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Ieri vittoria in casa con il Lecce.

Film su internet
caccia ai pirati
ROMA. Dopo la condanna in
Svezia a “The Pirate Bay”, ci si
interroga su come arginare il
fenomeno del download illega-
le di film su internet. Per gli
addetti ai lavori sono le major
a dover fare il primo passo. Da
punire chi fornisce i video.

ROMA. «Nessuno pensa più a un
crollo globale della finanza, la 
gente ha tirato un respiro di sol-
lievo». Parole ottimiste quelle
che il ministro dell’Economia,
Giulio Tremonti, ha pronuncia-
to intervenendo a “In ½ ora” di
Lucia Annunziata. 

Il ministro ha puntualizzato
comunque che «siamo ancora in
una situazione incognita», ma
afferma che «sicuramente è fini-
ta la paura dell’apocalisse, sta
rallentando la caduta del com-
mercio mondiale». In sintesi,
conclude Tremonti citando Oba-
ma, «c’è una prospettiva in cui la
speranza si sostituisce alla pau-
ra».

Ma Tremonti non è l’unico
ministro fiducioso. Anche il
responsabile del Welfare, Mauri-
zio Sacconi, parla di “inversio-
ne di tendenza”. «Ci sono le con-
dizioni per un cauto ottimismo
- spiega Sacconi - Per la prima

Tremonti
“È finita
la paura”
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«La vittoria è un ulteriore sogno che diventa realtà
per me». Parola di Matteo Becucci, vincitore della
seconda edizione di X-Factor. Il livornese ha battuto in
finale i Bastard Sons of Dioniso, vera scoperta di que-
st’anno. Terza piazza per il bresciano Juri.

volta dopo mesi c’è una crescita
del 3,5% degli ordini dall’estero.
I segnali positivi provengono
anche dall’acquisto dei beni dure-
voli e c’è una generale percezio-

ne che il mercato finanziario glo-
bale stia superando le maggiori
preoccupazioni d'instabilità».
Timidi segnali di ripresa li intrav-
vede anche il direttore generale
dell’Abi, Giuseppe Zadra: «I prin-
cipali indicatori, che hanno
annunciato le difficoltà, ricomin-
ciano a migliorare». Secondo
Zadra «gli imprenditori vedono
meno nero nel futuro, e si predi-
spongono a fare nuovi investi-
menti». METRO Boyle, stella

su YouTube 
“Tutto fantastico”
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“La gente ha tirato 
un respiro di sollievo: 
è finito l’incubo degli
incubi”. Giulio Tremonti
ministro dell’Economia

Commenta su
www.

metronews.it
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X-Factor Vince Matteo per sedici voti p 17



2 italia Miccichè in Sicilia propone di sostituire il “venduto” Garibaldi  con “l’illuminato” Federico II
Via il nome di Garibaldi dalle strade e dalle piazze. Lo ha proposto ieri  il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianfranco Miccichè a Burgio
(Agrigento). «La verità su Garibaldi è che svendette il Regno delle Sicilie al neonato Stato Italiano. Sostituiamolo con l’illuminato Federico II». METRO

lunedì 20 aprile 2009 • www.metronews.it

Da oggi guai a chiamare in un ristorante
“cameriere” chi serve al tavolo; il nome giusto
è “conviver”. È il nome scaturito da un concorso
organizzato dall’associazione maitres alberghi
e ristoranti, per valorizzare la professionalità di
questa figura spesso poco considerata. METRO

In sala c’è il conviver

News
Io credo che Susan Boyle sia un’attrice, che sia tutto un imbroglio,

che a casa si tolga quella buffa parrucca cotonata grigio topo e il
finto triplo mento. Ma se per caso fosse davvero una brutta impe-
nitente dalla voce d’usignolo che a Larry King dice di non voler
cambiare niente di sé, chapeau. In un  mondo di finti belli una
vera brutta, brava, è una boccata d’aria fresca. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Francesca Santolini

Assessore all’Ambiente del
municipio I di Roma.

Ha chiesto agli organizzato-
ri sindacali del concerto del
Primo Maggio di provvede-
re a pagare i danni del “day
after”. Il concerto si fa da 18
anni e non è mai stato fatto
nulla, perché questa richie-
sta insolita?

– Proprio perché non si
è mai fatto ho voluto pro-
porlo. Il concetto è sem-
plice: chi rompe paga.
Nella lettera indirizzata
ai sindacati ho solo chie-
sto di riservare una parte
dei 2 mln di euro destina-
ti al concerto alle ripara-
zioni di quello che verrà
rovinato o rotto durante. 
Chi paga i danni di solito?

– Nessuno e i danni
rimangono, nel 2001 è
stato rotto l’impianto
d’irrigazione del giardino
di fronte alla basilica di
San Giovanni ed è rima-
sto così. Il tema del con-
certo di quest’anno è “Il
mondo che vorrei”, per
un’ambientalista come
me è un tema evocativo,
sarebbe bello cominciare
da subito con poco: assu-
mersi le proprie respon-
sabilità.
Non sarebbe più logico
punire chi rovina lo spazio
pubblico?

– Quando un tale
numero di persone è riu-
nito nello stesso posto è
inevitabile che qualcosa
venga rovinato, chiedo
solo che vengano risiste-
mate le cose poi. Succede
in tutti i Paesi europei e
mi sembra giusto che si
cominci a fare anche in
Italia. CHIARA GUIDA

La Pintar in Sicilia
Soccorsi i migranti
La decisione della Farnesina. Ma con Malta è crisi 
ROMA. Finalmente è arri-
vata ieri la soluzione per il
caso Pinar: la nave mer-
cantile ferma da gio-
vedì nel canale di
Sicilia con 140
migranti  è sta-
ta autorizzata
ieri sera a diri-
gersi verso le
coste siciliane.
L’impasse è stata
superata da una deci-
sione della Farnesina dopo
le richieste di aiuto lancia-
te anche dall’equipaggio
della nave che ha soccorso
giovedì i migranti. 

Anche se ieri il ministro
dell’Interno Maroni soste-
neva che la situazione sani-

taria era sotto control-
lo, le richieste di

aiuto si sono ripe-
tute anche ieri.
Tra gli stranieri
ci sono donne
incinte e proprio

una di loro è mor-
ta, e il suo cadave-

re era in putrefazio-
ne.
Ma oltre ad essere una
vicenda umanitaria quella
della Pinar è politica: secon-
do il ministro degli Esteri

Frattini «il governo di Mal-
ta non ha rispettato le rego-
le sulla ricerca e soccorso
in mare che affidavano a
Malta la responsabilità di
accoglierli nel proprio Pae-
se. Il governo ha deciso di
far prevalere le ragioni

umanitarie e di accogliere
in Italia questi clandestini
senza che questo costitui-
sca un precedente». E sulla
vicenda il governo sta pre-
parando un dossier da sot-
toporre alla Commissione
europea. METRO

La proposta
Moratoria
sui licenziati
TREVISO. Una moratoria sui
licenziamenti. Il ministro
del Welfare, Maurizio Sac-
coni, ha rivolto un appello
a tutte le imprese. Lo Sta-
to, ha detto Sacconi, d’in-
tesa con le Regioni, ha
messo a disposizione
«ingenti risorse per
proteggere il reddito nei
casi in cui l’attività lavora-
tiva viene sospesa e quin-
di permane vivo il rappor-
to di lavoro». Di fronte
alla caduta della doman-
da, «le imprese possono
mantenere il rapporto
anche se sono costrette a
ridurre la produzione.
Senza dimenticare che la
minore attività lavorativa
può essere spalmata su
più persone con i contrat-
ti di solidarietà». Questo
garantisce «coesione
sociale e capacità della
nostra base produttiva di
ripartire subito». ADNKRONOS

L’AQUILA. Seconda domeni-
ca di post-sisma nelle ten-
dopoli dell’Aquila dove la
terra ancora trema e non
conoscono sosta il lavoro

dei soccorritori e l’inchie-
sta giudiziaria sulle respon-
sabilità dei crolli. Sotto la
pioggia, è proseguito il cen-
simento degli sfollati. «Ci
sono già le multinazionali
della progettazione che ven-
gono a fare sciacallaggio
vero. Qui all’Aquila abbia-
mo ottime scuole di inge-

Abruzzo sotto la pioggia
L’esperto: “Troppi sciacalli”

Anti-crisi

I ricercatori
calpestati in piazza
VENEZIA. Ricerca letteral-
mente «sotto i piedi» ieri
a Venezia dove è andata
in scena (dopo Bologna) la
seconda edizione del sit
in promosso da «Ricerca
Calpestata», movimento
d’opinione che denuncia i
tagli di questo
settore. In
Campo Santa
Margherita,
uno degli spazi
più vivaci di
Venezia, sono state stese
a terra 1.800 maxi foto-
grafie di altrettanti ricer-
catori, borsisti, dottoran-
di e precari che veneziani
e turisti potevano simbo-
licamente calpestare
durante il passaggio.METRO

A Venezia

Il mercantile turco che è rimasto fermo per giorni al largo del canale di Sicilia tra l’Italia e Malta con 140 migranti.

Hanno percorso oltre 20 miglia su un gommone con mare a
forza 4 per raggiungere la Pinar e verificare le condizioni a
bordo. Sono tre giornalisti che ieri hanno potuto raccontare
che a bordo non tutto era proprio sotto controllo. Si tratta
degli inviati Francesco Viviano di Repubblica, Mark Hoffman,
giornalista di una tv tedesca, e Luigi Pelazza delle  Iene. METRO

A bordo “le Iene” e due inviati

Una scossa di terremoto è stata registrata ieri pomeriggio
alle 14.39 in provincia di Cuneo. Il sisma è stato di magnitu-
do 3.9 con epicentro nei comuni di Bra, Pocapaglia, Sanfrè.
La scossa è stata avvertita anche a Torino. Decine le chiamate
ai vigili del fuoco, non sono stati segnalati danni. Molte tele-
fonate ma nessun allarme particolare. La scossa è stata
avvertita soprattutto ai piani alti dei palazzi. ADNKRONOS

Scossa in Piemonte

gneria. Facciano progetta-
re noi», ha denunciato ieri
l’ingegner Vinicio Polidori,
che dal ‘73 svolge attività
nelle zone colpite dal sisma
ed è molto noto in zona.
Resta fissa al 57% la per-
centuale delle case agibili,
quando sono giunte a quo-
ta 5.945 le verifiche sulla
stabilità degli edifici. Il 18%
degli edifici è ripristinabi-
le con interventi d’urgen-
za. METRO I sopralluoghi all’Aquila.

A
P

A
N

SA

NAPOLI. Uno spacciatore ha
aizzato la gente del rione, che
dalle finestre ha gettato di
tutto sulle forze dell’ordine.
Ma per il trentaduenne sono
comunque scattate le manet-
te nel Napoletano. METRO

FALCONARA. Inseguiva i pas-
santi con un coltello in mano
spaventandoli. I carabinieri
hanno arrestato a Falconara,
nell’Anconetano, un romeno
ubriaco, che è stato portato in
carcere. METRO

In breve

La nave 

era da 

giovedì 

in mare 

aperto

“Non metteremo le
mani nelle tasche
dei cittadini. Nessu-
na tassa per il terre-
moto”. G. Tremonti,
min. Economia

Fini: “Giusto
accertare la verità”
GROSSETO. Il presidente
della Camera Gianfranco
Fini sceglie la Festa nazio-
nale dei piccoli comuni a
Scansano per richiamare
istituzioni, ammi-
nistratori e cit-
tadini al
rispetto delle
regole nella
edificazione. E,
rispondendo al premier
che aveva “rimproverato”
i giornali di riempire
pagine con inchieste
(«Giornali smettano di
riempire pagine con le
inchieste, ora si deve
ricostruire»), ha detto:
«Giusto il sentimento che
si accertino eventuali
responsabilità dei danni
provocati dal terremoto.
Non transigere nel rispet-
to delle regole». METRO

la politica

Polemica

con il

premier

Sono i sim-
boli di lista
per le ele-
zioni euro-
pee deposi-

tati ieri sera al Viminale. In
pole position il simbolo dei
Liberal democratici-
Movimento associativo ita-
liani all'estero. Il termine per
depositare i simboli scade
oggi alle 16. METRO

59
Verso le Europee

www.

laricercacal-

pestata.it



degli italiani fra i 15 e i 30
anni ha scaricato copie pirata

di film da internet nel 2008 (indagine
Federazione Antipirateria Audiovisiva).
Per l'industria del settore è una perdita
di 537 milioni di euro, con 250 mila
posti di lavoro a rischio in Italia.

Per uno su due ingiusta la condanna del sito svedese
Il 55% dei partecipanti a un sondaggio di Sky Tg24 sulla sen-
tenza su The Pirate Bay ritiene ingiusta la condanna. METRO

Per salvare la “baia” si mobilita la Rete
Su internet è rivolta contro la condanna di Pirate Bay. Su Facebook ci sono diversi gruppi con
oltre 140 mila iscritti, mentre dilaga l’idea d’inondare le case discografiche di mail-protesta.

METRO
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I pirati? Colpa delle major
I provider: il cinema non cerca
nuovi modelli di distribuzione
INTERNET. Dopo la condanna
di The Pirate Bay, ci si inter-
roga su come combattere il
download pirata di materiali
protetto da copyright.  Dario
Denni, segretario dell’Asso-
ciazione Italiana degli Inter-
net Provider, spiega: «Inuti-
le preoccuparsi di chi scari-
ca, il vero problema è che
manca un modello di distri-
buzione di contenuti digita-
li e le major, anziché cercarlo

per evitare il download, chie-
dono danni e tasse di scopo».
La strada giusta sembra quel-
la intrapresa nella musica
da alcuni pionieri, riusciti a
far soldi distribuendo gratis
i propri album. Il Comitato
tecnico contro la pirateria
digitale e multimediale, inse-
diato dal governo a genna-
io, sta mettendo a punto una
proposta per individuare e
punire i pirati, condividen-

do il suo lavoro su http://anti-
pirateria.governo.it. In Fran-
cia è stata affossata la legge
che avrebbe dovuto con-
sentire di staccare i pirati
dalla Rete, mentre in Usa si
procede con il “three strikes
out”: il pirata riceve a casa
due avvisi, al terzo è discon-
nesso e perseguito. «Nel 99%
dei casi basta il primo avvi-
so» sottolinea Denni, men-
tre Microsoft propone di
ribaltare la questione:

«L’obiettivo non può essere
perseguire chi scarica per-
ché la Rete è libera, coi suoi
pregi e difetti - dice Marco
Ornago, direttore Divisione
software originale - bisogna
colpire l’uploader che carica
e manomette materiale pro-
tetto creando disvalore a
danno della comunità». 

Migliaia di per-
sone in piazza

sabato 
in Svezia  

contro la con-
danna di The

Pirate Bay.

I fondatori di thepiratebay.org
sono stati condannati venerdì
in Svezia a un anno di carcere e
2,72 milioni di euro di risarci-
mento alle major per aver mes-
so gli utenti del sito in collega-
mento fra loro per scambiarsi
file protetti da copyright. In Ita-

lia il sito fu oscura-
to ad agosto su
richiesta della Pro-
cura di Bergamo,
ma è stato riattiva-
to dal tribunale del
riesame. Ora tocca
alla Cassazione.

Il caso Pirate Bay

Radiohead e Nine Inch Nails hanno  dif-
fuso i loro ultimi cd gratuitamente. E ci
hanno guadagnato più che prima. I
secondi addirittura l’hanno fatto con
licenza Creative Commons: il cd può
essere copiato e distribuito, ma senza

guadagnarci né modificare la proprietà intellettuale. L’album
è stato il best seller degli mp3 di Amazon.com nel 2008.

Quelli che si fanno scaricare gratis

32% delle canzoni
scaricate dal

web nel 2008 sono
copie pirata, secondo
uno studio dell’Interna-
tional Federation of the
Phonographic Industry

95% del software
scaricato ille-

galmente contiene
virus, malware e spy-
ware che tentano di
violare il pc (ricerca
Idc per Microsoft).

25%

“C’è la priva-
cy: non si
può control-
lare nessuno

senza un mandato”.
Dario Denni, Aiip

“Va persegui-
to chi mette a
disposizione
i file, non chi

li scarica”.
M.Ornago, Microsoft

SILVIO GULIZIA
silvio.gulizia
@metroitaly.it





Trinidad: si è concluso senza unanimità il vertice delle Americhe
Anche se il vertice delle Americhe si è chiuso senza unanimità sul testo finale, per gli Usa è stata l’oc-

casione per avviare nuovi rapporti con i Paesi vicini, ha fatto sapere il presidente Obama. METRO
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Il Puntland: rifiuti
tossici sul Buccaneer

India Accuse al padre di Rubina

Il padre di Rubina Ali, la bambina di nove anni che ha imper-
sonato la protagonista Latika da piccola nel film “The Millio-
naire”, avrebbe cercato di vendere la figlia a genitori adottivi
per 400 mila dollari. Due giornalisti di “News of the World” si
sono finti una ricca coppia di Dubai pronta ad adottarla. Ma il
padre della piccola ha smentito la notizia, sostenendo che lui
era stato chiaro con i due arabi: questi potevano aiutare la
bambina e venirla a vedere quando volevano, ma lui non
l’avrebbe mai data in adozione. La piccola e la sua famiglia
vivono tutt’ora nella baraccopoli di Mumbai. METRO
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SOMALIA. Non avrebbe nulla
a che fare con la pirateria la
vicenda del rimorchiatore
italiano Buccaneer, cattu-
rato otto giorni fa al largo
della costa somala e ancora
attraccato nel porto di
Lasqorey, nel Puntland, nel
nord-est della Somalia.
Secondo quanto dichiarato
ieri dalle autorità della regio-
ne, la nave italiana voleva
versare rifiuti tossici al lar-
go della costa somala e per
questo sarebbe stata fer-
mata, stessa sorte toccata
ad altri due perscherecci egi-
ziani, accusati di praticare
pesca illegale. Il governato-
re della zona di Sanag,

Mohamou, ha infatti dichia-
rato: «Le navi sono state
sequestrate dalla sicurezza
locale. Dobbiamo fare giu-
stizia e non chiediamo

riscatti per la loro libera-
zione». Dall’Italia la Mico-
pir, l’azienda proprietaria
del rimorchiatore, smenti-
sce categoricamente: «La
nave era vuota e non tra-
sportava alcun materiale,
tantomeno tossico» ha fatto
sapere il portavoce. METRO

La nave belga
Pompei, cattu-
rata sabato al
largo delle
coste somale,
seguita a poca
distanza da una
piccola imbarca-
zione, forse dei
pirati. 

Ahmadinejad pro Saberi
IRAN. Il presidente iraniano
Ahmadinejad ha fatto appel-
lo alla magistratura «perché
in appello non vengano vio-
lati i diritti» alla difesa della
giornalista irano-americana
Roxana Saberi, condannata
a otto anni di reclusione per

spionaggio, e del blogger
Hossein Derakhshan, con
doppia cittadinanza irania-
na e canadese, anch’egli in
carcere da alcuni mesi. Il pre-
sidente Usa Obama si era det-
to molto preoccupato per le
sorti della giornalista. METRO

Sabato al largo delle coste
somale i pirati hanno seque-
strato la nave belga Pompei,
mentre era diretta alle isole
Seychelles. A bordo dieci
membri dell’equipaggio: un
olandese, 2 belgi, 3 filippini
e 4 croati. Ieri invece la Nato
è riuscita a sventare un
attacco dei pirati a una
petroliera norvegese. E sem-
pre ieri uomini armati  han-
no sequestrato due operato-
ri belgi di “Medici senza
frontiere” nel centro della
Somalia. METRO

Nuovo sequestro

L’Italia diserta Durban II

NIGERIA. Rilasciato ieri dal
Mend un ostaggio di naziona-
lità britannica catturato sette
mesi fa nel sud della Nigeria. 

METRO

INGHILTERRA. Nuovo scandalo a
corte: secondo la stampa bri-
tannica il principe Harry avreb-
be partecipato a un rave party
fuori Londra. METRO

In breve
BNM. Dopo Israele e Canada,
anche Usa, Italia, Olanda e
Australia hanno annuncia-
to che diserteranno la Con-
ferenza Onu sul razzismo
(Durban II); che si apre oggi
a Ginevra, temendo una
replica delle manifestazioni

antisemite che avevano con-
trassegnato la precedente
riunione nel 2001 a Durban
(Sudafrica). Presente invece
il Vaticano, che giudica sba-
gliato disertare la conferen-
za per l’importanza dei temi
che saranno affrontati. METRO
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Grave il piccolo caduto dal balcone
Restano gravi, dopo il delicato intervento neurochirurgico, le condizioni del bimbo ecuadoregno di due
anni e mezzo sfuggito al controllo della madre e caduto dal balcone di casa, in zona Cassia. METRO

roma 9 
www.metronews.it • lunedì 20 aprile 2009  

roma@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagina a cura di valeria bobbi

Ex mogli perseguitate
3 arresti per stalking
CITTÀ. Giro di vite dei carabi-
nieri nei confronti degli
autori di atti persecutori con-
tro le “ex”. Scende il campo
il neonato reparto anti stal-
king  dei carabinieri. Sabato
tre persone sono state arre-
state per aver perseguitato le
ex mogli costringen-
dole a fuggire, fino
a rendere la loro
vita impossibile.
Una donna di 42
anni è stata
aggredita a calci
e pugni dall’ex
marito, un opera-
io 46enne che da tem-
po la perseguitava con con-
tinue minacce, pedinamen-

ti e sms dai toni
intimidatori. La

donna con una
telefonata al 112 ha

chiesto aiuto ai cara-
binieri, che hanno amma-
nettato lo stalker dopo che

la donna ha trovato il corag-
gio di denunciarne i sopru-
si.  A San Giovanni, invece,
i carabinieri hanno arresta-
to un agente immobiliare di
48 anni, responsabile di aver
tormentato a lungo la ex

consorte fino a procurarle
un grave stato d’ansia. 

Infine a San Cesareo, nel-
la zona  della compagnia di
Palestrina, i militari hanno
arrestato un 42enne, già ai
domiciliari per atti perse-
cutori nei confronti della ex
moglie. L’uomo continuava
a molestarla al telefono
nonostante l’assoluto divie-
to di contattarla. I militari
hanno notificato all’ex mari-
to recidivo per stalking un
ordine di custodia cautela-
re in carcere emesso dal Tri-
bunale di Roma conducen-
dolo questa volta in carcere
a Regina Coeli. 

EMILIO ORLANDO

Città Sfilata storica in centro

È partito ieri dal Circo Massimo, in presenza del sindaco
Gianni Alemanno, il corteo storico che ha attraversato il
centro della Capitale passando per piazza Venezia e il
Colosseo. La manifestazione, organizzata dal gruppo stori-
co di Roma e dall’associazione Caput Mundi in occasione
del 2.762° Natale di Roma, che si celebra domani, ha visto la
partecipazione di alcune centinaia di figuranti di 35 gruppi
storici differenti, provenienti da tutt’Europa. METRO
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TERMINI. Arrestato per estor-
sione alla Stazione Termini,
un 23enne romeno che aveva
preteso 100 euro da un roma-
no di 33 anni per restituirgli il
telefonino che gli aveva appe-
na rubato. METRO

TUSCOLANO. Una donna
anziana è stata ricoverata in
gravi condizioni all’ospedale
San Giovanni in seguito a un
incendio divampato ieri
pomeriggio in un apparta-
mento in via Don Rua, nel
quartiere Tuscolano. METRO

In breve

Lo stalking  è qualsiasi attività persecutoria e di minaccia reite-
rata nel tempo che spesso evolve in violenza sessuale e omici-
dio. Da tempo si aspettava una legge per disciplinare questo
reato e finalmente il governo ha approvato a febbraio il decre-
to legge n. 11, fortemente voluto dal ministro per le Pari

opportunità Mara Carfagna, che punisce lo stalker con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni, con aggravanti se la vitti-

ma è una donna in stato di gravidanza.

La nuova legge che ha dato frutti

Una donnaè stata aggredita a calci e pugni

Terremoto in Abruzzo
Smascherato truffatore 
CITTÀ. I carabinieri del
Nucleo Investigativo di
Roma hanno denunciato il
titolare di una società ope-
rante nel campo dell’infor-
matica e dell’elettronica, ita-
liano di 64 anni, che fin-
gendo di avere un mandato
dalla Protezione Civile, ave-
va tentato di truffare la Voda-
fone Italia chiedendo, a tito-
lo gratuito, 1.000 telefoni
cellulari con altrettante sim
card da destinare alle popo-

lazioni abruzzesi vittime del
terremoto. Gli addetti della
Vodafone hanno prima fin-
to di acconsentire e poi han-
no chiamato i Carabinieri.
Al successivo incontro, com-
binato, i militari, dopo le
dovute verifiche, si sono pre-
sentati negli uffici della
Vodafone e hanno atteso e
smascherato il truffatore
mentre insisteva nel richie-
sere la consegna dei telefo-
ni e delle schede. OMNIROMA

Agita il coltello
verso i passanti 
TESTACCIO. Agitava un coltel-
lo davanti ai locali della
movida di Testaccio. Poi ha
aggredito gli agenti che lo
stavano fermando. È stato
così arrestato un albanese
di 28 anni che era stato
segnalato da alcuni cittadi-
ni mentre agitava un col-
tello davanti ad alcuni
locali pubblici. Gli agenti
lo hanno individuato e al
termine di un breve inse-
guimento lo hanno
arrestato.  OMNIROMA

Rifiuti per 180
tonnellate  
CITTÀ. Nonostante la piog-
gia sono state raccolte 180
tonnellate di rifiuti ingom-
branti nel secondo ap-
puntamento del 2009 con
la raccolta straordinaria di
rifiuti ingombranti orga-
nizzata da Ama e Tgr Lazio
giunta alla decima edizio-
ne. Ieri mattina, nei 10
municipi dispari, Ama ha
messo a disposizione 15
postazioni a cui si sono
aggiunte altre due nei
municipi pari. METRO



In arrivo cinquanta bici elettriche
CITTÀ. Bici condivise: mentre

ancora si discute del pas-
saggio della gestione dal
colosso spagnolo Cemusa alla
nostrana Atac, per ora solo
una cosa è certa: qualunque
sia il suo futuro, il bike sha-
ring punterà anche sui mez-
zi a pedalata assistita. È quan-
to apprende Metro. Già a fine
mese, infatti, ne saranno con-
segnati cinquanta (ad Ostia e
al Municipio I) dotati di Gps e
regolare colonnina di rifor-
nimento. Tutto il resto (nume-
ro di bici, numero
di stalli per la
sosta, tariffe) è
ancora da decide-
re. «Al momento -
spiega a Metro

Esposito,“papà”del bike sharing.
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Andrea De Priamo, presidente della com-
missione Ambiente del Comune - non sap-
piamo nemmeno se sarà l’Atac a gestire il
servizio o se a sua volta farà un bando».
Dopo la delibera di indirizzo che ha
appiedato la Cemusa tutto è fermo:
si pensa ad abbonamenti da un euro
l’ora (adesso la prima mezz’ora è
gratis). Bici a parte, resta poi il
grande problema di 120 chilo-
metri di piste mai collegate tra
loro: «Per questo - dice De Pria-
mo - abbiamo commissionato
uno studio: l’obiettivo è met-
terle presto in rete».            A.B. 
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Piste ciclabili
interrotte

CITTÀ. Spostarsi in bici?
Resta un problema.

Ponti crollati (come
quello sulla ciclabi-
le di Tor di
Quinto), tratti di
lungotevere inter-
rotti, ciclabili
invase da auto o
interi municipi
senza un metro di

piste. «Manca una
pianificazione della
viabilità ciclistica in

termini infrastuttura-
li - dice a Metro Fausto

Bonafaccia, presidente di
Biciroma - e questa cosa è
grave perché i ciclisti
aumentano».  

Quando nasce
Inaugurato il 13 giugno
2008 il servizio ha fatto
risparmiare, per l’assessora-
to all’Ambiente, 5 tonnella-
te di anidride carbonica.

Previsioni errate
Quando nacque il servizio,
l’allora sindaco Valter Wel-
troni disse: «L’obiettivo è
ambizioso: 20.000 bici
entro il 2008». Sono 250.

Tutti su Facebook
Per gli amanti del bike sha-
ring romano c’è la possibi-
lità di iscriversi al  gruppo
“Bike Sharing Roma” su
Facebook. 

L’ex assessore

Problemi di chi va in bici

Le 250 bici all’inaugurazione.

mila: i chi-
lometri per-
corsi dalle

250 bici del servizio fino ad
oggi gestito dalla società
spagnola Cemusa.

20

Bicicletta a peda-
lata assistita per
“scalare” anche 
i colli di Roma.

Ilbikesharingva amotore
“Poco chiari 
sui fondi”
CITTÀ. Come assessore por-
tò a Roma il bike sharing,
sulla scia degli esempi di
Parigi e Berlino. Oggi, per
Dario Esposito, il futuro
delle “sue” bici condivise
è quantomai incerto.
«Bisognerebbe che ci fos-
se la volontà di estendere
e rilanciare il servizio -
dice - ma c’è solo a paro-
le. Quando si parla di
estenderlo, infatti, sareb-
be importante dire alme-
no altre due cose: con che
tempi e con quali risorse.
Da quel che leggo, oggi
non è chiara nessuna del-
le due».                           A.B. 
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Casa, al tavolo
anche gli inquilini
CITTÀ. Ancora una volta il
problema casa a Roma
viene discusso senza
interpellare gli inquilini.
Apprendo con sgomento
che la Regione si è fatta
promotrice di un “tavolo
interistituzionale” per
l’emergenza abitativa
che vede coinvolti il
Comune di Roma, il pre-
fetto e i movimenti di
lotta per la casa.  Noi
maggioranza silenziosa,
ancora una volta siamo
condannati ad apettare
in silenzio che ci arrivi
l’ennesimo sfratto senza
alternative. 
UN INQUILINO SOTTO SFRATTO

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!

Nucleo volontario emergenza Protezione civile
Il Nucleo volontario emergen-
za Protezione civile cerca
urgentemente volontari
ambosessi per calamità natu-
rali, servizi anticendio, eventi
meteo e ricerca persone scom-
parse. Corsi di formazione in
sede. Sono inoltre richiesti
patentati C, infermieri e medi-
ci. Chiamare 06.35.49.86.58 -
06.35.29.94.20 - 347.7520130.

La cenerentola
delle stazioni
CITTÀ. Egregi sindaco e
assessori, nonché
presidente del V°
Municipio, Nei vostri sposta-
menti, se vi affacciaste dalle
vostre auto blu, vi scontrere-
ste con questi, e migliori
spettacoli di “decoro urba-
no”. Sicuramente non è la
stazione di Barberini, è San-
ta Maria del Soccorso, la
cenerentola con Rebibbia e

Ponte Mammolo delle sta-
zioni. MARIO REMOLI

La raccomandata
che non arriva
CITTÀ. A Torrevecchia il
recapito delle raccomanda-
te è tale sulla carta: nelle
ultime settimane due lette-
re indirizzate al sottoscritto
sono state inspiegabilmen-
te restituite al mittente. Lo
stesso è accaduto ad altri
residenti. Il servizio, spiega-
no alle Poste, è stato ester-
nalizzato: lo gestisce
un’azienda romana di reca-
piti. Che avrà di meglio da
fare che consegnare la cor-
rispondenza. Stavamo
meglio quando stavamo
peggio. DARIO FERRARA

La stazione S.M. del Soccorso.





ragazzi di Spalletti, per gran
parte della gara impauriti e
terribilmente deboli sulla
fascia sinistra, dovranno fare
tutta un’altra gara per spe-
rare di fare risultato a Firen-
ze. Protagonista assoluto del
match, come detto, France-

sco Totti. Che con la dop-
pietta di ieri ha raggiunto
quota 175 gol, ha superato
Amadei, è entrato tra i pri-
mi 10 marcatori più prolifi-
ci di sempre in serie A e cen-
trato la rete numero 217 in
giallorosso: «Conto di rag-

giungere Boniperti (a 178,
N.d.R.) entro la fine del cam-
pionato – ha detto il capita-
no – e sul quarto posto
vedremo alla fine. Ora dob-
biamo pensare a una parti-
ta alla volta».

FRANCESCO DI NEPI

Domenichini:
“Ci è mancato
l’equilibrio”
CALCIO. Il primo a parlare a
fine gara è il secondo di
Spalletti (squalificato),
Domenichini: «Non mi è

piaciuta la reazione
dopo il 2-0», ha detto.
«Dovevamo mante-
nere l’equilibrio e
invece ci siamo
impauriti. Ora spe-
riamo di recuperare

qualcuno con la
Fiorentina. Il rigore? Per

me c’era. Totti? Finalmen-
te si è allenato bene ed
ecco i risultati». Soddisfatti
del risultato anche Bapti-
sta («Vittoria importante. Il
quarto posto? Servirà un
po’ di fortuna») e Brighi:
«La giornata di oggi ci dà
fiducia». Infine le proteste
del presidente del Lecce,
Moroni: «Il signor Mazzole-
ni a fine partita, dinanzi
alle nostre rimostranze sul
rigore, si è messo a ridere
in maniera plateale. Ci sta
di perdere con la Roma,
ma non con un arbitro che
ti ride in faccia».  F.D.N.

La Virtus
riaggancia
il 2° posto 
BASKET. Soffre, ma alla fine
la Lottomatica espugna il
parquet di Montegranaro
e torna a Roma con una
vittoria (84-75) che le per-
mette di ritornare al 2°
posto in classifica aggan-
ciando La Fortezza caduta
a Ferrara. Per Roma secon-
da vittoria consecutiva
dopo un periodo di débâ-
cle. Sugli scudi la prova di
Andrè Hutson, autore di
una prova superba e rea-
lizzatore di 24 punti. Bene
anche Jaaber (18 punti) e
Douglas (18 punti), torna-
to ad essere il micidiale
tiratore di sempre. Monte-
granaro lotta ma nel pun-
teggio è sempre dietro ai
romani per tutta la gara.
Un sussulto i marchigiani
ce l’hanno nel terzo quar-
to, quando si avvicinano a
Roma grazie ai punti di
Taylor. Ma non bastano.

FR.NUC.

Totti mette il turbo 
la Roma si trasforma
Battuto il Lecce, ora i giallorossi hanno i viola nel mirino
CALCIO. Totti prende per
mano la Roma e la trascina
a fatica verso il quarto posto.
I giallorossi sudano sette
camicie, ma alla fine batto-
no il Lecce all’Olimpico (3-2,
doppietta del capitano gial-
lorosso e gol di Brighi,
Munari e Papadopoulos).
Nel finale nervosismo per
l’espulsione di Ariatti (sacro-
santa) e per il calcio di rigo-
re decisivo, abbastanza dub-
bio, concesso dall’arbitro
Mazzoleni e trasformato
(secondo alcuni con una
“sosta” troppo evidente
durante la rincorsa) da Tot-
ti. Notizie negative: la pre-
stazione - a esser buoni - così
così, i tanti fischi dei tifosi
(ancora delusi per il crollo
nel derby) all’ingresso in
campo e le contestazioni di
parte della curva Sud a
Rosella Sensi. Unica nota lie-
ta: il risultato finale. Che,
visti i ko di Genoa e Fioren-
tina, riporta la Roma a
meno cinque dal quarto
posto e a meno tre dai vio-
la, avversari del prossimo
turno di campionato. Ma i

Spogliatoio

Il capitano giallorosso Francesco Totti esulta dopo uno dei gol segnati al Lecce.

L’attaccante
Zarate e il
rossoblù
Marco Rossi
durante un
contrasto di
gioco di
Genoa-Lazio
giocata
sabato. 

Polemiche

dei leccesi

sul fischietto

Mazzoleni

La Lazio contro la Juve
vuole completare il tris 
CALCIO. All’inseguimento di
un prestigioso tris. Dopo
Roma e Genoa in campio-
nato, la Lazio cerca la terza
vittoria consecutiva, questa
volta in coppa Italia, contro
la Juventus. Dopodomani a
Torino (diretta Rai 1 alle
20,45) va in scena la semi-
finale di ritorno dopo il 2 a
1 dei biancocelesti all’an-
data. Gara molto difficile
per vari motivi: i bianconeri
ritrovano Amauri e si gio-
cano l’ultimo obiettivo sta-
gionale, mentre Delio Ros-
si dovrà sicuramente fare a
meno di Pandev (sospetto
stiramento muscolare, oggi
accertamenti). 

Rispetto alla gara di
Marassi il tecnico laziale
potrà però contare su Matu-
zalem e probabilmente su
Foggia, anche se Mauri ha
fatto il suo contro il Genoa.

Sicura la coppia d’attacco
Rocchi-Zarate con que-
st’ultimo che ribadisce: «Mi
trovo bene qui e voglio
restare alla Lazio, vedre-
mo...». In effetti, manca
ancora qualcosa per dire
che il riscatto dell’argenti-
no è cosa fatta. Lo sa Lotito

e lo sa il procuratore di Zara-
te, il fratello Sergio: le par-
ti si incontreranno a inizio
maggio e quello sarà il
momento della verità.

A
P/

LA
P

R
ES

SE

Juve-Lazio

su Raiuno

mercoledì

alle 20,45 

“Il quarto posto? Ci
vuole fortuna”.
Julio Baptista
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Tegola 

su Pandev

stiramento

muscolare

Volley A2: M. Roma ok con Codyeco. Giovedi gara3 per il verdetto finale
Ci sono voluti 5 set alla M. Roma volley per avere ragione della Codyeco Santa Croce (3-2
il finale) e aggiudicarsi gara2 dei quarti dei playoff di A2. Decisiva giovedì gara3. FR. NUC.
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M
a un “negro di
merda” è più di
merda se in
campo ha dei

comportamenti antipatici?
Sembrerebbe di sì per il
giovane Balotelli, al quale
sta succedendo qualcosa di
unico e pericoloso, almeno
per il nostro calcio. Accade
che il nerazzurro sia ormai
nel mirino dei razzisti del-
le curve, che gli dedicano
un’attenzione che non ha
precedenti. Cosa non gli
perdonano, questi
delinquenti? Alla radice,
naturalmente, il colore
della pelle, ma non solo,
altrimenti il medesimo
trattamento sarebbe desti-
nato a molti altri atleti

neri che affollano le nostre
squadre. E ciò non accade.

C
’è qualcosa di più,
una questione sot-
tile, inquietante,
che ci riporta alle

origini delle discriminazio-
ni: al giovane Mario non si
perdonano gli atteggia--
menti, al suo essere “schia-
vo” per definizione non
sarebbe consentita alcuna
forma di ribellione, di
insubordinazione, ancor
più se è una forma di stra-
fottenza che non trova
parentela con la sua età
acerba. Balotelli dovrà
maturare come ragazzo e
nei comportamenti. Ma
questa forma inedita di
razzismo nei suoi confron-
ti sta comprendendo
anche le sue fragilità di
ragazzo. E questa è l’infa-
mia più grave. 

A Torino
echi sinistri
di apartheid

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Al suo essere
“schiavo” per
definizione
non sarebbe
consentita al-
cuna forma di
ribellione”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

L’allenatore Van Gaal.

L’Az Alkmaar
“re” d’Olanda
CALCIO. L’Az Alkmaar è
campione d’Olanda. La
squadra allenata da Louis
Van Gaal e nelle cui file
milita l’azzurro Graziano
Pellé, ha ottenuto la mate-
matica certezza del titolo
dopo il pesante ko subito
dall’Ajax, sconfitto oggi dal
Psv Eindhoven per 6-2. A
tre giornate dalla fine, l’Az
ha 76 punti contro i 65 del
Twente e i 64 dell’Ajax. È la
seconda volta che l'Alkma-
ar vince il campionato
olandese dopo il trionfo
del 1981. METRO

Per i media spagnoli la firma è imminente ed è una questione di dettagli. Fabio Cannavaro, clas-
se 1973, Pallone d’Oro nel 2006 e colonna del Real Madrid, sta per fare ritorno alla Juventus.
Già, avete letto bene, alla Juventus. Lo rivela lo spagnolo “Marca”. Il centrale napoletano e capi-
tano azzurro avrebbe preso la sua decisione dopo i tentennamenti dei tifosi del Madrid a
proporgli il rinnovo del contratto. Per lui l’accordo sarebbe annuale e prevederebbe anche un
futuro da dirigente della Vecchia Signora. Chissà cosa ne penseranno i tifosi. METRO

Cannavaro farà ritorno alla  “sua” JuveA
FP

Per lui

un futuro

da dirigente

Bruno Giordano nuovo allenatore del Pisa in serie B
Il mitico bomber della Lazio, Bruno Giordano, è diventato il nuovo

allenatore del Pisa, in serie B, dopo l’esonero di Ventura. METRO
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Parte nel migliore dei modi l’avventura di Giacomo Ricci
(nella foto) nel campionato Open GT. Nella prima tappa, a
Imola, assieme al compagno Rugolo, il pilota sponsorizza-
to da Metro ha centrato il 1° posto in gara sabato e ha con-
cluso la gara al 4° posto ieri. Alla prossima tappa, a Porti-
mao (Portogallo), partirà da leader della classifica. METRO

Open Gt: Ricci ok a Imola
CICLISMO. Il russo Sergei Ivanov ha vinto la
44esima edizione della Amstel Gold Race. Il
corridore del Team Katusha si è aggiudicato la
classica di 259 km precedendo Kroon, atleta
di casa che milita nella Saxo Bank. Terzo un
altro olandese, Robert Gesink. ADNKRONOS

L’Amstel parla russo

Dopo la visita della delegazione Cio, scatto in avanti di Tokyo per i Giochi del 2016
La commissione che assegna le Olimpiadi è rimasta «estremamente impressionata» dal progetto per i
Giochi 2016. Tokyo deve battere la concorrenza di Chicago, Madrid e Rio. Si decide il 2/10. METRO
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Per la Vinci e Nadal
vittorietravolgenti

Red Bull e Brawn lassù
grazie al regolamento

Roberta super a Barcellona, Rafael domina Montecarlo
TENNIS. Quando il cielo del
tennis è azzurro c’è di mez-
zo una ragazza. Quella di
ieri, però, non è quella che
ti aspetti (Flavia Pennetta),
ma quella che non ti aspet-
ti. Chi è? È Roberta Vinci,
pugliese purosangue, che
ieri ha vinto la finale del
torneo Wta di Barcellona
(terra battuta, 166.000
euro). La tarantina ha scon-
fitto la russa Maria Kirilen-
ko, testa di serie n°6, per 6-
0, 6-4. 

PARTENZA A RAZZO. La Vinci,
numero 61 del ranking, è
partita fortissimo e ha
archiviato il primo set per
6-0 in poco meno di mez-
z'ora. La russa ha conqui-
stato il primo game dopo
sette giochi consecutivi del-
l'azzurra che nella secon-
da partita, sotto 2-1 e 15-40
con il servizio a disposizio-
ne, ha infilato 10 punti con-
secutivi portandosi sul 4-2.

Nella foto grande il podio
di Shanghai con i trionfa-
tori Vettel, Webber e But-
ton (leader mondiale).
Nella foto piccola Hamil-
ton e Raikkonen, i grandi
flop dell’annata.

Foto grande:
Roberta Vinci,
26 anni, in
azione. Nella
foto piccola la
gioia inconte-
nibile di Nadal
a Montecarlo. 

La Vinci ha quindi nuova-
mente strappato la battuta
alla rivale portandosi sul 5-

2. A un passo dal traguar-
do la 26enne italiana si è
concessa un passaggio a

vuoto consentendo alla
Kirilenko di risalire fino al
4-5. A questo punto la Vin-
ci ha mantenuto con auto-
rità il servizio chiudendo
6-4 in 1h'11' e vincendo il 2°
torneo della carriera dopo
Bogotà 2007.

IL RE È MAIORCHINO. La gior-
nata di ieri, però, è stata
anche e soprattutto la gior-
nata della 5ª meraviglia
consecutiva di Rafael
Nadal, n° 1 delle classifiche
mondiali della racchetta, a
Montecarlo. In uno dei tem-
pli della terra rossa, il cen-
trale del Masters 1000 (ter-
ra battuta, montepremi
2,75 milioni di euro), lo
spagnolo ha battuto Djo-
kovic 6-3, 2-6, 6-1. «Questa
è una vittoria da sogno», ha
detto Rafael dopo il 34°
trionfo in carriera. Lo spa-
gnolo sembra sempre di più
il padrone del tennis. Senza
avversari. METRO

FORMULA 1. Se il nuovo rego-
lamento tecnico aveva lo
scopo di rivoluzionare il cir-
cus della F1, ci è riuscito in
pieno. La rivoluzione è in
corso. Anche in Cina cadono
le teste coronate: Ferrari,
McLaren, Renault, Bmw.
Insomma i big brancolano
nel buio e, quando non si
fermano, al massimo arran-
cano. 

DOPPIETTA “FRIZZANTE”  Domi-
nano i “piccoli”, qualcuno
dice finalmente. Ieri è stata
la Red Bull a trionfare. Seba-
stian Vettel ha vinto a Shan-
ghai, sotto il diluvio (2° suc-
cesso in carriera, il 1° nel
2008 a Monza) e ha firmato
la prima vittoria del team
austriaco del magnate Mate-
schitz che si è regalato una
doppietta scoppiettante col
2° posto di Webber. Soddi-
sfazione anche alla Brawn
Gp (leader costruttori: 36

punti), che, dopo due vitto-
rie, si accontenta di piazza-
re Jenson Button, sempre
più leader mondiale con 21
punti. I big? Soffrono. La Fer-
rari sembra l’ectoplasma del-
la scuderia dominante del

passato. Ancora un ritiro per
Felipe Massa (che ora chiede
aiuto ai fan, N.d.A.) mentre
Kimi Raikkonen si perde nel-
le nebbie di un 10° posto.
Hamilton su McLaren-Mer-
cedes esulta per un 6° posto,
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Alonso e la Renault spari-
scono nella pioggia. 
Ma cosa succede? Perché i
migliori vengono presi a
pesci in faccia da quelli che
fino a ieri erano i “parvenu”
del Circus? Il motivo ha ori-
gini lontane e lo ha spiega-
to il vincente Ross Brawn: lo
scorso anno mentre i big era-
no in piena bagarre mon-
diale, gli altri lavoravano per
il 2009. «Tutto quello fatto
nel 2008 è da buttare - ha
spiegato Brawn – e se i gran-
di team non potevano mol-
lare il campionato e dedi-
carsi allo sviluppo, i piccoli
sì». La Red Bull è un altro dei
team che ha studiato: lo ha
confermato ieri il “frizzante”
siluro di Vettel progettato
da un genio di nome Newey.
Lui stava sveglio la notte
mentre in Ferrari pensavano
al titolo. Da ieri le parti sono
invertite. 

COSIMO CROCE

Vettel

trionfa

in Cina

L’azzurra

ha umiliato

la Kirilenko

nella finale

Wta
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TV. Sarà stato il passaggio su
Rai Uno (che vanta un pub-
blico più in là con l’età). Sarà
l’effetto “duetto con Coc-
ciante in tuta” che ha paga-
to. Sarà che il televoto è una
lotteria. Sarà quel che sarà,
ma il melodico Matteo
Becucci ha vinto la seconda
edizione di X-Factor. Non sia-
mo d’accordo. I vincitori,
quelli veri, sono  The Bastard
Sons of Dioniso. Grazie
anche a una memorabile esi-
bizione con Elio e le Storie
Tese (che si sono detti dei
“Bastardi invecchiati” e che
li avevano anche incorona-
ti in diretta: «Sono i vincito-
ri morali di quest’anno, è

quasi inutile il televoto», por-
tando anche un po’ di sfiga).
Terzo posto per il bresciano
Juri che, nonostante le otti-
me critiche di Grignani e
Renato Zero (entrambi ospi-
ti ieri di Ventura-Morgan-

Maionchi), non è riuscito a
passare all’ultima sfida.
Grazie a questa vittoria Mat-
teo si è guadagnato un con-

tratto discografico da 300
mila euro. Il disco uscirà
oggi. Non sappiamo come
andrà, tuttavia di un nuovo

interprete melodico non si
sentiva il bisogno. In ogni
caso, per le aspiranti star del-
la musica l’appuntamento
è per il 14 settembre, quan-
do X-Factor tornerà su Rai
Due.

MUSICA. Susan Boyle, l’aspi-
rante cantante che ha lascia-
to a bocca aperta gli spetta-
tori di “Britain’s Got Talent”
diventando poi un fenome-
no del Web, parla in colle-
gamento satellitare dalla Sco-
zia con Larry King della CNN.
Per chi non la conosceva,
Susan Boyle è sembrata
l’idea di un produttore burlo-
ne per assicurare al pubblico
qualche risata. Quello che è
poi successo è ora sulla bocca
di tutti. Susan, come si senti-
va quando è salita sul palco?
- All’inizio ero terrorizzata,
ma poi ho ritrovato il corag-
gio grazie anche alla confi-
denza che avevo con la can-
zone.
Quando è entrata la gente
rideva chiedendosi chi fosse
quella donna. La cosa l’ha
offesa?
- Non mi ha dato fastidio, io
pensavo solo a fare bene il
mio pezzo.
Non aveva dubbi sulle sue
capacità?
- Non ero sicura di come sarei
stata accolta, quindi mi sono
limitata a darci dentro.

Cosa ha pensato al momento
degli applausi?
- Oddio, è stato fantastico.
Non potevo crederci.
A proposito, ha preso lezioni
di canto per tutta la vita?
- Ne ho presa qualcuna, per
un paio di anni.
Come ha scelto la canzone?
- È adatta a questi tempi ed
esprime molto bene quello
che sento e che desidero.
Ora inciderà un disco?
- Dipenderà tutto dai risul-
tati, andremo avanti un pas-
so alla volta. 
Lei è single e ha dichiarato di
non essere mai stata baciata.
Ora riceve valanghe di lettere
dai fan. Pensa che questo
possa cambiare la sua vita?
- In effetti penso che non sarò
più tanto sola.
Non l’ha turbata il fatto che il
pubblico la stesse giudicando
per il suo aspetto?
- Sono cose che non mi inte-
ressano. 
Cambierà qualcosa nel suo
look? 
- Perché dovrei?  

Paolo Bonolis dice no a Sanremo ma non esclude di far coppia con la De Filippi 
Non tornerà a condurre Sanremo, ma non esclude la possibilità di fare di nuovo coppia con Maria De Filip-
pi. Lui è Paolo Bonolis che da mercoledì sarà la voce narrante del documentario ecologista “Earth”. METRO

Madonna è caduta da cavallo

spettacoli 17

Stava andando a trovare alcuni amici a Long Island (New York) in sella al
suo cavallo quando l’animale si è spaventato per l’arrivo di un paparazzo.

Il cavallo si è imbizzarrito facendo cadere la popstar americana Madon-
na. La cantante, secondo quanto riportato dalla sua portavoce Liz
Rosenberg, ha riportato lievi ferite ed è stata medicata all’ospedale di
Southampton. METRO
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Il fenomeno Boyle si confessa
“Adesso non sarò più sola”

Da sinistra Larry King e Susan Boyle durante l’intervista.

Di reality in rea-
lity. Ieri si è
conclusa anche
“La Fattoria”. Fra
i quattro concorrenti rimasti
si sono contesi la vittoria
Marco Baldini e Morena
Funari. E stasera si prosegue
con la finale del Grande Fra-
tello che vedrà scontrarsi
Ferdi, Cristina, Gianluca e
Marcello. Ospiti di questa
ultima serata Belen
Rodriguez e Walter Nudo
che entreranno a sorpresa
nella Casa di Cinecittà. P.P.

La Fattoria e il Gf

Stasera 

la finale 

del Gf

Nella foto in alto i Bastard Sons of Dioniso, sotto a sinistra
Juri con Grignani e Matteo in duetto con Riccardo Cocciante.

XFactor
Festival di Cannes
il 23 il cartellone
CINEMA. Ang Lee, Jane
Campion, Michael Hane-
ke, Tarantino, Ken Loach,
Almodovar, Bellocchio e
Lars von Trier. Sono solo
alcuni dei registi che parte-
ciperanno alla 62a edizione
del Festival di Cannes. Per
il cartellone ufficiale biso-
gnerà aspettare giovedì,
ma secondo “Variety”
grande spazio sarà dato ad
Asia e Europa. METRO

Lillo e Carressa,
il poker va in tv
TV. Lillo, il comico del
popolare duo Lillo&Greg,
e Maurizio Caressa, tra i
maggiori esperti di poker
sportivo in Italia, saranno
i protagonisti su Sky  di
“Pokerweb”, format tv
che nasce online e finisce
in tv, in onda da oggi a
mercoledì su Sky Sport 3,
dalle 24. METRO

Matteo Becucci trionfa
nel talent show della Rai

spettacoli@

metroitaly.it
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spettacoli
@metroitaly.it

“Non sono un per-
sonaggio televi-
sivo, non faccio
l’opinionista tv. 
E non mi sono ven-
duto, sono sempre
un musicista.”

Morgan



lunedì 20 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di orietta cicchinelli • metro

Eccola“listadellecattiveabitudini”
Velvet

INTERVISTA. «Tutto l’album
si basa sull’osservazione
delle cose che succedono.
È venuto fuori in maniera
fluida, diretta, dopo un lun-
go periodo di ascolto, rifles-
sioni. È come un occhio
che osserva la realtà, da un
punto di vista sociale e per-
sonale». Parola di Pier, voce
dei Velvet, in concerto
domani alle 22 al Circolo
degli Artisti. 

La band romana presen-
ta il cd “Nella lista delle cat-
tive abitudini” (info.
www.velvetband.it)

Quali sono gli elementi di
principale novità del disco,
rispetto al passato?

−La differenza sostan-
ziale da un punto di vista

musicale è stata l’approc-
cio alla registrazione,
abbiamo usato meno stru-
menti, al centro ci sono
basso e batteria, una sezio-
ne ritmica molto robu-
sta. I brani sono molo
più scarni ed essen-
ziali.
Cosa significa per
voi fare rock in
questo momento
storico? È una forma
di ribellione?

−No, è una forma di
espressione, è come ci sen-
tiamo noi, è fare la musi-
ca che amiamo fare. Per
tornare al disco, può sem-
brare un lavoro scuro, ma
scure sono le cose di cui
parla. Non è un momento

facile, diciamo la verità,
non solo per la discografia.
Potrebbe essere positivo da
un punto di vista della crea-
tività?

−Questa fase di inter-
regno? Assoluta-

mente sì, si può
inventare qualco-
sa di nuovo,
soprattutto nel

modo di promuo-
vere le cose. Le major

sono in crisi, in un certo
senso si riparte tutti pari.
Oggi un'idea vale più degli
euro.
Cosa mettereste in un’idea-
le “lista delle cattive abitu-
dini”?

−Su tutto il distacco cro-
nico fra governanti e gover-

nati e, nel nostro Paese, la
cronica mancanza di rea-
zione dei governati.
Cosa pensa del modo in cui
la musica viene proposta in
tv, da “X Factor” ad
“Amici”?

− Non ne penso benissi-
mo. Sono una scorciatoia,
ultima isola d’investimen-
to delle major, ma sono
programmi che allontana-
no i ragazzi dalla realtà.
Danno una visibilità illu-
soria e relativa. Non è quel-
lo il modo. È meglio sem-
pre restare un’ora di più in
sala prove. 

STEFANO MILIONI
stefanomilioni@tin.it

Parla Pier,

voce della

band, domani

al Circolo 

A lezione da D.Jones
WORKSHOP. «Miles Davis
voleva sentirmi suonare
al telefono. Corsi a
cercare il mio basso
e quando tornai mi
chiese se fossi potu-
to essere a New York
il giorno dopo...». Ecco
come Darryl Jones, uno dei
maggiori bassisti al mondo,
racconta il suo “arruola-
mento” nella leggendaria
band di Davis. Il musicista

di Chiacago sarà protago-
nista da giovedì a dome-

nica al Saint Louis di
un workshop inten-
sivo aperto a musi-
cisti di livello medio-

alto. Bassista ufficia-
le dei Rolling Stones,

Darryl ha fatto parte anche
delle band di Herbie Han-
cock, Sting, Peter Gabriel,
Madonna. S. M.

Info. 064870017

Tutti in scena
per l’Abruzzo
EVENTI. Domani, alle 21,
all’Auditorium della Conci-
liazione, il mondo dello
spettacolo si riunisce per
una serata di solidarietà a
favore delle zone terremo-
tate e in particolare all’Ac-
cademia dell’Immagine e
del Cinema Massimo, inagi-
bile dopo la catastrofe
piombata su L’Aquila. In
prima fila, i premi Oscar
Ennio Morricone, Vittorio
Storaro, Dante Ferretti,
Francesca Lo Schiavo,
Gabriella Pescucci, Milena
Canonero, poi attori e regi-

sti: Paola Cortelle-
si, Michele Placido,

Kim Rossi
Stuart,
Valerio
Mastan-
drea,
Massimo
Ghini,

Raoul Bova, Ales-
sandro Gassman,

Piera Degli Esposti,
Neri Marcoré, Caroli-
na Crescentini. Con-
ducono Serena Dandi-
ni, Laura Delli Colli e
il Trio Medusa. METRO

A. Conciliazione
JAZZ. Oggi, dalle
19, alla Casa del
Jazz primo
appuntamento
di “Kind of Jazz:
i Capolavori del
‘59”, ciclo di 6
incontri condot-
ti da Marco Molendini. Si
comincia con “Kind of Blue”,
un album classico, firmato 50
anni fa dal trombettista Miles
Davis. METRO

POP. Domani e
mercoledì alle 22
al The Place con-
certo di Sergio
Caputo. Il
cantante e chi-
tarrista, protago-
nista del pop ita-
liano Anni ‘80, presenterà tutti
i suoi brani più celebri, da “Un
sabato italiano” a “Il Garibaldi
innamorato”. S. M.

BLUES. È dedica-
to al genio e al
talento di Wil-
lie Dixon il con-
certo in
programma
mercoledì alle
22 al Big Mama.
A eseguire classici del grande
bluesman, bassista e poeta di
strada il quartetto del chitarri-
sta Lello Panico. S. M.

In breve

Darryl Jones
è tra i mag-
giori bassisti
al mondo
(ha suonato
con Miles
Davis, Rol-
ling Stones,
Peter
Gabriel...).

Saint Louis

da giovedì

a domenica

“Dopo la prova”
si replica

TEATRO. Torna al Sala Uno
lo spettacolo 

,  liberamente trat-
to dall’omonimo film di
Ingmar Bergman (presen-
tato al Festival di Cannes
nel 1984). Regia di Reza
Keradman. Repliche fino
al 26. METRO

Conversazione
con Paolo Poli
INCONTRI. Nell’ambito del-
l’iniziativa
“Teatro… 30
e lode!”, la
prossima
Conversazio-
ne di Scena
avrà come
protagonista

.
Appuntamento oggi dalle
11 nell’Auditorium della
Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università di Tor
Vergata (in via Columbia).
Ingresso libero. METRO
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EVENTI. Mostre e percorsi,
scoperte e assaggi gratis sino
al 26 per il viaggio della Set-
timana della Cultura di
Roma. Per correre a vedere le
madonne del Beato Angeli-
co (ai Capitolini), le antiche
panoramiche romane (a

Palazzo Braschi), i merletti
ottocenteschi al Museo
Napoleonico. Ma anche per
visitare lo stadio di Domi-
ziano o le Case sotto S.Paoli-
no alla Regola. E scoprire i
profumi dei Giardini Segre-
ti di Villa Borghese...  S. D. P.

Settimana della cultura gratuita

FILM. Lugi Magni e
Mario Monicelli, con
Lucia Mirisola, Furio
Scarpelli e Armando
Trovajoli aprono la
serie di incontri dedi-
cati alla presentazio-
ne dei dvd dei gran-
di classici Titanus:
400 titoli (distribuiti
dalla 01). Si parte

domani alla Casa del Cine-
ma, nel cuore di Villa Bor-
ghese, con la proiezione del
film “La Tosca” (1973) di

Magni, seguito dall’incon-
tro-dibattito e, poi, da un
altro cult del cinema nostra-
no, “L’Armata Brancaleone”
(1966) di Monicelli. Ma que-
sti due titoli sono solo un
assaggio dei 20 proposti dal-
la collana “Italiani di culto-
I grandi maestri del nostro
cinema” che prevede l’im-
minente uscita di film ine-
diti in dvd tra i quali: “Ani-
ma persa” di Dino Risi e “La
bugiarda” di Luigi Comen-
cini. ORIETTA CICCHINELLI

Incontri con i grandi
maestri del cinema

“Italiani
da culto”

Casa

del Cinema

domani

Un’immagine
dal film  “L’ar-
mata Branca-

leone”.
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A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com
Sala  • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-. Dra-
gonball Evolution .-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
. Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.-
.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Two Lovers .-.-.-
.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,
Sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.

Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-. Ex
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda
.-. Mostri contro Alieni
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Dragonball Evolution .-.
Sala • Diverso da chi? .-
. Mostri contro Alieni .-
.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-. Io &
Marley .-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • The wrestler .-.-
. Revolutionary Road .

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Io & Marley .-.-.-
.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-. Mostri contro Alieni
.-.

K

King via Fogliano  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Franklyn .-. Dra-
gonball Evolution .-.-
.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.
Ballare per un sogno .-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Racconti incantati .
Io & Marley .-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • Two Lovers .-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • The wrestler .-.-
.
Sala • I mostri oggi . La
pantera rosa  .-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta 
- tel. € ,
Ponyo sulla scogliera .-.

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
L’onda .-.

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Louise - Michel .-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • La vita segreta delle api
.-.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
Mostri contro Alieni .-.-
.-.

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
Io & Marley .-.-.-
.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Fast and Furious .-.-.-
.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. Khamsa di
Karim Dridi . Parc di Arnaud
des Pallieres .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.
sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Legami di sangue .-.-
.-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Dal-
l’altra parte del mare .-.
Chiamami Salomè .-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel. € ,-,
Sala Giove • Fast and Furious
.-.-.-.
Sala Marte• Franklyn .-.-
.-.
Sala Mercurio• Mostri contro Alie-
ni .-.-.-.
Sala Saturno• Io & Marley .-
.-.-.
Sala Venere• Dragonball
Evolution .-.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Fast & Furious - Solo parti originali»
Sopraggiunti a Los Angeles in seguito a un fatto criminale, l’ex detenuto
in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O’ Conner riaccendono un’antica faida

«Franklyn»
La storia dei destini di quattro anime perdute, divise da due mondi paralleli, 

nella Londra contemporanea e in un’ipotetica metropoli del futuro

lunedì  aprile  • www.metronews.it metro 





Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.
Sala • Franklyn .-.
L’onda .-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-. Ponyo sulla scogliera
.-.-.
Sala • Teza .-.-. Un
matrimonio all’inglese .
Sala • The Millionaire .-
.-.-.
Sala • The wrestler .-.
Duplicity .-.

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
sala • Fuga dal call center .-
.-.-.
sala • Gran Torino .-.-
.-.
sala • Duplicity .-.-.-
.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • La vita segreta delle api
.-.-.-.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Mostri contro
Alieni . Che - L’Argentino
.-.-. Fast and Furious
.-.-.-. Franklyn
.-.-.-. Dragon-
ball Evolution .-.-.-
.-. Ballare per un sogno
. Gran Torino .-.-
. Duplicity .-.-.-
. Questione di cuore .-
.-.-. Mostri contro
Alieni .-.-.-.-
. Sbirri .-.-.-
. 

Disastro a Hollywood .-.-
.-. Io & Marley .-
.-.-. Fast and Furious
.-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,
Sala  • Ponyo sulla scogliera
.-.
Sala • The international .-
. Rassegna (‘Le origini del
Neorealismo’ con Ernesto G. Lau-
ra) .
Sala • Nient’altro che noi .-
. Focaccia Blues .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala B• Louise - Michel .-
.-.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. € ,-,
Fortapàsc .-.-.-.

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
Riposo

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

Io & Marley .-.-.-
.
Duplicity .-.-.-.
The international .-.
Gli amici del bar Margherita
.-.
Che - L’Argentino .-.-
.-.
Diverso da chi? .-.
I mostri oggi .-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
Louise - Michel .-.
La matassa .-.
Tutta colpa di Giuda .-.-
.
Gran Torino .
Racconti incantati .-.-
.
Sbirri .-.-.-.
Ponyo sulla scogliera .
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.-.-.
Push .-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.
Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Dragonball Evolution .-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-
.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Fast and Furious .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.-
.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Disastro a Hollywood .-.-
.-.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda
.-. Mostri contro Alieni
.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  -
www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Duplicity .-.-
.-.
Star • Fast and Furious .-
.-.-.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • Fast and Furious .-
.-.
Star • Io & Marley .-.-
.-.
Star • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Star • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Star • Franklyn .-.-.-
.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.
Dragonball Evolution .-.
Sala • Sbirri .-. Mostri
contro Alieni .-.

Tristar via Grotta di Gregna  -
tel.
Chiuso per lavori

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel..
sala  • Fast and Furious .-
.-.
sala • Duplicity .-.-.
sala • Io & Marley .-.-
.
sala • Gran Torino .-.-
.
sala • Dragonball Evolution
. Ballare per un sogno .-
.
sala • Franklyn .-.-.
sala • Mostri contro Alieni .-
.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Disastro a Hollywood .
Sala • Dragonball Evolution .
Sala • Sbirri .
Sala • Fast and Furious .
Sala • Io & Marley .
Sala • Gran Torino .
Sala • Mostri contro Alieni .
Sala • Duplicity .
Sala • Che - L’Argentino .
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .
Sala • Questione di cuore .
Sala • Franklyn .
Sala • Two Lovers .
Sala • Fast and Furious .

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .
Diverso da chi? .-.
Sala • Franklyn .-.-.
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .-. Push .
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
. I mostri oggi .-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni
.-. Io & Marley .
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Questione di cuore .-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Nemico pubblico n° - L’ora della fuga»
Le azioni criminali di Jacques Mesrine che i mass media definirono “il nemico
pubblico n° e che la polizia francese non riuscì a catturare

«Questioni di cuore»
Angelo, giovane carrozziere di borgata, e Alberto, sceneggiatore di successo,

diventano amici in sala rianimazione dopo un brutto colpo al cuore

lunedì  aprile  • www.metronews.it metro 
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Cometa-off Via Luca della Robbia,
. Adesso o mai più di A. Sena.
Regia di G. Varcasia. Martedì . Ore
. Sala Gianni Agus: Chi l’avrebbe
detto di M. Capretti, S. Fabrizi. Mer-
coledì . Ore 

Dell’Angelo Via S. de Saint Bon .
Altri amori. Tre con Cloris Brosca e
Paolo De Vita. Martedì . Ore 

Dell’Orologio Via de Filippini /A.
Sala Gassman: Due spettacoli a gior-
ni alterni: Clausura di D. Diderot con
E. Bossi. Regia di G. Costa. Mercoledì
e venerdì ore ., domenica ore
. Immobili di  G. Costa. Martedì,
giovedì e sabato ore .. Sala
Grande: L’illusione di Dio da testi di
Dostojevskj, Nietzche, Odifreddi,
Scalfari, Vattimo. Martedì . Ore
. Sala Artaud: Vita morte e mira-
coli del  di e con A. Sessa. Mar-
tedì . Ore .. Sala Orfeo: Alice
Underground di L. Battistin con L.
Milano, B. Villa, S. Mondini. Regia di
L. Battistin. Martedì . Ore 

Delle Muse Via Forlì . Insufficien-
za di prove regia di Geppi di Stasio
con I Baraonna. Martedì . Ore 

Due Vicolo Due Macelli . Grisù,
Giuseppe e Maria di G. Clementi
con N. Pistoia, P. Triestino, C. Guar-
nieri, D. Gueci, S. Caruso. Regia di N.
Pistoia. Martedì . Ore 

Eliseo Via Nazionale /E. Sillabari
di P. Poli da G. Parise con L. Altavilla,
A. De Filippis, A. Gamberini, G. Sini-
scalco. Regia di P. Poli. Martedì .
Ore .

Agorà Via della Penitenza . Sala
A: Spirito allegro di Noel Coward
regia di E. Manzetti. Martedì . Ore
. Sala B: After dinner ‘’Dopo
cena’’ di A. Bovell regia di G. Serafini
Prosperi. Martedì . Ore .

Ambra Jovinelli Via G. Pepe /.
Mi Buenos Aires querido con L.
Bacalov. Martedì . Ore . Piccolo
Jovinelli: Donna bomba di I. Sajko
con C. Tomarelli. Regia di C. Toma-
relli. Martedì . Ore .

Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. Macbeth di W.
Shakespeare con G. Lavia. Regia di
G. Lavia. Martedì . Ore 

Belli Piazza Sant’Apollonia /A. A e
de’ d’incù (Al giorno d’oggi) scritto
e diretto da Gianni Guardigli con
Libero Sansavini. Martedì . Ore 

Casa delle culture Via San Crisogo-
no . Aldo dice  x  - Una storia
partigiana di R. Rombi. Martedì .
Ore .

Colosseo Via Capo d’Africa . Sala
Grande: Tutto per Penelope di E.
Franche, M. Tempesta, A. Ferranti
con T. Profumi, T. Scrocca, V. Di Bene-
detto, D. Minandri, E. Franchi, M.
Barchiesi, V. Colais. Regia di L. Mon-
ti. Martedì . Ore 

Della Cometa Via del Teatro di Mar-
cello . Fiesta di Roberto Biondi con
Fabio Canino, Diego Longobardi,
Sandro Stefanini, Giovanni Di Lonar-
do e Manuele Labate. Regia di Fabio
Canino. Martedì . Ore 

Piccolo Eliseo Via Nazionale .
Camera  di Giacomo Aversa da
un’idea di Neil Simon regia di Mario
Ferretti. Giovedì . Ore 

Fara Nume Via Baffigo, . I con-
certi del martedì. Tutti i martedì ore
. Giovanna la pulzella di M. Corsi-
ni con D. Zapelloni e N. Cappiello.
Venerdì . Ore 

Piccolo Lirico - Teatro Flaiano Via S.
Stefano del Cacco . Tosca e Mada-
ma Butterfly G. Puccini. Regia di R.
Siclari. Direttore E. Del Buono. Mer-
coledì, giovedì, venerdì e sabato,
ore . Fino al  maggio 

Ghione/Auditorium Fornaci Via
delle Fornaci, . Medico per forza
di Moliere. Regia di Maurizio Anne-
si. Martedì . Ore 

Gran Teatro Viale Tor di Quinto. Cor-
rado Guzzanti. Ore 

Greco Via R. Leoncavallo /.
Marlene D. The Legend - The Musi-
cal Show con Quince Al pianoforte
Andrea Calvani nel ruolo di Burt
Bacharach. Martedì . Ore 

Il Puff Via Gigi Zanazzo . Siamo tut-
ti riciclati con L. Fiorini, C. Toscano,
L. Rossi Stuart, C. Noci. Martedì .
Ore .

Sistina Via Sistina . Cenerentola
regia di M. R. Piparo con R. Lanfran-
chi. Martedì . Ore 

Il Vascello Via G. Carini /. Resi-
stenze di FedericaPaola Capecchi.
Martedì . Ore 

India Lungotevere dei Papareschi. Il
mercante di Venezia di W. Shake-
speare. Martedì . Ore .. Keely
and Du di J. Martin traduzione F.
Taricco. Mercoledì . Ore 

L’orangerie Via A. Volta, /A. Il Gio-
co di R. Talevi. Regia di R. Talevi.
Mercoledì . Ore 

Salette di Borgo Vicolo del Campa-
nile . Quando c’era lui... cari voi!
di R. Morelli. Giovedì . Ore 

Manzoni Via Montezebio . Scusa
sono in riunione, ti posso richiama-
re? di Gabriele Pignotta con Gabrie-
le Pignotta, Fabio Avaro, Cristiana
Vaccaro. Regia di Gabriele Pignotta.
Martedì . Ore 

Morgana Via Mecenate, . Labora-
torio Zelig. Mercoledì . Ore .

Nino Manfredi Via dei Pallottini, .
Sottobanco di D. Starnone. Regia di
C. Boccaccini. Martedì . Ore 

Teatro Olimpico Piazza G. da Fabria-
no . Semo o nun semo... serata di
canzoni romane uno spettacolo di
Nicola Piovani. Mercoledì . Ore 

Parioli Via Giosué Borsi . Vuoti a
rendere di M. Costanzo. Regia di F.
Cardellino. Giovedì . Ore 

Pegaso V.le dei Promontori, .
The American Dream di J. Pelliccia
con C. Felici, S. Celentano, A. Cala-
brò, G. Piedimorsi. Regia di J. Pellic-
cia. Venerdì . Ore . La Sirenetta
di H.C. Andersen. Tutte le domenica.
Ore .

Petrolini Via Rubattino . Sala Petro-
lini: I mestieri de Roma scritto e
diretto da Elisa Torri. Martedì .
Ore . Sala Magnani: Melodie
romane - canzoni, serenate, stornel-
li con P. Gatti, G. Fini. Lunedì 
maggio. Ore . Sala Fabrizi: ‘Na
storia de borgata scritto e diretto da
Gianni Quinto. Martedì . Ore 

Prati Via degli Scipioni . Madama
Sangenella di E. Scarpetta. Regia di
F. Gravina. Martedì . Ore 

Quirino Via delle Vergini . I ponti
di Madison County di Robert James
Waller con Paola Quattrini, Ray
Lovelock con la partecipazione di
Ruben Rigillo. Regia di Lorenzo Sal-
veti. Martedì . Ore .

Dei Comici Piazza Santa Chiara .
Ti ho sposato per ignoranza di G.
Gallo con G. Gallo, M. Gallo. Regia di
G. Gallo. Mercoledì . Ore 

Sala Umberto Via della Mercede .
Shakespeare in Love Appuntamento
con “I lunedì del teatro amatoriale”.
Presentato da Accademia dello Spet-
tacolo. Ore . Col piede giusto di A.
Longoni regia di A. Longoni con A.
Sandrelli, B. Roca Rey, Eleonora Ivo-
ne, Simone Colombari. Martedì .
Ore 

Salone Margherita Via dei due
Macelli . Sex and Italy di P.F. Pingi-
tore con Martufello, M. Zamma,  J.
Mattera, A. Mosetti, M. Nazzaro, S.
Burgio. Regia di E. Hanack. Giovedì
. Ore 

Sette Via Benevento . Io, Arturo
di B. Caronti, A. Londei. Regia di A.
Londei. Martedì . Ore 

Stabile del Giallo Via al Sesto
miglio, . Carte in tavola di A. Chri-
stie. Mercoledì . Ore .

Testaccio Via R. Gessi . Sala Gran-
de: Due interi e un ridotto show di
D. De Santis, V. Raffaele, F. Milani
con D. De Santis, V. Raffaele, F.
Milan. Martedì . Ore .

Tirso de Molina Via Tirso . Si nun
conosci Roma con Fabrizio Amici,
Alessandro Di Stazio, Ennio
D’Alessandro, Carmine Bruno, Clau-
dio Merico, Valeria Palmacci, Jvan
Bottaro e con Pietro Romano. Regia
di Achille Mellini. Mercoledì .
Ore 

Tor Bella Monaca Via Tor Bella
Monaca. Melodie Romane con P.
Gatti. Martedì . Ore 

Tordinona Via degli Acquasparta .
La serva amorosa di Carlo Goldoni
regia di Paolo Ferrarelli presentato
da I Nuovi Istrioni. Fino al  aprile

Valle Via del Teatro Valle . Le invi-
sibili storie di femminilità violate di
E. Giordano e L. Ravera. Regia di E.
Giordano. Martedì . Ore 

Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice .
Sedici feriti di Eliam Kraiem. Ore 
ingresso libero su prenotazione.
Festa grande d’aprile di Franco
Antonicelli. Regia di S. Messina.
Sabato . Ore  ingresso libero

I teatri a Roma 

«All’Argentina»
Gabriele Lavia, regista e interprete, torna in scena, dopo tanti anni, 
con il MacBeth di William Shakespeare domani sera

«All’Olimpico»
Nicola Piovani in uno spettacolo dedicato 
alle canzoni romani, “Semo o  nun semo”

 teatri
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Ora a servizio delle imprese

Canone Rai
Per disdire
si rottama
la televisione

TASSE. Decreti regi risalen-
ti agli anni ‘30 prevedeva-
no il pagamento di un tri-
buto al Regno, e provvedi-
menti più moderni hanno
perpetuato l’obbligo di
pagare una tassa per guar-
dare la tv. Adesso un
modo per interrompere il
pagamento del canone
c’è. Una semplice disdet-
ta: basta “riciclare” la pro-
pria tv presso l’Ama
(Roma) o l’Amsa (Milano)
e consegnare la certifica-
zione dell’avvenuta rotta-
mazione agli sportelli Rai,
compilare un modulo
apposito allegando copia
dei documenti e il gioco è
fatto. Ovviamente c’è da
fare i conti con i tempi di
disdetta. C.G

INFORMATICA. Internet fron-
tiera dell’informatica? Sba-
gliato! Accanto alla “Rete”
c’è, ora, la “griglia”. Il Grid
computing, o griglia di cal-
colo, è un sistema di super-
computer capace di elabo-
rare lo scambio di dati a
velocità impensabili appe-
na un decennio fa. I primi
in Europa a sviluppare la
“griglia” furono gli scien-
ziati del Cern di Ginevra,
negli anni ‘90. Avevano
bisogno di un mezzo che
garantisse la condivisione
di enormi quantità di studi
scientifici da valutare e
modificare in tempo reale
da più laboratori sparsi per
il mondo.  Da allora l’inte-
resse per il “calcolo avan-
zato” si è diffuso anche in

Italia al punto da diveni-
re il collante tra ricerca
e sviluppo industriale.
Oggi industrie e piccole
o medie imprese pos-
sono  sfruttare la poten-
za di calcolo  del Grid
per testare virtual-
mente i loro prodot-
ti - attraverso speci-
fici software - pri-
ma ancora di rea-
lizzarli. L’Italia si
è dotata di gri-
glie regionali.
Tra queste, la
Grid sicilia-
na, realiz-
zata dal
consorzio
Cometa (università di Paler-
mo, Catania e Messina).

STEFANO LO CICERO VAINA   

Le possibili applicazioni

In campo medico è stata sperimentata la
protonterapia, tecnica unica in Italia, svilup-
pata a Catania per la cura dei tumori oculari
e che sfrutta il raggio di protoni generato da
un acceleratore di particelle. Il supporto della

Grid è essenziale perché, attraverso
l’inserimento dei dati clinici del paziente, è

possibile studiare in anticipo la dose e gli effetti
del fascio di protoni da applicare. 

La potenza di Grid viene usata anche per proget-
tare le “camere bianche”, stanze in cui dev’essere
garantita la sterilità ambientale, come le sale
operatorie degli ospedali o certi reparti di indu-
strie della microelettronica. «La griglia - afferma
Carlo Campisano, imprenditore siciliano del set-
tore “tecnologie avanzate” - ci permette di simu-
lare la gestione e il funzionamento virtuale degli

ambienti con immagini ad altissima definizione». 

In medicina

Nell’industria

“Il Grid computing è un
sistema di supercompu-
ter capace di elaborare

lo scambio di dati 
a velocità 

elevatissime”

Il Grid, supercalcoli in Rete

INIZIATIVE. Adriatica, il  veliero di 22 metri reso famoso dai Velisti per caso, si trasforma in un labo-
ratorio di fisica. “Fisica in barca” riparte oggi da La Spezia, prima tappa di una crociera scientifica che si concluderà a giu-

gno a Trieste. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con Cern e Enel, coinvolgerà
centinaia di studenti. Il tour toccherà i porti di Civitavecchia (27 aprile),  Napoli (30 aprile - 2 maggio), Catania (11 maggio), Bari

(19-21 maggio). La navigazione sarà lo spunto per mostrare come i problemi pratici dell’andar per mare possano essere risolti
ricorrendo a principi e leggi fisiche di base. METRO
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Cuore e lavoro
si intrecciano
CUORE. Ma è vero che un
uomo che non si sente
appagato
professionalmente, che
ha dei problemi nella
famiglia di origine rinun-
cia alla persona che ritie-
ne essere quel-
la giusta e
vuole affron-
tare tutto da
solo? Allora
che l’amore
vero supera
ogni tipo di osta-
colo è solo una favo-
la? Oppure quando un
uomo rinuncia è sempli-
cemente perché non è
convinto che sia amore
vero? TATIANA

Che cosa è
la felicità
CUORE. Caro Tommy 
sono d’accordo, la felicità
autentica e duratura è la
ricerca di tutti, era anche
la mia fino a quando non
ho incontrato un ipocrita
che mi ha fatto credere
che esisteva, invece solo
bugie. Poi la fase illusoria
scompare e cerchi di vive-
re alla giornata, non sei
più disposta a farti pren-
dere in giro, ma non per
questo perdi la speranza.
La felicità è una parola,
ognuno di noi cerca l’es-
sere che ti faccia stare
bene, con cui condividere
tutto, a cui donare te stes-
sa senza remore, ma esi-
ste qualcuno così? 
In cuor mio credo di sì. 

LOREDANA

Quegli uomini
ormai persi
CUORE. Dove sono gli
uomini che rispettano la
donna, che non prendo-
no solo ma danno tanto?
Sono reduce da una sto-
ria durata due anni con

una persona che si è solo
presa gioco di me dando-
mi solo lo stretto necessa-
rio che a me sembrava
molto; questo l’ho capito
solo quando mi sono sen-
tita dire “non provo nien-
te per te, solo
gratitudine”. Ho 55 anni,
dicono che sono una bel-
la signora dolce, affettuo-
sa, generosa che ama
molto ballare, purtroppo
frequentando le sale da
ballo noto solo squallore,
solo donne e uomini che
vogliono divertirsi per
una sera per poi tornare a
casa vuoti. Io sento che
ho tanto amore da dare
ma trovo sempre persone
sbagliate, forse sono io la
sbagliata. 

UNA LETTRICE

Mi imbarco
in storie difficili
CUORE. Da quando avevo
20 anni (adesso ne ho 40)
mi sono sempre imbarca-
to in storie difficili, senza
mai farlo apposta, alme-
no credevo. Adesso inve-
ce credo in me ci sia qual-
cosa che mi porti a rifiu-
tare storie semplici per
quelle che mi faranno
male. Qualche esempio:
una donna sposata con
figli più vecchia di 9 anni,
la ragazza del mio miglio-
re amico (di cui sono sta-
to disperatamente inna-
morato per 4 anni ma
senza mai andare oltre e
senza dirlo a nessuno),
un’amica fidanzata che
mi ha respinto per un
anno, una mezza psicopa-
tica capace di cambiare
umore dieci volte al gior-
no e ora una divorziata
con figlio gravemente
disabile ed ex marito
invadente. Ieri mia
madre mi ha detto: “Ma
storie normali mai?”.  Sto
cominciando a
chiedermelo anch’io.

GIOVANNI 

La posta del cuore

Mi si è risvegliato l’ormone
Ciao Stefano Lugli, ho 38 anni, lavoro in un supermercato, ho
un fidanzato un po’ latitante al quale tengo moltissimo, sono
ancora una bella ragazza e ho un piccolo problema che vorrei
condividere con qualcuno, ma mi vergogno a parlarne con le

mie amiche. Ti racconto: ho passato l’ultimo anno sot-
to una cappa di angoscia e di  paura perché temevo di
perdere il lavoro, infatti la mia ditta ha attraversato
un periodo nero e ogni giorno entravo pensando che

fosse l’ultimo, l’angoscia e la paura mi accompagnava-
no tutti i momenti.

Poi per fortuna le cose per il mio titolare si sono riprese un
po’ e la cappa di pessimismo che sentivo aleggiare tutto il
giorno sul lavoro si è allentata. Da un giorno all’altro ho rial-
zato gli occhi e  ho ricominciato a vedere i colori del mondo
attorno a me, a sentire i profumi dell’aria, a respirare
tranquilla ma... Beh è come se mi fosse impazzito l’ormone.
Cioè mi faccio corteggiare in maniera esagerata da
qualunque paio di pantaloni, anche se poi al dunque scappo
regolarmente, ma sono sicura che se continuo così combine-
rò qualche guaio anche perché, benché assente, il mio fidan-
zato si dimostra nei fatti assai geloso. Come faccio a ritrovare
un minimo di equilibrio? MARY

Cara Mary, affetta da disturbo bipolare da corteggiamento
compulsivo, ti rispondo a mia volta con una domanda. Fra uno
scontrino e un ammiccamento ti capita mai di andare al cine-
ma? O anche solo di guardare qualche sceneggiato in Tv? Sup-
pongo di sì come suppongo che avrai notato una costante del-
le sceneggiature, di prima come di terza categoria. Che è quel-
la che impone un lungo e appassionato bacio, come minimo,
fra i protagonisti (oggi non esclusivamente etero) delle scene
più avventurose, quasi a suggellare con un omaggio alla forza
vitale dell’amore lo scampato pericolo. Direi che il tuo incon-
scio, liberatosi dall’incubo del licenziamento, ti sta suggeren-
do la stessa liturgia e mi tolgo tanto di capello alla capacità
che hai dimostrato fino ad ora di mantenere la cosa sul piano
delle semplici schermaglie. Con il soffio della primavera che
incalza non deve essere stato facile. Visto che certe energie è
meglio non frenarle, perché in genere poi trovano comunque
un altro modo di manifestarsi, non mi farei troppi problemi
come penso non se ne faccia il tuo datore di lavoro che proba-
bilmente è l’unico ad aver tratto un profitto reale dal tuo civet-
tare con un aumento di clientela maschile. Quanto al fidanza-
to, l’assenza ha un costo. Sempre. 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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Pierluigi Russo,
48 anni, funziona-
rio statale, Roma:
“Trovo ridicolo il
referendum: non
credo debba essere
usato come scusa il
terremoto.”

Diego Tarantello,
25 anni, operato-
re call center,
Roma:
“Sono d’accordo,
la ricostruzione è
una priorità da
rispettare.”

Gianluca Primave-
ra, 33 anni, tecni-
co informatico,
Corbetta (MI) :
“Il rinvio ha sicura-
mente ragioni
politiche, non si
vuole il quorum.”

Succedono cose nel
quotidiano che rac-
contano bene chi
siamo. Bancone salu-
miere di supermer-

cato. Una sola cliente in
attesa della sua insalata
russa. Mia moglie evita di strappare il nume-
rino: c’è solo lei. Arriva una donna che invece
lo prende e quando scatta il led rosso si fa
avanti: “Tocca  a me!”. “Ma non mi ha visto
che ero qui?”.  “Io so solo che il numero che
vedo è il mio”. La ragazza dietro il bancone
balbetta: ”Io non so niente, scusate”. Così la
donna può ordinare tranquilla il suo pro-

sciutto. La scenetta del
Paese reale evidenzia
due qualità italiche: il
Ponziopilatismo e il ri-
spetto delle regole con-
venienti. E ottuse. Ai
costruttori dell'ospedale
San Salvatore de
L'Aquila, 200 miliardi di

lire, 28 anni di lavori e una sequenza di pila-
stri in cemento armato scoppiati come polisti-
rolo, di zelo ne sarebbe bastata una dose
sindacale. Invece della tragica superficialità,
in quantità industriali. 

Un’amica carica il cellulare via in-
ternet ma sbaglia il numero e ri-
carica un estraneo. Lo chiama,
chiedendo gentilmente di rice-
vere indietro la stessa somma,

ma senza fretta. La donna che ha ricevuto i 50
euro prima si sente offesa e nega, poi am-
mette ma s'incazza, quindi il marito le
strappa di mano il telefonino e urla: “E al-
lora...? Cosa vuoi adesso? Chi sbaglia paga!”
Qui c'è l'arroganza, e la retorica del motto che
la giustifica. Se non fosse che in questo Paese
chi sbaglia pesante non paga mai.

Una nostra
qualità è il
Ponziopila-
tismo”.

“

Get Fuzzy Derby Conley
Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

La troppa
arroganza
degli italiani

Tre 
Risposte:

Referendumposticipato perla ricostru-
zione?

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Lady Henderson presenta» Sky Mania ore .
La storia vera di una ricca vedova che per non annoiarsi compra un teatro

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 

. Randy Jackson pre-
sents Musicale

. MTV Confidential
. Nobile Mobile
. TRL Musicale
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. TRL Musicale
. Flash
. Pussycat Dolls

present: Girlicious
Musicale

. MTV the Most 
. All Access
. Central Station
. The QOOB Show 

MTV
. Movie flash
. F/X Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il gladiatore che sfi-

dò l’impero Film
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. L’infedele Attualità
. Delitti Documentari

LASATELLITE
. SKY CINEMA 

Rendition -
Detenzione illegale
Film
SKY FAMILY Una
moglie bellissima
Film
SKY MANIA Lady
Henderson presenta
Film
SKY MAX U- -
Senza via di fuga
Film
MGM Memories of
me Film
RAISAT CINEMA Pappa
e ciccia Film

. SKY HITS The Truman
Show Film

. RAISAT CINEMA Notte
senza fine Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Joey Telefilm
. JOI John Q Film

MYA American
dreams Telefilm
STEEL L’alba dei morti
viventi Film

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. STEEL Non ho sonno
Film

. JOI L&O: Criminal
intent  Telefilm

. MYA Honey Film
. JOI L&O: Criminal

intent  Telefilm
. JOI Dr. House 

Telefilm
. STEEL I viaggiatori 

Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . La Gale modella australiana - . Un colpo avverso
- . La cavità che accoglie la testa del femore - . Il Marvin del ci-
nema - . Le mole del mugnaio - . Degenti senza denti - . Ora
non più - . Calmato, lenito - . Lo maledì Noè - . Un Gino pit-
tore del Novecento - . Imbrogliano alle carte - . Un Michael di
Hollywood - . Una Nina modella - . Il grande bacino lacustre
prosciugato della Marsica - . Il primo libro della Bibbia - . Privo
di accento - . Sposò Messalina - . Panciotto - . Il sultano che
assediò Vienna nel  - . In tale luogo - . Calmi, flemmatici
- . Il centro del quadrato - . Iniziali di Einstein - . Bevanda
dissetante - . Il nome di Vallone - . L'estremità dell'Africa presso
Dakar - . Gravato da tanti impegni - . Il regno di Pirro
Verticali
. Il Davis del jazz - . La Aulenti architetto - . Iniziali di Cam-
panile - . Compra da Dulcamara l'elisir d'amore - . Com-
prende le anche - . Vestiti - . Gradazione di colore - .
L'incitamento nell'arena - . In fondo al fosso - . Carenti di
globuli rossi - . Povero e infelice - . Aereo a reazione per
uomini d'affari - . Una torre di Bologna - . Seguono le ara-

ture - . Scafo di nave - . Strette
stradine - . L'Ivanoe tra i Presi-
denti del Consiglio - . Ottenere
giustamente - . Un gallinaceo
ambito dai cacciatori - . Quelle
primaverili danneggiano i germo-
gli - . Dannoso per la salute - .
Una scatola del croupier - . Am-
mansiva le belve col suo canto - .
La fuma Maigret - . Vi si servono
gli espressi - . Una Marina can-
tante - . Sigla di Caserta - . De-
creto Presidenziale (sigla)

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Non si capisce quale sia la reale vocazione di Cami-
la Raznovich: divulgatrice sessuale (“Loveline”),
anchorwoman (“Tatami”), scandagliatrice di

“Amore criminale”? Laddove si distingue per rigore e
serietà la Leosini di “Storie Maledette” e “Ombre sul
giallo”, solo una buona dose di spocchia consente alla
presentatrice di mettere la faccia in questi racconti di
delitti passionali in forma di videoclip (sabato notte, Rai
Tre). Chiamatela docufiction, rimangono comunque
vicende violente, su grafica accattivante, musichette,
testi d’effetto: “La lite degenerò in tragedia…”, e come ti
sbagli!?  

E-mail: lettere@metroitaly.it

La spocchia di Camila

Ariete 21/3–20/4. Mer-
curio e il Sole vi fanno
spendere un po’ troppo.

Iniziate la settimana in sordina ma
presto recuperate grinta e fascino
che vi faranno ottenere molto in
amore e lavoro. Sera sì.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Sole e Mer-
curio nel segno e la Luna

sestile fanno iniziare la settimana
molto bene. Avete ritrovato il pia-
cere di stare in compagnia. Arrivo
di notizie che aspettate.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vi rendono,
ancora per poco, insoffe-

renti e poco socievoli. Perfezionate
i progetti che presto attuerete con
una facilità che sorprenderà voi
stessi. Sera snervante.

Cancro 22/6–22/7. Nel
lavoro avete ritrovato la
concentrazione che vi fa

ottenere molto. In amore sono
probabili piccole gratifiche. Bene i
brevi viaggi o arrivo di soldi o noti-
zie. Sera interessante.

Leone 23/7–22/8. Sole
e Mercurio vi rendono
distratti e un po’ fiacchi.

La vita di relazione è però interes-
sante ma dovete metter più entu-
siasmo nel lavoro e pensare prima
di parlare. La sera è strana.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna accentua la poca
soddisfazione che

caratterizza il periodo. Sole e
Mercurio sono però vostri ami-
ci, spianano la strada nel lavoro
e facilitano i brevi viaggi. Ripo-
so la sera.

Bilancia 23/9–22/10. Il
Sole ha smesso d’infasti-
dirvi, La Luna e Mercurio

animano la vita di relazione ed
accentuano la voglia di cambiare.
In casa ci sono belle novità ma sie-
te lo stesso scontenti.

Scorpione 23/10–20/11.
Venere e Marte, specie
se siete degli ultimi gior-

ni, regalano fascino e grinta. La
Luna regala buonumore, così
potete rimediare allo scarso entu-
siasmo che mettete nel lavoro.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri veloci vi fanno ini-
ziare la settimana in

modo fiacco. E’ questione di gior-
ni, presto ritroverete l’ottimismo e
l’intraprendenza che facilitano la
riuscita. Sera stancante, riposo.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole, Luna e Mercurio vi
permettono d’ottenere

molto nel lavoro, animano piace-
volmente l’atmosfera a casa. In
amore siete più malleabili e sono
facilitati incontri. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
Spendete un po’ troppo
e parlate a sproposito

ma ve lo potete permettere! Ciò
che progettate in amore e lavoro si
realizzerà presto. Non trascurate la
forma fisica. Sera mah!

Pesci 19/2–20/3. Astri
veloci e la Luna, nel
segno, fanno iniziare

la settimana con entusiasmo.
Sfruttate l’intuito e la vitalità
date dal Sole e Mercurio,  fanno
ottenere molto nel lavoro. Sera
buona.

L’oroscopo
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Sull’Italia ancora condizioni di instabi-
lità, soprattutto al Nord e nelle zone
interne del Centro.
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AlNordenelle zone internedel Centro
molto nuvoloso con piogge sparse e
rovesci, più intensi nel pomeriggio. Su
tutte le altre regioni nubi
sparsealternateadampie
zone di cielo sereno.
Fresco al Nord, più
mite al Centro e al Sud.

Roma

Aprile instabile? Nulla di strano
“Aprile, ogni goccia è un barile”; così recita un noto proverbio. Le
depressioni con sede nel Bacino del Mediterraneo scaturiscono dal
contrasto termico tra l’aria fredda del nord Europa e l’aria più calda afri-
cana. Se il Continente è freddo, il nord Africa inizia la sua opera di riscal-
damento. Il Mediterraneo si trova proprio nel mezzo di queste due
diverse masse d’aria. Ecco il motivo di tanta instabilità. 

WWW.METEOLIVE.IT

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

30 televisione
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RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Euronews News
. Anima good news

Attualità
. Incantesimo  Serie
. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Verdetto finale

Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità

. Borsa e Monete 
. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
Ettore rassicura Ros-
sana che non si
schiererà con Carol e
Ivan contro di lei e
Corrado. Intanto il
tycoon tesse la sua
tramae si accorda
con un broker

. Uomini e donne Talk-
show

. Pomeriggio Cinque
Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Mai dire Grande fra-

tello 

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 

. Per una notte d’amore
Miniserie. Bella cubista
di una discoteca romana,
Georgia (Vanessa Hess-
ler) ha nei confronti degli
uomini un convinto ri-
fiuto dovuto a un segreto

. Grande Fratello 
Reality show. Alessia
Marcuzzi elegge, dopo
 giorni di reclusione, il
vincitore del Grande Fra-
tello  tra Cristina, Ferdi,
Gianluca e Marcello

. Stracult - Risate
d’autore 

. Italian Academy  
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Law & Order Telefilm
. Tg Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg  . Notiziario

. La storia siamo
noi Attualità.

. The One Film  (fant.,
) 

. Smallville Telefilm
. Kyle XY Telefilm
. Scooby-Doo e la spa-

da del Samurai Film  
. Picchiarello Cartoni

animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Independence Day
Film.

. Il giustiziere della
notte  Film

. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff  Telefilm
. Il principe guerriero

Film  (avv., )
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Il comandante Flo-
rent Film-tv.

. Replay Rubrica spor-
tiva

. Tgr Neapolis Maga-
zine

. Tg  Flash Lis 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario

. Agente , vivi e
lascia morire Film.

televisione 31
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