in
quanto le temperature
continuano ad aumenta-
re. Si prevede che sulle
Alpi svizzere entro il 2050
esse saranno superiori di
1,8 gradi in inverno e di
2,7 gradi in estate. METRO

Svizzera



Gli scontri di ieri per le vie di Teheran tra i sostenitori del candi-
dato alle presidenziali Moussavi e le Guardie della rivoluzione.

Dimenticata nell’auto: bimba muore per il caldo
Una bambina di 11 mesi è morta per il caldo e la disidratazione, dimenticata dal padre nell’automo-
bile  parcheggiata vicino all’ufficio. Il fatto è accaduto a Lovanio, a 30 km da Bruxelles. METRO
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Iran, i manifestanti
sfidano i Pasdaran
Le autorità: i brogli ci sono stati ma sono irrilevanti
TEHERAN. Nonostante i divie-
ti delle autorità, ieri un
migliaio di persone hanno
partecipato a Teheran ad un
raduno indetto dall’opposi-
zione per commemorare
Neda, la ragazza uccisa da
un proiettile negli scontri
dei giorni scorsi nella capi-
tale iraniana.  I manifestan-
ti, arrivati in piazza Haft-e
Tir richiamati dal tam tam
di internet, si sono trovati
di fronte la polizia in tenu-
ta anti sommossa che li ha
caricati con spari in aria e
lacrimogeni. Cinquanta le
persone arrestate.

Poche ore prima i Pasda-
ran (i Guardiani della rivo-
luzione fedeli al regime) ave-
vano annunciato di essere
pronti ad affrontare con «fer-
mezza e metodi rivoluzio-
nari» i dimostranti e
chiunque violi la leg-
ge e che «non esi-
teranno ad
affrontare prote-
ste illegali», in
quanto è in atto
«un complotto
contro la rivoluzio-
ne». Le Guardie hanno
anche ammonito l’Occi-
dente a smettere di offrire
sostegno ai «rivoltosi». Dopo
i violenti scontri di sabato a

conferenza G8 di Trieste, il
ministro degli Esteri italia-
no Frattini ha dichiarato di
non aver ancora ricevuto
una risposta dell’Iran: «Devo
ritenere che Ahmadinejad
abbia declinato l’invito». 

METRO

Guardiani ammette che la
cifra dei voti supera di tre
milioni quella degli aventi
diritto, il fatto non è ritenu-
to rilevante, perché non
cambierebbe il risultato fina-
le del voto. 

Intanto a  tre giorni dalla

Teheran, sono sta-
te arrestate 457 per-

sone. Tra queste anche
cinque europei, definiti
«spie»: sarebbero due tede-
schi, due francesi e un bri-
tannico.  Sul fronte dei bro-
gli, anche se il Consiglio dei

Yemen

Mistero 
sulla sorte 
degli ostaggi
YEMEN. Secondo fonti tri-
bali, sarebbero vivi, sep-
pur ancora non liberi,  i
sei occidentali sequestra-
ti nello Yemen del Nord
dieci giorni fa assieme a
tre loro compagni, tre
donne, trovate morte tre
giorni dopo il sequestro.
Sarebbero nelle mani di
un gruppo di ribelli
Huthi. I sei ostaggi,
cinque tedeschi e un bri-
tannico, «sono stati ritro-
vati in vita e affidati al
capo militare della ribel-
lione sciita, Abdallah al-
Rizani. Si trovano attual-
mente nella regione di
Ruzmat», ha detto la fon-
te tribale locale che non
ha voluto essere identifi-
cata. I ribelli Huthi, dal
canto loro, hanno però
più volte smentito di aver
preso in consegna i sei
occidentali, tra cui tre
bambini. METRO

Sondaggi

L’infedeltà
si scopre
con un sms
AUSTRALIA. Secondo uno
studio  australiano, un
utente su quattro scopre
da un sms che il partner
lo tradisce. Fatto su un
campione di 1.200 perso-
ne, il sondaggio ha indi-
cato che 4 persone su 10
mandano in media 7 mes-
saggini al giorno, mentre
uno su tre li usa per
informare altri di eventi
come nascite o promozio-
ni. Fra gli altri inconve-
nienti, un 20% ha manda-
to accidentalmente a
qualcun altro un messag-
gio destinato al partner o
all’amante. METRO

La presidenza di turno ceca
dell’Unione Europea ha
chiesto agli Stati membri di
considerare la convocazione
dei capi delle missioni
iraniane in Europa per espri-
mere loro «profonda avver-
sione» sulle violenze  verifi-
catisi dopo le elezioni del 12
giugno. Intanto la 
Farnesina consiglia di 
rinviare, per il momento, i
viaggi non necessari 
in Iran.

La Ue si muove

Frattini:

“Declinato

l’invito al G8

di Trieste”

SOMALIA. Il presidente soma-
lo Sfarif Ahmed proclama lo
stato d’emergenza per il pro-
trarsi degli attacchi degli
insorti islamici. METRO

CINA. Proteste degli internau-
ti cinesi, dopo la decisione
del governo di Pechino di
imporre un filtro che blocca
alcuni siti sgraditi al governo
cinese. METRO

ISRAELE. Secondo quanto scri-
ve la stampa egiziana, le trat-
tative per la liberazione del
caporale israeliano Gilad Sha-
lit - in mano di Hamas da tre
anni - sarebbero quasi alla
conclusione. METRO

In breve

Saada, la città dove è 
avvenuto il sequestro. 





Più connessi
Ma la spesa
diminuisce
WEB. L’accesso a internet da
cellulare in Italia è aumen-
tato del 20 % nel 2008. Ma a
un’utenza più diffusa ha
fatto da contraltare un calo
della spesa per i servizi
offerti per il web mobile
del 2%. Sono i dati dello
studio “Mobile Content &
Internet: niente è più come
prima”, realizzato dalla
School of Management del
Politecnico di Milano. Dati
che fanno riflettere, secon-
do il coordinatore Andrea
Rangone, sulla necessità di
cambiare i modelli di busi-
ness. La connessione è
ancora troppo lenta, i servi-
zi costano troppo e pochi
siti sono ottimizzati per i
cellulari. FABIO CALTAGIRONE

Industria: a picco
il fatturato (-22%)
INDUSTRIA. Il calo del fattu-
rato dell’industria italiana
viaggia in doppia cifra: ad
aprile, rispetto allo stesso
mese del 2008, è crollato
del 22,2%. Da capogiro il
calo nel settore auto (-44%),
mentre sorprende il dato
per il comparto farmaceu-
tico, la cui produzione è
cresciuta dell’1,8%.      METRO

Benzinai: sciopero
l’8 e il 9 luglio
CARBURANTI. Scioperano i
benzinai l'8 e il 9 luglio
prossimi. Per le sigle, dal 1°
luglio, infatti, i gestori delle
aree di servizio autostradali
«sono costrette ad assume-
re la decisione di considera-
re sospeso ogni accordo sul
prezzo massimo».        METRO

Internet mobile Bene solo i farmaci

CRISI. Secondo la Banca
mondiale la recessione sarà
ancora più dura delle stime fat-
te inizialmente. L'economia
mondiale di contrarrà del 2,9%,
segnando un calo maggiore
dell'1,7% anticipato nelle stime

di marzo. Poi, il PIL mondiale
dovrebbe avviare un movimen-
to di recupero per riportarsi al
2% nel 2010 ed al 3,2% nel
2011.                                          METRO

P.A. Il modello di Brunetta per

ridurre l’assenteismo degli sta-
tali potrebbe essere presto
esportato all'estero: il governo
inglese, che ha ridotto le assen-
ze solo del 3% nel 2008, ne vuo-
le attuare uno simile e consulte-
rà il governo italiano. METRO

BCE. Anche per la Bce la reces-
sione globale sarà più forte del-
le attese e per le economie più
industrializzate la contrazione
del Pil sarà netta. La congiuntu-
ra segnerà  una frenata del
2,9% nel 2009.                 METRO 

In breve

TASSE. I lavoratori italiani
sono i più tartassati dal fisco
in tutta l’Unione Europea.
Lo ha reso noto oggi Euro-
stat in base al confronto effet-
tuato sui dati relativi al 2007.
Da noi tasse e contributi
sociali rappresentano il 44%
del costo del lavoro contro il
34,3% della media Ue. Solo
Svezia (43,1%) e Belgio (42,3%)
si avvicinano ai nostri livel-
li. In tutti gli altri Paesi la
morsa del fisco è assai più
lenta: sul podio della pres-
sione fiscale più bassa tro-
viamo Malta (20,1%), Cipro
(24%) e Irlanda (25,7%). Nel

complesso, la pressione fisca-
le nel nostro Paese nel 2007
ha raggiunto il 43,3%, in
aumento rispetto al 42,1%
del 2006, e contro una media
europea del 39,8% e del 40,4
dei Paesi della zona euro.

Sempre secondo le tabel-
le diffuse oggi da Eurostat,
tra il 2000 e il 2008 è invece

diminuita di un punto per-
centuale l'aliquota massima
applicata ai redditi delle per-
sone fisiche, passata dal 45,9
al 44,9%. Qui Paesi scan-
dianvi e Belgio hanno nume-
ri di molto superiori. 

Le tasse sul lavoro, segna-
la Eurostat, «rimangono la
principale fonte di reddito
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fiscale per i governi dell’Ue,
visto che rappresentano qua-
si la metà di quello che il fisco
incassa dai contribuenti ogni
anno». Il 23% proviene dalle
tasse sul capitale, il 28% dal-
le imposte sul consumo: su
questa voce il nostro si pre-
senta addirittura come Pae-
se virtuoso, visto che le tro-
viamo a quota 17,1%  contro
una media europea del 22%. 

Eurostat ha calcolato
anche le tasse sull’energia,
che nel 2007 in Italia hanno
toccato il 2,1% del Pil, ben al
di sopra della media Ue
(1,7%). V.M.

per cento è
l’incidenza
di tasse e
contributi 
sul costo

del lavoro in Italia.

44 per cento è
l’incidenza
delle tasse
sul lavoro 
sul totale

delle entrate fiscali dell’Ue.                      

49
Utenti a quota 7 milioni. Industria: numeri inclementi.

Tasse sul lavoro
Italia maglia nera
Costo del lavoro: quasi la metà se ne va in contributi. Primi nell’Ue 
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8 job Sacconi: cassa integrazione straordinaria anche senza specifiche ragioni aziendali 
Il ministero del Lavoro, Maurizio Sacconi, conferma in una nota che al termine del periodo di cassa integrazione ordinaria, è possibile – permanendo
le condizioni di crisi globale – ricorrere alla cassa integrazione straordinaria, senza la ricognizione di specifiche ragioni aziendali.   LABITALIA/ADN
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spettacoli torino a cura di andrea sparaciari

MUSICA. Vengono da Genova
e hanno alle spalle una deci-
na d’anni di musica indi-
pendente. I Meganoidi - oggi
al Parco della Certosa Reale
di Collegno per “Colonia
Sonora” (ore 21, euro 5;
www.coloniasonora.com)
- partono come gruppo ska-
punk per poi virare verso
altre e più contaminate
sonorità. Per l’occasione pre-
senteranno il loro ultimo

I Fichi d’India
festeggiano 
i vent’anni
CABARET. Bruno Arena e
Massimiliano Cavallari,
in arte i Fichi d’India,
sono nati artisticamente
nell’agosto 1989 sulle
spiagge di Palinuro. E
questa sera, alle ore 21, si
esibiranno a Le Gru Villa-
ge di Grugliasco per
festeggiare i loro vent’an-
ni di vita artistica
insieme con il meglio del
loro repertorio tra
sketch, personaggi, aned-
doti e ricordi. Info: 011 7709657

A.G.

La coppia comica Bruno Are-
na e Massimiliano Cavallari.

Il soprano Micaela Carosi.

La Lecouvreur chiude il Regio 

cd, “Al posto del fuoco”. Se
preferite il jazz, stasera ver-
rà inaugurata la rassegna
“Estate Jazz Torino” in Piaz-
za Valdo Fusi. Dalle 18 ci
saranno la presentazione
della sede e un aperitivo, cui
seguirà (ore 21.30, euro 13/8;
www.jazzclub.torino.it) il
concerto della Torino Jazz
Orchestra diretta da Gianni
Basso. Ospite speciale sarà
Dusko Gojkovic. D.P.

TEATRO. Ultimo titolo di sta-
gione al Teatro Regio con la
messinscena, da questa
sera fino all’8 luglio di
“Adriana Lecouvreur”
di Francesco Cilea. La
regia è affidata a Loren-
zo Mariani. Un totale di die-
ci recite, dirette dal mae-

stro Renato Palumbo, che
vedranno il debutto, nel

ruolo della protagoni-
sta, di una delle più
interessanti voci di
soprano del panora-

ma di oggi, Micaela
Carosi. Info: 011 8815241

ANTONIO GARBISA

Meganoidi
Lo ska invade la Certosa

10 cronaca Laria Klinker a rischio chiusura, giovedì lavoratori in presidio all’Unione
I lavoratori della Laria, ceramiche in klinker, saranno in presidio giovedì davanti all’Unione
Industriale per protestare contro la decisione di chiudere lo stabilimento di Santena. R.A.

Iran, oggi manifestazione in piazza Castello
Oggi alle 18 davanti alla Prefettura presidio di solidarietà con la

protesta in patria organizzato dalla comunità iraniana. METRO

martedì 23 giugno 2009 • www.metronews.it

Vendeva nei mercatini monete presumibilmente di epoca romana
raccolte in scavi clandestini in aree archeologiche del Piemonte e
della Valle d'Aosta. Così un pensionato settantenne di Ivrea,
incensurato, arrotondava la pensione. L’uomo é stato denunciato
dai per ricettazione e sono state recuperate 354 monete del valore
di 30mila euro. R.A.

Recuperate 354 monete antiche

Torino

pagina a cura di simona mantovanini • metro

10 recite
dirette dal maestroPalumbo

L’ex diventa
stalker
Denunciato
CITTÀ. Lei, 40 anni, torine-
se, non ne voleva più
sapere, ma lui non si ras-
segnava e così ha comin-
ciato a perseguitare la ex

con telefonate
minacciose e
appostamenti
sotto casa. La
donna ha

denunciato il
molestatore, un 52enne
arrestato per stalking.
Domenica sera la donna
ha accettato di incontrar-
lo per chiarire la situazio-
ne, ma l’uomo si è
mostrato violento, ruban-
dole la borsa e rifiutando
di riconsegnarla. Esaspe-
rata, la donna ha chiama-
to la polizia. R.A.

Saitta riconfermato
“Premio al mio lavoro”
Porchietto (Pdl) si dice penalizzata dall’astensionismo

ELEZIONI. Uno striscione ros-
so lungo una trentina
metri con la scritta bianca
“Al ballottaggio gode solo
Saitta”. Lo hanno steso nel-
la piazza del municipio a
fianco del comitato eletto-
rale del neo riconfermato
presidente della Provincia,
Antonio Saitta (Pd) i giova-
ni democratici per festeg-

Per San Giovanni
metrò fino all’1.30
TRASPORTI. Mezzi deviati
oggi in centro dalle 17
alle 22.30 per il Corteo
Storico di San Giovanni;
domani, dopo i fuochi
d’artificio, bus potenziati
in zona piazza Castello e
domani la metropolitana
sarà in servizio prolunga-
to, fino all’1.30. METRO

Info www.gtt.to.it 

Oltre 3 mila
le nuove case
CITTÀ. Oltre 3mila nuovi
appartamenti come pri-
ma casa per cittadini e
famiglie piemontesi gra-
zie a un contributo regio-
nale di 256 milioni, vara-
to ieri con il secondo
biennio del 'Programma
Casa (“10mila alloggi
entro il 2012”) della
Regione. ADNKRONOS Info

www.regione.piemonte.it/edilizia

Minacce e furti

Il neo riconfermato presidente Saitta e la sfidante Porchietto.

Il 52enne

la persegui-

tava

21 e 22 giugno
Amministrative

2009
La Provincia

giare la vittoria su Claudia
Porchietto, Pdl. Alle 22.30
il dato ufficiale: Saitta pre-
sidente con il 57,38% batte
Porchietto, 42,61%. 

«Questo non è un voto
politico - ha detto Saitta -
ma un voto personale, un
apprezzamento per il mio
operato». «Essere arrivati
al ballottaggio - ha com-
mentato Porchietto, che si
è subito congratulata con il
presidente - è già da consi-
derarsi un buon risultato
e quindi non posso che dir-
mi soddisfatta. Ha vinto
l’astensionismo e non il
Pd». Di diversa opinione il

segretario regionale Udc
Alberto Goffi: «Saitta pre-
miato dalla scelta di esclu-

dere la sinistra radicale
aprendo all’Udc».

REBECCA ANVERSA
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I film a Torino Le sale

«Coraline e la porta magica»
Una ragazza scopre un passaggio nella sua casa che porta a una versione alternativa
del mondo. Ma l’avventura si trasforma in un incubo e Coraline deve tornare a casa

«Una notte da leoni»
Prima del matrimonio, Doug va con i suoi tre amici a Las Vegas per l’addio

al celibato. Ma, dopo una notte di pazzie, il futuro sposo è scomparso
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.)
Una notte al museo  .-.-
.
Angeli e Demoni .-.
Terminator Salvation .-.-
.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.
Una notte da leoni .-.-
.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Il prossimo tuo
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• L’ospite inatteso
.-.-.
Ti amerò sempre .

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Uomini che odiano
le donne .-.-.
Eliseo Blu• Look both ways - Amo-
ri e disastri .-.-.-
.
Eliseo Rosso• Vincere .-.-
.

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

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Il prossimo tuo
.-.-.-.
Sala Chico• Uomini che odiano le
donne .-. Un’estate ai
Caraibi .
Sala Harpo• Diari .-.-
.-. Un’estate ai Caraibi
.

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

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •I love Radio Rock .-
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  • Coraline e la porta magi-
ca D .-.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Battaglia per la terra D
.-.

I love Radio Rock .-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Terminator Salvation .
Angeli e Demoni .
Un’estate ai Caraibi .
Coraline e la porta magica D
.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Un’estate ai Caraibi .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Coco avant Chanel
.
Italia • Una notte da leoni
.

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Un’estate ai Caraibi .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .
Sala • Coco avant Chanel .
Sala • Due partite .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Coraline e la porta magi-
ca D .
Un’estate ai Caraibi .
Una notte da leoni .

San Valentino di sangue D .-
.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-.-
.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo •  Most beautiful...
songs for andy Warhol’s screen
tests .
Ho sparato a Andy Warhol .
La vita è un miracolo .

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.
Sala • Borderland .-.-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.
Uomini che odiano le donne .
Sala • Coraline e la porta magica
D .-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .
Uomini che odiano le donne
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.

Una notte da leoni .-.-
.
Coraline e la porta magica .-
.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
I love Radio Rock .
Borderland .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.
La ragazza del mio migliore amico
.-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •I love Radio Rock .-
.-.
Reposi • Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.
Reposi • Una notte da leoni
.-.-.-.
Reposi • Vincere .-.-
.
Reposi • Coco avant Chanel
.-.-.-.
Reposi • La ragazza del mio
migliore amico .-.-.-
.
Reposi • Una notte al museo 
.-.-.-.

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Coraline e la porta magica
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.
Sala • Terminator Salvation
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • Terminator Salvation
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .
Angeli e Demoni .

Sala • Una notte al museo 
.-.

CHIVASSO

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

Politeama - tel.
Chiusura estiva

IVREA

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

Boaro - Guasti - tel.
Coraline e la porta magica .

Politeama - tel.
Un’estate ai Caraibi .

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Una notte da leoni .-.-
.-.-.
Una notte da leoni .-.-
.-.
La ragazza del mio migliore amico
.-.-.-.-.
Coraline e la porta magica .-
.-.-.-.
Borderland .-.-.-
.-.
Il prossimo tuo .-.-.
Amore e altri crimini .-.-
.-.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.





«La gara contro i bielorussi (questa sera, diretta dalle 20.30 su Rai Tre) è la più difficile
del girone, siamo in leggero vantaggio per via della classifica, ma in 90’ tutto può esse-
re ribaltato. Non facciamo calcoli e pensiamo a vincere: io voglio la semifinale, la
voglio e basta»: così il ct Casiraghi ha caricato i suoi alla vigilia dell’ultimo incontro del
girone eliminatorio dell’Europeo Under 21. Per Balotelli (foto) un «giusto» (per dirla
come il ct) turno di stop. Ieri sono passate alle semifinali Inghilterra e Germania. METRO

Per l’Under 21 pericolo Bielorussia

Sport
Volete Cristiano Ronaldo? Da ora costerà 200 milioni
La clausola rescissoria che il Real apporrà sul contratto di
Cristiano Ronaldo, secondo “As”, sarà di 200 milioni. METRO

Obama sarà all’inaugurazione di Sudafrica 2010
Barack Obama, nel 2010, assisterà all'inaugurazione dei Mondiali

in Sudafrica . Lo ha detto il n°1 della Fifa Joseph Blatter. METRO

sport 13
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“Ci salverà
soltanto
l’amicizia”
BASKET. Ne riparliamo ad
agosto. Per l’azzurro
basket non è questo tem-
po di bilanci.
«Per dire se la
nostra nazio-
nale è in for-
ma o meno –
consiglia a
Metro l’azzur-
ro Stefano
Mancinelli –
meglio aspet-
tare agosto,
quando si
saprà se avre-
mo centrato la
qualificazione agli europei
o no. Il nostro futuro è tut-
to là. Con la Francia, che
ha 9 NBA contro i nostri 2,
sarà durissima, ma noi ci
siamo. Come il volley stia-
mo vivendo un periodo di
rinnovamento. Ce la fare-
mo, ma voglio subito dire
che siamo un gruppo di
veri amici». AL.D.B.

“Siamo
un cantiere
di lavori
in corso”

“Rivolete il Settebello? Servono talento e progettazione”

Italie sull’orlo di una crisi di nervi
Lippi: “Il mio momento azzurro peggiore”

CALCIO. «Questo è il momento più
brutto da quando sono in Nazio-
nale, ma non ho mai detto che
questa sarà la squadra che andrà
ai Mondiali. Il progetto di rin-
novamento è ancora in atto e
questa è solo una fase della rico-
struzione»: parole di un depres-
so Lippi il giorno dopo il terre-
moto Brasile. Sul campo azzur-
ro restano macerie e il ct è un
uomo solo, ma non al coman-
do, visto che un sondaggio di

quotidiano.net ha rivelato che
il 70% dei tifosi vorrebbe il suo
scalpo. Comunque lui resta in
sella, anche se nella conferenza
di ritorno verso l’Italia fa i distin-
guo e poi  si arrocca. «Visto che
sono andato via e sono tornato
dopo 2 anni, a mio parere si deve
parlare di ricostruzione, non di
ciclo che continua. Con gran-
dissima convinzione, che voi giu-
dicate cocciutaggine, penso che
10-11 giocatori del gruppo pre-

cedente possono essere impor-
tanti». Eccolo il vizio: non riesce
ad abbandonare i suoi senatori,
quelli che alzarono la Coppa.
Non contento piazza anche la
scusa all’italiana: «Volevamo fare

bene, ma c’è da dire che la Con-
federations non vale un Mon-
diale o un Europeo». C’è di più:
«Leggere ogni giorno che i big
vanno via o sono cedibili dà l’im-
pressione di un calcio in via di
ridimensionamento. E questo
non fa bene. I giovani? Vanno
inseriti gradualmente...». Con-
traddizione: se i big vanno via
c’è spazio per i volti nuovi e
per i giovani. Dove sarebbe il
problema? Mah. FRA.FAC.

PALLANUOTO. Quinto posto nel-
la World League per la nazio-
nale di pallanuoto. 

E forse va bene così. Suc-
cessi e colori azzurri non van-
no più a braccetto. I tempi del

Settebello squadra da battere
sono lontani. «Stiamo cre-
scendo, guarderemo più avan-
ti ai risultati», ha commenta-
to il ct Alessandro Campagna
a Metro, «per tornare alla glo-

ria del passato bisogna far cre-
scere e non disperdere i talen-
ti. Serve progettazione».

Che sia calcio, pallavolo, pal-
lanuoto o rugby, una sola
parola d’ordine, rimboccarsi

le maniche. «Abbiamo lavo-
rato e bisogna ancora lavora-
re molto. L’errore del nostro
sport?  Troppo facile arrivare
a certi livelli». 

MATTIA BRIGHENTI

VOLLEY. Sbiadito? No, nuovo.
Andrea Anastasi non ci sta.
Lui il suo nome tra gli azzur-
ri sbiaditi non ce lo mette.
Eppure parliamo di una
nazionale vittima fino ad ora
di 3 sconfitte su 4 in World
League. «Sì, ma guardate i
miei uomini. Di 14 solo 2 han-
no giocato le ultime Olim-

piadi. A differenza di quella di
Lippi, dei campioni del mon-
do, noi stiamo vivendo un rin-
novamento epocale, drasti-
co, brutale e doveroso».
Il motivo?
– I mondiali 2010, in casa
nostra. Voglio arrivarci con

una squadra competitiva,
rinnovata e giovane. E per
riuscirci bisogna mettere in
conto un periodo di soffe-
renza e crescita.
Tutto secondo programma,
dunque.
– Qualche punto in più me
lo aspettavo pure io, ma è
così che si cambia. Con i
sacrifici, gli addii e la rico-
struzione. L’esperienza si fa
in campo, anche perdendo.
Io però sto già annotando
alcune certezze, alcune
osservazioni, che questa
mattina (ieri ndr) mi hanno
fatto dire al mio presidente
federale che ai mondiali
diremo la nostra».
A settembre gli Europei.
Nuova sofferenza da preven-
tivare?
– Possibile, soprattutto alla
luce del girone di ferro. Ma
lavoreremo tutta l’estate
per provare a sorridere».

ALESSANDRO DE BON

Il comissario
tecnico Mar-
cello Lippi in
conferenza
stampa.

Ecco il ct della
nazionale
azzurra di pal-
lanuoto Ales-
sandro Cam-
pagna.

Stefano Mancinelli.

CALCIODopo Italia-Brasile

“Continuo a pensare
che 10-11 ‘mondiali’
siano ancora molto
importanti per noi”.

“Tre rovesci in 4 gare
di World League? Sì,
ma guardate i miei.
Tutti nuovi...”

“Contro la
Francia dai
9 Nba
dovremo
giocarci gli
Europei.
Daremo il
meglio, lo
giuro”.

PALLANUOTO Il ct Campagna
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Le parole

del ct

del volley

Mancinelli

si confessa

a Metro

VOLLEYAnastasi gioca in difesa



CALCIO. Mentre Rino Foschi sta lavorando per cercare di capire chi, dell’at-
tuale rosa del Torino, ha intenzione di rimanere, spunta un nome nuovo
per il centrocampo granata. Si tratta di Radja Nainggolan, dinamico cen-
trocampista centrale del Piacenza, di nazionalità belga, ma con padre
indonesiano. Lo scorso campionato si è rivelato uno dei migliori interpre-
ti nel suo ruolo della serie B (38 presenze su 42 gare, 3 reti). FRA.BA.

Nainggolan nel mirino del Toro

D’Agostino-Juve
Nozze a un passo
Giallo sulla contropartita
Si riparla di “Seb” Giovinco
CALCIO. Qualcuno, vista la
figura fatta dalla difesa del-
l’ItalJuve contro il Brasile, è
già preoccupato: indietro da
Cannavaro però non si tor-
na e, semmai, ci sarà un gior-
no da domandarsi se valeva
la pena pagare uno stipendio
superiore ai 2 milioni all’ex
Pallone d’Oro. Quanto a Dos-
sena, asfaltato dagli esterni
verdeoro, resta in ballottag-
gio con Grosso: è chiaro che
non tutti gli avversari della
Juve che sarà avranno la for-
za di Maicon & compagni,

però Ferrara dovrà lavorare
parecchio per far dormire
sonni tranquilli a Buffon. Ieri
è intanto cominciata la set-
timana che porterà (final-
mente) all’ingaggio di D’Ago-
stino: Gasparin, ds dell’Udi-
nese, ha spiegato che le par-
ti si vedranno «venerdì, con
l’auspicio di chiudere».
Matrimonio annunciato
insomma, anche se non si
registrano novità su come
la Juve pagherà il centro-
campista esploso in Friuli:
tutto Paolucci e va bene, un

conguaglio sostanzioso
idem, poi permane il buio.
Forse metà Lanzafame o for-
se metà De Ceglie: o maga-
ri metà Giovinco, che reste-

rebbe però alla Juve. Nel frat-
tempo si dovrà pensare alle
comproprietà. Tante e
importanti.

DOMENICO LATAGLIATA

Il centrocampista dell’Udinese Gaetano D’Agostino. 

Lance Armstrong ha vinto nella notte la Nevada City Classic. Il corri-
dore texano della Astana ha completato la corsa con il tempo di
1h28’20” centrando la prima vittoria da quando, all’inizio dell’anno,
è tornato alle competizioni. Armstrong aveva partecipato alla Neva-
da City Classic per l’ultima volta nel 1990. Questa sua vittoria è arriva-
ta dopo quasi 4 anni dall’ultimo trionfo del texano al Tour. METRO

Armstrong vince dopo 4 anni

14 sport Ecclestone cerca di mettere pace in Formula Uno, ma Montezemolo lo gela: “Stiamo già lavorando per il nuovo campionato”
Bernie Ecclestone cerca di ricucire lo stappo tra Fia e Fota: «Se analizzate bene - ha detto al Times - non ci sono problemi, fra quelli sul tavolo, che non
siano risolvibili». Montezemolo lo ha gelato: «Stiamo già lavorando per l’organizzazione del nuovo campionato, quello annunciato dalla Fota». METRO
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L’impresa
di Seppi
Battuto Blake
TENNIS. Ottimo esordio di Seppi a Wimbledon. Il n°1
azzurro ha sconfitto al primo turno lo statunitense
James Blake, testa di serie numero 17, per 7-5, 6-4, 7-6
(7-5). Ottimo anche l’esordio di Federer: battuto Yen-
Hsun Lu 7-5, 6-3, 6-2. Bene anche Bolelli che piega
Daniel Koellerer 6-7 (3-7), 2-6, 7-5, 6-4, 6-4. Grande la
Schiavone: ko la Wozniack 4-6, 6-4, 6-4. METRO

L’azzurro Andreas Seppi.

A Wimbledon

Fede sospesa
ma Bernard
è bocciato
NUOTO. La federnuoto internazionale (Fina) ha sospe-
so l’omologazione del record mondiale sui 200 sl sta-
bilito da Federica Pellegrini l’8/3 (1’54”47). Tra i pri-
mati bocciati dalla Fina spicca il 46”94 con cui il 23
aprile il francese Alain Bernard ha ritoccato il limite
dei 100 stile libero maschili. METRO

Federica Pellegrini.
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Eros signore delle classifiche
Per la quarta settimana consecutiva “Ali e Radici” di Eros Ramazzotti resta in testa alla classifica Fimi-Nielsen degli
album più venduti. Secondo Ligabue, con “Sette notti in arena”. New entry J-Ax, terzo, con “Deca dance”. METRO
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Spettacoli
La cantautrice
statunitense
(25 anni) 
che staserà
farà a Milano
la sua unica
data italiana
dell’“Hello
Katy tour”. 

MUSICA/1. Bella, sexy, sim-
patica. Katy Perry, rivela-
zione della scena pop, sarà
stasera all’Idropark di Mila-
no (supporter: Dolcenera)
per l’unico concerto italia-
no dell’“Hello Katy Tour”.
In scaletta ci saranno tor-
mentoni come “I Kissed a
Girl” e “Hot N Cold” e l’ul-
timo singolo “Waking Up
In Vegas”. 
Cosa dobbiamo attenderci?
—Uno show completo,
molto energico, colorato e
divertente, proprio come
la mia personalità. Ci sarà
anche un momento più
intimo: io da sola con la

chitarra acustica. È la
dimensione da cui sono
partita e a cui potrei sem-
pre tornare, se un giorno
dovesse finire tutto.
Quanto è importante per
lei il live?
—Molto. Perché sul palco
la gente può capire vera-
mente chi sono. Ogni sera
cerco di emozionare e
lasciare un segno negli
spettatori, alla faccia dei
maligni che mi giudicano
solo una bella ragazza da
copertina.
Però sul fattore sexy lei ci
ha giocato parecchio...
—Agli inizi è stato un buon

modo per farmi notare, ma
ci ho messo tanta ironia. E,
comunque, non voglio
restare legata a quel cliché.
Ora sto evolvendo. 
Cosa c’è nel suo futuro?
—Lavorerò tutta l’estate,
poi relax al mare e, ad otto-
bre, penserò al nuovo
disco. Vivo tutto così inten-
samente che ho bisogno di
incanalare le energie da
qualche parte: le canzoni
sono un’ottima valvola di
sfogo.

KatyPerry
“Non giudicatemi solo
per il mio corpo sexy”

Ora Neffa sogna
“contromano”

DIEGO PERUGINI
spettacoli
@metroitaly.it

MUSICA/2. «In un
mondo che prende
direzioni assurde,
che non si cura dei
più deboli, fa delle
guerre per soli moti-
vi economici e pen-
sa solo al fatturato,
scelgo sempre un’al-
tra direzione, maga-
ri controcorrente».
Parole di Giovanni
Pellino in arte Neffa
(foto), una delle nuo-
ve stelle del pop ita-
liano, alla vigilia del-
l’uscita di “Sognan-
do contromano”, il
suo nuovo lavoro
discografico, un
sapiente mix di soul,
pop e canzone d’au-
tore. 
«Le canzoni di questo album
- spiega - nascono dal-
l’amore e non dalla neces-
sità di fare un disco a tutti
i costi. Sono molto conten-
to anche del lavoro che ho
fatto sui testi, ho allargato
i miei orizzonti. Non ho
dovuto cercare le parole,
sono venute da sole». Quan-
to è stato importante fare

musica per “sognare con-
tromano”? «La musica - con-
tinua Neffa - è come un
dono divino, è come l’amo-
re, non si può vivere senza.
Le canzoni mi danno una
forma di pace, solo così
appartengo a un universo
intero. Mi danno un senso
di appartenenza che credo
si sia perso completamen-
te».  STEFANO MILIONI

“Sono 
ipercritica 
e penso 
che lo sarò

anche con i cosid-
detti concorrenti.
Sarò severa e com-
prensiva”. 
Claudia Mori, 
giudice di X-Factor
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Se al giorno d’oggi non hai almeno un video
amatoriale hard in giro per la Rete non sei nes-
suno. Una regola cui non è sfuggita nemmeno
Leighton Meester, giovane star di “Gossip Girl”.
Per ora circolano solo alcuni fotogrammi, a breve
arriverà anche il resto. Non dubitate. METRO

Nuovo video hard

Moda Uomo

Un enorme caleidoscopio
ispira Etro per la primavera
2010: i capi, scintillanti di
colori, sono un inno alla
natura, con fiori stampati
ovunque, toppe sui gomiti e
accessori sgargianti. C.SAL.

A
FP



16 spettacoli
martedì 23 giugno 2009 • www.metronews.it metro

Ecco “Mood” 
la bibbia 
delle serie tv
RETE. “Moob” (www.
moob.it) è il blog dedicato
alle serie tv ideato dal
nostro critico Mattia Nico-
letti e da Enrico Frascati.
Un blog non solo per rac-
contare il mondo delle
serie, ma un modo per
approfondirlo e commen-
tarlo attraverso analisi,
interviste, anteprime e
immagini. Le serie tv si
sono trasformate in un
vero specchio della socie-
tà che “Moob” si propone
di osservare. METRO

“Con le mie casalinghe
rido più che con Carrie”

Lo spot anti Aids
del dottor Pasotti

Kyle
MacLachlan

TV. Le casalinghe disperate
hanno segnato i tempi.
Domani va in onda il fina-
le della quinta stagione (Fox
Life alle 21). Kyle MacLa-
chlan, uno degli attori fetic-
cio di David Lynch, è ormai
uno dei protagonisti nella
parte del marito di Bree
Van DeKamp. 
Dai grandi registi alle  serie
tv... Perché?
– Perché è divertente, è
scritta bene, e mi occupa
dieci mesi all’anno. 
Com’è lavorare in mezzo a

tante donne...
Fantastico. Sono bellissime,
talentuose e divertenti.
Sono in loro balìa... Lo ero
anche in “Sex and The
City”, ma qui mi diverto e
rido tantissimo. 
E qual è la differenza fra
queste due serie di donne?
– “Sex and the city” era una
storia di donne che viveva-
no insieme le loro passio-
ni, i loro dolori e le loro vite.
In “Desperate” le protago-
niste sono sole. Apparen-
temente amiche, ma real-

mente sole.
Parlando di lato oscuro, non
ha più intenzione di lavora-
re con David Lynch?
– Siamo molto amici e abi-
tiamo a 150 metri di distan-
za a Los Angeles. Ci vedia-
mo spesso, ma ora lui è con-
centrato sulla sua attuale
passione, la meditazione...
È vero che morirà nella
serie coperto dai segreti
dalle casalinghe disperate?
– Tutti gli uomini muoio-
no. Chissà cosa accadrà a
me. MATTIA NICOLETTI

TV. Il medico pensava
di farlo sin da ragaz-
zo, prima che le arti
marziali e il cinema lo
fagocitassero. Ma tro-
varsi nei panni di un
medico per fiction è
tutta un’altra cosa: «È
difficilissimo risulta-
re credibile, anche se
ho frequentato i corsi
di formazione per
infermieri». Così Gior-
gio Pasotti racconta il
suo medico reduce da
un’esperienza in Afri-
ca che sceglie di passare un
anno in pronto soccorso
e che i telespettatori
vedranno su Canale 5
in “La scelta di Laura”.
Intanto da regista firma
uno spot contro l’Aids. «L’ho
girato in una discoteca, tra
le ombre. Si agitano perso-
naggi che sembrano cercare
droga e, invece, chiedono
un preservativo. L’ho rea-
lizzato con alcuni amici-col-
leghi, tra cui Taricone, Mar-

tina Stella e Claudia Pan-
dolfi», racconta. E tra
pochi giorni sara sul
set di Muccino: «È un
ritorno tra amici un

po’ invecchiati,  ma
sarà molto più di un sequel”.
E infine c’è anche un roman-
zo... «S’intitola “La mia Cina”
ed è un racconto di forma-
zione con un protagonista
che lascia tutto e parte alla
ricerca solo di se stesso».

SILVIA DI PAOLA

«Da “Velluto blu” 
a “Twin Peaks” sono

sempre stato considera-
toun attore misterioso,

anche perché 
non sono un eroe

romantico, ma un ragaz-
zo maledetto... 

Kyle
MacLachlan

Belen da Boldi

Scartata da De Sica, Belen è
stata “ripescata” dall’ex
socio del comico, Boldi, per
il suo film di Natale.    METRO

TV. «Mediaset è il mio viagra
naturale, mi dà carica». Così
Simona Ventura ha commen-
tato l’arrivo del reality “Survi-

vor” (sorta di “Isola dei famo-
si” senza vip) in onda su Cana-
le 5. «Più fanno così, più io mi
diverto» ha detto. METRO

In breve

spettacoli@metroitaly.itscriveteci

E a giornisarà sul setdi Muccino



G
iovedì pros-
simo si svol-
gerà nel
Tribunale di
Milano

l’udienza contro una ra-
gazza di 17 anni. L’imputa-
zione: rapina. La colpa:
avere avuto compassione
di quattro astici vivi, ago-
nizzanti sulla ghiacciaia

del supermercato Pam di
via Olona. E avere cercato
di liberarli. Li ha presi ed
è uscita di corsa dal su-
permercato. Dove una
guardia l’ha bloccata. Ed
è finita in manette. Lo
dico chiaro: questa ra-
gazza ha tutta la mia soli-
darietà. Perché ha dimo-
strato di provare pietà. 

D
i capire le sofferenze di creature che
la maggior parte degli uomini consi-
dera oggetti. Amiamo (giustamente) i
nostri cani e gatti, ma di quasi tutti
gli altri animali ce ne frega meno di

zero. A chi importa qualcosa delle sofferenze di
mucche, cavalli, maiali che vivono e muoiono
tra atroci sofferenze? Invece lei ha provato pietà.
E con l’incoscienza e la generosità dei suoi 17
anni ha cercato di salvare quattro vittime. An-
ch’io da ragazzo ho liberato uccelli e, una volta,
cinghiali da un recinto. Se mi avessero beccato
sarei finito nei guai. Da anni non lo faccio più.
Perché sono diventato saggio. E vigliacco. Mi
dico che sarebbe un gesto generoso, ma tutto
sommato inutile. E mi caccerebbe nei guai. Così
ho paura. E lascio perdere. Per questo la ammiro.
Perché il suo è stato un gesto d’amore. 

Invecchian-
do sono
diventato
vigliacco.
Pe questo
la ammiro”

“

Silvio: le calunnie
non lo abbattono 
POLITICA. Le avventure
galanti del premier inte-
ressano meno di un fico
secco. Siamo esseri uma-
ni e le belle donne piac-
ciono a tutti. Salta chi
può! Tutta la sinistra con
“Repubblica” in testa vor-
rebbe farlo saltare in
altro modo, ma sarà un
tentativo, ancora una vol-
ta, inutile. Non potendo-
lo attaccare sul piano
politico ci provano col
gossip. Non mi sembra
che a suo tempo ci fu tan-
to scandalo per il sig. Sir-
cana che intratteneva
rapporti con i trans.  

GIANCARLO TESTI

Per fortuna
c’è Laura Pausini
MUSICA. Non ho potuto
fare a meno di scrivere
dopo il grande evento
che Laura Pausini ha
organizzato a San Siro!
Mi ha fatto riflettere la
potenza che avevano Lau-
ra & Co: i 12 network
radiofonici più ascoltati,
lo stadio pieno, la diretta
su web... Non c’è politica

o partito o programma tv
che tenga! In un Paese
allo sbando è stata per
me una grossa ventata di
ossigeno. Brava Laura e le
amiche che ci hanno
regalato tutto ciò! Per for-
tuna in Italia ci si riesce
ancora ad esprimere
così... Speriamo il più a
lungo possibile...! Ora
aspettiamo che la loro

promessa diventi realtà e
si concretizzi nel proget-
to per L’Aquila. ANDREA

Alunni ignoranti
Vanno bocciati
SCUOLA. È giusto bocciare
chi non ha raggiunto il
livello minimo di
conoscenze per accedere
all’anno successivo, quin-
di chi non ha 6 in pagel-
la. È altrettanto giusto

valutarne la condotta
perché la scuola deve
anche educare. L’incapa-
cità di una parte degli
insegnanti (che andreb-
bero licenziati) non può
diventare una scusa per
promuovere studenti
ignoranti, che un giorno
diventeranno magari
professori ancora più
incapaci. GIORGIO

La casa è piccola 
Niente permesso
IMMIGRAZIONE. Sono un cit-
tadino straniero che da
dieci anni vive in Italia
con il permesso di
soggiorno. Nel 2006 io,
mia moglie e i miei due
figli abbiamo comprato
una casa. Nel 2008 abbia-
mo presentato la doman-

da per avere la carta di
soggiorno, che ci è stata
rifiutata con la motivazio-
ne che la nostra casa non
ha abbastanza metri qua-
dri per ospitare quattro
persone. Io e mia moglie
paghiamo le tasse come
tutti gli italiani, perché
adesso dovrei mandare
via di casa uno dei miei
figli per avere la carta di
soggiorno? UN LETTORE

I neo disoccupati
sono la priorità 
ECONOMIA. La Banca d’Ita-
lia e l’Ocse stimano che
per la fine dell’anno il
tasso di disoccupazione si
aggirerà intorno al 10%.
Avremo in ogni caso un
tasso altissimo di disoccu-
pati. Eppure in molti
ancora negano che la per-
dita del lavoro sia un pro-
blema drammatico per il
nostro Paese, e non sia la
questione da affrontare
per prima. Il governo
sicuramente si preoccupa
di altro: la legge sulle
intercettazioni e sulla pri-
vacy. PIETRO

Solo la campagna
salverà la Terra
AMBIENTE. Nell’articolo  di
Metro “Terra agli sgoccio-
li” di martedì non viene
citata una delle principali
cause d’inquinamento: le
città. Le metropoli sono
di per sé fonte d’inquina-
mento: sprecano energia
per i trasporti, per il
riscaldamento, e creano
una gran quantità di
rifiuti da smaltire... Dal
collasso economico ed
ecologico ci potrà salvare
solo il ritorno ad una
sana ruralità, al saper
contare sulle proprie
risorse agricole. Tutto il
contrario del
consumismo! VITTORIO

Caro lettore

“In un Paese ormai 
allo sbando la potenza
della musica è una ventata
di ossigeno”. Andrea

Escort e premier spariti dai tg
Il premier Berlusconi è chiamato in causa da svariate “escort”
pagate per passare la notte nelle sue residenze e poi candida-
te alle elezioni, per festini a base di sesso e cocaina e per
appalti della sanità pugliese pilotati. Ma tutto ciò, per il Tg1,
non è una notizia e viene ignorato.    LUIGI

Il nostro lettore chiama in causa il Tg1 e giudiziosamente non fa
cenno al Tg5, che essendo di proprietà Mediaset è sospettabile
di vicinanza berlusconiana (chi sarebbe così incosciente da par-
lare male del suo editore? Detto questo, con Mentana le cose
andavano decisamente meglio). Ma tornando alla Rai e al suo
Tg più importante. Qui la faccenda è molto più complicata, visto
che il direttore designato è sempre indicato dalla politica. Eppe-
rò. Ogni direttore ha una sua storia professionale da difendere,
una sua dignità, il suo modo di interpretare il mestiere. Nessun
padrone politico può pensare di stravolgerne l’identità. Se ciò
accade, evidentemente il soggetto era già ben disposto. 

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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Isabella Dicataldo,
30 anni, impiegata,
Zibido San
Giacomo (Mi):
“No, non credo.
Oggi comunque i
genitori educano
poco i propri figli.”

Andrea Cigliano,
35 anni, statistico,
Roma:
“Sì, più o meno.
I tempi moderni
hanno permesso
l’omologazione
nell’educazione.”

Maria Teresa
Bagnardi, 57 anni,
impiegata, Torino:
“Sì, oggi con l’evo-
luzione e l’emanci-
pazione femminile
non ci sono più dif-
ferenze.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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I bimbi e le
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educati allo
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«Mystère» Canale  ore .
Laure (Toinette Laquière) indaga su casi paranormali con il fidanzato (Arnaud Binard)

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Le sorelle

McLeod Serie
. Il commissario

Rex Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale

Notiziario
. Supervarietà

Videoframmenti
. Porta a Porta

Estate Attualità

. Due uomini e
mezzo Telefilm

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Squadra Specia-

le Lipsia Telefilm
. Tg . 
.  Telefilm
. La linea d’ombra

Attualità

. Summer Hits 
. My Video 
. TRL Tour Musicale
. Lolle Telefilm
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Fist of Zen
. Scream Queens
. Making the

Movie

. Squadra speciale
Vienna Telefilm

. Geo magazine
Magaz.

. Tg . Tg Regione
. Blob Videofram-

menti
. Agrodolce SO
. Speciale Europei

Sport
. Viziati  Varietà

. Settimo cielo
Telefilm

. Carabinieri Tf
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo 

Notiziario
. Paperissima

sprint Varietà
. Damages

Telefilm

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport 
. Love bugs III 
. Buona la prima!

Varietà
. Mercante in fie-

ra Gioco
. Chuck Telefilm
. My name is Earl

Telefilm

. Sentieri SO
. Desirée Film  
. Tg  Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta

d’amore SO
. Nikita Telefilm
. The Corruptor -

Indagine a Chi-
natown Film 

MTV
. Un cervello da

un miliardo di
dollari Film

. Star Trek Tf
. La  Doc Doc.
. Due South Tf
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. The district Tf
. Complotti Tf
. Tg La Notiziario

LASATELLITE

. Superquark
Magazine. Torna la
rubrica sull’alimenta-
zione, che si occupa
oggi di veleni nei
cibi. Il professor Carlo
Cannella risponde
alle domande

. Bielorussia-Italia
Calcio. Allo stadio
Olympia di Helsing-
borg, la Bielorussia
deve vedersela con
Robert Acquafresca e
gli altri azzurrini, forti
di  trofei

. Ghost Whisperer
Telefilm. Un amico di
Jim (David Conrad) torna
a casa dall’Iraq colpito da
amnesia. Melinda (Jenni-
fer Love Hewitt) scopre
che è l’unico sopravvis-
suto della squadra

. Mystere
Miniserie. La giovane
studentessa Laure
(Toinette Laquière)
torna in Provenza per
vendere la casa di fa-
miglia, che le ricorda
un tragico passato

. Eli Stone
Telefilm. Jordan We-
thersby (Victor Gar-
ber) presenta agli
associati due nuovi
avvocati che entrano
a fare parte dello stu-
dio legale

. Senza tregua
Film. Un vizioso av-
venturiero organizza
cacce all’uomo a paga-
mento, come il conte
Zaroff. Ma dovrà ve-
dersela col marinaio
Chance Boudreaux

. RAISAT CINEMA
Mezzogiorno di
fuoco Film
SKY CINEMA 
Girl, Positive
Film
SKY FAMILY Tutto
quella notte
Film
SKY MAX Behind
Enemy Lines -
Dietro le linee

nemiche Film
MGM La donna
del tenente
francese Film

. SKY MANIA
Grease Film

. SKY HITS La casa
Russia Film

. RAISAT CINEMA
Tutti gli uomini
del Presidente
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

Fight Girls Sport
JOI The menta-
list Tf
MYA Il matrimo-
nio del mio
migliore amico
Film
STEEL Control
Film

. DAHLIA SPORT
Wide World of

Fights Sport
. JOI The menta-

list Telefilm
. DAHLIA XTREME

Survival School
Sport

. JOI Life  Telefilm
. MYA Gossip girl

 Telefilm
STEEL Sfera Film

. DAHLIA XTREME
Bodog Sport

Stasera in TV. martedì  giugno 

Parole crociate

Orizzontali
. Diventa... gomitoli - . Scava tane nel terreno - . Chi ci crede lo con-
sulta giornalmente - . Piccolo veicolo da corsa - . Istituì la Guardia
Regia - . L'attore Wallach - . L'isola di Ippocrate - . Fu l'ultimo re
ostrogoto in Italia - . Una fibra artificiale - . Le prime per umiltà - .
Simbolo dell'adenosintrifosforico  - . Rinunciare al voto - . La fine
dei concerti - . Lo fu il cinema per parecchio tempo - . Una sigla tu-
ristica - . Mansueto di carattere - . Comprende la Cina - . Piccolo
rettile terrestre - . Il fianco del corpo - . Nasce dal Monviso - . Un
tipo da evitare - . Quello "di ferro" non cuce - . In testa all'autista -
. Antilope africana - . Vasto lago salato - . Nota dell'Autore - . È
spiegato nelle norme - . Nome di donna slava - . Esprime sorpresa
e disapprovazione - . Chiari, lampanti - . Colorate come le gote del
bimbo - . Il mitico figlio di Apollo e di Cirene.
Verticali
. Salita in sella - . Fanno parte del gregge - . La schedina ippica - . Ven-
dita con il banditore - . Lo praticano i discesisti - . In fondo al fosso - . Dis-
chiuso, spazioso - . Il regista Kurosawa (iniziali) - . Il lago... francese - .
Scrisse "Alla ricerca del tempo perduto" - . Hanno protoni e neutroni - .
Antiche pentole di coccio - . Eugène commediografo - . Porta il grem-

biule - . Canto mesto - . È adibita a
sgomberi - . Perversa, malvagia - .
Gatto di casa - . Uomini... di Leicester -
. Cordigliera sudamericana - . Dimora
di galli e galline - . Gioia, giubilo - . Il
letto nuziale - . Hanno origine da semi
- . Feudo... inglese - . Bagna Compiè-
gne - . Un comando militare - . Vi nac-
que Gramsci - . Varietà di resine molto
resistenti (sigla) - . Antichi giorni del ca-
lendario romano - . Le hanno le foche e
le lontre - . Ira non finita.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata nervosa e stancan-
te, per colpa del Sole e

della Luna che costringono a met-
ter più entusiasmo nel lavoro; Mer-
curio e Giove vi aiutano a farlo e
facilitano viaggi e novità.

Toro 21/4–21/5. La
Luna s’affianca al Sole
accentua grinta e fascino

che, di certo, non mancano!
Dovreste però usarli meglio. State
perdendo tempo in cose irrilevan-
ti. La sera promette bene. Spese.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete sempre tra i fortu-
nati del momento ma

sarebbe meglio concentrarsi su ciò
cui aspirate vincendo dubbi che
fanno perder tempo, in amore e
lavoro. Bene viaggi e novità.

Cancro 22/6–22/7.
Buon compleanno. Oggi
oltre al Sole ospitate la

Luna, così non vi annoiate perché
gratifiche in amore e lavoro sono
regalate anche da Venere e Marte,
allora datevi da fare!

Leone 23/7–22/8. Non
siete molto socievoli,
piuttosto aggressivi e

contrariati da cose che stentano a
decollare. Provate ad esser più
diplomatici e non trascurate l’ama-
to bene. Riposo la sera.

Vergine 23/8–22/9.
Sole, Luna, Venere e
Marte regalano una

giornata interessante. Dovete,
però, evitare distrazioni e capi-
re, finalmente, cosa volete dav-
vero! La sera promette bene,
meno spese.

Bilancia 23/9–22/10.
Non è una giornata faci-
le. Vi siete impigriti e

pensate più agli svaghi e alle
vacanze. Mercurio permette di cor-
reggere il tiro e capire a cosa miria-
te. Riposate la sera è meglio!

Scorpione 23/10–22/11.
State lentamente ritro-
vando ottimismo e, for-

se, riuscite a intuire che siete in
gamba! Sarebbe meglio evitare
imprudenze e non trascurare affet-
ti e forma fisica. Sera divertente.

Sagittario 23/11–21/12.
Il solo astro che potrebbe
rendere la giornata sner-

vate è Mercurio, costringe a pensa-
re prima di parlare o spendere. Un
atteggiamento più responsabile
accelererebbe la riuscita.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole e Luna suggerisco-
no di prendere le cose

con più calma. Astri importanti vi
aiutano ad ottenere ciò cui aspirate
e potete ottenerlo se non rovinate
tutto. Ragionate e datevi tregua.

Acquario 21/1–18/2.
Vita di relazione anima-
ta, colpi di fortuna pro-

babili. Purtroppo siete egoisti e
imprudenti, vi state perdendo in
un bicchier d’acqua. Mercurio aiu-
ta a rimediare. Sera diversa

Pesci 19/2–20/3. Sole,
Luna, Venere e Marte
vogliono restituire

fiducia e grinta. La giornata
promette d’essere davvero buo-
na! Vi eravate dimenticati che
potesse succedere, sera molto
buona.

L’oroscopo

Unacircolazionedibassapressionepena-
lizza il Sud ed il versante adriatico.
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Sulle regioni settentrionali, sul versan-
te tirrenico e sulla Sardegna nubi spar-
se, non associate a precipitazioni. Sul
restod’Italiamoltonuvolo-
so con piogge sparse e
rovesci. Ventoso ovun-
que. Fresco sotto i
rovesci.

Settimana a rischio temporale 
L’azione congiunta di due lobi depressionari, il primo sull’Eu-
ropa centro-orientale, il secondo in avvicinamento
dall’Atlantico, terrà sotto scacco l’estate italiana con un tem-
po spiccatamente instabile per l’intera settimana. Fenomeni
più frequenti al Centro-Sud fino a mercoledì e al Nord da gio-
vedì. Clima mite e gradevole ovunque. Fresco sulle Alpi.
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Fattore S
La Tv vista

Massimo sforzo
della Rai in que-
sta estate

incipiente, che si annun-
cia particolarmente pove-
ra di proposte, è “7 vite”
(dal lun. al ven., ore 14,
Rai Due). Poco più che un
riempitivo, poco meno di
un programma che a
quell’ora del pomeriggio,
con la calura, si possa
seguire senza assopirsi.
Una sit-com lieve, quasi
evanescente. Se n’è parla-
to per la partecipazione
di Giancarlo Magalli, al
debutto come attore. Bra-
vo, ma non è una novità;
tanto bravo che lo
premieranno rimettendo-
lo a condurre “I fatti
vostri”… Roba da perdere
la testa. Magalli ha “7
vite” come i gatti e le
spreca così!  

lettere@metroitaly.it

Magalli,
un gatto
sprecato

da Mariano 
Sabatini
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