
Moratti su Ibra
“Tranquilli, resta”
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Moratti cerca di rasserenare.

Fuga di gas
Due vittime
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Soldati italiani
uccidono
bimba afghana
AFGHANISTAN. Una bambina di 13
anni è morta trovandosi in mezzo
a uno scontro a fuoco con una pat-
tuglia italiana nella zona di Herat.

AUTO. La Fiat non si ferma più. Dopo
aver portato a casa la settima-
na scorsa l’intesa con Chry-
sler, il Lingotto si prepa-
ra ad altre grandi mano-
vre. L’offensiva per la
fusione con Opel è parti-
ta, e se dovesse andare in
porto il Gruppo Fiat, come
ha confermato ieri il Cda, è
pronto a valutare lo spin-off (cioè

Fiat:assaltoaOpel  
erottasuGmEurope

Vale: a Jerez
vittoria e primato

Mondo p 5

Divorzio Veronica dagli avvocati. Silvio: “Che dolore”

Veronica Lario ha deciso di «chiudere il sipario» sul suo matrimonio con Silvio Berlusconi. «È una vicenda personale che mi addolora, che rientra nella
dimensione privata e di cui mi pare doveroso non parlare»: così ha commentato il Cavaliere la decisione annunciata dalla moglie. 
Secondo indiscrezioni pubblicate ieri da “La Spampa” e “Repubblica”, Veronica Lario (nella foto ai tempi felici dell’unione con Berlusconi) avrebbe già
contattato un avvocato di fiducia con cui preparerà le carte nei primi giorni di questa settimana. P 3

Grande vittoria per il Dottor Rossi.

Sport p 16

Influenza: 2 casi
ma cala l’allarme

Italia p 2
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la separazione) di Fiat Group Auto-
mobiles, ossia Fiat Auto, inclu-

sa Chrysler, scorporata dal
resto del gruppo torine-
se per entrare in una
nuova società quotata
che ne unisca le attività

con General Motors Euro-
pe, proprietaria di Opel. Si

creerebbe un mega-gruppo
automobilistico internazionale

con un fatturato di 80 miliardi di
euro. Oggi Marchionne volerà a
Berlino per parlare con il governo
tedesco. Fiat però si deve scontra-
re con il no dei metalmeccanici
tedeschi della sigla Ig Metall. In
più, nelle ultime ore in Germania
si è sparsa anche la voce dell’inte-
ressamento di altri costruttori: per
questo l’incontro di oggi sarà deci-
sivo.          METRO

Per il presidente Montezemolo
Opel sarebbe «il partner ideale per
Fiat. Lasciamo che Marchionne si
muova come sa: dopo l’accordo
con Chrysler vogliamo dare al
nostro gruppo un’altra straordina-
ria opportunità».                      METRO

“Il partner ideale”
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Il Cda: pronti

a scorporare

l’auto in un

nuovo

gruppo
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Mi consenta ...
Maida Ziarati

Mediatrice culturale 
di Bergamo

Lei ha inventato l’ora di
piscina per sole donne isla-
miche

– Molte donne musul-
mane volevano andare in
piscina  ma non potevano
perché la religione vieta
di farsi vedere spogliate
dagli estranei.
E com’è finita a farla in una
piscina di proprietà della
Curia di Bergamo?

– Avevo parlato del pro-
blema nel corso di un
incontro pubblico, e sono
stati loro ad avvicinarmi
e a propormelo.
Come funziona?

– Il giovedì mattina
vengono in 7-8, solo don-
ne, e stanno in piscina
un’ora. All’inizio avevano
paura di eventuali teleca-
mere di sorveglianza,
adesso sono più rilassate.
Ora però dicono che avete
creato un ghetto.

– Ma no, semplicemen-
te c’era un’esigenza e noi
l’abbiamo soddisfatta.
Secondo la Lega Nord però
questo è un rifiuto da parte
vostra di adottare le usanze
italiane.

– Al contrario, secondo
me è un passo avanti ver-
so l’integrazione. Noi
musulmani rispettiamo
tutte le leggi italiane, e
questo è l’importante. Ma
queste sono prescrizioni
religiose. Sarebbe come
chiedere a una suora di
togliersi il velo. É una
questione di rispetto.

FABIO PARAVISI

2 italia In Abruzzo la terra continua a tremare
Ieri, poco dopo le 7,  una scossa di magnitudo 3.2 ha colpito di nuovo la zona dell’aqui-
lano. Alle 15, poi, una scossa di magnitudo 3 ha colpito il distretto  Velino-Sirente. METRO

Schianto sull’A1: muoiono madre e figlia
Una bimba di 2 anni e la mamma di 32 sono morte l’altra notte in un incidente stradale

avvenuto sulla A1 sud tra l'innesto con la A15 ed il casello di Parma. METRO

lunedì 4 maggio 2009 • www.metronews.it

Un alpinista di 50 anni è morto dopo essere scivo-
lato per 200 metri in un canalone, mentre scen-
deva per un sentiero a Valbondione, nel ber-
gamasco. Tragedia anche in Toscana, sulle  Apua-
ne, in provincia di Massa: un escursionista di 42
anni è precipitato sulla vetta del Pizzone. METRO

Montagna: due morti

News Cioè, adesso un anziano non può più far fare il ministro a giovani sou-
brette che avrebbe voluto sposare, candidare grosse sorelle ventenni,

festeggiare i 18 anni di una seminuda che ti chiama “papiiiii”,
senza che la tua seconda moglie ti chieda il divorzio? Di que-
sto passo si accuserà di ipocrisia un politico cattolico difensore
della famiglia divorziato e risposato.              ALBERTO INFELISE

BaroMetro

pagina a cura di valerio mingarelli • metro

In manette
il latitante
Diana
CASERTA. Raffaele Diana
(foto), potente boss di 56
anni del clan dei Casalesi,
è stato arrestato ieri dalla

Squadra
Mobile di
Caserta.
“Rafilotto”,
come era
noto a tutti
nella malavi-
ta campana,

è stato trovato in un bun-
ker in via Piacenza a Casal
di Principe dove gli agenti
hanno dovuto sfondare la
parete di un sottoscala per
acciuffarlo. Era armato di
due pistole cariche, ma
non ha avuto modo di
usarle, tanto da arrivare a
fare i complimenti agli
agenti che lo ammanetta-
vano. Era inserito dal
2004 nell’elenco dei 30
latitanti più pericolosi
d’Italia. Il ministro dell’In-
terno Maroni si è congra-
tulato con la Polizia e ha
definito l'arresto «un
durissimo colpo al clan
dei Casalesi». METRO

Suina: in Italia 2 casi
ma cala l’allarme

Cinque in condotta
Al liceo raddoppiano

ROMA. Secondo caso in Italia
di virus A/H1N1, ormai noto
come febbre messicana: si
tratta di un romano di 25
anni rientrato in Italia con
la sua compagna da un viag-
gio in Messico, rende noto il
ministero dalla salute: accu-
sando febbre e sintomi
influenzali, si è recato nei
giorni scorsi presso lo Spal-
lanzani di Roma dove, dopo
le analisi, è stato trattato con
gli antivirali. Ora si trova in
isolamento domiciliare con
la sua compagna, anch’essa
sottoposta a profilassi, ma
comunque è in buone con-
dizioni. Un primo caso di
virus, anch'esso già guarito,
era  stato segnalato sabato a
Massa: un uomo di 53 anni,
di ritorno dal Messico, aveva
contratto la febbre. In tutto

lo Stivale sono arrivate 22
segnalazioni: i casi real-
mente sospetti però sareb-
bero solo 12, stando ai nume-
ri diffusi dal ministero del
Welfare. A livello interna-
zionale però l’Oms sta allen-
tando un po’ l’allarme: anche
in Messico i contagi sono in
diminuzione. «Per l’Italia
possiamo  stare tranquilli»,
ha detto il sottosegretario
alla Salute Ferruccio Fazio.
Per il ministero, la previsio-
ne è quella di una progres-

siva diffusione del virus fino
all’estate. Per questo il mini-
stro della Pubblica Istruzio-
ne Gelmini ha annunciato
una direttiva con strette

misure di sorveglianza nelle
scuole e l’obbligo per i capi
d'istituto di non ammettere
gli studenti che provengano
da zone ad alto rischio.    V.M.

ROMA. Sono poco più di 18
mila studenti italiani delle
scuole medie che nella pagel-
la di metà anno sono stati
“bocciati” in condotta. Lo
rileva il Servizio Statistico
del ministero dell'Istruzio-
ne, Università e Ricerca, che
ha raccolto gli esiti delle valu-
tazioni e del comportamen-
to degli alunni negli scruti-
ni intermedi. Solo una scuo-
la su quattro ha messo alme-
no un 5 in condotta, segno
che i ragazzi delle medie
sono abbastanza disciplina-
ti. Se ci si sposta alle scuole
superiori, i numeri raddop-
piano: gli alunni con l’in-

sufficienza nel comporta-
mento sono oltre 36 mila.

Anche il dato degli stu-
denti con la sola insuffi-
cienza nel comportamento,
pari a 8.829 studenti, è il dop-
pio rispetto a quello regi-
strato alle medie. A livello
geografico, sono le scuole del
Sud a far registrare il tasso
più alto di severità nell'at-
tribuzione dell’odiato “5”
(29,4%) mentre, come nelle
medie, sono quelle del Nord
a dimostrarsi meno ''severe''
(23,3%). Gli istituti profes-
sionali, con il 39,1%, fanno
segnare la percentuale più
alta di indisciplinati.METRO

Politica

Lite tra rom
in Umbria:
due morti
PERUGIA. Tragica lite l’altra
notte a Balanzano (PG) tra
gruppi rom: un camper
guidato da uno dei noma-
di ha travolto tre persone,
uccidendo sul colpo un
ragazzo di 14 anni. Feriti
gravemente i genitori del
ragazzo: il padre, di 34
anni, è morto ieri
all’ospedale di Perugia. Il
guidatore del camper si è
dato alla fuga, ma nel
pomeriggio di ieri è stato
arrestato nei pressi di
Vicenza.                     METRO

Arrestato il killer

Colpo alla camorra

Il secondo contagiato è stato curato allo Spallanzani di Roma.

Record Mozzarelle

Ha mangiato un chilo di
mozzarelle in in 1,45 minuti
confermandosi campione di
questa bizzarra specialità: è
Gino Paladino, vincitore del-
la gara di mangiatori di moz-
zarelle al  Salone della moz-
zarella di Paestum (Sa).METRO

Trentino al voto
Bassa affluenza
TRENTO. Affluenza in calo
in tutto il Trentino Alto
Adige, chiamato alle urne
per le elezioni amministra-
tive. Alle 17 aveva votato il
32,60% degli elettori. In
calo rispetto al 2005 quan-
do, alla stessa ora, aveva
votato il 37,87% degli aven-
ti diritto. Si è votato in 10
comuni, fra cui Trento,
dove il sindaco Andreatta
cerca la riconferma.   METRO

“Prego per
le vittime di
questo terri-
bile virus”

Papa Benedetto XVI

Sono  787 i nuovi casi di contagio da influenza “A” secondo
un bollettino di ieri dell’Oms. Sono 17 i Paesi coinvolti e 20 i
casi letali, 19 in Messico e 1 in USA. Secondo i dati dell'Oms,
506 persone sono state contagiate in Messico e 160 negli Sta-
ti Uniti, dove però si conta un solo decesso, quello di un bam-
bino messicano. METRO

Oms: meno di 800 i casi nel mondo



La richiesta di divorzio su tutti i siti del mondo 
Dall’edizione on line del New York Times al sito della Bbc, ieri la notizia della richiesta di divorzio di Veronica Lario a
Berlusconi ha fatto il giro del mondo: in poche ore era su tutti i siti dei principali media internazionali. METRO
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Veronica e Silvio
al capolinea
MILANO. Alla fine la frattura
si è consumata. Veronica
Lario, al secolo Miriam Bar-
tolini,  ha deciso di chiude-
re “il sipario” sul suo
matrimonio con Silvio
Berlusconi. «È una
vicenda personale che
mi addolora, che rien-
tra nella dimensione
privata e di cui mi pare
doveroso non parlare»,
sono state le poche e  laco-
niche parole rilasciate ieri
dal Cavaliere sulle voci di
divorzio con la moglie. Voci
poi confermate dalla stessa
Lario all’Ansa. 

A riferire le indiscrezioni
sono stati ieri i quotidiani
“La Repubblica” e “La Stam-

pa”. Veronica avrebbe già
parlato con i suoi tre figli,
Barbara (24 anni), Eleonora

(22) e Luigi (20), e con
le persone più

vicine. «La stra-
da del mio
matrimonio è
segnata
avrebbe detto

loro - non pos-
so stare con un

uomo che frequenta
le minorenni», riferendosi
alle presunte frequentazio-
ni tra il marito e una 18enne
partenopea. E sarebbe pro-
prio la partecipazione del
cavaliere al 18° complean-
no della ragazza, la scorsa
settimana, ad avere fatto tra-

boccare il vaso, insieme alla
candidatura delle “veline”
in forza al Pdl per le elezio-
ni europee. Candidature che
la Lario ha definito «ciarpa-

me senza pudore, tutto in
nome del potere». 

E sul web impazzano i
commenti all’annuncio del-
la richiesta di divorzio: su

Facebook è stato creato il
gruppo “Veronica Lario fan
club”, con un numero di
affiliati aggiornato in con-
tinuazione.   METRO

1978 2007 2008

1980Silvio Berlusconi e Veronica Lario si conoscono nei camerini del Teatro
Manzoni di Milano. Lui è ancora sposato con Carla Dall’Oglio, da cui ha avuto
due figli, Marina e Piersilvio. Passano gli anni, arriva il divorzio e intanto
nascono i tre figli della nuova coppia, Barbara (24 anni), Eleonora (22) e Luigi
(20). 1990Vengono celebrate le nozze tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi.
1994 Berlusconi fonda Forza Italia e vince le elezioni politiche. Diventa pri-
mo ministro. Nei primi tempi la Lario accompagna il marito in diverse occa-
sioni pubbliche. Apparizioni poi sempre più rare. 2006 Il ritorno di fiamma:
Berlusconi organizza due giorni di festeggiamenti in Marocco per il 50° com-
pleanno della moglie.  2007 Il primo strappo ufficiale: Veronica scrive a
Repubblica per chiedere pubbliche scuse per affermazioni fatte ad altre don-
ne («Se fossi libero ti sposerei»), scuse poi pubblicamente ricevute. 

Secondo indiscrezioni non
confermate dietro le dichia-
razioni pubbliche della Lario,
prima della decisione di chie-
dere il divorzio, ci sarebbero
state questioni ereditarie. La
donna avrebbe voluto che il
marito dividesse il patrimo-
nio in cinque parti uguali per
i figli di primo (Marina e Pier-
silvio) e secondo letto. Lui
invece avrebbe voluto divide-
re tutto in due parti, pare per
evitare che i tre figli avuti da
Veronica di fatto detenessero
la maggioranza (pari al 60%)
del patrimonio. 

Il patrimonio
INSIEME DA 29 ANNI

2005

La replica del premier “Sono moltoaddolorato”

Da sinistra la
Lario nel film
“Bel amì”; la
copertina di
Oggi; Silvio e
Veronica con
il nipotino. 

Berlusconi e
la Lario in
Russia,
nell’agosto
del 2005. 





Pane speciale per i pellegrini 
Si chiamerà “Benedetto XVI” una nuova specie di grano messa a punto in Israele e caratterizzata da
grande potere nutritivo. Sarà così prodotto pane per i pellegrini cristiani in Terra Santa. METRO
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Italiani sparano
muore 13enne 
AFGHANISTAN. Una bambina
afghana di 13 anni è mor-
ta ieri e altri tre cittadini
afghani sono rimasti feriti
dai colpi di mitragliatore
sparati da un blindato ita-
liano di pattuglia, vicino a
Herat.

Secondo l’Esercito la
macchina non si è fermata
all’alt dei militari; secondo
lo zio della bambina, al
volante dell’auto, ieri pio-
veva molto e se non si è fer-
mato è perché ha «visto le
luci quando era troppo tar-
di». Le foto diffuse dalle

I parenti della
13enne piango-
no la sua mor-
te. Dolore e
rammarico
espressi anche
dai ministri
degli esteri
Frattini e della
Difesa La Russa. 

agenzie mostrano un foro
sul montante del portello-
ne posteriore come se il col-
po fosse stato esploso quan-
do l’auto aveva già supera-
to il blindato. I carabinieri

di stanza a Herat hanno
inviato alla Procura milita-
re di Roma un primo rap-
porto, mentre un’inchiesta
è stata aperta anche dalla
polizia afghana. METRO

Prove di pace 

Amnestia
per i ribelli
Tamil
SRI LANKA. Il governo dello
Sri Lanka sarebbe pronto
a offrire una amnistia ai
combattenti dell’esercito
di liberazione delle Tigri
Tamil (Ltte) che decides-
sero di arrendersi e con-
segnare le armi. Secondo
quanto riportato dalla

stampa locale, l’amnistia
senza nessun processo è
stata annunciata dal
ministro per i Diritti
umani di Colombo
Mahinda Samarasinghe.
L’amnistia non riguarda
però i ribelli condannati
o sotto processo.  METRO

Cena romantica per gli Obama

Sabato sera all’insegna del romanticismo per la “prima cop-
pia d’America”. Ha paralizzato il quartiere più alla moda di
Washington l’uscita di Barack e Michelle Obama  in un
ristorante francese di Georgetown, alla ricerca di un po’ di
normalità e intimità. Poi per otto minuti a passeggio mano
nella mano sul prato della Casa Bianca.  METRO
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CUBA. Secondo
Fidel Castro il presi-
dente Usa Obama
«dovrebbe vergo-
gnarsi» per aver per-
messo che Cuba resti nella
lista nera dei Paesi considerati
sponsor del terrorismo. METRO

MO. Il prossimo 28 maggio,
10 giorni dopo la prima visita
a Washington del premier
israeliano Netanyahu (fissata
per il 18 maggio) sarà il presi-
dente palestinese Mahmoud
Abbas a  essere ricevuto dal
presidente Usa Obama. METRO

In breveValanga uccide 
sei sciatori
AUSTRIA. Sabato pomerig-
gio una valanga sul
versante austriaco delle
Alpi ha causato la morte
di sei sciatori a Solden, in
Tirolo. Si tratta di 5 cechi
e di uno slovacco. METRO

Niente processo
per Massera
ARGENTINA. Accusato di cri-
mini contro l’umanità, l’ex
golpista argentino Emilio
Eduardo Massera, 83 anni,
è stato dichiarato affetto da
demenza e per questo non
sarà processato. METRO

Afghanistan: un’auto non si ferma all’alt

i ribelli Tamil
che si sono

arresi all’esercito in 4 mesi.
3.000

Civili in una zona controllata
dalle tigri Tamil.

La slavina staccatasi a Solden. 

A
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Che maleducati
gli autisti Atm
TRASPORTI. Mercoledì per
il guasto del metrò ho
preso il bus sostitutivo
tra Cadorna e Cordusio.
L'autista, senza dare indi-
cazioni sul percorso e sul-
le fermate, ci sollecitava
urlando a salire per parti-
re. Apriva e chiudeva
rapidamente tutte le por-
te insultando i malcapita-
ti che si trovavano a sali-
re. Una coppia di anziani
che cercava di salire sul
bus è stata addirittura
chiusa a metà delle porte.
Non sapendo poi se il
mezzo sarebbe andato
nella direzione giusta, i
due anziani sono poi sce-
si all'autobus e si sono
incamminati a piedi. 

BARBARA RIVOLTA

Conducente fuma
sulla linea “40”
TRASPORTI. I disagi della
linea 40 non mancano,
gli autisti guidano
male e arrivano in ritardo
al cambio in via Ornato.
Mercoledì un conducente
sui 55 anni ha superato il
limite: si è messo a fuma-

re sulla vettura in
marcia. Alle mie
rimostranze mi ha
insultata. Mi chiedo
come e dove reclutino gli
autisti e se Atm faccia
loro un "corso" di educa-
zione e rispetto delle
regole. MARCELLA RICCI

Al lavoro a piedi
superando i Suv
TRASPORTI. Col metrò 2
bloccato, ho rischiato la
vita per prendere il bus
sostitutivo, e dopo aver
impiegato 57 minuti per
500 metri, ho deciso di
fare una passeggiata sulla
padana di 5,3 Km. La sod-
disfazione di superare a
piedi le macchine immo-
bili era enorme,
soprattutto superare i
Suv. E poi... la gente che
si lamentava di Atm e
degli autobus sostitutivi
incolonnati: penso di non
averne mai visti così tan-
ti! Sono arrivato con 2
ore di ritardo: ma cosa ci
posso fare? Mi faccio una
risata e mi dispiaccio,
non troppo però, per 2
ore perse. Stanotte
comunque dormirò lo
stesso. DARIO FRASSONI

Voci dalla città lettere@
metroitaly.it

Scrivi! “Denunciare irregolari
è un rischio per la Tbc”
Il medico: “Ogni anno 400 contagi. Ma era previsto un calo”
CITTÀ. Al Centro di Riferi-
mento Regionale per la
Tubercolosi di Villa Marelli
il responsabile, dottor Lui-
gi Codecasa, avvisa: «Non
denunceremo mai gli irre-

golari che si
fanno curare
da noi, perché
se non si faces-
sero controlla-
re per paura i
malati diven-

terebbero più contagiosi e
diffonderebbero maggior-
mente la malattia».
Avete avuto meno accessi di
stranieri nell’ultimo periodo?
Forse, ma non ho dati. In
alcuni pronto soccorso so
però che c’è stata una forte
diminuzione. 
Si parla sempre di allarme
Tbc, ma esiste davvero?
I malati di Tbc a Milano sono
da 5 anni sui 300/400 all’an-
no, ma attendevamo un
calo. Calo che c’è fra gli ita-
liani, mentre fra gli stranieri

c’è un aumento, ma perché
sono aumentati in numero. 
C’è un legame fra la malattia
e l’immigrazione?
Gli stranieri non sono  unto-
ri, anzi i casi di stranieri con-
tagiati da italiani, dalla
badante all’operaio, sono
tanti quanti quelli inversi. 
Quanti controlli fate?
Ogni anno vediamo 4.000
persone e scopriamo
150/200 malati. Altrettanti
arrivano tramite le istitu-

zioni, per lo più dai dormi-
tori. Molti ricevono una cura
preventiva.
C’è un problema dormitori?
In questi posti l’incidenza
dei casi è 20/30 volte supe-
riore a quella della città. 
Ci sono molti morti di Tbc?
Qualche decina in regione,
su 1.000/1.200 casi all’anno.
Chi sono i malati?
Il 70% stranieri che hanno
preso l’infezione nel loro
Paese e l’hanno sviluppata

qui in condizioni sociali di
disagio. Il 30% sono italiani,
per lo più contagiati 30 anni
fa quando la Tbc era diffusa
e in cui il bacillo è rimasto
latente. Si ammalano ora
per vecchiaia, stanchezza,
stress e molti altri casi. L’80%
ha più di 35 anni, due terzi
sono over 50.
Conviene vaccinarsi?
Il vaccino è inutile, anzi può
essere dannoso. Infatti non
è più in commercio. SI.GU.

Villa Marelli del Niguarda, centro attivo da circa 80 anni, ha
ricevuto l’Ambrogino d’oro nel 2007.

Luigi Codecasa

Oggi alle 11 in Sala Alessi, a
Palazzo Marino si terrà il con-
vegno “50 anni dopo la vitto-
ria sulla tubercolosi. Dalla sco-
perta della rifampicina verso
nuove sfide”. Partecipano il
professor Piero Sensi, Daniela
Jabes di NeEd Pharma e Gior-
gio Mosconi. Ingresso libero
per tutti. METRO

Il convegno
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In auto ubriachi
e senza patente 
CITTÀ. Sette su 20 fuorileg-
ge in auto. Nella notte di
sabato i carabinieri hanno
controllato piazzale Baia-
monti, via dei Cinquecen-
to, piazzale Istria, via dei
Ronchi e altre zone. Un
egiziano, un albanese e tre
italiani sono stati denun-
ciati per tasso alcolemico
superiore al limite. Un egi-
ziano e un italiano sono
stati denunciati per guida
senza patente.  ADNKRONOS

Dieci cresime
a San Vittore 
SAN VITTORE. Otto uomini
e due donne sono state
cresimati ieri dall’arcive-
scovo Tettamanzi nel car-
cere di San Vittore. Il car-
dinale ha visitato anche i
malati e il ramo femmini-
le, dove la “portavoce” ha
lamentato: «Qui non c’è
più grazia, è rimasta solo
la giustizia». I detenuti
hanno raccolto 1.540
euro per i terremotati
d’Abruzzo. METRO

Piazza Gasparri
lavori alla fontana
COMASINA. Iniziato il
restauro della fontana di
piazza Gasparri, punto di
aggregazione del quartie-
re, vicino a oratorio e asilo
nido. I lavori termineran-
no a dicembre e costeran-
no al Comune 215 mila
euro. La nuova fontana
avrà giochi d'acqua illumi-
nati e, con la messa a ricir-
colo dell'impianto idrauli-
co, sarà ridotto il consumo
di acqua potabile. METRO

Fugadigas,duemorti
Via Laurana: un inquilino aveva dato l’allarme già sabato
CITTÀ. Avevano deciso di non
andare alla festa e rimanere,
lui e lei soli, nell'ap-
partamento di via
Laurana 5. Quando
i quattro coinquili-
ni sono tornati a
casa li hanno tro-
vati morti, intossi-
cati dal monossido di
carbonio. Vittime del-
la tragedia sono due ecua-
doriani: un uomo e una don-
na di 44 e 29 anni, ritrovati
morti ieri notte alle tre. I due

abitavano in una traversa di
viale Zara con due don-

ne connazionali e
i rispettivi figli
di 2 e 8 anni.
Sei inquilini in
tutto, per un
trilocale al ter-
zo piano di

uno stabile anni
‘50 in buone con-

dizioni. La donna, irre-
golare, arrivata a Milano due
anni fa, è stata trovata nuda
immersa nella vasca da

bagno, con il rubinetto anco-
ra aperto. Il 44enne, regola-
re e in Italia dal 2005, gia-
ceva a terra accanto alla
vasca, anch’egli nudo. 

Lo scaldabagno, che si
sospetta aver generato la
perdita di gas, è stato seque-
strato dalla polizia e sarà
analizzato. La sera prima ver-
so le 22 un inquilino dello
stesso stabile aveva sentito
odore di gas. Al secondo pia-
no era scattato l'allarme e
l’uomo aveva appeso un car-
tello alla porta. «Non suo-
nare il campanello, allarme
gas». Il contatore era già sta-
to controllato e sigillato. 

OMNIMILANO

S. BABILA. Oggi in piazza San
Babila alle 18 protesta della
Cgil contro l’esecuzione di
Delara Darabi, giustiziata in
Iran per complicità in omici-
dio. I manifestanti porteran-
no un nastro bianco. METRO

BOCCONI. Da oggi a venerdì
300 universitari di tutto il
mondo simuleranno l'attività
dell'Onu in occasione di Mil-
mun 2009, progetto che punta
a fornire ai giovani un’educa-
zione politica di qualità. METRO

In breve

Le vittime

intossicate 

da monossido

di carbonio Il luogo della tragedia.

Greco, fuoco ai treni

Tre treni, destinati alla rotta-
mazione, sono bruciati
sabato notte alla stazione di
Greco. Nessun ferito. Dentro
sono stati trovati dei fornel-
letti da campeggio. METRO
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Sesto Protesta dopo lo stupro

Circa 200 giovani hanno protestato ieri contro la mancanza
di sicurezza a Sesto San Giovanni, dopo lo stupro di una
ragazza vicino all’ex Falck. Diversi sestesi sono scesi in piaz-
za con loro, bloccando il traffico in alcune vie. METRO
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Ad aprile spesi 80 milioni di euro in vacanze
Sono circa 100 mila i milanesi rientrati ieri dal ponte del primo maggio. Secondo un'indagine della
Camera di commercio ad aprile ogni milanese ha speso in media 800 euro per una vacanza. METRO
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china ma negli
spogliatoi Ancelotti si spa-
zientisce: «Ho detto più vol-
te che rimarrà un giocatore
del Milan». L’altro sconten-
to è Shevchenko. L’ucraino
nel corso del gara si è scal-
dato ma Ancelotti lo ha fat-
to risedere in panchina: a
questo punto appare ormai

certa la sua partenza a giu-
gno. Sul fronte mercato da
registrare il rinnovo di Agger
con il Liverpool, che sicura-
mente non arriverà a Mila-
nello. Salgono le quotazio-
ni per il rinnovo di Favalli,
autore di un’ottima prova, e
che dati alla mano è stato il
migliore difensore di una

stagione  tutt’altro che nega-
tiva per capitan Maldini:
«Una grande stagione. Se
non ci fossero stati così tan-
ti infortuni si sarebbe chiu-
sa con un titolo».

“Abramovich
mi preleverà  
in elicottero” 
CALCIO. Il futuro di Carlo
Ancelotti è il tema forte
negli spogliatoi del Massi-
mino. «Se sapessi la verità
non la direi», si lascia scap-
pare Maldini, mentre il
diretto interessato sul
tema alterna ironia e fasti-
dio. «Verrà a prendermi in
elicottero», risponde Ance-
lotti a chi gli dice che Abra-
movich patron del Chelsea
ha lo yacht attraccato a
Taormina. Più insofferente
quando gli chiedono per-
ché Berlusconi non l’abbia
pubblicamente conferma-
to: «Il presidente ha ragio-
ne, dobbiamo sederci
attorno a un tavolo e pro-
grammare il futuro»,
risponde stizzito. 

L’argomento è una pata-
ta bollente in casa Milan, ma
ciò non impedisce a Carlet-
to di ricoprire di elogi Tas-
sotti quando si prospetta
l’ipotesi che sia lui a pren-
dere il suo posto. C.R.

Inzaghi e Kakà da paura
Con Pippogol e un super Kakà il Diavolo stende il Catania al Massimino

Moratti sibillino: “Io penso che non voglia andarsene”

CALCIO. Kakà e Inzaghi, anco-
ra loro, tengono il Milan
incollato al secondo posto
regolando il Catania con un
perentorio 0 a 2. Crescono
i rimpianti perché giocan-
do tutto l’anno così di certo
non sarebbero stati sette i
punti dalla vetta, crescono
i rimpianti perché adesso è
troppo tardi. 

La squadra di Ancelotti
arriva di slancio all’ultima
grande sfida dell’anno, quel-
la di domenica prossima
contro la malconcia Juven-
tus. Oltre ai due gol, al gio-
co scintillante, ci sono anche
i pali di Kakà e Inzaghi, la
ritrovata solidità difensiva
(2 gol subiti nelle ultime
8) e il recupero di Pato
e Bonera entrati nella
ripresa. Sotto la piog-
gia di Catania un
avversario annichilito
dallo strapotere fisico
e tecnico del Milan di
questo periodo. 

SEEDORF RINATO. Lontano dai
fischi di S. Siro rifioriscono
anche Jankulovski e soprat-
tutto Seedorf, autore di una
prestazione d’altri tempi.
L’unico muso lungo è quel-
lo di Ronaldinho che rima-
ne altri 90 minuti in pan-

Ancelotti stizzito

La gioia di Kakà dopo il gol, dietro lo rincorre l’altro bomber: Inzaghi.

Ibrahimovic
sabato a San
Siro dopo
aver segnato
il gol ha zitti-
to così i tifosi
che lo aveva-
no fischiato
a lungo
durante il
match.

Salta

l’accordo 

con Agger, 

rinnovo per

Favalli

Ibrahimovic fa prove di addio 
CALCIO. Sabato sera, uno stes-
so avvenimento ha portato
a due conseguenze diame-
tralmente opposte: il gol di
Ibra alla Lazio ha definitiva-
mente ricucito sulla maglia
dell’Inter lo scudetto nume-
ro 17, ma allo stesso tempo
ha allontanato, forse in
maniera definitiva, Zlatan
dall’Inter. Moratti ha defi-
nito il gesto del talento sve-
dese “istintivo”: «Credo sia
stato più un fatto istantaneo.
In quel momento non si
aspettava di essere fischia-
to. Me lo ha detto dopo quan-
do ci siamo parlati. È stata
una reazione istintiva». I
dubbi dello svedese però
rimangono e non tanto per
il rapporto con i tifosi, quan-
to più per la voglia di cam-
biare: Ibra si è reso conto che
dominare in Europa con l’In-
ter, al momento, non è pos-
sibile, così come ambire al
Pallone d’oro. Se a questo si

aggiungono i 15 milioni net-
ti a stagione promessi dal
Real Madrid il «penso che
Ibra rimanga» pronunciato
da Moratti sa molto più di
speranza che di certezza.
Mercato “caliente” sia in un
senso che nell’altro però:
Mourinho sta lavorando

molto sull’acquisto di nuo-
vi esterni visti i risultati di
Mancini e Quaresma. Dalla
Spagna giunge voce che ci
sia anche l’Inter nella corsa
per Arjen Robben. L’ex ester-
no del Chelsea di Mourinho
non gradirebbe la destina-
zione Manchester City e

sarebbe prontissimo a tor-
nare alla corte di Mou visto
che al Real, nel suo ruolo,
arriverà un certo Cristiano
Ronaldo.  
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CRISTIANO RUIU
sport
@metroitaly.it

GIORGIO SIGON
sport
@metroitaly.it

Il Real offre

allo svedese

15 mln

all’anno
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12 sport Il fischietto italiano Roberto Rosetti dirigerà Arsenal-Manchester
Roberto Rosetti arbitrerà Arsenal-Manchester United, semifinale di ritorno di Champions League in
programma domani sera all'Emirates Stadium di Londra. Lo ha annunciato la Uefa. ADNKRONOS

Salvioni nuovo tecnico dell’Ancona
Sandro Salvioni ha sostituito ieri Francesco Monaco eso-

nerato  dalla guida tecnica dell’Ancona. ADNKRONOS

lunedì 4 maggio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Un pareggio al 93° del Lecce a Torino ha scatenato una nuova contestazione ai danni della Juve e
di Ranieri (nella foto). Il periodo è di quelli nerissimi e Ranieri ha alzato bandiera bianca con
questa frase: «Dobbiamo fare di tutto per mantenere il 3° posto e qualificarci alla prossima
Champions senza i preliminari». Poi Ranieri è stato marcato stretto con una precisa domanda
sulle sue dimissioni: «Io vado avanti per la mia strada, poi la decisione spetta alla società. Alla
panchina della Juventus non si rinuncia». Intanto Cannavaro è passato alle visite mediche. METRO

Ranieri: “Dimissioni? La Juve non si lascia”

Ranieri

nell’occhio

del ciclone

T
endenza Veronica,
Ibra ha bruciato
quel (poco) che
restava del suo rap-

porto con i tifosi nerazzur-
ri. Li ha zittiti, gli ingrati,
lui che da cinque anni si
sta “ammazzando” di fati-
ca per farli sorridere un
po’. Solo un po’, in effetti,
perché già alla ex-dogana
di Chiasso i cantonieri gli
chiedono i documenti di
Champions e lui balbetta
che li ha dimenticati a
casa. Ci ho messo un po’
per ritrovare un filo di
assonanza con il divorzio

condominial-istituzionale
tra il premier e la sua
seconda sposa.

A
lla fine della fiera,
le unioni si misu-
rano con la conve-
nienza reciproca e

le reciproche convenienze
portano, decisamente,
Ibrahimovic e l’Inter a
prendere strade diverse.
Lo slavo considera questa
Inter di Moratti una mac-
china inadatta a vincere
in Europa, l’Inter ha pro-
babilmente raggiunto la
consapevolezza che Ibra
in Europa se la fa sotto
(riabilitato completamen-
te il “coniglio” Altarini,
segnò addirittura la dop-
pietta del trionfo di Coppa
dei Campioni contro il
Benfica). Il problema,
adesso, sono i soldi: per
venderlo, l’Inter ne
pretende ovviamente una
barca ma bisogna vedere
se il pesce (grosso) abboc-
ca. Nel qual caso, alzare il
bicchiere e brindare alla
grande.

Lo svedese 
e la tendenza
Veronica

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Le reciproche
convenienze
portano Zlatan
e l’Inter a a
prendere
strade diverse”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Wenger: mister 9 milioni.

Sirene madridiste 
Wenger dice no
CALCIO. Otto milioni di ster-
line, 9 milioni di euro. L’of-
ferta sarebbe stata recapi-
tata a Arséne Wenger, tec-
nico dell’Arsenal, da parte
del Real Madrid. Il club
blanco, reduce dal terrifi-
cante 2-6 casalingo subito
sabato nel gran galà del
calcio spagnolo contro il
Barcellona, vuol cambiare
rotta senza mezzi termini.
Per farlo avrebbe pensato
al francese che è in
scandenza di contratto nel
2010. Il problema? Wenger
ha detto “no”. METRO
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Calcio: la domenica in breve
Pagina a cura di ItaliaMedia • metro 
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I cannonieri

Totocalcio Totogol
Catania-Milan 2
Fiorentina-Torino 1
Juventus-Lecce 4
Palermo-Cagliari 4
Roma-Chievo 1
Siena-Napoli 3
Udinese-Atalanta 3
Verona-Venezia 4
Juve Stabia-Benevento 1
Cremonese-Reggiana 4
Spal-Cesena 1
Arezzo-Crotone 4
Perugia-Foligno 3
Genoa-Sampdoria 4

Il Montepremi

Catania-Milan 2
Fiorentina-Torino 1
Juventus-Lecce x
Palermo-Cagliari 1
Roma-Chievo x
Siena-Napoli 1
Udinese-Atalanta 1
Verona-Venezia x
Juve Stabia-Benevento 2
Cremonese-Reggiana 1
Spal-Cesena 2
Arezzo-Crotone 1
Perugia-Foligno 1
Genoa-Sampdoria 1

Il Montepremi
783.259,58 euro

All’unico 14 305.783,00 euro
Ai 48 “13” 4.777,00 euro
Ai 679 “12” 337,00 euro
Ai 66 “9” 3.292,00 euro

▲ 1 Inter 77
▲ 2 Milan 70
● 3 Juventus 66
▲ 4 Fiorentina 61 
▲ 5 Genoa 60
● 6 Roma 53
▲ 7 Palermo 52
▼ 8 Cagliari 49
▲ 9 Udinese 48
▼ 10 Lazio 47
▼ 11 Atalanta 44
▼ 12 Napoli 42
▼13 Sampdoria 41
▼ 14 Catania 40
▲ 15 Siena 40
● 16 Chievo 35
▼ 17 Torino 30

▼ 18 Bologna 29
● 19 Lecce 28
▲ 20 Reggina 27

● 1 Bari 72
● 2 Parma 68
▲ 3 Livorno 62
● 4 Brescia 60
● 5 Sassuolo 59
▲ 6 Grosseto 57
● 7 Empoli 56
● 8 AlbinoLeffe 55
● 9 Triestina 53
▲ 10 Vicenza 49
▼ 11 Ascoli 49
● 12 Piacenza 48
▲ 13 Pisa 47
▲ 14 Mantova 47
▼ 15 Cittadella 45
● 16 Frosinone 44
▼ 17 Rimini 43
▲ 18 Modena 42

▼ 19 Ancona 42
▼ 20 Salernitana 41
● 21 Avellino 37
▼ 22 Treviso 34

Capo
cannoniere
21 reti

Di Vaio Bologna
Ibrahimovic Inter

La Schedina La Serie A La Serie B

Ir
is

u
lt

at
i

Pr
os
sim

a
gi
or
na
ta
09
/0
5

Bologna 1
Reggina 2
Sontro diretto per non retrocedere,
vinto con merito dai calabresi che
ora rientrano in lotta per la salvezza.
Il doppio vantaggio accumulato
dagli ospiti ha consentito loro di ar-
chiviare un match nel quale i pa-
droni di casa si sono svegliati tardi.
Barreto e Brienza cin gol nel primo
tempo, Moras accorcia allo scadere. 

Catania 0
Milan 2
La condizione di forma dei rossoneri
è ottimale e Ambrosini e compagni
mettono subito in chiaro la voglia di
vincere andando a firmare il vantag-
gio dopo 27' di gioco. Bravo Inzaghi
a raccogliere l'assist di Kakà e trafig-
gere Kosicky. Favalli sfiora l’autogol.
allo scadere del primo tempo. Rad-
doppio di Kakà al 7' della ripresa.

Fiorentina 1
Torino 0
I Viola provano a vincere fin da su-
bito. Errori di conclusione e fretta al
momento del tiro impediscono ai lo-
cali di trovare il vantaggio. Toro  ben
chiuso in difesa. Nella seconda fra-
zione, Vargas porta in vantaggio la
Fiorentina: gran palla di Kuzmano-
vic, ingenuità di Colombo e l'esterno
viola trafigge Sereni in uscita.

Genoa 3
Sampdoria 1
Un guizzo di Milito, abile a sfruttare
una disattenzione della retroguar-
dia, illude i locali. Cassano spreca e
inventa, la parte del bomber doriano
tocca a Campagnaro, in rete allo sca-
dere della prima frazione. Nella ri-
presa, partita più nervosa ma
Principe Milito non perde la calma e
ipoteca il match: in gol al 28’e al 48’.

Inter 2
Lazio 0
Il gioiello di casa Moratti indicai
gioielli ai tifosi, che lo avevano sono-
ramente fischiato, dopo le due perle
che regalano tre quarti di tricolore ai
nerazzurri. Gara nel segno di Ibra: lo
svedese sblocca al 13' della ripresa e
regala 12' più tardi un assist al bacio
a Muntari, cui non resta che insac-
care da distanza ravvicinata.

Juventus 2
Lecce 2
Ë’ l'11' quando Konan se ne va al li-
mite del fuorigioco e trafigge Buffon
sottomisura. Nel primo tempo i sa-
lentini riescono a difendere il van-
taggio senza difficoltà (eccezion
fatta per il palo di Del Piero). Nella
ripresa un super Nedved ribalta il ri-
sultato (9' e 21'). Sul finale gol di Ca-
stillo su preciso cross di Tiribocchi.

Palermo 5
Cagliari 1
Ci si gioca un posto in Uefa e i pa-
droni di casa non sbagliano l'approc-
cio alla gara. Palermo in vantaggio
al 29' con Migliaccio, il raddoppio di
Miccoli arriva dopo 9'. Espulso Bal-
lardini per un diverbio con gli avver-
sari. Nella ripresa Jeda accorcia al 3',
Tedesco firma il tris e Cavani chiude
i giochi. Gloria per Succi allo scadere.

Roma 0
Chievo 0
Nonostante l’impegno profuso, i
giallorossi non sono andati oltre il
pari contro un Chievo impeccabile in
fase difensiva. Per i clivensi un punto
d’oro in ottica salvezza, gli uomini di
Spalletti hanno chiuso vivendo la
forte contestazione dei tifosi, i quali
hanno manifestato contro la diri-
genza, invitando a cedere la società.

Siena 2
Napoli 1
Tutt'altro Napoli rispetto a quello
ammirato una settimana fa. Il Siena
fa la partita e sfonda per due volte
nella prima frazione di gioco: van-
taggio all'11' con Kharja, raddoppio
immediato di Maccarone, bravo a
sfruttare l'incertezza della retroguar-
dia avversaria. Nella ripresa un colpo
di testa di Pià accorcia le distanze.

Udinese 3
Atalanta 0
Equilibrio per tutta la prima frazione
di gioco, poi alla prima occasione
utile l'Udinese si porta in vantaggio.
E' il 42' quando Quagliarella insacca
al volo. Ancora Quagliarella al 29'
della ripresa approfitta di una inge-
nuità della retroguardia bergamasca
e piazza la doppietta. Espulso Bellini.
Tris di Pasquale allo scadere.

19 reti
Milito Genoa
18 reti
Gilardino Fiorentina
15 reti
Kakà Milan
14 reti
Pato Milan
Cavani Palermo
13 reti
Inzaghi Milan
Mutu Fiorentina

Bologna-Reggina 1-2
Catania-Milan 0-2
Fiorentina-Torino 1-0
Genoa-Sampdoria 3-1
Inter-Lazio 2-0
Juventus-Lecce 2-2
Palermo-Cagliari 5-1
Roma-Chievo 0-0
Siena-Napoli 2-1
Udinese-Atalanta 3-0

Samp-Reggina 09/05
Lazio-Udinese 09/05
Atalanta-Genoa
Cagliari-Roma
Catania-Fiorentina
Chievo-Inter
Lecce-Napoli
Siena-Palermo
Torino-Bologna
Milan-Juventus 20,30
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AlbinoLeffe-Brescia 1-1
Ascoli-Modena 1-2
Avellino-Parma 3-3
Bari-Empoli 20,45
Cittadella-Grosseto 0-2
Mantova-Treviso 3-1
Pisa-Ancona 2-0
Salernitana-Livorno 0-2
Sassuolo-Frosinone 1-1
Triestina-Piacenza 0-0
Vicenza-Rimini 2-0

Livorno-Triestina 08/05
Ancona-Sassuolo
Brescia-Cittadella
Empoli-Ascoli
Frosinone-AlbinoLeffe
Modena-Mantova
Parma-Pisa
Piacenza-Bari
Rimini-Grosseto
Salernitana-Avellino
Treviso-Vicenza 11/05

2.998.901,88 euro
Nessun 14
Nessun 13
Nessun 12

Ai 4 “11” 10.925,00 euro
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16 sport Tennis: la Kuznetsova batte la Safina nel derby russo a Stoccarda
La russa Svetlana Kuznetsova ha vinto il torneo Wta di Stoccarda (terra battuta). La testa di
serie numero 5 ha sconfitto in finale la connazionale Dinara Safina per 6-4, 6-3. METRO

lunedì 4 maggio 2009 • www.metronews.it metro

Nadal re del tennis
poker al Foro Italico
TENNIS. La 66a edizione degli
Internazionali BNL d’Italia
ha il suo degno vincitore,
Rafael Nadal, che si aggiu-
dica il torneo romano per
la quarta volta dopo le edi-
zioni 2005, 2006 e 2007.
Piega senza pietà, è il caso
di dirlo, pur non giocando
ai suoi soliti livelli, il cam-
pione uscente, il serbo
Novak Djocovic con un
perentorio 7-6 6-2. 

Il Re maiorchino, domi-
natore incontrastato sul
rosso, si concede al pathos
solo per un set, il primo,
quando si fa breakkare (e
raggiungere) sul 5-4 a suo
favore. Poi ancora break e
contro-break, ma la sostan-
za non cambia: 7-6 per
Nadal. 

Di lì in avanti il match
scorre via dalle mani del
serbo e si conclude, dopo
2h e 4 minuti, con un’au-
tentica magia del maior-
chino. Che l’arrendevolez-
za del serbo, dimostrata nel
corso della seconda frazio-

ne, possa essere stata pro-
vocata dalla consapevolez-
za di affrontare il numero
uno, è possibile: «Sì ma i
match bisogna vincerli sul
campo – spiega Nadal a
Metro – e non si vince
ancor prima di iniziare.
Quindi mai arrendersi». Per
Djocovic oltre il danno c’è
la beffa, l’11 Maggio cede-
rà la terza posizione ATP

ad Andy Murray: «Lui sta
giocando bene, ma posso
riprendermi la terza posi-
zione la settimana prossi-
ma – spiega il serbo – e il
maggior obiettivo sul ros-
so resta sempre il Roland
Garros». 

MOTOGP. Valentino Rossi ha
trionfato nel Gp di Jerez, 3°
appuntamento del Moto-
mondiale, classe MotoGp. Il
campione del mondo della
Yamaha ha preceduto al tra-
guardo Dani Pedrosa (Hon-
da) e Casey Stoner (Ducati).
Rossi, partito dalla quarta
posizione, ha operato il sor-
passo decisivo ai danni di

Pedrosa a 10 giri dal termi-
ne e ha poi staccato l’iberi-
co. Giornata da dimentica-
re per Jorge Lorenzo: lo spa-
gnolo, scattato dalla pole
position, è caduto a 4 giri
dalla fine e ha perso la lea-
dership della classifica gene-
rale, che ora vede Rossi al
comando con 65 punti
davanti a Stoner a 54. Per

Rossi è la prima vit-
toria stagionale
dopo i due secon-
di posti in Qatar
e Giappone.
Quella di Jerez si
conferma una
pista magica per il
“Dottore”, per 6 vol-
te sul gradino più alto
del podio. Il pesarese rag-

giunge quota 98 vit-
torie in carriera.

Nella classe 250
vittoria del giap-
ponese Aoyama.
Simoncelli si è
piazzato terzo

nella classe 250.
Nella 125 vince

Smith; Iannone cade e
chiude al 19° posto. METRO

L’urlo di Rafael
Nadal che ha
appena battuto
il serbo Djoko-
vic  7-6, 6-2. Per
il n° 1 al mondo
è la quarta vit-
toria a Roma.

Rossi ha trionfa-
to nel Gp di
Jerez in Spagna
precedendo al
traguardo
Pedrosa e Sto-
ner ed è il nuo-
vo leader nella
classifica del
Motomondiale.

Djokovic  

prima spera

poi crolla 

finisce 

7-6, 6-2

Primo turno anomalo, si
gioca per la prima volta di
domenica (la finale sabato),
per il torneo femminile
2009 degli Internazionali
d’Italia. Esordio vincente ieri
per la Schiavone: 6-3 6-4 nel
derby con la Brianti. METRO

Ok la Schiavone 

Rossi 1° a Jerez e in classifica
Il pesarese 

a quota 

98 vittorie      

in carriera

Aerei di carta Vola il Brasile

Nello scorso week end a Salisburgo è andato in scena il
mondiale di aeroplanini di carta. Tra i 253 piloti al via è sta-
to il brasiliano Leonard Ang a vincere la competizione più
importante, quella di durata del volo, con 11”66. METRO

M
ETR

O

IPPICA. Mine That Bird, mon-
tato da Calvin Borel, ha vinto
il 135° Kentucky Derby a Chur-
chill Downs. METRO

CICLISMO. Il ceco Roman Kreu-
ziger della Liquigas ha vinto il
Giro di Romadia. METRO

CICLISMO. Alessandro Petac-
chi della LPR ha vinto l’82°
Giro della Toscana. METRO

CICLISMO. Al Tour of the Gila
(Usa) tappa a van Uden. Arm-
strong resta nel gruppo.METRO

In breve Il fioretto azzurro 
domina in Cina
SCHERMA. Successo azzurro
nella prova di Coppa del
Mondo di fioretto maschi-
le a squadre disputata a
Shanghai (Cina). Andrea
Cassarà, Andrea Baldini,
Simone Vanni e Stefano
Barrera si sono aggiudicati
la “World Cup 2009”,
superando in finale 45 a
34 la Cina. Oggi spazio alla
prova femminile con i
gironi di qualificazione al
tabellone principale per
64 schermitrici.  METRO
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EGIZIO TROMBETTA
sport
@metroitaly.it



Nomadi: “Una vita
allo specchio”

MUSICA. Definiscono il loro
album “Allo specchio” il
migliore degli ultimi 10
anni: Metro ha intervista-
to Beppe Carletti, leader
dei Nomadi, già ospiti di
RadioItaliaLive (andato in
onda sabato scorso alle ore
18 proprio su Video Italia).
Quali sono i punti di forza
del disco?
- Parla di vita, di momenti
belli e brutti. E in studio
c’erano vibrazioni positi-
ve.
Cosa vedete “allo
specchio”?

- Ci guardiamo dentro e ci
vediamo, per fortuna, il
tempo che è passato.
C’è anche un duetto con
Pau degli Jarabe de Palo…
- Il brano è latineggiante e
lui è un “nomade” come
noi!
Il 25 eravate in concerto per
l’Abruzzo: cosa può fare la
musica in momenti tanto
difficili?
- Aiuta anche ad addolcire
il dolore; nel caso del-
l’Abruzzo, ci piace essere
stati i primi.

ROBERTA DI MATTEO

I prossimi
appuntamenti:
Gatto Panceri
sarà in radio
venerdì  8/5 e
in tv sabato 9.
Mentre venerdì
15 e sabato 16
ci sarà Marco
Carta. 

Paolo Bonolis e Maria De Filippi per “Amici Vip” in autunno sull’ammiraglia Mediaset
Li abbiamo visti insieme sul palco del Festival di Sanremo. Poi è partito il toto scommesse: Bonolis condurrà ancora con Maria De Filippi? La risposta è
sì visto che uno dei programmi di punta del prossimo autunno Mediaset potrebbe essere “Amici Vip” condotto proprio da Paolo Bonolis. METRO
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“Cerchiamo il significato della vita” 
Ron Howard,
“Ostacolati
dalla Chiesa”
CINEMA. “Angeli e demoni”
e veleni. Arriva il film di
Ron Howard, stasera in pri-
ma mondiale all’Audito-
rium Parco della Musica a
Roma, mentre il regista,
ieri nella Capitale, ha attac-
cato chi non ha permesso
di girare «non solo in Vati-
cano, per cui, memori del-
la mancata collaborazione
con “Il Codice da Vinci”,
non abbiamo chiesto nulla,
ma neppure in altri luoghi
della città, condizionando
anche altri organismi
negandoci i permessi».
Eppure, scherza Hanks,
«anche dopo “Il Codice” la
gente ha continuato ad
andare a messa». S.D.P.

TV. C’è una serie televisiva
in cui gli sceneggiatori
sono più importanti degli
attori stessi. È “Lost” che
in questa quinta stagione
(in onda da oggi ogni lune-
dì su Fox alle 22) conduce
Sawyer, Jack e compagni a
spasso per il tempo.
Damon Lindelof e Carlton
Cuse sono insieme a JJ
Abrams i deus ex machina
della serie. Metro li ha
intervistati.

“Lost” conquista per il suo
continuo viaggio nel miste-
ro. Qual è il suo segreto?
DL - “Lost” è sempre stata
basata sui personaggi, e noi
all’inizio non sapevamo già
tutto dei protagonisti di cui
dovevamo scrivere, e come
accade nella vita, anche noi
li abbiamo conosciuti nel
corso del tempo. Il mistero
non è l’isola ma i singoli per-
sonaggi.
Ma a volte sembrate giocare

più con il tempo che con i
protagonisti.
DL - Il tempo è l’elemento
che ci consente di raccon-
tare le storie di ognuno, per
andare nel loro passato e
anche nel loro futuro.
In ogni episodio accadono
cose incredibili, e alcuni
detrattori dichiarano che
“Lost” è troppo assurdo.
Come vi difendete?
CC - È il fattore uomo a fare
la differenza. Tutti coloro

che sono sull’isola hanno
“perso” la loro vita e sono
in cerca di redenzione, e la
cercano proprio in quel luo-
go lontano dove rinascono.
Non importa ciò che acca-
de, sono importanti le loro
reazioni.
DL - Jack e Locke sono il cen-
tro della serie. Sono il con-
trasto fra la scienza e la fede,
perchè “Lost” per me è la
ricerca del significato della
vita.

Locke è un uomo di fede.
Oggi in un periodo di crisi
economica è importante tor-
nare ai valori fondamentali
e a tornare a credere?
DL - La spiritualità di Locke
è fondamentale ed era già
stata pianificata all’inizio.
Quando scriviamo siamo
influenzati comunque da
ciò che accade nel mondo e
sicuramente la crisi ha
aumentato il peso del desti-
no su “Lost”. M.N.

I prota-
gonisti
Hanks,
Favino e
la Zurer.

La serie televisiva
“Lost” con i suoi
personaggi persi
nel tempo è
giunta alla sua
quinta stagione. 

I nuovi episodi
prenderan-
no il via
proprio

questa sera.

Montalbano
non morirà
LIBRI. Andrea Camilleri
rassicura tutti: il commis-
sario Montalbano non
morirà e a luglio uscirà il
nuovo romanzo intitolato
“Riccardino”. METRO

A luglio il libro

“Angeli e Demoni”

Lost
Da oggi su

Fox alle 22

A
FP

Angelina Jolie fu scartata a un provino e al suo posto fu scelta
Alessia Merz. Lo rivela Tv Sorrisi e Canzoni di oggi. Era il 1996, il

film era “'Jolly Blu” con Max Pezzali, diretto da Stefano Salva-
ti. È proprio il regista, all’epoca molto noto negli Usa men-
tre la Jolie era una sconosciuta, a rivelare la notizia in un’in-
tervista a Tv Sorrisi e Canzoni. ADNKRONOS

La Jolie scalzata dalla Merz



18 spettacoli milano Dj set della voce di Chiambretti 
Dj set all’Old Fashion questa sera di Felix Rotimi Mike, alias Doctor Felix, noto

per essere la voce suol del Chiambretti Night. Ore 23, ingresso 25 euro.   METRO
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MUSICA. Di tutto e di più. È
davvero un lunedì specia-
le, con tanti appuntamenti
musicali di rango. Prece-
denza assoluta a un idolo
di casa nostra come Tiziano
Ferro, atteso stasera e
domani al Mediolanum
Forum col suo spettacolo
mozzafiato e ricco di suc-
cessi, già “tutto esaurito”
da tempo. Un clima meno
festaiolo e più intimista si
respirerà, invece, all’Audi-

torium di Milano,
dove ritroveremo
due artisti di culto
come PJ Harvey e
John Parish, che
presenteranno le
intense e suggesti-
ve canzoni di  “A
Woman A Man Walked By”
(ore 21, biglietti da 46 a
80.50 euro). 
E, se sono già  “sold out” i
live degli Yeah Yeah Yeahs
ai Magazzini Generali e di

Scott Matthews allo spazio
Oberdan, restano due intri-
ganti  appuntamenti per i
fan della scena indie: alla
Casa 139 ci saranno gli sve-
desi Love Is All con l’ener-

gico pop di “A Hundred
Things Keep Me Up at
Night” (ore 22, euro 10 più
prevendita), mentre alla
Salumeria della Musica
potremo ascoltare la sua-
dente Sara Lov, voce dei
Devics in escursione solista
(ore 22, ingresso gratuito
con prenotazione obbliga-

toria su www.lifegatera-
dio.it). Al Cpm, invece, dal-
le 15.30 alle 18 ci sarà una
clinic con Darryl Jones, bas-
sista dei Rolling Stones. info:

www.centroprofessionemusica.it

TEATRO. Al via al Teatro Libe-
ro, da stasera al 12 maggio,
“Liberi amori possibili”, la
rassegna di teatro omoses-
suale con nove spettacoli.
Ad aprire, stasera alle 21,
sarà “Sono diventato etero!”,
commedia musicale su una
“happy family” con figlio

gay di Lorenzo de Feo. Men-
tre a chiudere, il 12 maggio,
sarà “Dodici baci sulla boc-
ca” di Mario Gelardi diretto

da Giuseppe Miale di Mau-
ro, rispettivamente regista
e attore di “Gomorra”. 

Info: 02 8323126. A.G.

Due grandi live 
in un ricco lunedì 

De Feo apre 
il festival 
gay-lesbico 

Una scena della commedia musicale “Sono diventato etero!”.

MUSICA. Ingresso libero, da
oggi al 5 giu-
gno, dalle 13
alle 14, a piaz-
za dei Mercan-
ti per i concerti
di “Break in
Musica” e “Break in Jazz”. A.G.
Info: 02 54050100

CLASSICA/1. Sul podio della
Filarmonica salirà stasera, alle
20, alla Scala il maestro vene-
zuelano Gustavo Dudamel con
musiche di Mendelssohn e
Mahler.  A.G. Info: 02 72023671

CLASSICA/2. Recital pianistico,
stasera alle 21, del londinese
Freddy Kempf , classe 1977,
ospite delle “Serate Musciali” su
musiche di Bach e Liszt intitola-
to “Omaggio a Horowitz”. A.G.

TEATRO. Per i più piccoli, da 2 a
5 anni, andrà in scena alla Sca-
tola Magica dello Strehler, alle
9.45 e alle 11.15, “Ranocchio”
di Max Velthujs. A.G.

In breve

Libero

Tiziano 

sarà oggi 

e domani 

al ForumFerro&
PJ Harvey

DIEGO PERUGINI
spettacoli.milano
@metroitaly.it



Un’asta per l’Abruzzo 
Forma – Centro Internazionale di Fotografia - propone un’asta di foto per le vittime del terremoto in Abruzzo. Le immagini hanno come
tema comune il territorio italiano. L’intero incasso sarà devoluto a Save the Children. Piazza Tito Lucrezio Caro, 1, ore 17,30. METRO
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Appuntamenti

Libri
Perché nessuno capì la crisi
“Bluff -  Perché gli economisti
non hanno previsto la crisi e
continuano a non capirci
niente” è il titolo del volume
che Marco Cobianchi presen-
terà oggi affiancato da Mauri-
zio Belpietro, Ettore Gotti
Tedeschi e Roberto Perotti.
Modera l’incontro Franco
Bechis. Mondadori Multicen-
ter, c.so Vittorio Emanuele II.
Ore 18,30.

Mafia siberiana 
Nascere e crescere in Transni-
stria, ex URSS, tra scontri tra
bande e assalti alla polizia. È
la storia raccontata nel libro
“Educazione siberiana”, scrit-
to dal tatuatore Nicolai Lilin,
grande conoscitore dei
tatuaggi della tradizione cri-
minale siberiana. Oltre all’au-
tore, sarà presente anche
Maurizio Bono. La Feltrinelli,

I Libri e Musica, piazza Pie-
monte, 2. Ore 18.30.

Incontri
Diritti umani 
Una settimana di lezioni aper-
te dedicate al tema dei diritti

umani. La organizza, da oggi,
l’Università di Milano-Bicoc-
ca, dove  si confrontano
esperti internazionali. Il pro-
gramma su www.unimib.it.
Università di Milano-Bicoc-
ca, Aula Pagani, Ed. U7, via
Bicocca degli Arcimboldi 8.

ARTE. Alberto Cortesi,
toscano, arriva a Milano
nel ’56. Ha solo 15 anni
e fa il cameriere. Oggi è
il gestore di sei ristoran-
ti, tutti nel centro di
Milano, compreso
il “A Santa
Lucia”,  dove
nel ’29 fu ser-
vita la prima
pizza ai mila-
nesi. Cortesi
divide la sua
passione per la
cucina con quel-
la per pittura e scul-
tura, «voglio sposare
cibo, vino e arte», e così,
nei giardini dei suoi risto-
ranti esporrà a rotazio-
ne le opere di scultori
famosi e giovani emer-

genti, a partire da oggi,
dalle 19, al “Quattro
Mori” (L.go M. Callas 1),
dove inaugura il corea-
no Park Eun-Sun. Una
tradizione, quella di Cor-

tesi; quando aprì il
primo ristoran-

te, Alle Asse,
organizzò un
Premio pittu-
ra cui parte-
cipano i Gut-

tuso, i Corti-
na, i Crippa,

che dovevano
abbinare un piatto  al

loro quadro. «Gli artisti
avevano fame e pagava-
no in opere. Perché si
vendeva poco», raccon-
ta.   

MAURIZIO BARUFFALDI

Arte e buona cucina
adesso s’incontrano 

Da oggi 

Park Eun-Sun

ai Quattro

Mori

Park Eun-Sun, “Colonna”.
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Anche la finestra
diventa “eco”
ENERGIA. Oltre a televisioni
e computer, anche finestre,
materiali isolanti e rubi-
netti dovranno rispettare
prescrizioni minime di eco-
design per poter essere
commercializzati. Il Parla-
mento europeo ha infatti
adottato una direttiva che
estende la normativa sulla
progettazione ecocompa-
tibile (ecodesign) - prima
limitata solo ai prodotti
che consumano energia - a
tutti i prodotti connessi al
risparmio d'energia.
Insomma, d’ora in poi, in
sede di progettazione, non
saranno soltanto i prodot-
ti che consumano energia
a dover essere pensati in
maniera ecocompatibile.

Quindi oltre a boiler,
scaldabagni, pc, ventilato-
ri e lampadine, saranno
soggetti alle norme del-

Non sarà più possibile vendere immobili senza il certificato di
collaudo statico che dimostra la sicurezza di un edificio. L'obbli-
go di munirsi di un certificato antisismico varrà per tutte le com-
pravendite di beni immobili. È la novità più importante conte-
nuta nella bozza del Dl di semplificazione edilizia che sarà al-
l'esame della Conferenza Stato – Autonomie locali.              METRO

Ecco il certificato anti-sismico  

l’ecodesign tutti i prodotti
aventi «un impatto sul con-
sumo energetico durante
l'utilizzo e che viene
immesso sul mercato e/o
messo in servizio nel-
l'Unione Europea  e le cui
prestazioni ambientali pos-
sono essere valutate in
maniera indipendente».
Durante il loro uso, infatti,
anche prodotti come fine-

stre e materiali isolanti nel-
l'edilizia, o dispositivi che
consumano acqua posso-
no contribuire a significa-
tivi risparmi energetici. La
progettazione ecologica di
docce e rubinetti, per
esempio, può ridurre il
consumo di acqua e, quin-
di, la domanda energetica
complessiva per il suo
riscaldamento.             V.M.

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

L’intercapedine
è di tutti
i condòmini

L'intercapedine esi-
stente tra il piano di
posa delle fondazioni

e il piano terra di un edificio
condominiale può ritenersi
di proprietà comune?

Al quesito ha rispo-
sto la Cassazione, la
quale ha precisato
che lo spazio di cui

trattasi, «se non risulta
diversamente dai titoli di
acquisto delle singole pro-
prietà, appartiene, come
parte comune, a tutti i
condòmini», in quanto
destinato «all'aerazione e
alla coibentazione del fab-
bricato» (sent. n. 3854 del
15.2.’08).

D

R

Il 4% del Fondo europeo andrà agli investimenti per l’efficienza energetica
Fino al 4% del Fondo Euro del Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale potrà essere utilizzato per cofinanziare, in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni Ue,
investimenti per l'efficienza energetica nell'edilizia, come la posa di doppi vetri e pannelli solari e la sostituzione di vecchie caldaie.  METRO

Ecodesign: norme Ue estese a infissi e isolanti

Tutti gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 2018 dovranno
essere autonomi per il consumo energetico. Dovranno cioè
produrre tanta energia quanta ne consumano sul posto.
L’orientamento è stato votato dal Comitato Industria, Ricerca,
Energia del Parlamento europeo, impegnato a rivedere la
direttiva comunitaria del 2002 sul rendimento energetico degli
immobili. Al provvedimento non sfugge il patrimonio immobi-
liare esistente. Il Comitato ha votato, infatti, anche a favore di
obiettivi nazionali intermedi per gli stabili esistenti. METRO

Dal 2018 obbligo immobili a zero energia

La finestra

super isolante

Therma

Proof

Dormi bene?
Merito del letto
CASA. Gli italiani dormono
bene, e più di uno su due
ogni notte si addormenta
spontaneamente. Pure ora,
in una fase in cui la crisi fa
serpeggiare in molte fami-
glie l’ansia. Il merito risiede
nel materasso: gli italiani
pongono estrema attenzio-
ne nella scelta di tutti gli
elementi del letto, e in par-
ticolare del materasso.
Così, 7 aziende che produ-
cono materassi in poliure-
tano stanno promuovendo
la campagna “Poliuretano
è” per informare gli italiani
su questi prodotti che ora
stanno spopolando.    METRO
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VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) ingresso,ampia camera, cucina a vista,bagno, balcone, cantina www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 80.000Tel: 0266202342BILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni: Nuo-va, in pronta consegna, soluzione invilla, bilocale oltre piano mansardaper creare 2° camera, terrazzo,posto auto C.S.I.. Euro 198.000 Tel:022484012Milano - Baranzate Roserio: Adia-cenze Roserio capolinea 12 - 19ingresso, soggiorno con cucina avista, ampia camera, bagno, canti-na, ristrutturato, libero. Euro 100.000Tel: 023560870Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) bilocaleingresso, soggiorno, cucinotto,ampia camera, bagno, solaio, ristrut-turato, arredato. Euro 120.000 Tel:0266202342Milano - Greco - Gioia: In piazzaottimo stabile ingresso, soggiorno,cucinotto, ampia camera, bagno,ripostiglio, cantina, libero www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 125.000Tel: 0266202342Milano - Bocconi Corso Italia: Incasa dʼepoca particolare apparta-

mento mansardato ristrutturato,ingresso, zona giorno, cucina a vista1 camera, 1 bagno e ripostiglio. Euro250.000 Tel: 0286915611Milano - De Angeli: Adiacenze DeAngeli, in signorile palazzo dʼepoca,ultimo piano, interessante 60 mqpiù 35 mq di terrazzo. Luminosissi-mo. Euro 470.000 Tel: 0286915611Milano - Cesano Boscone: Ampiobilocale mq 75 ca, luminoso, pianoalto con ascensore, posto auto con-dominiale. Possibilità arredamen-to. Prezzo interessante. Libero subi-to. Tel: 3471358258TRILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni /Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I..Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -viale Casiraghi: Piano alto, in edi-ficio signorile, 3 locali con doppi ser-vizi, sogg + k.na a vista, balcone ecantina. Libero al rogito CSI. Euro275.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Nuova costruzione, mq120, ottimo 3 locali doppi servizi,ampia zona soggiorno, terrazzino+ balcone, poss. box. Estate 2009CSI. Euro 348.000 Tel: 022484012Milano - Affori: Tre locali, cucina,soggiorno doppio, 2 camere, bagno,balconi, rip, cantina, libero, affare

www.panoramaimmobiliare.biz. Euro150.000 Tel: 0266202342ATTICI
Milano - Cesano Maderno: Pano-ramico superattico composto daingresso indipendente, salone concamino, cucina a vista, ampio ter-razzo, 2 camere, bagno. Euro270.000 Tel: 0286915611VILLE
Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I.. Tel:022484012CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111Brescia - Ponte di Legno: Ponte diLegno vicinanze altitudine 1000 mtin nuovissimo fabbricato graziosoappartamentino ampio balcone pos-sibilità box www.alpimmobil.com.Euro 65.000 Tel: 036471111Ogliastra - Marina di Tertenia: Vil-lini a schiera a 500 mt dal mare coningresso indipendente composti da:soggiorno, 2 camere, bagno, veran-da e giardino. Euro 165.000 Tel:02.86915611

AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi.Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servizi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM loreto: Affittasi mono-locale completamente arredatoadiacente MM Loreto, cucinino,camera da letto, bagno, 440 eurominima cauzione. Tel: 02-73959469Milano - MM Corvetto: Affittasimonolocale arredato 45 mq pianoterra cucina zona notte bagno vici-nanze mm corvetto 500 euro com-preso spese condominiali tel.02-73959469 . Tel: 02-73959469BILOCALI
Milano - Buenos aries: Bilocalecamera, cucina sala e servizi. Dispo-nimo di molti appartamenti e condi-visioni su tutta Milano. Trattative traprivati. Euro 700 Tel: 026687263Milano - MM Sesto Marelli: Affit-tasi ampio bilocale arredato salo-ne, cucina abitabile, camera da let-to, bagno, 2 terrazzi, 650 euro mini-

ma cauzione. Tel: 02-73959469Milano - Adiac. Milano 2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, no provvigioni. www.dimoraol-gettina.it - da. Euro 690 Tel:024222659TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263Milano - Adiac. Milano 2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box. No provvigioni. www.dimora-olgettina.it - da. Euro 890 Tel:024222659MANSARDE
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.itEuro 1.240 Tel: 024222659ATTICI
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li, 100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco, cabi-ne armadio, domotica - www.dimo-

raolgettina.it. Tel: 024222659
Milano - Sesto San Giovanni: Ulti-mo piano, bellissimo bilocale di nuo-va costruzione, termoautonomo,vicino mezzi di collegamento emetropolitana. Libero subito.C.S.I..Euro 700 Tel: 022484012LOCALI COMMERCIALI
Milano - Palazzolo Milanese: Pia-no terra di circa 270 mq ristruttura-to con cortile antistante e retrostante,doppi servizi. Tel: 02.86915611



A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.-.-
.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.-.
•Appaloosa.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Lezioni d’amore .-.-
.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.
•Gran Torino.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Fuori menù.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Two Lovers .-.
•Gran Torino.-.
•RocknRolla .
•Ponyo sulla scogliera .

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Valèrie.-.-.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Katyn .-.-.-.
•The Millionaire.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.

•Lezioni d’amore.-.-
.-.
•Tulpan.-.-.-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Questione di cuore .-.
•Gran Torino.-.
•Generazione  euro.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Louise - Michel .-.-.-
.-.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Riunione di famigia.-.-
.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Mar Nero .
•Fuga dal call center .-.-
.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.-.

•Fast and Furious.-.-
.-.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.
•Generazione  euro .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
•Io & Marley .-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Disastro a Hollywood .
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.
•State of play.-.-.-
.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Fast and Furious .-.
•Duplicity .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Generazione  euro .-
.

President largo Augusto  -
tel.
• State of play.-.-.-
.

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Ballare per un sogno .
•Sbirri .-.
•Duplicity .-.
•Valèrie .-.-.-.
•Che - Guerriglia .-.-.
•Lezioni d’amore .-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Dragonball Evolution .
•Franklyn .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Che - L’Argentino .-.
•State of play .-.-.-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Generazione  euro .-
.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•RocknRolla .
•Gran Torino .-.
•Fuori menù .
•Questione di cuore .
•Disastro a Hollywood .
•Io & Marley .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Generazione  euro .-
.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Fast and Furious .-.-
.
•Questione di cuore .-.-
.

•Mostri contro Alieni .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•State of play .-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .
•Gran Torino .-.
•X-men le origini: Wolverine
.
•Io & Marley .

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Fast and Furious .-.-.
•Generazione  euro .-
.
•Mostri contro Alieni .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
•Earth - La nostra terra .-.-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•State of play .-.-.
•Questione di cuore .
•Che - Guerriglia .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Io & Marley .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Che - L’Argentino .
•Mostri contro Alieni .
•  Odissea nello spazio -
MM .
•Fast and Furious .-.
•State of play .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Earth - La nostra terra .-.-
.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Che - Guerriglia .-.
•Gran Torino .
•Generazione  euro .
•Questione di cuore .-.
•State of play .-.
•Fast and Furious .-.
•Sbirri .
•Houdini - L’ultimo mago .-
.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Io & Marley .
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Gran Torino .
•Fast and Furious .-.-
.-.-.-.
•Lezioni d’amore .-.
•State of play .-.
•Questione di cuore .-.
•RocknRolla .
•Mostri contro Alieni .
•Generazione  euro .-
.
•Earth - La nostra terra .
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Sbirri .-.
•Che - Guerriglia .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Duplicity .

I film a Milano Le sale

«State of Play»
Un membro di congresso è messo in crisi dopo la morte della sua amante. 
La polizia e un giornalista, suo ex compagno di studi, indagano

«Hanna Montana . Il film»
Della famosa serie tv: Miley Cyrus è una ragazza normale ma di notte 

indossa una parrucca bionda e diventa Hannah Montana, celebre popstar
cinema 
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Ci sono 
tante eccezioni
CUORE. Sono straniera e
leggo sempre la posta del
cuore su Metro. Mi sem-
bra di stare nella stessa
situazione di tante mail
che leggo. Vorrei rispon-
dere alle lettrici che si
lamentano degli uomini,
che mi sembrano nella
mia stessa situazione, e
dire loro che capisco tut-
to  quello che pensano, e
come donna ho vissuto
molte delle cose che rac-
contano. Devono capire
che oggi i tempi vanno
cambiando però devo
anche dire che si
trovano dalle
eccezioni, tanto
tra gli uomini
quanto fra le  don-
ne.            STRANIERA

L’innamorato 
è come il tossico
CUORE. Amore e innamo-
ramento sono opposti e
inconciliabili. Un uomo
che ama non si innamo-
ra. E se si innamora non
può amare. Quando un
uomo sceglie il meglio
per sé e lo condivide con
la donna da cui è attratto
questo è amore. Un uomo
che si innamora non ama
se stesso, vive in carenza
di amore e cerca una don-
na che lo ami e che gli
colmi la sua carenza.
Quando incontra una
donna che gli piace la
seduce per convincerla
ad amarlo. La seduzione è
l’inganno di un uomo
incapace di amarsi e che
ha un bisogno disperato
di essere amato. Lo stesso
bisogno del tossico verso
la droga. PAOLO

Per colpa sua 
ho perso il lavoro
CUORE. Mi è capitata una
triste vicenda sul lavoro,

dove non mi hanno rin-
novato il contratto per un
motivo assurdo: Una mia
collega (interinale come
me) mi ha corteggiato in
ufficio (inviandomi anche
dei video d'amore), io l'ho
respinta dicendole che ho
già una relazione. Lei per
vendicarsi ha messo i col-
leghi contro di me, ha
parlato male di me dicen-
do che sono omosessuale
e inviandomi anche dei
video "ambigui". La mia
capoufficio (donna) e la
mia dirigente (donna) alla
fine mi hanno detto che
il mio contratto non vie-
ne rinnovato perché la
mia collega sta male alla
mia presenza, senza ave-
re delle spiegazioni o un
chiarimento. Inoltre sono
stato trattato male e alla
fine sono stato allontana-
to dicendomi di non
entrare più in
quell'azienda.

UN PRECARIO

Sulla chat 
divento un’altra
CUORE. Da qualche mese
ho scoperto le chat, che
mi permettono di trasfor-
marmi in una donna
diversa. Chattando con
questi uomini divento la
donna che sotto sotto
avevo sempre desiderato
essere, ma frenata da
complessi e paure. Cioè
una donna passionale,
dal sesso facile e pronta a
ogni esperienza. Raccon-
to storie e perversioni
che sono sempre state
mie fantasie come se le
avessi fatte davvero. Chis-
sà come reagirebbe mio
marito se sapesse cosa
faccio quando mi vede al
computer. Ogni giorno
respingo proposte degli
uomini con cui chatto. E
mi sono anche resa conto
di quanto i maschi siano
creduloni quando si parla
di sesso.  FRANCESCA

La posta del cuore

Amore? Meglio la salute
Ho creduto nell'amore vero, il cosiddetto "eterno", e invece
non solo l’amore che ho trovato non è stato eterno, ma
non è durato nemmeno un anno. Tutto all'inizio è così bel-
lo, un sogno, il mondo ci sorride, tante promesse, progetti
e felicità. I problemi sono arrivati in seguito: dopo che gli
ho dato il meglio di me stessa senza soffocare l'altro, dan-
dogli i suoi spazi, ecco che senza un perché, senza nemme-
no poterci conoscere di più, ho scoperto la falsità di lui. Da
parte sua ci sono stati tanti discorsi strani ma nessun
rispetto per me. Un giorno era sorridente, dopo un'ora la
pensava diversamente su tutto. Ho perdonato per ben due
volte (mi aveva infatti lasciata lui). Alla fine ho concluso di
essere stata troppo buona e a volte ingenua, e sono casca-

ta nella sua falsità perché era ancora innamorata
di un bastardo. Dopo tanta sofferenza ho capi-
to grazie alle persone care che non valeva la
pena di ammalarmi per lui, e l'ho lasciato per
sempre. Non sono caduta in depressione sta-

volta, sto bene, sono risalita. È più importante
la mia salute di lui, che mi ha fatto solo piangere

dal nervoso trattandomi come una sconosciuta. Sono
amareggiata, senza fiducia e non sarò più io a chiamare
un uomo, a cercarlo o a suggerire come si deve comportare
con me. Sono diventata molto più forte, e chi ha subito
questa mia stessa situazione si deve fare forza e reagire e
parlarne con chi meglio crede.  NOVEMBRINA

Cara Novembrina, su una cosa concordo: d'amore non si
muore come dice il detto, e neppure è lecito giocarcisi la
salute. Quanto alla possibilità di non soffrirne però direi che
è tutto un altro discorso. Perché possiamo rigirarcela come
ci pare ma quando il morso di un sentimento non corrispo-
sto ci azzanna il mondo diventa immediatamente a tinta
unita (non sarà un caso che ti firmi come il mese più grigio
dell'anno, no?) e tutto ciò che prima ci sembrava solare e
gioioso perde immediatamente attrattiva. Ovviamente non
sapendo nulla del tuo ex amato e ora odiato "bastardo den-
tro" prendo per buona  la tua requisitoria, meno il verdetto
finale. Non è certo negandoti la possibilità di  esprimere la
tua sensibilità e le tue esigenze che in futuro potrai trovare
l'uomo che ti corrisponde. Anzi. Spesso la scorza di durezza
della quale ci rivestiamo per sentirci meno indifesi e invul-
nerabili ci rende solo più isolati. E deboli.   
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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Richard Amoroso,
impiegato, Roma:
“Giusto, l’auto è
un’arma e chi non
la usa nel modo
giusto dev’essere
punito. Forse 15
anni sono troppi”.

Lidia Kanaeva,
casalinga, Tivoli
(Rm):
“Quindici anni
sono troppi, ma ci
sono troppi
incidenti e bisogna
fare qualcosa”.

Lidia Tartaglione,
casalinga, Lodi:
“Giusto, ma tanto
uscirebbero dopo
poco tempo,
basta vedere cosa
avviene con gli
omicidi”. 

L
’altro giorno ho
avuto una visione.
C’erano dei cittadini
che lavoravano in-
sieme. Uno spazzava i

marciapiedi, un altro verni-
ciava una panchina, un
terzo aiutava le vecchine a
salire sull’autobus, un
quarto sgomberava i tombini dalle foglie. Chiac-
chieravano tra loro: “Lei che ha fatto?” “Oh, io
sono passato con il rosso. In effetti sono stato un
po’ pirla. E lei?” “Io ho schiamazzato per strada.
Mi annoiavo”. Non era una brutta visione, così,
tutta rosea. A indurla, la lettura di una proposta di

legge che verrà discussa
in consiglio regionale, in
Toscana: sul tavolo la pos-
sibilità di “espiare” gli ille-
citi amministrativi con
ore di lavori socialmente
utili (a un cambio forse
fin troppo generoso:
un’ora di lavoro equivale
a 20 euro).

N
on è proposta rivoluzionaria, ma di
questi tempi allarga il cuore. Un’istitu-
zione che si presenta come un padre
severo ma attento al bene della fami-
glia, e non come un’acida e punitiva

signorina Rottenmeier, o peggio ancora come un
vampiro astutamente appostato per infilare i
denti nel collo del primo che passa (con il rosso).
Sì insomma, mi sono quasi commossa, ho perfino
rivisto il fantasma di Mario Tommasini, che ora
quasi nessuno si ricorda più chi è, ma aveva fatto
della provincia di Parma un avamposto di civiltà,
dove le istituzioni ti educavano con l’esempio e il
dialogo e non a bastonate. Idee contro tempo,
adesso che tutti invocano punizioni esemplari e
tolleranza zero, salvo poi applicare una tolleranza
mille quando a sgarrare sono loro.

Si invoca
tolleranza
zero solo
per gli altri”

“

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

Marina Morpurgo
Giornalista

Niente multe
Ma lavori
utili a tutti

Tre 
Risposte:

In carcere 15
anni per 

incidenti da
ubriaco?

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Per un pugno di dollari» Sky Cinema Classics ore .
Un pistolero solitario si vende al miglior offerente tra fazioni nemiche

Stasera in TV. lunedì  maggio 

. Randy Jackson pre-
sents Musicale

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

present: Girlicious
Musicale

. MTV the Most 
. Top  crispy star
. All Access
. Central Station

MTV
. Due minuti un libro

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

Telefilm
. Nemici... per la pelle

Film
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag - Avvocati in divi-

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

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Fantozzi contro tutti
Film
MGM Paura e delirio
a Natale Film
SKY MAX Il tesoro
perduto Film
SKY MANIA Le quattro
piume Film
SKY FAMILY
L’allenatore nel pal-
lone  Film
SKY CINEMA  Sogni e
delitti Film

. SKY HITS Spider-Man
 Film

. SKY MAX Le scimmie
assassine Film

. RAISAT CINEMA Ultime
grida dalla savana
Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL La promessa

Film
JOI The Weather
Man - L’uomo delle
previsioni Film
DAHLIA XTREME Pro
Bull Rodeo Sport

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Crash
test human Sport

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. JOI The mentalist Tf
. DAHLIA SPORT Roma

News Sport
STEEL Hellphone Film

. MYA  Cigarettes
Film

. DAHLIA SPORT Inter
News Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Si avvolge sulla ferita - . Si staglia sulla scena - . Mentre, nel caso
che - . La facoltà di sentire - . Riunisce gli schermidori (sigla) - .
Vianello della TV (iniz.) - . Lo è la cosa realmente accaduta - . I con-
fini di Nantes - . Aiutata a rinvenire - . Imposta che era dovuta dai
professionisti (sigla) - . Un limite per concorsi - . Cittadina in pro-
vincia di Sassari - . Compose "Fra Diavolo" - . L'indimenticabile Wel-
les del cinema - . Un lungo parassita - . Si misurano addosso - .
Crudele fratello di Tieste - . Si fusero con i Celti - . Martin tra i re-
gisti - . Una borsa... francese - . Fiume russo - . Il secolo di Man-
zoni - . Fondo di garanzia - . Un mobile in camera da letto - . Le
prime a fermarsi - . Tariffa Urbana a Tempo - . Ispira teneri versi -
. La capeggiò Salan (sigla) - . Molto più che buoni - . Indicano il
potere antidetonante dei carburanti.
Verticali
. La usa il fabbro - . Avvocato (abbr.) - . Una metà del mese - . Una fibra
tessile - . Il bello amato da Venere - . Valutazione monetaria - . Palmi-
pede giocoliere - . Il Fabi cantante (iniz.) - . Sigla fotografica - . Ricorda
i "Canti" di James Macpherson - . Infiammazione che colpisce l'occhio -

. Nacque dalla fantasia di Andersen -
. Un aggettivo grammaticale - . Il
nome di Benigni - . Rigido e severo - .
Li semina la guerra - . Bagna Orléans -
. Ha il letto nei campi - . La cintura del
chimono - . Più che coraggioso - .
L'ingrediente essenziale della cioccolata
- . Incolumi, indenni - . Eccelsi - . Ti-
pica pianta del Libano - . Lo si sente sfer-
ragliare in città - . Il "no" dei moscoviti
- . Se ripetuto, è tra due alternative - .
Acceso sostenitore - . Gemelle di latte -
. Sono divise dal re in Corea.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Chissà quando i signori sindacalisti e la Rai comin-
ceranno ad interrogarsi sulle bravate di quel Mar-
co Godano (fantasista dell’arte del fallimento) che

mortifica decine di onesti operai dello spettacolo e –
per beffa – produce il concerto del Primo Maggio, su
Rai Tre. Ci si mette pure il bravo Castellitto ad indulge-
re nel peggior   familismo. Decide di leggere la pagina
di un romanzo e quale sceglie? L’ultimo della mogliet-
tina. Tanto i diritti d’autore rimangono in famiglia e
tutto fa brodo, con la caterva di pargoli che hanno. Più
che la Festa dei lavoratori, la festa ai lavoratori.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Far la festa ai lavoratori

Ariete 21/3–20/4. La
Luna s’aggiunge agli
astri che vi fanno iniziare

la settimana alla grande. Non vi
abituate un po’ troppo a ciò che gli
astri vogliono regalarvi! Datevi da
fare più che si può. Sera si!

Toro 21/4–21/5. State
perdendo la concentra-
zione, temo che vi stiate

muovendo a vuoto, per paura di
sbagliare. Chiaritevi le idee, così la
riuscita è certa. Spendete meno.
Buon compleanno.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna s’affianca agli astri
vogliono regalarvi sor-

prese e gratifiche in amore e lavo-
ro. Vincete i dubbi e sfruttate l’in-
tuito e colpi di fortuna che ora non
mancano. Sera fantastica.

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te poco propensi a socia-
lizzare, Marte vi rende

irritabili, Venere gelosi amore. Sie-
te sufficientemente saggi per
rimediare, niente imprudenze.
Converrebbe riposare la sera.

Leone 23/7–22/8. Astri
importanti fanno iniziare
la settimana nel migliore

dei modi! Non mancano gratifiche
nel lavoro e amore. Sarebbe
meglio avere più riguardo per la
forma fisica. Sera divertente.

Vergine 23/8–22/9.
Molti astri vi aiutano a
ritrovare ottimismo e

voglia di fare. Iniziate la
settimana con la Luna nel
segno che rende la giornata
animata. Meno spese e più con-
centrazione. Sera ottima.

Bilancia 23/9–22/10.
Astri veloci vi rendono
fiacchi e imprudenti.

Mercurio vi fa, però, iniziare la set-
timana d’ottimo umore. Evitate
imprudenze ed apprezzate le nuo-
ve opportunità regalate da Giove.

Scorpione 23/10–22/11.
Alcuni astri tentano di
farvi perdere concentra-

zione ed entusiasmo, altri regala-
no cambi vantaggiosi e saggezza
che sarebbe meglio sfruttare. Sera
animata ma sarete stanchi.

Sagittario 23/11–21/12.
Iniziate la settimana con
la Luna ostile. Converreb-

be aver più riguardo per i collabo-
ratori e a casa. In amore e lavoro
potete sfruttare gratifiche e novità
ma la sera è un po’ stancante.

Capricorno 22/12–20/1.
Meno spese e più riguar-
do per gli affetti. E’ ciò

che continuo a ripetere ormai da
un po’! Ma è ciò che suggeriscono
gli astri. Se evitate imprudenze la
sera è piacevole. Novità a casa.

Acquario 21/1–18/2.
Non posso augurarvi
buon compleanno ma

posso dirvi auguri! Con astri come
questi non rimante che osare e
sfruttare le nuove occasioni quan-
to più potete. Sera e amore bene.

Pesci 19/2–20/3. Alcu-
ni astri vi fanno inizia-
re la settimana in

modo fiacco, accentuano la
paura di sbagliare. Sete
sufficientemente saggi per
affrontare le nuove occasioni
più decisi. Sera snervante.

L’oroscopo

22 12

20 11

23 10

Correntisettentrionaliaffluisconosull’Ita-
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Su tutte le regioni nubi irregolari. Pos-
sibilità di rovesci e qualche temporale,
specie al Nord e nelle zone interne del
Centroedel Sudnel pome-
riggio. Attenuazione dei
fenomeni in serata.
Temperature in calo.
Venti moderati.

Milano

Rapido passaggio di nuvole al Nord
Un nucleo di aria fresca proveniente dal nord Europa riesce
ad eludere l’azione stabilizzante dell’anticiclone e sospinge
una debole perturbazione a ridosso delle nostre regioni set-
tentrionali dove saranno possibili rovesci sparsi. Martedì toc-
cherà al Centro-Sud con rovesci per lo più nelle zone interne.
A seguire ritorno in grande stile del bel tempo.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

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

. Presa diretta - Acca-
demy 

. Meteo  
. Tg Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Speciale

Cobra  Serie 
. Tg  . Notiziario
. Tg . Tg Punto di

vista Notiziario

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Cose dell’altro Geo
Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione.

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Replay Rubrica spor-

tiva

. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo  

. Gormiti Cartoni ani-
mati

. Spongebob Cartoni
animati

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco
. Torque - Circuiti di

fuoco Film 

. Wolff  Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Angelica alla corte

del Re Film
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ran-

ger Telefilm
. Amici miei atto III

Film  (comm., ) 

. Enrico Mattei
Film a episodi. Enrico
Mattei fonda l’Eni, ma non
si accorge che il suo lavoro
lo sta allontanando sem-
pre di più da sua moglie
Greta (Vittoria Belvedere)

. Agente  - La
spia che mi amava
Film. Bond deve far luce
sulla scomparsa di due
sommergibili nucleari. E si
allea con una spia russa per
smascherare un armatore

. Ricominciare
Varietà. Alda D’Eusanio
conduce un rotocalco
sulle storie di personaggi
famosi che sono usciti di
scena e che hanno rico-
minciato da capo

. I Cesaroni 
Serie. Eva sa di dover af-
frontare Alex (Fabio Ghi-
doni), tornato a Roma con
l’intenzione di prendersi
cura di lei e del figlio in
arrivo

. Fast & Furious
Film. Un agente si infil-
tra in una gang di corri-
dori (illegali) notturni
per trovare i responsa-
bili di una serie di as-
salti a tir

. Il comandante Florent
Film-tv. Una giovane
viene trovata morta
presso un’associazione
contro i maltrattamenti
femminili. Isabelle (Co-
rinne Touzet) indaga

«Ricominciare» Raidue ore .
Alda D’Eusanio (foto) ospita, tra gli altri, la ex moglie di Gigi D’Alessio

Stasera in TV. lunedì  maggio 
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