
OMS. Sale l’allerta nel mondo per
il diffondersi della febbre suina,
che in Messico ha già causato la
morte di 81 persone. Dall’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità
arriva un pesante allarme: «È pro-

babile che il virus dell’influen-
za suina evolva e divenga

più peri-

coloso. Siamo pronti a preparare
un vaccino se sarà necessario». E
sempre ieri gli Stati Uniti hanno
proclamato lo stato di emergenza
sanitaria dopo la scoperta di 20
casi già accertati, anche se tutti in
forma lieve, di cui 8 a New York.
Il ministero per la Sicurezza inter-

na ha dato ordine di distribui-
re il 25% delle scorte Usa

degli antivirali Tami-

flu e Relenza, che si sono rivelati
efficaci. Nessuna segnalazione in
Italia.  Ma dal ministero del Wel-
fare assicurano che nel nostro Pae-
se ci sono «dosi sufficienti di far-
maci antivirali per contrastare la
febbre suina. Abbiamo 40 milioni
di dosi  delle quali 10 milioni già
pronte». 

Melody scortata  
è caccia ai pirati
GENOVA. Dopo il fallito attacco
di pirati alla nave da crociera
della Msc si intensificano le
misure di sicurezza sulle navi.

Viaggio intreno
con rapina
ROMA. Diciottenne rapinato sul
treno da Colleferro da quattro
coetanei poi arrestati dalla Pol-
fer.                                           METRO

Allerta mondiale 
sulla febbre suina

True Blood
“Noi vampiri
più umani
di voi
uomini”

Spettacoli p15 Sport p13

Mondo p 4 In Messico e Stati Uniti Dilagano casi di contagio e psicosi

In Messico è panico: dallo scorso 13 aprile l’influenza suina ha ucciso 81 persone e ne ha contagiate altre 1.324, di cui 900 già dimesse dall’ospedale. A Città del Mes-
sico le autorità hanno deciso di chiudere scuole, uffici e chiese. Chi vuole uscire deve usare le mascherine, ormai introvabili in farmacia. Gli ospedali sono stracolmi
per i controlli. Gli Stati Uniti, dove sono stati scoperti 20 casi, hanno dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria e rafforzato i controlli al confine con il Messico. METRODelio Rossi fa autocritica.
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Mentre la Farnesina sconsiglia di
partire per il Messico, ieri si sono
registrate le prime defezioni tra i
turisti. Sull’unico volo charter per il
Messico in code-share con Eurofly
in partenza, su 102 passeggeri pre-
notati ben 43 non si sono presen-
tati all’appello. METRO

I turisti rinunciano

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 27www.meteolive.it

La Lazio ritorna
piccola piccola

Sport p 00

Reduci di Salò
il Ddl sparirà

Italia p 2

A
P

 L
A

P
R

ES
SE

“I pirati erano sei o set-
te. Sembrava di stare in
guerra, non lo dimenti-
cherò mai”. Mario Pinto
Comandante della Melody

Altro servizio a pagina 3 ››

Fed Cup
La Schiavone

spedisce 
l’Italia 
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2 italia Cuneo. Ubriaco e drogato al volante travolge e uccide madre di 5 figli
Andava a lavorare di mattina presto, dopo aver preparato come ogni domenica la colazione ai 5 figli. Ma sulla sua strada, in provincia di Cuneo, il destino le ha fatto
incrociare l’auto di un 19enne di ritorno da una notte di sballo. Caterina, 53 anni, è morta sul colpo. Il ragazzo poi arrestato era sotto l’effetto di droga e alcol. METRO

lunedì 27 aprile 2009 • www.metronews.it

È sempre più facile vedere pizzerie al taglio che hanno
sostituito lo spiedo per polli col girarrosto del kebab.
Un boom a Roma che, per la Confederazione naziona-
le dell'artigianato, rischia di far tramontare la tradizio-
ne della porchetta e avviare l’Italia sulla strada della
Germania dove il kebab è il fast food preferito. METRO

Kebab batte porchetta

News
Puntuale l’ennesima rettifica di Berlusconi. Prima dice ai
terremotati di trasferirsi nelle case sfitte e comprare i

mobili Ikea che costano poco. Sdegno dei mobilieri
(“Ci danneggia”) e l’atteso passo indietro: “Mai

detto di andare all’Ikea”. Come dire: tutta una
montatura. MARCO BRESOLIN

BaroMetro

pagina a cura di orietta cicchinelli • metro

Mi consenta ...
... On. Rocco Buttiglione

vicepresidente della Camera
dei Deputati.

La Camera ha discusso per
tre giorni anche del
programma della presiden-
za francese della Ue scadu-
ta il 31 dicembre scorso.
Possibile non ci fosse nulla
di più urgente in agenda?

–Sono sbalordito dall’es-
sere costretto a dibattere
su cose superate. Un passo
del documento sul pro-
gramma delle presidenze
dell’Unione Europea 2008-
2009 fa riferimento “a
provvedimenti da appro-
vare nella seconda metà
del 2008”.
Sembra una perdita di tem-
po. Il Parlamento è inutile?

–Di certo così si contri-
buisce al discredito del Par-
lamento che, se vuole
difendere il proprio fon-
damentale ruolo, deve
anche difendere la propria
credibilità. Occorre proce-
dere a serie riforme dei
regolamenti che consen-
tano di lavorare bene e con
efficacia.
Lei è vicepresidente della
Camera. Chi le decide que-
ste cose?

–Il calendario lo fissano
i capigruppo, e poi ci sono
i tempi dei passaggi nelle
Commissioni. 
Non sarà che si va verso il
voto alle Europee?

–Al contrario. Fatti come
questi fanno passare ai cit-
tadini la voglia di andare a
votare. Dobbiamo contra-
stare la deriva dell’asten-
sionismo e dell’antipoliti-
ca. L’Europa discute di cose
importanti che toccano
vita e tasche dei cittadini.
Vogliamo contare qualco-
sa? Il Parlamento ha il
dovere di indirizzare le
politiche italiane. E per le
politiche europee, come
dico da tempo, dovrebbe
avere sedute apposite e fis-
se. METRO

Abruzzo, agibile solo
metà degli edifici 
L’AQUILA. Rinviata l’attesa
ordinanza del sindaco de
L’Aquila per l’assegnazione
delle prime agibilità delle
abitazioni del capoluogo
abruzzese. Dopo una notte
tranquilla, la terra è torna-
ta a tremare in Abruzzo. Ver-
so le 11.37 l’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulca-
nologia ha registrato una
scossa di magnitudo 2.1
avvertita dalla popolazione
de L’Aquila, Fossa e Ocre.
Sabato sono state registra-
te 6 repliche (una di magni-
tudo 3.1). Dal 6 al 22 sono
state più di 3.500 le scosse in
Abruzzo di magnitudo infe-
riore ai 3 gradi della scala
Ricther e quasi 150 le repli-
che superiori ai 3. 

Berlusconi
“Ritireremo
Ddl su Salò”
MILANO. «Non sapevamo
nulla di questo Ddl che
sarà in ogni caso ritirato».
Così il premier Silvio Berlu-
sconi risponde al leader del
Pd Franceschini che aveva
chiesto il ritiro del proget-
to di legge che prevede
l’equiparazione tra
partigiani ed ex
appartenenti alla Repubbli-
ca di Salò. Al Salone del
mobile di Milano Berlusco-
ni è tornato sulle celebra-
zioni del 25 aprile sottoli-
neando come «anche leg-
gendo i giornali si possa
pensare di superare il
periodo che è alle spalle e
andare verso un comune
sentimento nazionale... Il
25 aprile dovrebbe diventa-
re la festa della riconquista
della libertà». ADNKRONOS

Coppietta
aggredita
e violentata
MILANO. È caccia ai 4 rome-
ni che, incapucciati, hanno
violentato venerdì sera una
giovane donna e pestato il
fidanzato nella periferia di
Sesto S. Giovanni. I due si
erano appartati in un’auto
quando  sono stati sorpresi
dal gruppo che, spalancate
le portiere, ha prelevato e
picchiato il ragazzo per poi
accanirsi sulla giovane vio-
lentandola. Il ragazzo ha
riportato la frattura del set-
to nasale, la giovane, sotto
choc, non ha saputo forni-
re chiare indicazioni. Utili
le tracce di Dna lasciate dai
balordi. METRO

Gli “sconti” 
sul 730
del 2008
FISCO. Ultimi giorni per
presentare il modello
730/2009 al sostituto d’im-
posta (termine il 30). Chi,
invece, si rivolge al Caf o a
un professionista ha tem-
po fino al 1 giugno. Per
detrarre le spese sanitarie
potranno utilizzarsi solo
scontrini che riportano
natura, qualità, quantità
dei farmaci acquistati e
codice fiscale. Gli studenti
universitari fuori sede pos-
sono avere lo sconto fiscale
per l’affitto se l’università è
in un comune distante 100
km da quello di residenza. 

Info. www.agenziaentrate.gov.it 

Silvio Berlusconi.

Politica

Incendiano casa
di un marocchino 
SAVONA. Individuate 8 per-
sone, che saranno arresta-
te per rissa e tentato omi-
cidio, protagoniste di un
episodio di razzismo ad
Albenga, dove un 31enne
extracomunitario ha
rischiato di essere ucciso
in un incendio doloso.
Nella notte tra sabato e
domenica alcuni italiani
hanno orinato nei vasi di
un palazzo abitato da
marocchini. È iniziata una
rissa con i residenti, con 4
feriti finiti in ospedale. Poi
alcuni amici degli italiani
sono tornati sul posto e
hanno dato fuoco con
benzina al palazzo per
vendetta. METRO

Vigili del fuoco al lavoro nel capoluogo abruzzese.

Razzismo

Caccia ai balordiAgenzia Entrate

Intanto, proseguono le
verifiche dei danni e di agi-
bilità sugli edifici del comu-
ne e delle frazioni de L’Aqui-
la. Al 25 aprile sono 15.006

le verifiche effettuate dalla
Protezione civile sugli edi-
fici pubblici e privati, com-
presi edifici fatiscenti e
baracche, all’Aquila e pro-

vincia. Dai controlli il 54,8%
degli stabili è risultato agi-
bile. In particolare, tra gli
edifici agibili, il 54,5% sono
privati (su 13.190 control-
lati); il 56,4% pubblici (su
468 controllati); il 50% ospe-
dali (su 36); il 71,3% caser-
me (su 101 controllate); il
52,6% scuole (su 403); il
57,7% attività produttive (su
807). Gli sfollati attendono
di poter rientrare nelle pro-
prie case. Il sindaco de
L’Aquila Massimo Cialente
dovrebbe firmare l’ordi-
nanza che, a circa 20 giorni
dal terremoto del 6, con-
sentirà il rientro nelle case
dichiarate agibili. Il prov-
vedimento potrebbe essere
firmato già oggi. ADNKRONOS

arresti per
stalking e
132 denun-

ce a 2 mesi dall’approvazio-
ne del decreto e che, col via
libera definitivo del Senato,
è legge. Sono i dati forniti
da Telefono Rosa.

102

San Pietro Cinque nuovi santi

È di ieri la notizia che i servizi segreti israeliani sarebbero in
ansia per l’uso della Papamobile scoperta da parte del Ponte-
fice nella sua visita a Nazareth (il 14 maggio): troppo vulnera-
bile per i fermenti fra islamici estremisti. Intanto, 4 italiani e 1
portoghese sono stati proclamati santi da Benedetto XVI che
ha additato alcuni come esempio etico nella grave crisi econo-
mica. E domani il Papa visiterà i terremotati di Onna. METRO

EID
O

N

TREVISO. Una 48enne bosnia-
ca è morta dopo essere preci-
pitata da 500 mt col suo para-
pendio in un giardino a
Semonzo del Grappa. Si era
lanciata dalla rampa del mon-
te che sovrasta l’abitato. Non

è riuscita a manovrare la vela
che si è richiusa facendola
cadere nel giardino di un’abi-
tazione. METRO

LATINA. Rischia di perdere un
braccio la 20enne di Pomezia

rimasta vittima di un infortu-
nio alla stazione ferroviaria di
Latina. La giovane stava salen-
do sull’intercity per la Capitale
quando un braccio le è rima-
sto incastrato in una delle por-
te di accesso al vagone. METRO
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I SINTOMI
I sintomi della 

febbre da suino
nell’uomo risultano
simili a quelli di una
influenza stagionale:
febbre alta, tosse,
letargia e mancanza di
appetito. Più rari 
sono mal di gola, 
nausea, vomito e 
diarrea.

1 NON SI
TRASMETTE
DAL CIBO.

Non è possibile amma-
larsi di influenza da sui-
ni mangiando carne di
maiale, anche se si con-
siglia di cuocerla a 70
gradi. Il contagio avvie-
ne entrando in contat-
to con particelle di sali-
va di individui infetti.

2 LA FASCIA 
PIÙ COLPITA.

L'influenza dei
maiali sta colpendo
soprattutto persone tra
i 25 e i 40 anni. Proba-
bilmente i bambini e
gli anziani sono più
“coperti” perché gene-
ralmente già vaccinati
contro l’influenza
ordinaria.

3 primo piano 3
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Italia: pronti i farmaci antivirali

MESSICO. Questa settimana
sarà la più «critica» sul fron-
te dell’influenza da suini  per
la possibilità di altri contagi
in Messico, dove 81 persone
sono già morte: lo ha detto
il sindaco di Città del Messi-
co, Marcelo Ebrard. Nel ricor-
dare che nella capitale,
megalopoli da 20
milioni di abi-
tanti, nelle
ultime 24 ore-
sono morte 5 per-
sone per il virus, Ebrad ha
segnalato che finora le per-
sone che hanno contratto
l’influenza in tutto il Paese

sono 1324 finora. Da oggi
inoltre le autorità sanitarie
distribuiranno gratis un
milione di mascherine in
luoghi particolarmente affol-
lati, quali metro, treni e sta-
zioni di bus, oltre agli ospe-
dali e altri centri medici. E

oltre agli

Stati Uniti, che hanno dichia-
rato lo Stato d’emergenza
sanitaria dopo la scoperta di
20 contagiati in 5 stati, casi
sospetti sono stati segnalati
in Canada, Francia, Spagna,
Israele e Nuova Zelanda.
Rientrato invece l’allarme a
Londra. E se da un lato

l’Oms avverte che il
virus potrebbe diven-

tare più pericoloso, dal-
l’altro assicura anche che

«il mondo non è mai stato
così pronto ad affrontare una
potenziale pandemia, grazie
agli sforzi degli ultimi 5
anni». METRO

vaccinazioni.  Il Ministero del
Lavoro ci tiene anche a sot-
tolineare che «il nostro pae-
se non importa suini vivi dal
Messico. Il nostro maiale è
assolutamente sicuro. Non
esiste alcun pericolo. È un
virus nuovo, quindi non è
che si conosca moltissimo,
ma sicuramente non si pren-
de mangiando carne cotta di
maiale».  METRO

ROMA. È risultato negativo ai
test virologici per l’influen-
za da suini il paziente pro-
veniente dal Messico che
sabato si è presentato all’Isti-
tuto nazionale per le malat-
tie infettive Spallanzani di
Roma. E mentre la Farnesi-
na sconsiglia vivamente i
viaggi in Messico, il sottose-
gretario al Welfare Ferruccio
Fazio assicura che «al

momento in Italia la febbre
suina rappresenta un rischio
trascurabile, anche se ci sono
dosi sufficienti di farmaci
antivirali specifici per con-
trastare i peggiori effetti del-
la febbre suina. Abbiamo 40
milioni di dosi  delle quali 10
milioni già pronte, e 30 milio-
ni  da incapsulare». Il mini-
stero si sta comunque anche
attrezzando per le eventuali

1

2

3

L’Oms: siamo preparati ad
affrontare la pandemia

Influenza suina, 
81 morti in Messico



Ambiente
rispettato
in ogni casa
STRASBURGO. Approvata  la
direttiva che estenderà a
tutti i prodotti connessi a
risparmio d’energia ed
efficienza energetica la
normativa sulla progetta-

zione
ecocom-
patibile
(“Ecode-
sign”).
Oltre a
disposi-
tivi che
consu-

mano energia (tv, compu-
ter, frigoriferi) già coperti
dalla versione attuale del-
la direttiva-quadro Ecode-
sign, le nuove norme
applicheranno la stessa
legislazione anche ai pro-
dotti e materiali come
finestre e infissi, isolanti e
rubinetti, docce e
sciacquoni (il consumo di
acqua, oltre ad avere un
impatto ecologico diretto,
comporta anche l'impiego
di energia nel sistema di
approvvigionamento). 
DA STRASBURGO RENATO REGGIANI

Terrore in alto mare
“Sembravala guerra”
Somalia: nave italiana assaltata con i kalashnikov dai pirati
MOGADISCIO. «Sembrava di
stare in guerra, non lo
dimenticherò mai». Sono le
parole di Mario Pinto,
comandante della  nave da
crociera Melody, dopo l’as-
salto di pirati subito alle
21.35 di sabato dalla sua
imbarcazione a nord delle
Seychelles, nell’oceano
Indiano. Nessun ferito. Ora
la nave, che ha riportato
danni lievi, sta procedendo
verso Aqaba (Giordania)
scortata da una nave mili-
tare spagnola. «Appena
avvertito il pericolo, è scat-
tato il Protocollo di sicu-
rezza - racconta Pinto - e la
nave è stata fatta rollare: i
6-7 pirati, armati di Kala-
shnikov, hanno tentato di
salire sulla Melody senza
riuscirci». La sicurezza è una
priorità per Msc. «Nelle trat-
te più a rischio - dicono - la
nostra security è affiancata
da personale israeliano

Direttiva Ue

La Msc Melody. Ieri in Somalia altri 9 pirati sono stati condannati.

4 mondo Corsica: elicottero cade dopo un parto a bordo
Cinque  vittime in Corsica per un elicottero precipitato: a bordo era avvenuto da poco un parto. Sul velivolo era salita infatti una
donna incinta di 20 anni, che doveva essere trasportata a Bastia. Il maltempo è stato fatale: morto anche il neonato. METRO 
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(come nel caso della Melo-
dy)». Navigare al largo del-
le coste dell’Africa orien-
tale è diventato un pro-
blema. «Fino a 2 mesi
fa non lo era. Alla luce
di questi episodi – pre-
cisano da Msc – alcune
rotte andranno ripen-
sate e saranno intensifi-
cate le misure di sicurezza.
I turisti però possono stare
tranquilli:  per  le navi che
affrontano percorsi rischio-
si prenderemo ulteriori con-
tromisure. Non pensiamo
che questa vicenda porterà
flessioni nelle prenotazio-
ni: agli italiani la crociera
piace e continueranno a
venire». Nelle stesse acque
è stata sequestrata e libera-
ta, ieri, una petroliera yeme-
nita. 

VALERIO MINGARELLI
lettere
@metroitaly.it

Quando scatta il Protocollo di Sicurezza si procede a luci spen-
te, oscurando gli oblò per disorientare l'inseguitore. Si attua-
no manovre anti-abbordaggio e vista la scarsa velocità delle
navi da crociera (19 nodi) la nave si fa “rollare”, per evitare che
qualcuno si metta in scia. I passeggeri vengono fatti rientrare
in cabina. La security è dotata di pistolespeciali eidranti.METRO

Prima cosa: luci spente e rollare

Attacco

respinto 

dalla 

sicurezza

israeliana

Era rimasta a casa 

“Malata”
su Facebook
Licenziata
BASILEA. Lamentava una
forte emicrania e si è mes-
sa in malattia per un gior-
no. Ma poi, una dipenden-
te 31enne della
compagnia di assicurazio-
ni svizzera Nationale Suis-
se ha deciso di andare su
Facebook. E il datore di
lavoro, che l’ha scoperta
attiva sul noto social net-
work,  l’ha licenziata.
Motivazione: «Chi naviga
in Rete, può anche lavora-
re». La donna, dopo aver
accusato senza mezzi ter-
mini l’azienda di averla
spiata, ha comunque poi
detto  che «Facebook per
me oramai è morto». METRO 

TEHERAN. Sono 113 gli arre-
stati a Teheran perché parteci-
pavano ad una festa “proibi-
ta”, cioe con uomini e donne.

METRO

AUSTIN.Caccia all'uomo in
Texas: la polizia cerca un pro-
fessore che ha ucciso moglie e
due conoscenti.  METRO
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Diciottenne pestato 
e rapinato sul treno 

“La repressione
non è sufficiente”

CITTÀ. Nuovo caso di rapina
ai danni di un diciottenne
compiuta da coetanei. La
polizia feroviaria, diretta da
Carlo Casini, ha arrestato
l’altra notte quattro ragazzi
appena maggiorenni e uno
di  22 anni, indicati dalla vit-
tima come i responsabili.
Uno degli arrestati era già
noto alle forze dell’ordine
per reati analoghi. 

I FATTI Sabato sera la vitti-
ma, un ragazzo di 18 anni,
è stata aggredita e rapinata
a bordo di un treno diretto
a Termini. Erano appena
passate le 22 quando il gio-
vane, salito a Ciampino
(dove abita) dopo essersi
seduto all’altezza della sta-
zione di Capannelle è stato
avvicinato da un gruppo di
ragazzi che ha inziato a
“sfotterlo”.  Poi calci e pugni,
fino all’arrivo a Termini dove
è stato anche  rapinato del
portafogli e del cellulare.
Una pattuglia della Polfer in
servizio ai binari d’arrivo
si è subita accorta del ragaz-
zo con i lividi al volto. Dopo
averlo accompagnato in
ospedale e con la descrizio-
ne dei rapinatori, i poliziot-
ti hanno trovato poco dopo
gli aggressori che si erano
rifugiati in un bar di via Gio-
litti. 

“Legalopoli”, il videogioco contro crimine, bullismo, droga e
violenza sessuale realizzato con immagini e disegni da ragaz-
zi delle scuole e da detenuti delle carceri minorili. 

IL 15ENNE ACCOLTELLATO Con-
tinuano le ricerche dei tre
giovani che giovedì notte
hanno rapinato e accoltel-
lato un ragazzo di 15 anni,
in gravi condizioni, nei pres-
si dell’Air terminal all'Ostien-
se. Le ricerche sono con-

centrate a Garbatella.
EMILIO ORLANDO 

CITTÀ. «La repressione da
sola non basta, dobbiamo
seriamente interrogarci sul-
le cause che sono all’origine
di una serie di atti delin-
quenziali segno del forte
disagio sociale che a Roma
investe soprattutto i più gio-
vani». Lo dichiara in una
nota il segretario regionale
dell’Udc Luciano Ciocchet-
ti, dopo gli ultimi episodi di
criminalità che hanno avu-
to per protagonisti giovani

romani. «Bisogna puntare
sul ruolo fondamentale che
sia la scuola che la famiglia
hanno nell’educazione e
nella formazione dei ragaz-
zi».  Della necessità di ina-
sprire le pene è convinto
comunque il sindaco Ale-
manno, che sull’aggressione
al 15enne è intervenuto
dicendo che «deve essere
una spinta per impedire che
si portino in giro armi bian-
che». METRO

ROMA VIOLENTA:
OSTIENSE
Il 29 marzo un uomo

muore al termine di una
rissa con coltelli davanti
ad un pub all’Ostiense.
Tra i fermati, “er tappa-

rella”.

ACCOLTELLAMENTO 
A TESTACCIO
Ha 17 anni e precen-

denti per rissa il giovane
accusato di aver accoltel-
lato un 19enne in via di
Monte Testaccio, davan-

ti a un locale.

OMICIDIO PER UN 
PARCHEGGIO ALL’EUR
Ha 32 anni l’uomo che

ha ucciso Aldo Murgia,
dopo una lite scoppiata
per un parcheggio con-
teso e finita con l’accol-
tellamento. 
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Addio al banchiere 
Imperatori
CITTÀ. È morto a Roma il
banchiere ed economista
Gianfranco Imperatori.
Presidente dell’Ipab “Isti-
tuto romano San Michele”
e docente alla Luiss, nac-
que nel 1936. Imperatori è
stato l’ideatore e l’anima-
tore di Civita, l’associazio-
ne finalizzata alla valoriz-
zazione del patrimonio
culturale e ambientale ita-
liano.  METRO

Riconoscimenti

Sono cento
i Maestri
del Lavoro
CITTÀ. Cento riconoscimen-
ti a imprese e lavoratori
che si sono distinti per
impegno e capacità sul ter-
ritorio provinciale. È  il
Premio Maestro del Lavoro
e dell’Economia, un rico-
noscimento ufficiale che la
Camera di Commercio di
Roma conferisce a impren-
ditori e lavoratori: ieri,
all’Auditorium, la cerimo-
nia di consegna delle
medaglie d’oro. I beneme-
riti dell’edizione 2008
sono 80 imprese di tutti i
settori economici e 20
lavoratori dipendenti. «I
protagonisti del lavoro -
spiega Lorenzo Tagliavan-
ti, vice presidente della
Cciaa di Roma - celebrati
per la loro fedeltà, danno
impulso e lustro ai vari set-
tori produttivi del territo-
rio e scrivono ogni giorno
una pagina indelebile del-
lo sviluppo della nostra
provincia».  METRO

TOR BELLA MONACA. Sabato
notte i carabinieri hanno fer-
mato un Tir condotto da un
cittadino bulgaro. All’interno,
oltre a prodotti elettronici, vi
erano diversi clandestini afga-
ni. Alcuni di loro sono riusciti
a fuggire. Quattro sono stati
fermati e il trasportatore è
stato arrestato. METRO

In breve

Armate di pistola
rapinano trans
CASILINA. Due 40enni, a
bordo della loro auto,
hanno avvicinato un
trans brasiliano e sotto la
minaccia di una pistola
(poi risultata ad aria com-
pressa) gli hanno sottrat-
to la borsa. Intercettate
dai carabinieri, sono state
arrestate. OMNIROMA





8 roma Tornano le “linee” per il mare 
Si è aperta il 25 aprile, per concludersi  il 27 settembre, la stagione estiva dei trasporti da e per il Litorale. Torna attiva la linea 07
(stazione Colombo/RomaLido-Torvaianica). La stagione della ferrovia Roma-Lido inizierà invece il Primo maggio. METRO
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Litorale, è “libera”
una spiaggia su 10

Rifiuti Non doveva essere un concerto “verde”? 
E dire che il concerto
di Ben Harper
organizzato in piazza
del Popolo la sera del
22 aprile è stato l’oc-
casione per celebrare
la giornata mondiale
della Terra, “Hearth
day”. Tutto doveva
essere in sintonia con
l’ambiente. Tutto
fuorché le tonnellate
di rifiuti lasciate per
terra dai fans in deli-
rio. Eppure gli apposi-
ti cestini non manca-
vano. METRO
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Decisioni serie
sul San Giacomo
CITTÀ. Si è parlato di sfrut-
tare l’ospedale San Giaco-
mo, l’unico nel cuore di
Roma ristrutturato e da
mesi coi lucchetti al can-
cello, per accogliere i ter-
remotati d’Abruzzo. Anzi-
ché prendere misure
estemporanee, sarebbe
utile provvedere a un tavo-
lo istituzionale sul futuro
dell’ospedale. MARCO

Tutti in auto
al mega concerto
CITTÀ. Come al solito, si dà
il permesso per un mega
concerto (piu di 100 mila
per Ben Harper) ma si tie-
ne chiusa la metro, non si
potenziano le linee e io
da piazza del Popolo me
la sono fatta a piedi fino a
Numidio Quadrato! Un
concerto per sensibilizza-
re i giovani ad inquinare
di meno... ma invoglian-

doli a prendere qualsiasi
mezzo privato inquinan-
te tranne che quelli pub-
blici. CARLO

Pass disabili
Quali criteri?
CITTÀ. Mi chiedo quali sia-
no i criteri di assegnazio-
ne dei permessi invalidi
in questa città, visto che
spesso mi capita di vede-
re alla guida persone per-
fettamente sane.   CARMELA

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!

CITTÀ. A Roma, lido di Ostia,
l’85% delle spiagge è occu-
pato da stabilimenti, il lun-
gomare non esiste e il mare
non si vede. A Fregene iden-
tica situazione, mentre a
Torvaianica (provincia di
Roma) 8 chilometri inin-
terrotti di case impediscono
la visuale e l’accesso al
mare. A denunciarlo è
l’esponente verde Angelo
Bonelli. «È giunto il momen-
to - sottolinea - che si apra
un’inchiesta sulla gestione
del demanio marittimo a
Roma». 

IL MANUALE DEL BAGNANTE Il
15 maggio Bonelli presen-
terà un manuale di autodi-
fesa del bagnante, «stru-
mento al servizio dei citta-
dini che vogliono far valere
i propri diritti quando si
recano al mare». Bonelli
ricorda che «il dato sull’oc-
cupazione delle aree dema-
niali marittime in Italia si

aggira intorno al 60% del
totale del litorale. La forte
privatizzazione degli areni-
li - spiega - ha portato i cit-
tadini a non poter godere
del diritto di andare al mare
senza pagare un biglietto
d’ingresso e questo è una
violazione di legge». Spes-
so, solo per farsi un bagno,
si deve pagare un biglietto
d’ingresso tra i 5 e i 15 euro
a persona. METRO

Via alla campagna in difesa dei bagnanti 
A Ostia l’85
per cento
degli arenili
è “occupa-
to” da sta-
bilimenti.
Identica la
situazione
a Fregene e
Torvaianica.

L’articolo. 1, comma 251,
legge 296/2006 dice che è
fatto «obbligo per i titolari
delle concessioni di consen-
tire il libero e gratuito acces-
so e transito, per il raggiun-
gimento della battigia anti-
stante l'area ricompresa nel-
la concessione, anche al fine
della balneazione». METRO

Obblighi di legge
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è un’ipotesi. Visto che a salu-
tare potrebbe essere anche
la famiglia Sensi. 

FLICK IN AZIONE. Già, perché
i Flick hanno grandi pro-
getti, tecnici e commercia-
li (tra i tanti nomi che gira-

no, quelli di Caltagirone
come socio e di Baldini
come dg). E stanno pres-
sando per acquistare il 67%
della società in mano ai Sen-
si. E proprio oggi, in uno stu-
dio legale della Capitale,
potrebbe esserci un incon-

tro fra gli avvocati delle par-
ti. 

Incontro che secondo voci
potrebbe essere decisivo per
la trattativa. In serata però
la Società e Italpretroli han-
no smentito che sia previ-
sto. FRANCESCO DI NEPI

La Sensi
mette tutti
in castigo
CALCIO. Tutti in ritiro fino a
nuovo ordine. Rosella Sen-
si, alla fine del match stra-
perso a Firenze, ha spedito

tutti nei locali di Trigo-
ria. «Abbiamo
bisogno di risposte
per il presente e il
futuro», ha detto il
presidente della
Roma. Spalletti e i

giocatori (nella foto
Totti)

non han-
no affat-
to gradi-
to la deci-
sione. Ma
aspette-
ranno il
match di
domeni-
ca prossima col Chievo
chiusi nelle stanze del Ful-
vio Bernardini. Probabile
che da stamattina si riapra
il processo dei tifosi dai
microfoni delle radio loca-
li. Sicura, invece, la ripresa
degli allenamenti, sotto gli
occhi (lontani) di qualche
supporter scontento. Il tut-
to mentre per Aquilani e
Doni, rispettivamente con
seri problemi alla caviglia
e al ginocchio, si va verso
l’operazione. F.D.N.

La Virtus
travolge
l’Armani
BASKET. La Lottomatica
vince forse la gara più
importante del campiona-
to fin qui disputato, bat-
tendo nell’impianto del-
l’Eur l’Armani Jeans Mila-
no 83-71. In palio c’era il
secondo posto solitario in
classifica. E la squadra di
Gentile, davanti ad oltre
6.700 spettatori, ha
mostrato un gran basket,
trascinata da un ritrovato
Becirovic e da un prezioso
De La Fuente. 

SUPER HUTSON Non sono
stati loro due i migliori
marcatori per Roma
(entrambi hanno realizza-
to 9 punti)  ma hanno illu-
minato la Lottomatica con
il loro gioco. A segnare ci
hanno pensato un grande
Hutson (18) e Jaaber (21). E
Milano? Poco dall’ex Haw-
kins e quasi non pervenu-
to Taylor. FR. NUC. 

La Roma paga caro
il crollo di Firenze  
Il ko con i viola scatenerà una reazione a catena di addii 
CALCIO. Il condizionale è
d’obbligo. Ma il triplice
fischio del signor Banti
potrebbe aver sancito, oltre
al ko della Roma a Firenze,
una lunga serie di addii.

Addio, o quantomeno
arrivederci, alla Cham-
pions. Troppi, infatti, sono
i sei punti, a cinque partite
dalla fine del torneo, che
separano la squadra da Fio-
rentina e Genoa. 

Addio a un ciclo emozio-
nante, che ha regalato due
Coppe Italia, una super-
coppa italiana e due pun-
tatine tra le otto squadre
più forti d’Europa. Addio a
Spalletti, autore in questi
anni di un vero miracolo,
ma ormai stanco dell’am-
biente e corteggiato da
Milan e Juventus. 

TROPPI ERRORI. Il tecnico,
quest’anno protagonista di
errori frequenti al pari di
dirigenti, staff sanitario e
parco giocatori, potrebbe
essere arrivato al capolinea
della sua avventura nella
Roma. Ma il futuro tecnico

Ritiro a oltranza

Il tecnico dei giallorossi Luciano Spalletti sembra giunto alla fine del suo ciclo con la  Roma.

Deluso per
la sconfitta
con l’Atalan-
ta il patron
della Lazio
Lotito, che
però ha in
mano il
riscatto di
Zarate (nella
foto).

Spalletti 

verso l’addio

Lo vogliono

Juve e Milan 

LaLaziokoall’Olimpico
siconsolaconZarate
CALCIO. Indecifrabile Lazio.
Dopo il tris contro Roma,
Genoa e Juventus, ci si
aspetta il poker contro
l’Atalanta. Sulla carta la
partita più facile e, invece,
ecco una nuova, pesante,
sconfitta casalinga (0-1 gol
di Talamonti) che complica
non poco le ambizioni
europee dei biancocelesti.
Serafico l’allenatore dei
biancocelesti Delio Rossi:
«Non abbiamo fatto quel-
lo che sappiamo fare, non
sappiamo ottenere il mas-
simo risultato con il mini-
mo sforzo. L’Uefa? In cam-
pionato è dura perché l’ab-
biamo fatto diventare dura,
la Coppa Italia sarà un’altra
cosa». Poi, battuta al cia-
nuro sul suo futuro: «Nella
mia carriera ho sempre
allenato. Se non lo potrò
fare alla Lazio lo farò da

un’altra parte». 

DELUSO LOTITO, che però ha
in mano il riscatto di Zara-
te: «Per come abbiamo
impostato le cose e per la
situazione giuridica, ritie-
niamo di avere in mano le
carte giuste». Insomma,

riscatto vicino (poco meno
di 20 milioni di euro), ma
non ancora ufficiale. Il tem-
po dirà se l’argentino reste-
rà alla Lazio.
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Per Lotito 

il riscatto di

Zarate è

cosa certa
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MASSIMO PIAGNANI
sport
@metroitaly.it

Sport Si sta definendo il futuro di Roberto Mancini (nella foto) e non dovrebbe essere in Italia. Due i
sodalizi che si sono fatti sotto o che sono stati accostati all’ex tecnico dell’Inter. Nelle ultime ore
è stato il tabloid inglese “Daily Star” a dare Mancini per vicino al Manchester City. Il patron Al
Mansour non è contento dell’operato del tecnico Mark Hugues e sembra pronto a giubilarlo. I
tabloid premono addirittura per un cambio immediato. L’altro club cui era stato accostato il
nome di Mancini è il Bayern Monaco. METRO

Man City-Mancini: matrimonio possibile
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Ma si parla

anche

del Bayern

N
on succederà. Set-
te punti a cinque
giornate dalla fine
restano un’enor-

mità. Ma insomma. Se oggi
sei un milanista, un
pensierino ce lo fai. E poi
lo scacci, considerandolo
pura follia. Ma se oggi sei
un milanista, un diritto
dovresti averlo: rigiocare
quel derby in cui l’astuto
Adriano l’aveva buttata
dentro con il braccio. Poi
lo scudetto andrà tranquil-
lamente all’Inter, ma quel
derby grida ancora vendet-
ta. Quella sera, poi,

Mourinho aveva anche fat-
to il figo alla sua maniera,
negando l’evidenza e cam-
biando discorso. Ragione
di più. 

N
on c’è questa
grande differenza
tra Inter e Milan,
hanno giocato

piuttosto male per quasi
tutta la stagione. Ma se
una speranza di
ravvedimento c’è, sul pia-
no della manovra, la può
coltivare solo il Milan. Ha
già cominciato, nelle ulti-
me partite. Comunque.
Sono tutti discorsi che non
hanno senso. L’Inter vince-
rà agevolmente il suo scu-
detto, con tutti i campioni
che ha. E che però se ne
vogliono andare. Il più
celebrato, tal Ibrahimovic,
ieri sera a Napoli pareva
un turista in cerca di una
buona pizzeria. Alla fine
l’ha trovata: pizzeria Zala-
yeta. Una quattrostagioni
al signor Zlatan…  

Adesso
quel derby
va di traverso

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“I milanisti do-
vrebbero poter
rigiocare
quella partita
in cui Adriano
la buttò dentro
con la mano”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Il tecnico Rafa Benitez.

Magnate indiano 
vuole il Liverpool
CALCIO. L’indiscrezione arri-
va in Italia grazie al sito
calciomercato.com, ma il
primo a riportarla è stato
il “News of the world”. I
proprietari del Liverpool
avrebbero avuto colloqui
con i proprietari di un
club indiano della Premier
League di cricket che vor-
rebbero acquisire i Reds. A
capo dell’operazione ci
sarebbe un magnate india-
no di nome Grandhi Malli-
karjun Rao, che ha un
patrimonio stimato di 4,2
miliardi di sterline. METRO

Ferguson telefona ai pub chiedendo loro si non far entrare il minorenne Macheda
Sir Ferguson sta attento ai suoi baby. Secondo quanto riporta www.gazzetta.it il boss dello Uni-
ted avrebbe diffidato alcuni noti pub dal far entrare Macheda. Gli hanno obbedito. METRO

Fabregas fa due gol e “vota” United
Fabregas ha realizzato due gol ieri nel 2-0 tra Arsenal e Middlesbrough.

Poi ha detto: «Lo United? è il più grande club al mondo». METRO
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Ciclismo: Schleck domina in solitario la Liegi-Bastogne-Liegi. Terzo Rebellin
Schleck ha vinto per distacco la 95esima Liegi-Bastogne-Liegi. Il lussemburghese della Saxo

Bank ha tagliato il traguardo in solitaria in 6h34’33”. Rodriguez 2°, Rebellin 3°. METRO 

sport 13
www.metronews.it • lunedì 27 aprile 2009metro 

Azzurre super
la Russia va ko

Raikkonen va a punti
“Ma non sono felice”

Loeb conquista l’Argentina Rossi d’argento a Motegi 

TENNIS. Francesca
Schiavone batte

Anastasia Pavlyu-
chenkova e porta
l’Italia in finale
di Fed Cup. Nella
sfida Italia-Russia

sulla terra rossa di
Castellaneta Marina,

l’azzurra ha conquistato
il punto del 3-1 battendo la
Pavlyuchenkova con il pun-
teggio di 7-6 (9-7), 4-6, 6-2
dopo il ko di Flavia Pennet-
ta contro la Kuznetsova 6-0
6-3 che aveva portato le rus-
se sul 1-2. Sembrava un’im-
presa impossibile da realiz-
zare contro lo squadrone
delle fortissime (e bellissi-

me) atlete russe. Ma il
momento magico di alcune
azzurre, in primis della
Schiavone, ha ribaltato il
pronostico. 

Per la squadra di Corrado
Barazzutti si tratta della ter-
za finale negli ultimi quattro
anni: il 7 e l’8  novembre le
azzurre affronteranno in
casa gli Usa che hanno bat-
tuto 3-2 la Repubblica Ceca
nell’altra  semifinale di Fed
Cup. A Brno, infatti, gli Usa
hanno ottenuto il punto
decisivo  nel doppio: la
Huber e la Mattek-Sands
hanno superato le padrone
di casa Benesova e Peschke
per 2-6, 7-6 (7-2), 6-1. METRO

FORMULA 1. «Non potevamo
fare di più. Volevamo anda-
re a punti e ci siamo riusci-
ti. Ma non possiamo essere
ancora felici». 

Kimi Raikkonen com-
menta così il sesto posto
ottenuto nel Gp del Bahrain
vinto da uno straripante
James Button su Brawn Gp.
Il pilota finlandese della Fer-
rari ha conquistato i primi
punti iridati della stagione.
«Il team è sempre lo stesso,
non è cambiato nulla - spie-
ga evidenziando le qualità
della squadra - Ora speria-
mo di migliorare con le
novità che introdurremo».

Più rilassato e ottimista
Luca Cordero di Monteze-
molo, presidente della Fer-
rari. «È un risultato che ci
dà un po’ di respiro e un po’
di morale. Per il momento
bisogna accontentarsi. Dob-
biamo uscire dal tunnel».
Il  numero uno del Cavalli-
no Rampante commenta
così i primi tre punti della
stagione conquistati dal
pilota finlandese della Ros-
sa. 

Da segnalare infine il
secondo posto di Vettel su
Red Bull e il brillante terzo
dell’italiano Jarno Trulli su
Toyota. METRO

RALLY. Il francese Sebastien Loeb ha
vinto il Rally d’Argentina, quinto
appuntamento del Mondiale 2009.
Il campione del mondo, sempre
vincente in questa stagione con la
sua Citroen C4, domina la classifi-
ca iridata con 50 punti. METRO

MOTOGP. «È stata una gran gara,
anche se il secondo posto non è una
vittoria». Valentino Rossi vede il
bicchiere mezzo pieno dopo la piaz-
za d’onore conquistata nel Gp del
Giappone vinto dal suo compagno di
squadra Jorge Lorenzo (foto). METRO

La gioia irrefrenabile
di Francesca Schia-
vone che ha appe-

na battuto
la russa
Anastasia
Pavlyuchen-
kova: è finale
di Fed Cup.

Massa (a sin.) e Raikkonen.

In salita il cammino degli italiani agli internazionali di
Roma al via oggi. se la vedrà con e nell’even-
tuale secondo turno con . trova lo spagnolo

e ha sulla sua strada . Derby italiano tra
e : chi vince trova . debutta

contro : al secondo turno troverebbe uno tra
e . ha pescato . METRO

Al via gli Open d’Italia
Lo spagnolo Rafael

Nadal (foto) ha vinto il torneo
. Il n° 1 del

mondo ha sconfitto in finale il
connazionale David Ferrer 6-2, 7-
5, per lui è il quinto titolo conse-
cutivo in terra catalana.

Il solito Nadal 

Bousquet record

Exploit per il nuotatore
francese Frederick
Bousquet. Ai campionati
francesi, nei 50 Sl, ha battu-
to il bionico Bernard e ha
fatto segnare il nuovo
record mondiale di specia-
lità (47’’15). METRO
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MARATONA. Il kenyano
Samuel Wanjiru ha vinto la
maratona di Londra. Il 22enne
si è imposto in 2h05’10”, nuo-
vo record della corsa. Nella
prova femminile successo del-
la tedesca Irina Mikitenko in
2h22’11”.  ADNKRONOS

CANOTTAGGIO. L’Italia ha vin-
to la 23esima edizione del
Memorial Paolo d’Aloja, la
regata internazionale che si
è svolta nel week end nelle
acque del Lago di Piediluco
con la partecipazione di 300
vogatori in rappresentanza di
15 nazioni. ADNKRONOS

BOXE. Il 9 maggio, a Roma, il
campione italiano e intercon-
tinentale dei welter Daniele
Petrucci sfiderà il messicano
Josè Luis Cruz per il titolo
mondiale welter WBF. METRO

In breve

Ora 

la finale 

di Fed Cup 

contro le 

rivali Usa
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Due finali per i Cesaroni
«L’ultima puntata dei Cesaroni sarà piena di sorprese. Abbiamo girato due finali diversi
e ancora non so quale andrà in onda». Parola di Alessandra (Eva) Mastronardi. METRO
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TV. I vampiri
vanno dimoda.
Anche nelle
serie. “True Blo-
od” (in onda da

questa sera e ogni
lunedì alle 23 su Fox)

ambientata inLouisiana
mette in scena l’integra-
zione fraumani e vampi-

ri (che non uccidono, gra-
zie a una bibita speciale) in
una società ancorapienadi
pregiudizi. Alan Ball, regi-
sta e sceneggiatore della
serie (suoi sonoanche“Ame-
rican Beauty” e “Six Feet
Under”), ha raccontato
“True Blood” a Metro.
Lei ha sempre analizzato la
società. L’ha fatto in
“American Beauty”
e anche qui in
“True Blood”...
–Sì, credoche in
“True Blood”,
societànellaqua-
le si crede di non
essere pronti ad
accettare qualcuno –
in questo caso i vampiri,
ma un tempo erano gli
afroamericani o i gay – sia
uno degli elementi princi-
pali. Però trovo che nella
serie ci siano anche com-
media, dramma e storie
d’amore, in un contesto
sociale specifico.
Oggi crede che in America si
sia giunti a un livello di inte-

grazione totale?
– Credo che l’integrazione
sia un processo. È normale
che le persone impieghino
un certo tempo per accet-
tare gruppi sociali differen-
ti. Le cose sono molto
migliorate rispetto al pas-
sato e il fatto di avere un
presidente afroamericano
ne è sia il simbolo che il
risultato.
In “True Blood” a essere
ghettizzati sono i vampiri.
Però oggi vanno così tanto

di moda...
– Personalmente
credo che sia
ciclico. I vam-
piri eranomol-
to in voga nel-
l’eravittoriana,
ma anchenegli

anni ’30 epoinei
’60. Probabilmente

noi ne siamo affascinati
perché hanno il potere di
succhiare la linfa vitale
penetrando nella pelle con
i denti, che è una chiara
metafora sessuale. Vale per
gli uomini comeper ledon-
ne. Non può immaginare
quantedonneoggi abbiano
fantasievampiresche... (ride)

MATTIA NICOLETTI

Tokio Hotel

Le groupie
minacciano
i Kaulitz
GOSSIP.Dovevano volare a
Los Angeles per il nuovo
cd, ma Bill e TomKaulitz
dei Tokio Hotel sono rima-

sti a casa. I due
temono per
la vita della
mamma,
minacciata
da quattro

groupie france-
si. Le giovani,
che si fanno
chiamare “Le
afgane in tour”,
l’8 aprile avreb-
bero aggredito
lamadre dei
due gemel-

li. METRO

Vampiri BloodTrue
“L’impossibileconvivenza
travivienonmorti
è lametaforadegliUsa”

Stephen Moyer
(a destra) è il vampiro
che si innamorerà di
Sookie, il premio Oscar
Anna Paquin. Nella
foto piccola Alan Ball.

mila euro. È il
prezzo che si deve
pagare per avere
ospite un’ora in

discoteca Ferdi Berisa (fre-
sco vincitore del Grande
Fratello) e la sua fidanzata
Francesca Fioretti. METRO

5

Parla

Alan Ball,

regista

della nuova

serie Fox

Il frontman Bill.

“La cul-
tura
occiden-
talenon
consi-
dera
lamorte.Ma
noinonsiamo
vampiri...”

AlanBall





le finestre. Io
amo spesso
quella del
momen-
to… “E io
verrò un

giorno là”
mi sta dando

molto: a Senigal-
lia, la prima di questo Tour
promozionale del cd “Live
Verona 2008”, il pubblico

si è alzato in piedi ad
applaudire talmen-
te commosso da far
commuovere pure
me.Questo pezzo
dal vivo è specia-

le...
Che concerto
sarà a Roma?

–Proporrò i
miei più gran-

di successi...
Sarò sul palco
con 6 bravissi-

mi musicisti. Mi
sentirò a casa, per-

ché anche se son vene-
ziana Roma è la mia cit-
tà.

Progetti prossimi o futuri?
–Preparo un disco di ine-

diti che spero esca a Natale,
e alla fine di questo Tour c’è
il tour estivo. Questi i pro-
getti più immediati, poi tan-
ti altri. Ma magari per questi
ci risentiamo?!

INTERVISTA. È lei “La Bambo-
la”, affascinante, ribelle, sen-
suale e sempre sopra le
righe, ma con classe, come
solo una vera donna e una
grande artista sa essere. Pat-
ty Pravo con le sue canzoni
(da “Pazza Idea” a “Pensiero
stupendo” fino a “E io verrò
un giorno là” ultimo suc-
cesso sanremese), met-
te d’accordo 4 genera-
zioni di pubblico, lo
dimostra il suo ulti-
mo tour che appro-
da al Gran Teatro
Tor di Quinto. 
Il segreto di Patty?

–È vero, anche
i più giovani cono-
scono i miei primi
successi e dal vivo
amano sia “La
Bambola” che “E io
verrò un giorno là”.
Come me lo spiego?
Dal vivo do molto,
l’anima, il corpo, mi
diverto e son pronta ad
inserire canzoni diverse da
quelle programmate se me
lo chiedono... 
Nella sua quarantennale
carriera da ragazza un po’
sempre fuori dal coro cosa
non rifarebbe?

–Rifarei tutto, anche le
scelte apparentemente sba-
gliate... Poi, se qualche volta
ho fatto qualcosa d’impo-
polare, penso che anche que-
sto mi abbia consentito di

Teatro dell’Orologio. Ulderico Pesce e “Il triangolo degli schiavi...”
Ambrogio, pugliese a Roma in cerca di lavoro, vive in una camera sulla tangenziale. È l’incipit de “Il trian-

golo degli schiavi. I lavoratori clandestini in Italia”, di e con Ulderico Pesce in scena da domani.  B.NEV.  
spettacoli roma 17
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Patty

NICOLETTA STRAMBELLI, classe 1948. 

Pravo
Roy Paci
inaugura
MArte Live
RASSEGNE. Sarà un concer-
to di Roy Paci & Aretuska a
inaugurare domani, alle
21, la IX edizione di “MAr-
te Live-Lo Spettacolo Tota-
le”. Anche quest’anno il
festival, in varie città ita-
liane, darà la possibilità di
esibirsi in contemporanea
a oltre 150 artisti
emergenti distribuiti nelle
varie sezioni della kermes-
se. Massiccia la partecipa-
zione all’edizione 2009
che ha visto iscriversi più
di 5.000 artisti. Accanto
agli emergenti, musicisti
già noti. Dopo Roy Paci, in
scena col suo sound fra
ska e melodia latina, il 12
maggio arriva Paolo Ben-
vegnù. Il 19, Frankie NRG.

STEFANO MILIONI

Il trombettista e compositore.

Alpheus

Gran TeatroTor di Quintomercoledìore 21

esser premiata. Se avessi can-
tato sempre pop tipo “Ragaz-
zo Triste” mi sarei stufata.
Un giorno da rivivere? 

–Son tanti i giorni che vor-
rei rivivere. Li porto tutti den-
tro ed è come se li rivivessi.
Ma voglio guardare avanti e
vivere i prossimi giorni sere-
namente, in armonia. Sve-
gliarmi la mattina positiva,

come faccio anche quando
qualcosa non va.
La canzone preferita di mio
figlio, 5 anni, è “La spada
nel cuore”. Quella di Patty?

–Normalmente così pic-
coli amano “La Bambola”,
“Pensiero Stupendo”, uno
di 6 anni amava “My way”,
da me tradotta in “A modo
mio”: me la cantava sotto

ORIETTA CICCHINELLI

JAZZ. Due fra i più acclamati e
creativi musicisti della scena
jazz europea
stasera, alle 21,
al Rialto
Santambrogio.
La rassegna
“Cose” ospita il
concerto del
pianista/ fisarmonicista Anto-
nello Salis e del trombettista
Fabrizio Bosso, sul palco con
il progetto “Stunt”. S. M.

JAZZ. È Nils Wogram il prota-
gonista del nuovo appunta-
mento della
rasegna “Ades-
so= Jazz” in pro-
gramma, doma-
ni alle 21, alla
Casa del Jazz. Il
trombonista, fra
i più rinomati d’Europa, sarà
in scena con i suoi Root 70.

S. M.

ROCK. Prima delle 2 serate
finali della V edizione di “Pri-
mo Maggio Tut-
to l’Anno”, ras-
segna dedicata
agli artisti emer-
genti. Stasera
alle 22 al Circo-
lo degli Artisti i
primi sei finalisti. Ospiti musi-
cali i Firewater. Ingresso libe-
ro. S. M.

In breve“Il mio segreto?
Dare l’anima
a ogni concerto”
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Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-. Ex
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Mostri contro Alieni
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Mostri contro Alieni .-
.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Fuori menù .-.-.-
.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

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

Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-. Io &
Marley .-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .-. Le avventure del
topino Despereaux .-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Dragonball Evolution
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Sbirri .-. Earth -
La nostra terra .-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Io & Marley .-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Disastro a
Hollywood .-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • Two Lovers .-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • RocknRolla .-.
Sala • The wrestler . 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  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Earth - La nostra terra
.-.-.-.

Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

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

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
Generazione  euro .-
.-.-.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

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

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. € ,-,
Teza .-.-.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Lega-
mi di sangue .-. Chiama-
mi Salomè .-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Le
mèpris .-. Pierrot le fou
.-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Mercurio• Mostri contro Alie-
ni .-.-.-.
Sala Saturno• RocknRolla .-
.-.-.
Sala Venere• Fast and Furious
.-.-.-.

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 • Tulpan .-.-.-
.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.

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  • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

I film a Roma Le sale

«Le avventure del topino Despereaux»
La storia di Despereaux, topino coraggioso e curioso, che cerca di salvare
il reame Doremi e la Principessa Pea dalla vendetta del ratto Roscuro

«Houdini - L’ultimo mago»
Il celebre mago Houdini, alla ricerca di un contatto con lo spirito 

della madre, attira l’attenzione di una bella e misteriosa truffatrice
cinema 
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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 • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Dragonball Evolution .-
.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Il matrimonio di Lorna
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-. Disastro a Hollywood
.-.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • The Millionaire .-
.-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
sala • Fuori menù .-.-
.-.
sala • Duplicity .-.-.-
.
sala • Tulpan .-.-.-
.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Tulpan .-.-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Dragonball Evolu-
tion .-.-. Duplicity
.-. Fast and Furious
.-.-.-. Io & Mar-
ley .-.-.-. Houdi-
ni - L’ultimo mago .-.-
.-. Questione di cuore
.-.-.-. Earth - La
nostra terra .-.-. Dis-
astro a Hollywood .-.
Generazione  euro .-
.-.-. Mostri contro
Alieni .-.-.-.-
. Sbirri .-.-.-
. RocknRolla .-.-
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.-.-
. Franklyn . Fast and
Furious .-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Ponyo sulla scogliera . Incon-
tro (Le origini del Neorealismo
con Ernesto G Laura) .
Sala • Focaccia Blues .-.
Rassegna (SOLITUDO di P. Borselli
VM) .-.

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

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Mostri contro Alieni
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

P

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

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

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

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.

S

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

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

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - tel. -
www.stardustvillage.it
Star  • Le avventure del topino
Despereaux .-. Duplicity
.-.
Star • Fast and Furious .-
.-.-.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • Fast and Furious .-
.-.
Star • Generazione  euro
.-.-.-.
Star • Fuori menù .-.-
.-.
Star • Dragonball Evolution
. Io & Marley .-.-
.
Star • Disastro a Hollywood
.-.-.-.

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 • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.
Mostri contro Alieni .-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel..
sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
sala • Franklyn .-,
Duplicity .-.
sala • Io & Marley .-.-
.-.
sala • RocknRolla .-.-
.-.
sala • Generazione  euro
.-.-.-.
sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
sala • Mostri contro Alieni
.-.-. Gran Torino
.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel. Sbirri .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Dragonball Evolution .-
.-.
Sala • Gran Torino . Earth -
La nostra terra .-.-.-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Franklyn .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.

Sala • RocknRolla .-.-
.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Gran Tori-
no .
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.
Sala • Dragonball Evolution
. Franklyn .-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Earth - La nostra terra .
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga . I mostri
oggi .-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni
. Duplicity .-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.

I film a Roma Le sale

«RockNRolla»
One Two e l’amico Mumbles sono stati appena fregati da un ammanicato
magnate immobiliare e hanno una settimana per restituirgli il prestito

«Generazione  euro»
Matteo, trentenne brillante ma precario, vede cambiare la sua prospettiva

sulle cose dall'arrivo di due donne, una collega e una nuova coinquilina
cinema 
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Se il mal d’amore
chiude lostomaco
CUORE. Ho letto un artico-
lo di Metro dedicato ai
disturbi alimentari e pen-
so che ancora una volta ci
si sia dimenticato qual è
o quale può essere la vera
molla che spinge una
ragazza a non mangiare
più. Non c'è solo
il miraggio di
diventare una
top model o il
bombardamento
mediatico che ti
costringe a essere
magra. A me è capita-
to di smettere di mangia-
re e di andare in analisi
perché ero innamorata
ma non corrisposta. Sì,
proprio come una ragaz-
zina di 15 anni (io ne ho
34). Ho perso 18 chili e
anche il lavoro. Tutti con-
tinuavano a dirmi che mi
sarebbe passata quando
avrei incontrato un altro.
Ma questo non è successo
e io sono stata sull'orlo
del baratro. Di amore si
può morire? Forse sì, ma
di questo i medici non si
occupano. FEDERICA

L’incompiutezza
rende eterni
CUORE. È ormai da 6 anni
e più che, nonostante sia
fidanzata felicemente,
continuo a pensare a un
amore nato, sviluppato e
poi perso (a causa sua)
che ho vissuto a giorni
(nel vero senso del termi-
ne), ma che non ho potu-
to trasformare in "storia".
Non lo penso come un
rimpianto, ma piuttosto
come a una cosa che
potevo vivere ma che non
ho potuto fare. 
Che sia ancora nella mia
mente solo perché è stata
una cosa che è rimasta a
metà, incompiuta, senza
avere un inzio e una fine,
e quindi soggetta di mie

continue ipotesi, supposi-
zioni, perplessità? SILVIA

Anche la passione
vuole la sua parte
CUORE. Mai avrei pensato
di dover affidare questo
pensiero ad una rubrica,
tuttavia trovo sia l’unica
riserva dove far scorraz-
zare liberamente questi
sentimenti altrimenti
irriferibili. Amo mio
marito: provo per lui un
amore puro che non tra-
direi mai. Mi fa ridere, mi
piace vedere con lui i film
sul divano, organizzare
viaggi, cucinare: però ses-
sualmente, con lui, mi
sento svuotata. Mi
sembra non ci sia più nul-
la da scoprire, e così, con
terrore, mi scopro attrat-
ta dal barista sotto casa,
dal collega in ufficio o dal
vicino di casa. E coltivo,
parallelamente, anche un
orticello di brutti sensi di
colpa. 

FRANCESCA 

Colpo di fulmine 
per il mio capo
CUORE. Brutta storia
trovarsi a 34 anni a chie-
dersi se il colpo di fulmi-
ne esiste. Eppure, è suc-
cesso. Separata con un
figlio, avevo deciso di
tenermi alla larga da
qualsiasi forma vivente di
sesso maschile per tutto
il resto della mia vita
(vista l’esperienza con
mio marito e con un
fidanzato suo degno pre-
decessore). Invece eccomi
qui, a pietire lo sguardo
di un capo che nemmeno
mi guarda e che però,
quando lo fa, mi riempie
e mi dà i brividi. Sì, lo so:
sono discorsi da
quindicenne. E una don-
na che è madre non
dovrebbe farli. Ma che
bello l’amore. CRISTIANA

La posta del cuore

Io e lui, traditi e contenti
Caro Lugli, da due anni mio marito ha una relazione credo
esclusivamente sessuale con la sua segretaria (sì, proprio
come nelle fiction americane che a me piacciono tanto). Io,
da due anni, ho una storia anche qui davvero solo di sesso,

con un ragazzo conosciuto in palestra. Non credo che
Francesco sappia, o abbia capito nulla, ma non è
questo il problema. Il problema - o forse no - è che
io sono felice così, non provo rancore per lui, non
mi sento ferita perché lui mi tradisce, anzi, la

nostra intesa sotto le lenzuola è, se possibile,
migliorata, e sono certa che non ci sia alcun coinvolgi-

mento sentimentale. 
E io non voglio rinunciare alle mie scappatelle dopo la pale-
stra a casa di Bruno. Mi piacerebbe, anzi, parlarne con mio
marito, denunciare la cosa perché penso che lui sarebbe d'ac-
cordo con me. Credo che ci rideremmo sopra e ci scoprirem-
mo ancora più uniti. Ma poi mi dico: e se invece rovinassi tut-
to? Non so che fare.  MARINA

Cara Marina, provo a  ricapitolare con parole mie. Francesco, il
legittimo consorte, se la fa con la segretaria da ben due anni.
Tu hai scoperto la cosa ma invece di calarti nel ruolo tragico
della moglie tradita e umiliata hai ingoiato il rospo e anzi hai
scoperto che il sapore non ti dispiace. 
In fondo da quando ti tradisce tuo marito sembra essersi rin-
galluzzito e il vostro rapporto è migliorato sotto e sopra le len-
zuola. Ma soprattutto la sua licenza ti permette di sentirti a
tua volta legittimata a trastullarti con Bruno, aitante palestrato
che evidentemente, oltre alla prestanza fisica, offre il bonus
aggiuntivo di non avanzare pretese sentimentali. Beh, hai
ragione, gli elementi per una soap opera, magari col bollino
rosso per i minori, ci sono tutti, ma se vuoi scrivere anche il
classico finale, "e vissero tutti felici e cornificanti", ti consiglio
caldamente, fra le due soluzioni che hai prospettato, di atte-
nerti rigorosamente alla seconda. 
Non ho potuto non notare infatti che nella descrizione della
tua caliente situazione domestica la parola amore brilla per
assenza e visto che non posso che avanzare ipotesi sulla natu-
ra del rapporto che ti lega ancora a tuo marito mi limito a una
constatazione pratica. Mettendo in piazza quanto, quasi certa-
mente, già entrambi sapete finiresti col togliere un ingredien-
te fondamentale al sapore del vostro avventuroso menage: il
sale del proibito.

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. 
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Antonio Gaudio-
so, 36 anni, 
dirigente, Roma:
“Sì, è un segnale
importante che in
questo momento
andava dato.”

Michele Azzarito,
54 anni, impiega-
to, Torino:
“Secondo me è
come una propa-
ganda politica,
aggiunge solo
confusione.”

Alfonso Angellot-
ti, 26 anni,
studente, 
Pozzuoli (Na):
“No, sarà fonte di
altri problemi di
ordine pubblico e
di sicurezza.”

Giorni fa, una nota intel-
lettuale ha scritto su un
foglio di tendenza
quanto sia duro, diffi-
cile e anche «una perdita

di tempo» applicarsi quotidiana-
mente alla raccolta differenziata dei
rifiuti in casa. Tantopiù che i quat-

tro sac-
chetti di
cellophane che il
Comune mette a dispo-
sizione (metalli, carta,
plastica e rifiuti orga-
nici) non bastano a ca-
talogare tutta la
quantità di oggetti che

si possono scartare. Se l’avesse saputo prima,
forse non si sarebbe dedicata alla causa. 

C
erto, mischiare i rifiuti in un solo
contenitore è più facile. Non im-
plica nessun pensiero, nessuna
scelta. Si butta e basta. L’abbiamo
fatto per così tanto tempo che se

oggi siamo sommersi dai rifiuti è forse pro-
prio per questa assenza di re-
sponsabilità. La  differenziata
è un atto consapevole. Un
gesto di solidarietà, prima di
tutto con noi stessi. Ed è un
fatto di educazione a cui non
siamo abituati. Lo dobbiamo
fare per chi verrà dopo di noi.
E a ciò dobbiamo educare i
figli. Perché il loro gesto di separare i rifiuti
diventi automatico. Non è un caso che Paesi
che stanno più a Nord, come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Olanda non abbiano in ma-
teria alcun problema. Separano i rifiuti tutti i
giorni, con gesti precisi e abitudinari.  E non
se ne lamentano. 

È un gesto
di solidarie-
tà con noi
stessi”.

“

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

Alberto Ferrigolo
Giornalista

Rifiuti
Differenziare 
è una cultura

Tre 
Risposte:
È giusto 

spostare il G8 
a L’Aquila?

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«GF: La nostra avventura» Canale  ore .
Alessia Marcuzzi (foto) ospita in studio tutti i  concorrenti dell’edizione

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia 
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

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

Attualità

. Elezioni Europee
. Tavola
Rotonda Attualità

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg  . 
. Law & Order Tf
. Tg Punto di vista

. Into the Music 
. Flash
. Chart Blast 
. Flash
. TRL Musicale
. Flash
. Pussycat Dolls

present Musicale
. MTV the Most
. All Access Cele-

brity 
. Central Station

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Replay Rubrica

sportiva

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Mai dire Grande

fratello Varietà

. Kyle XY Telefilm
. La strada per El

Dorado Film 
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Amici per la

morte Film  

. Sentieri Soap 
. Angelica Film  
. Tempesta

d’amore Soap 
. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. La mala educa-

ciòn Film  

MTV
. Ercole contro

Moloch Film
. Movie flash
. Relic Hunter Tf 
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. L’infedele Att.
. Delitti Attualità

LASATELLITE

. David Copperfield
Film-tv. David, dopo
aver sposato e perso
Dora, l’amore di sem-
pre, ritrova sul suo
cammino Agnese
(Maya Sansa) e si ac-
corge di amarla

. Agente , l’uomo
dalla pistola d’oro
Film. Un’organizzazione,
decisa a costruire
un’arma a energia so-
lare, manda il killer Sca-
ramanga a uccidere
James Bond (Moore)

. Senza traccia
Telefilm. La squadra
di Malone (Anthony
La Paglia) indaga
sulla misteriosa scom-
parsa di una ragazza,
sparita durante il
ballo scolastico

. La nostra av-
ventura
Varietà. Alessia Mar-
cuzzi conduce lo spe-
ciale che ripercorre con
i concorrenti i litigi, gli
amori e i tradimenti
nella casa del GF

. Mission: impossi-
ble 
Film. Un criminale, in
possesso di un virus mi-
cidiale, minaccia il
mondo intero. L’agente
Hunt è l’unico che può
neutralizzarlo

. Il comandante Florent
Film-tv. Una donna
viene trovata morta in
una piscina. Isabelle
Florent (Corinne Tou-
zet) scopre che
l’omicidio è avvenuto
altrove

. RAISAT CINEMA
Mani di fata Film
SKY CINEMA 
Questa notte è
ancora nostra
Film
SKY FAMILY Mr.
Magorium e la
bottega... Film
SKY MANIA La
fiera della
vanità Film

SKY MAX
Rapimento on
line Film
MGM Teachers
Film

. SKY HITS Perfect
stranger Film

. SKY MAX Die Hard
Film

. RAISAT CINEMA
Un dollaro
d’onore Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT

Parma-
Salernitana Sport
DAHLIA XTREME
Strongest man
Sport
JOI Fandango
Film

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Chilli Factor

Sport
. MYA Ally McBeal

 Telefilm
. STEEL Il fanta-

sma dell’Opera
Film

. JOI L&O:
Criminal intent
 Film

. DAHLIA SPORT
Roma News
Sport

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. - Il presidente... tra i due Bush - . - Sigla della Turchia - . -
Gruppo Sportivo in breve - . - Lista dei cibi - . - Nella tenda e
nella roulotte - . - Gli abitatori dell'Olimpo - . - Tipo di dis-
tributore automatico - . - In quel luogo - . - Vietare d'autorità
- . - Un partito politico italiano (sigla) - . - Calzature da ballo
- . - Come sopra in breve - . - Scrisse "Padri e figli" - . - Isola
delle Piccole Antille - . - Italiani del nord - . - Il simbolo del
radon - . - Incensare in modo interessato - . - Città industriale
tedesca - . - Lo pugnalò la Corday - . - Tristi e abbacchiati -
. - Una tragedia di Sofocle - . - Sono avvolte dal mallo - . -
Un truffatore da bisca - . - Le mette ai piedi chi fugge - . - Ir-
ritare oltre ogni limite.
Verticali
. - Il centimetro più corto - . - Vi si corre una celebre " ore" -
. - Tutt'altro che "out" - . - Per le zanzare... è la preda ideale! - .
- Infiammazione che affligge molti podisti - . - Richard di "Pretty
woman" - . - Simbolo del silicio - . - Idrocarburo contenuto nelle
resine naturali - . - È sotto la chiglia per limitare lo scarroccio -

. - Piegato - . - Dà il via sparando
- . - Centro della Val Sugana - . -
Forma di unione... tra antiche città
greche - . - Una perla dell'isola di
Ischia - . - Scolari - . - Il nome di
Ravel - . - Sono confermate dalle
eccezioni - . - Con la vite forma il
bullone - . - Matita - . - Ecogo-
niometro - . - Comuni frutti di
bosco - . - Dispositivo che rende si-
cura la frenata dei veicoli (sigla) - .
- Un numero dell'indirizzo (sigla) -
. - I signori... a cui ci si rivolge.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Non
si può iniziare meglio la
settimana. Buonumore e

una gran voglia di veder riconosciu-
ti i propri meriti nel lavoro, presto,
daranno esiti sorprendenti. Bene
amore e sera divertente.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Evitate
distrazioni nel lavoro e

provate ad esser più intraprenden-
ti, senza peccare di superficialità,
così accelerate la riuscita. La sera
sembra calma, a casa.

Gemelli 22/5–21/6. Ini-
ziate la settimana con la
Luna nel segno! Accen-

tua l’ottimismo ritrovato e fa otte-
nere molto in amore e lavoro. Pen-
sate di meno e osate di più, i risul-
tati premiano. Sera ottima!

Cancro 22/6–22/7.
Aggressività ed egoismo
potrebbero penalizzare.

Siete appoggiati da astri importan-
ti che vi rendono saggi e facilitano
i cambi. Il lavoro non conosce osta-
coli, riposo la sera, meglio!

Leone 23/7–22/8. Oggi
avete Luna, Venere e
Marte dalla vostra! Ben

decisi a farvi ottenere ciò cui aspi-
rate, così se evitate distrazioni e
siete un po’ più entusiasti accelera-
te la riuscita. Sera strana.

Vergine 23/8–22/9.
Forti dell’appoggio del
Sole e di Mercurio

potete godervi piccole gratifi-
che nel lavoro e in amore ci
sono schiarite. Siete nervosi a
causa della Luna ma state recu-
perando terreno!

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna regala il buonu-
more che altri astri ten-

tano di fiaccare. Evitate impruden-
ze e egoismi in amore. Otterrete
ciò che volete, Giove vi aiuta a far-
lo! Metteteci più entusiasmo!

Scorpione 23/10–22/11.
Più attenzione nel lavoro
e riguardo per alimenta-

zione e forma fisica. State perden-
do la concentrazione e l’entusia-
smo. Peccato! Potreste ottenere,
con saggezza, ciò che volete.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna ostile vi rende
insofferenti ma potete,

lo stesso, bearvi delle schiarite in
amore e della grinta recuperata
nel lavoro. Incontri interessanti e
colpi di fortuna sempre possibili!

Capricorno 22/12–20/1.
Forti dell’appoggio del
Sole, Mercurio e Urano

potete rimediare alle incompren-
sioni in amore ed atteggiamenti
aggressivi che penalizzano. Niente
imprudenze. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna s’aggiunge ad
astri che vi fanno ottene-

re gratifiche in amore e lavoro. In
casa ci sono novità importanti.
Anche se siete distratti e un po’
pigri, potete sorridere! Sera ottima!

Pesci 19/2–20/3. Spen-
dete un po’ troppo e
siete insofferenti. L’ap-

poggio del Sole e Mercurio,
che regalano vitalità e intuito,
non sono sufficienti a far recu-
perare entusiasmo. Sera un po’
nervosa.

L’oroscopo
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Depressione sul Mediterraneo. Tempo
perturbato soprattutto al Nord.

20 11

27 18

11 910 8

11 9

14 12

15 12

1014 14 10

20 14
19 14

23 16

18 12
19 11

20 14

21 15 24 1720 13

23 15

15 11

10 8

11 9

14 12

11 9

14 10

15 11

15 12

14 10

20 14

23 16

19 14

20 14

19 11

18 12

21 15

24 17

20 13

23 15

27 18

20 11

AlNord, sulla Toscanae sulla Sardegna
tempo perturbato con piogge anche
intense sulNord-Ovest. Su tutte le altre
regioni nubi in aumento
conpioggead iniziaredal
Tirrenoverso sera.Mol-
to mite, se non caldo,
alCentro-SudperSciroc-
co, più fresco al Nord.

Roma

Primavera o autunno?
Più che in primavera sembra di essere tornati in autunno inoltrato. La
circolazione depressionaria insediatasi sul Mediterraneo seguiterà a
distribuire rovesci almeno fino a mercoledì. A seguire lento stempera-
mento dei fenomeni ma fino al Primo Maggio non si intravedono con-
creti segnali di stabilizzazione. Anticiclone in rispolvero e miglioramen-
to più deciso solo a partire da domenica 3 maggio. 

WWW.METEOLIVE.IT

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

Fattore S
La Tv vista

Non è un ospite
adatto a un talk
show, Renato Bru-

netta. Troppo precisino,
maestrino, arrogantino…
Tuttavia Daria Bignardi
dovrebbe essergli grata
perché, a qualche
settimana dal debutto,
quello che D’Alema definì
poco elegantemente un
energumeno tascabile ha
regalato a “L’era glaciale”
(ven. 23.40, Rai Due) il
primo sisma degno di un
programma vivo. La con-
duttrice, giustamente
prevenuta,  e il ministro,
così compreso nel ruolo,
si sono scontrati in modo
duro e il match già spo-
pola su YouTube. Per la
somma soddisfazione di
chi è un po’ stufo dei sala-
melecchi del
politicamente corretto.

lettere@metroitaly.it

Brunetta-
Bignardi, 
è tv vera

da Mariano 
Sabatini
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