




Il processodi diffusionedella banda
larga in Italia si è fermato: gli 800

milioni destinati ad essa sono
stati indirizzati ad altro, e
rispetto al resto dell’Ue
restiamo indietro. P3

Banda larga: Italia ferma

Influenzaincalo
Roma:altri2casi
ROMA.Due nuovi pazienti positivi
a Roma: una ragazza di 16 anni
ricoverata allo Spallanzani e un
bambino di 11 al Bambin Gesù,
entrambi di ritorno dal Messico
sullo stesso aereo in cui aveva
viaggiato il 25enne già curato.

ROMA.Gli italiani “perdono” 190
ore all’anno per colpa della buro-
crazia. Lo ha stimato il Patronato
Inac-Istitutonazionale assistenza

cittadini della Cia, calco-
lando il tempo che si

passa tra file, atte-
se e

spostamenti da unufficio pubbli-
co all’altro. Il dato è quasi doppio
per gli extracomunitari.
Questo perché sono
ancorapochi i cittadi-
ni (soprattutto tragli
anziani) che si affi-
dano a internet

per i servizi e per informarsi sul-
le leggi: il 65 per cento degli ita-

liani, infatti, si affida
ancora al “passapa-

rola”. METRO

Burocrazia tiranna
infila190orel’anno

Jennifer
Garner
“Nessunaex
tormenta
ilmioBen”
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Italia p7e10 FiatDopoObama,Marchionne convince anche i tedeschi p 9
Il piano della Fiat «è
interessante e può
essere valorizzato».
Parole delministro
dell’Economia tede-
scoGuttenberg. Ser-
gioMarchionne, in
trasferta a Berlino,
incassa l’apertura del
governo tedesco sul
dossier Opel. L’ammi-
nistratore delegato,
reduce dalla felice
conclusione della trat-
tativa per Chrysler, ha
iniziato il giro di col-
loqui sostenendo che
la partita «comincia
adesso»,maottiene
un primo sostanziale
via libera politico.
Intanto, il titolo vola a
Piazza Affari, guada-
gna più dell’8% e tor-
na sopra quota 8
euro, per la prima
volta da ottobre.

Per il futuro spunta il nomediMancini.

Silvio-Veronica
l’oradei legali

Primopiano p2

Coltelli: l’accusa
diAlemanno

Roma p11
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2 primo piano La Lega per il divorzio breve: tessera onoraria alla Lario 
«Nei prossimi giorni spediremo a Veronica Lario la tessera onoraria della Lega italiana per il divorzio breve»: lo ha annunciato  l’avvocato Alessandro
Gerardi, auspicando che «la vicenda Lario-Berlusconi sia l’occasione per aprire il dibattito sulla riduzione dei tempi per ottenere il divorzio». METRO

martedì 5 maggio 2009 • www.metronews.it

Studio Aperto ha mandato in
onda ieri le immagini del pre-
mier alla festa per il 18esimo
compleanno della giovane par-
tenopea. Altri scatti saranno
pubblicati da “Chi”. METRO

News Altro che privacy: il privato, ci ha insegnato Berlusconi fin
da quando giurava sulla testa dei suoi figli, al giorno d’oggi

è assolutamente politico. Ci aspettiamo seratone  con
Vespa che smonta modellini delle ville di Arcore e
Macherio, e ficcanaso di ogni rete Rai-set a scanda-
gliare calendari e liste elettorali. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi • metro

Un accordo conviene a tutti

MILANO. «Non voglio trasci-
nare troppo per le lunghe
questa penosa vicenda. Dirò
sì al divorzio». È arrabbiato
il premier Silvio Berlusconi,
all’indomani dell’annuncio
della moglie Veronica Lario di
volere divorziare e, soprat-
tutto in due interviste al “Cor-
riere della Sera” e a “La Stam-
pa”, confessa che proprio non
gli va giù che la vicenda sia di
dominio pubblico: «È una sto-
ria che doveva rimanere in
casa. Non riesco a farmene
una ragione che sia finita sui
giornali. Avevo tenuto insie-
me una situazione difficile
per amore dei figli, ma ades-
so è finita, non vedo più le
condizioni per andare avan-

ROMA. Soldi, case, figli, ere-
dità: decisamente in que-
sta separazione tra il pre-
mier Berlusconi e Veronica
Lario i fattori tipici di
discussione in un conten-
zioso sono tutti presenti e
in abbondanza. Sulla
volontà di promuovere una
causa “con addebito” al

marito, la Signora Lario
dovrebbe dimostrare che
il divorzio è imputabile
esclusivamente alla man-
cata osservanza di uno dei
doveri del matrimonio
(come la fedeltà). Se l’infe-
deltà dovesse essere con-
dotta in modo plateale e
ingiurioso potrebbero esse-

re richiesti i danni. Credo
che una separazione giu-
diziale non gioverebbe a
nessuno.  Importante è tro-
vare una buona transazio-
ne economica e che i figli
ricevano in eredità quanto
è previsto per legge ovvero
la quota di legittima. Ma
questo è un calcolo a volte

molto difficile perché si
deve riunire idealmente
quello che ciascun figlio ha
ricevuto in vita con quello
che gli viene lasciato in ere-
dità.  

“Non l’ho mai danneggiato,
per 30 anni ho solo cercato di
aiutarlo. Se i sondaggi sono
tutti per lui questo non può
che farmi piacere.”

“Sono dispiaciuto. Avevo
tenuto insieme una situa-
zione difficile per amore dei
figli, ma adesso è finita. Non
si può andare avanti .”

LAURA LOGLI
avvocato

ti». E ancora: «Veronica dovrà
chiedermi scusa pubblica-
mente. È caduta in un tra-
nello. E io so da chi è sobilla-
ta». Il premier, che non ha

avuto nessun contatto diret-
to con la moglie in questi
giorni, chiarisce poi le ulti-
me polemiche sulla festa del-
la diciottenne Noemi a Napo-

li. «Io frequenterei, come ha
detto la signora, delle 17enni.
È una cosa che non posso sop-
portare. Io - spiega sulla sua
presenza alla festa di Caso-

ria - sono amico del padre:
punto e basta». Infine, sulle
candidate per un seggio a
Strasburgo, si sfoga: «In lista
non c’era nessuna velina e le

3 che sono state escluse all’ul-
timo minuto erano ragazze
con ottimi studi. Tutti dicono
che vogliono fare spazio ai
giovani e alle donne, poi se lo
faccio io allora la cosa deve
essere torbida». 

Non si è fatta attendere la
replica della Lario, sempre
sul Corriere: «Non l’ho mai
danneggiato per 30 anni, ho
solo cercato di aiutarlo, fino
all’ultimo. Se i sondaggi sono
oggi tutti per lui questo non
può che farmi piacere. Nes-
suno potrà dire che con la
mia decisione gli creo un pro-
blema politico. La smette-
ranno con la scemenza di
Veronica manovrata dalla
sinistra». VALERIA BOBBI

Sull’eredità di Berlusconi si
pensa già a un accordo. La
posta in gioco è altissima.
Oltre alle ville ci sono 3
miliardi di euro in azioni
Mediaset, Mondadori e
Mediolanum, 4 miliardi  in
Fininvest e 752 milioni nelle
holding personali. Una prima
parte di questo immenso
patrimonio è stata già distri-
buita nel 2005, quando Ber-
lusconi ha aperto il capitale
Fininvest ai 3 figli di Veroni-
ca, che sono andati ad affian-
care Marina e Piersilvio. 

Eredità da 8 mld
«Il premier non parli di com-
plotto della sinistra»: così il
leader del Pd Dario France-
schini ha commentato la
vicenda Berlusconi-Lario.
Intanto ieri è arrivata la
richiesta di interrogazione
parlamentare da parte del
deputato dell’Idv Borghesi
in merito alla dichiarazione
della signora Lario, «sul fatto
che il proprio marito avreb-
be intrattenuto una relazio-
ne con una minorenne solo
da pochi giorni diventata
maggiorenne».  METRO

Hanno detto

La matrimonialista

CARLO E DIANA
Quello dell’erede al trono
d’Inghilterra Carlo e di Lady
Diana è stato definito il matri-
monio del secolo, ma è dura-
to dal 1981 al 1996, anno del
clamoroso divorzio, imputato dalla stam-
pa alla relazione di Carlo con Camilla Par-
ker Bowles, sua attuale moglie. V.B.

BILL E HILLARY CLINTON
É stato lo scandalo sessuale
più chiacchierato degli anni
Novanta quello che ha coin-
volto l’allora presidente
degli Stati Uniti Bill Clinton
e la stagista Monica Lewinsky. Ma non
finì con un divorzio: la moglie Hillary
fece buon viso a cattivo gioco.  V.B.

CECILIA E NICOLAS SARKOZY
Al presidente francese
Nicolas Sarkozy va il merito
di aver portato all’Eliseo
due first lady in un solo
mandato. Prima la combat-
tiva Cecilia, da cui ha divorziato in
tempi record, e poi la chicchissima ex
modella italiana Carla Bruni. V.B.

Altre coppie celebri al bivio

Berlusconi
“Dirò sì

al divorzio”

In onda le immagini della festa
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Dura replica 
del premier alla
moglie. Nessun

contatto
tra i due. 
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Banda larga
Italia al palo
ROMA. Il futuro dell’inno-
vazione tecnica e la chiave
per la ripresa economica?
È la banda larga, derubata
dei fondi in favore della
ricostruzione in Abruzzo. 

«In realtà quei fondi sono
stati dirottati, ben prima
del sisma, verso Palazzo
Chigi - spiega il senatore
Luigi Vimercati – e di loro
si è persa ogni traccia. Il
governo Prodi - continua
Vimercati – aveva intavo-
lato una serie di accordi
bilaterali tra Stato e Regio-
ni per discutere di questa
situazione, ma il governo

attuale ha bloccato tutto,
facendo sparire i fondi».
Si tratta di 800 milioni, che
non esauriscono il costo
del cablaggio dell’Italia
intera (ci vorrebbero 10-15
miliardi di euro), ma che
aiuterebbero lo Stato a
coprire quelle zone dove le
aziende non arrivano. E
sono le aziende private, in
primis la Telecom, che
dovrebbero occuparsi del-
la spesa maggiore per rag-
giungere tutto il territorio
italiano.

È da gennaio che si inten-
sificano i lavori riguardo

alla banda larga, ma il rap-
porto di 100 pagine sul-
l’argomento, presentato
ieri dal consulente di gover-
no Francesco Caio al sot-
tosegretario allo Sviluppo
economico con delega alle
comunicazioni, Paolo
Romani, ha bloccato anco-
ra la situazione deponen-
do il progetto tra le “cose
da fare”; e l’Italia resta
ancora indietro.

Decisa la contrapposi-
zione di Telecom Italia che
si dice contraria allo scor-
poro inevitabile a seguito
del cablaggio dell’intero

territorio nazionale.
Imponente è invece

lo sforzo in tal senso
di molti altri Paesi: gli
Stati Uniti hanno

stanziato 7,2 miliardi di
dollari per cablare a larga
banda le zone rurali, il
Giappone addirittura è
orientato a spenderne 50
miliardi per portare la fibra
ottica praticamente ovun-

Internet ha i giorni contati. Anzi no. Per il Times online, che riprende una ricerca di
Nemertes del 2007, presto il web sarà congestionato per quasi tutta la giornata
fino ad arrivare al collasso nel 2012, quando chi vi esercita il proprio business lo
abbandonerà. Gli stessi autori dello studio citato smentiscono: «Interpretazione
libera dei dati». La congestione riguarderebbe l’ultimo miglio, quello che connette
le centrali con le case, spesso solo a causa di strutture obsolete.FABIO CALTAGIRONE

Il Times: nel 2012 il web finirà

Vimercati (Pd): “Dei fondi non c’è più traccia”

Seven: da oggi si può provare la nuova versione di Windows gratis per un anno
Windows7 gratis, in prova fino al 1 giugno 2010, è da oggi disponibile per tutti. Si tratta di una “Release Candidate” (RC), quindi una versione non definitiva,
e non disponibile in italiano. Fino al 1° marzo 2010 funzionerà normalmente, poi il sistema entrerà “pre-scadenza” riavviandosi ogni 2 ore di utilizzo. F.C.
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Il Prof. Mauro Biagi.

L’intervista

INTERVISTA. In Italia quante
città o zone sono coperte

dalla banda larga?
− Le zone
densamente popola-
te lo sono, ma molte
grandi aree sono

ancora prive di copertura.
Quanto è indietro l'Italia
rispetto al resto
d'Europa? 
− La situazione non è
rosea. L’UE definisce i para-
metri di valutazione e l’Ita-
lia fatica a mettersi in
linea.
Quali i vantaggi?
− L'accesso al web veloce
consentirebbe di accresce-
re la ricchezza del paese.
Per i tempi e i costi di
copertura? 
− È difficile fare una previ-
sione, ma l'Italia potrebbe
colmare il gap rispetto
all’UE.

“Il gap in Europa
si può colmare”

i miliardi di euro
necessari al cablag-

gio completo di tutto il terri-
torio italiano.

15

i milioni di italiani
che non hanno la

copertura a banda larga nel
loro territorio. 

7,5

i mln stanziati
per la banda lar-

ga e poi dirottati ad altro.
800

que.
Il progetto rimane fer-

mo mantre Vimercati insi-
ste: «La banda larga è un
punto decisivo per l’inno-
vazione e la ripresa eco-
nomica oltre che una pos-
sibilità per nuovi posti di
lavoro».

CHIARA GUIDA
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Mi consenta ...
... Aldo Vecchione
Presidente Circeo Yacht Vela
Club di San Felice Circeo (Lt).

Fra le associazioni che
potranno beneficiare del 5
per mille dei contribuenti ci
sono anche svariati yacht
club, tra cui il vostro. Come
mai anche voi sentite
l’esigenza di raggranellare
qualche soldo?

– Il Circeo Yacht Vela
Club è una onlus e come
tale la legge ci permette di
chiedere il 5 per mille. Il
nostro è un piccolo circolo
che promuove le attività
nautiche e sportive.
Quindi nessuno yachtman
con orologio di marca e
mocassino griffato?

– Il nostro circolo nauti-
co vive in una stanza di tre
metri per tre. Non
organizziamo ricevimenti.
Non ci sono né saloni né
camerieri. Il nostro non è
un circolo di divertimen-
to. Generalmente i sussidi
destinati da privati alla
nostra associazione sono
abbastanza ridicoli: non
superano i 500 euro.
Quali sono i vostri propositi?

– Siamo un club di gen-
te sportiva che ama la
vela. Vogliamo che i nostri
giovani anziché drogarsi si
divertano andando per
mare. GIOVANNI PASIMENI

Padre e figlio
assassinati a Rho
MILANO. Un vero e proprio
agguato si è consumato
ieri mattina in via Aldo
Moro a Rho (Mi). Due
uomini armati si sono
avvicinati a un’auto e
hanno aperto il fuoco,
uccidendo padre e figlio,
rispettivamente di 71 e
38. Si tratterebbe di un
regolamento di conti,
visto che quest’ultimo è
un pregiudicato attivo
sulle principali piazze cri-
minali di Milano. METRO

Posto fisso “snobbato”
LAVORO. Il contratto a tem-
po indeterminato è un
sogno per i neolaureati e i
laureandi. Anzi, pare che
non sia più nemmeno un
sogno. A rivelarlo è un’in-
dagine dell’università tele-
matica delle Scienze Umane
(Unisu), che ha chiesto a cin-
quemila studenti e neodot-
tori italiani quali sono i loro
principali obiettivi.  In cima
alla lista delle priorità, infat-
ti, non c’è il posto di lavoro

fisso, ma la voglia di riceve-
re una formazione seria, per
arricchire il proprio baga-
glio d’esperienza. Questo
pare essere l’antidoto alla
crisi preferito. Meglio l’uo-

vo oggi, insomma, che la
speranza (vista sempre
più sottile) di avere
una gallina doma-
ni. I più “flessibi-
li” sono gli stu-
denti di Econo-
mia: il 70% vuole
finire gli studi in
corso e solo il 15%
mira al contratto a
tempo indeterminato. La
percentuale sale al 22% per
chi frequenta Scienze della

Formazione e al 30% per
Giurisprudenza. Più anco-

rati ai contratti “tra-
dizionali”, invece,
gli studenti di
Scienze Politi-
che, assoluta-
mente fuori dal
coro. Il 45% di

loro ha come prio-
rità il posto fisso, ma

il 52% punta a uno stage
formativo.

MARCO BRESOLIN

ROMA. Italia ampiamente
sotto la media europea per
lo smaltimento corret-
to dei RAEE (rifiuti di
apparecchiature elet-
triche ed elettroni-
che). Lo dimostra il
report di ReMedia, con-
sorzio di aziende del set-
tore Hi-tech che si occupa
del recupero e smaltimen-
to dei prodotti tecnologici. 

Se in Europa si acquista-
no in media 19 chilogram-

mi l’anno di prodotti hi-
tech per abitante e se
ne smaltiscono 14, di
cui 6 correttamente

presso i centri di rac-
colta preposti, in Italia i

primi due dati sono iden-
tici, ma il terzo parla di soli
2 chilogrammi.

FABIO CALTAGIRONE

Rifiuti Hi-tech
L’Italia arranca

Afghanistan
Aperta
un’inchiesta
KABUL. Il pm Pietro Saviotti
ha chiesto ai carabinieri
del Ros un’informativa per
ricostruire la dinamica del-
l’incidente di domenica a
Herat, costato la vita a una
13enne, colpita dagli spari
di un militare italiano. Il
fascicolo per il momento è
aperto contro ignoti e non
sono state formulate ipote-
si di reato. Intanto ieri 20
persone hanno perso la
vita in due attentati nel
sud dell’Afghanistan. METRO

Ragazzina uccisa

Processo alle nuove Br

Presidio e corteo dei centri
sociali ieri a Milano per
l’udienza del processo alle
nuove Br (sentenza attesa
per l’11 giugno). Nella foto,
il cartello del Largo intitola-
to a Biagi, imbrattato. METRO
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per cento
degli stu-
denti di Eco-
nomia non
ha come

principale obiettivo un con-
tratto a tempo indeterminato.

75
Non è tra le priorità dei laureandi e dei neodottori

La politica

Presidi-spia, Fini:
“Norma negativa”
ROMA. Con una lettera
inviata al ministro Maroni,
il presidente della Camera
Fini definisce «negativa» la
norma (nel ddl all’esame
alla Camera) che consenti-
rebbe ai presidi di negare
l’iscrizione a scuola ai
minori privi di permesso
di soggiorno. METRO

Pochi
quelli
smaltiti

corretta-

mente

Bimba trova un profilattico nelle patatine appena comprate da McDonald’s
Amara sorpresa per una bambina di sette anni, che nelle patatine acquistate al McDonald’s di Friburgo (Svizzera) ha trovato
un preservativo. La polizia ha aperto un’indagine per capire se fosse stato usato ed eventualmente veicolo di malattie. METRO

Più

importante

un’adeguata

formazione







ROMA. Dall’intensità con cui
scruta l’interlocutore si
intuisce che dietro l’aspetto
fragile e minuto si nasconde
una vera pasionaria. Ma
Rebiya Kadeer, leader del
movimento per l’autonomia
del Turkestan orientale, è
molto di più: un passato
come donna più ricca della
Cina e madre di 11 figli, ha
trascorso sei anni nelle car-
ceri cinesi subendo ogni tipo
di maltrattamenti. Oggi è
insieme al Dalai Lama la
nemica numero uno della
Cina. È a Roma per presen-
tare il suo libro “La guerrie-
ra gentile” (ed. Corbaccio) e
per sensibilizzare i nostri
politici alla causa del popo-
lo uiguri. Domani  raccon-
terà la sua storia in audizio-
ne riservata alla Camera. 
A che punto è la situazione
dei diritti umani del Suo
popolo?

– Semplicemente non ci
sono. Il Turkestan orientale
è ufficialmente una regione
autonoma, ma di autonomo
non c’è niente. Non abbia-

mo libertà di parola, ci spia-
no, ci controllano. I cinesi
occupano i nostri posti di
lavoro. Sopprimono la
nostra cultura. Ci hanno tol-
to la dignità. 
Perché la Cina è così contra-
ria a concedervi
l’autonomia?

– Perché  è un Paese costi-
tuito da tante minoranze. Il
regime comunista teme che
se la spinta all’autonomia si
estendesse, della Cina vera
e propria rimarrebbe ben
poco. Ma noi non chiedia-
mo la separazione, solo la
libertà di esistere. 

In cosa siete diversi?
– Noi siamo musulmani, i

cinesi atei. Nella nostra cul-
tura la donna e l’uomo han-

no ruoli differenti all’inter-
no della famiglia e la nostra
vita non è incentrata solo
sul lavoro, come per loro.
Una donna uiguri non esce
mai senza trucco, a diffe-
renza delle cinesi, spesso
simili agli uomini nel vesti-
re.
In che modo vi può aiutare
l’occidente?

– Gli Stati Uniti e l’Europa
dovrebbero tentare la via del
dialogo con Pechino sui dirit-
ti umani. 
Sarebbero utili misure econo-

miche contro la Cina?
– Ho imparato a mie spe-

se che l’economia e i diritti
umani devono essere discor-
si separati. Nessun paese
rinuncerebbe ai propri affa-
ri con Pechino per la nostra
causa. 
Perché la questione del Tibet
è più conosciuta della vostra?

– Perché loro hanno un
grande leader, il Dalai Lama.

dall’italia e dal mondo 7Isernia, dipendenti dell’ospedale in vendita su eBay per protesta
Un primario, 6 medici, 14 infermieri e 6 portantini/Ota, dipendenti dell’Ospedale di Isernia, «esasperati e stressati da cata-

strofica gestione aziendale», si sono messi all’asta su eBay per lavorare in «condizioni di lavoro “normali”». METRO
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Chi è
Nome: Rebiya
Kadeer
Età: 61 anni
Dove vive: è in esi-
lio dal 2005 e vive
in Virginia (Usa).
Professione: por-
ta avanti la sua lot-
ta non violenta
per i diritti del
popolo uiguri.
Sotto i riflettori:
candidata al pre-
mio Nobel per la
pace. 

Ecco il Dalai Lama 
del popolo uiguri

“Il successo econo-
mico della Cina
dipende dal fatto
che non rispetta
nessuna regola.”
Rebiya Kadeer

VALERIA BOBBI
valeria.bobbi
@metroitaly.it

ROMA. Il movente della gelo-
sia non può essere considera-
to un’aggravante per futili
motivi in un reato: lo ha stabi-
lito la Cassazione. METRO

STRADE. È di 20 morti il bilan-
cio degli incidenti sulle strade
italiane durante il ponte del
Primo Maggio. Lo scorso anno
erano stati 31. METRO

OLBIA. Circa un migliaio di per-
sone è sceso in piazza alla
Maddalena dopo la decisione
del Governo di spostare la
sede del vertice del G8
all’Aquila. METRO

TRENTO. Vittoria del centrosi-
nistra alle elezioni comunali di
Trento. Il candidato sindaco
Alessandro Andreatta ha otte-
nuto il 64,42 % delle preferen-
ze. METRO

WASHINGTON. Condoleeza
Rice è stata “interrogata” da
un bambino di quarta elemen-
tare sul waterboarding e sulle
altre torture adottate dalla Cia
con i sospetti terroristi. METRO

LONDRA. Tra le città europee
Londra risulta essere quella
più sporca, più cara e con il
cibo peggiore. Lo decreta un
sondaggio del sito internet
Tripadvisor. METRO

In breve Quattro in Italia

Influenza
Più di mille
i contagi
ROMA. Secondo l’ultimo
bilancio dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità i
casi di nuova influenza
sono saliti a 1.025 in 20 dif-
ferenti Paesi. Le vittime
sono invece 26, ma per
l’Oms «non c’è alcuna indi-

cazione che stiamo affron-
tando una situazione simi-
le a quella del 1918». In Ita-
lia (altri due contagiati), il
governo ha firmato un’or-
dinanza che vieta la scuola
per 7 giorni a chi torna dal
Messico. METRO

Aereo sudcoreano, provenien-
te da Chicago, disinfettato.

Sono i morti per la
nuova influenza: 25

in Messico e uno negli Usa.
26
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Fiat-Opel, Berlino apre
E il titolo vola in Borsa
AUTO. «La partita comincia
ora». Con queste parole Ser-
gio Marchionne ha com-
mentato ieri la sua sortita a
Berlino, dove ha dato
il via all’offensiva
nei confronti di
Opel illustrando
il suo piano al
ministro tedesco
dell'Economia,
Karl-Theodor Gut-
tenberg. «Il proget-
to è interessante: nes-
suno stabilimento verrà
chiuso e i posti di lavoro
ridotti solo in un quarto
degli impianti produttivi»
ha dichiarato soddisfatto il

ministro. Non solo, ma la
Fiat manterrebbe il marchio
Opel e predisporrebbe le
dovute garanzie anche per la

parte pensionistica. 
Dalla Germania

trapela anche
qualche indi-
screzione sulla
cifra messa sul
piatto dall’Ad del

Lingotto: fonti sin-
dacali sostengono

che è stata fatta salire a
quota un miliardo di euro. Le
buone notizie da Berlino
hanno dato i loro frutti in
Borsa:  il titolo della casa tori-
nese ha registrato ieri una

seduta di forti acquisti
(+8,05% a 8,12 euro), riag-
guantando  la soglia degli 8
euro che non vedeva dallo
scorso ottobre. Ma non sono
tutte rose e fiori: l’IG Metal
e il Comitato sindacale di
Opel si oppongono ferma-
mente all’ingresso di Fiat nel-
la casa tedesca. In più, il
governo di Berlino chiede
tempi rapidi, non cederà su
nulla e vuole sentire tutti gli
acquirenti (l’austro-canadese
Magna presenterà un piano
a giorni). Infine Epifani: «Ok
interpellare le sigle tedesche,
ma a noi non dice niente nes-
suno?». VALERIO MINGARELLI

Il portavoce del ministero
svedese dell'Industria
Hakan Lind ha fatto sapere
ieri che Fiat ha avuto contat-
ti con il governo di Stoccol-
ma per discutere del
marchio Saab, di cui General
Motors ha detto di volersi
disfare entro fine anno. Per
Reuters, i contatti risalgono
a due settimane fa: per
l’esecutivo svedese potreb-
be arrivare un’offerta, qua-
lora la trattativa con Opel
dovesse saltare.            METRO

Saab in alternativa?

Per i 

sindacati 

tedeschi 

l’offerta è salita

a un miliardo

WASHINGTON. Il 23 maggio tor-
na il BigBrother Award, che
ogni anno assegna i premi (in
negativo) a coloro che più di
tutti minacciano la privacy dei
cittadini. Facebook tra i “vinci-
tori” più accreditati. F.C

ROMA. Il tasso Euribor a tre
mesi in euro è sceso all'1,35%
dal precedente 1,37%. È il tasso
a cui le banche si fanno prestiti
sul mercato dei depositi.METRO

AUTO. Sono 99.767 le auto

acquistate ad aprile grazie agli
ecoincentivi, informa l'Aci. Nel
91% dei casi è stato rottamato
un veicolo.                            METRO

UE. Per ora la Commissione Ue
non prende in considerazione

una procedura di infrazione
per deficit eccessivo nei con-
fronti dell'Italia. Lo ha detto ieri
il Commissario Almunia: «Per i
Paesi membri che avranno un
deficit sopra il 3% nel 2010
valuteremo più in là».       METRO

In breve

Spesa: è Rimini 
la città più cara
RIMINI. Sorpresa: è Rimini la
città dove per riempire il
carrello della spesa si spen-
de di più (4.127 euro il valo-
re medio in un anno).
Napoli la meno cara con
oltre 1.000 euro in meno
(3.043 euro). Indagine del
Sole 24 Ore.                   METRO

La crisi

Ue: nel 2009
Pil a picco
del 4,4%
BRUXELLES. Crisi: il Pil italia-
no calerà del 4,4% nel 2009
per  tornare a crescere dello
0,1% il prossimo anno. La
stima è contenuta nelle pre-
visioni  economiche della
Commissione europea.
Secondo le stime la disoc-
cupazione salirà dal 6,8%
del 2008 all'8,8% nel 2009 e
al 9,4% nel 2010. Il deficit
secondo Bruxelles si
attesterà al 4,5% quest'anno
e al 4,8% nel 2010 mentre il
debito salirà al 113% a fine
2009 e al 116,1% nel 2010,
tornando sui «livelli record
della fine anni '90». METRO

Internet

Wolfram
l’anti Google
è già realtà
WASHINGTON. In molti lo
hanno  definito il “Santo
Graal del web”, «progetto
non totalmente folle» per
Stephen Wolfram, che lo ha
creato. È Wolfram Alpha,
motore di ricerca semanti-
co in grado di cercare e
aggregare informazioni nel
web per riunirle nella rispo-
sta a una domanda. Digitan-
do “330 grammi d’oro”, per
esempio, il motore dice il
valore in moneta. Debutte-
rà entro  fine del mese.   F.C.

Fabbisogno statale
18,5 milioni in più
ROMA. Il fabbisogno stata-
le di aprile 2009 è stato di
18.500 milioni, superiore
di circa 7.900 milioni a
quello di aprile 2008. Lo
comunica il ministero
dell'Economia. Nei primi
quattro mesi 2009 c’è sta-
to un fabbisogno di
48.400 milioni, superiore
di 17.000 milioni ai primi
4 mesi del 2008. METRO
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Assessore
ascoltato
dal Pm
CITTÀ. Sviluppi nell’inchie-
sta aperta dalla Procura
della Repubblica di Roma
sulla regolarità degli
impianti che devono esse-
re realizzati in occasione
dei prossimi campionati
Mondiali di nuoto. Il pm
Colaiocco ha ascoltato
come persona informata
sui fatti l’assessore capito-
lino all’Urbanistica M. C.;
mentre la polizia giudizia-
ria ha notificato un ordine
di esibizione di documen-
ti al commissario straordi-
nario delegato all’organiz-
zazione dei giochi C.R..
Attraverso l’esame della
documentazione si deve
accertare se ci siano fatti
penalmente rilevanti e se
sia stato rispettato il pia-
no regolatore. Altro accer-
tamento riguarda la rego-
larità delle deroghe che
hanno consentito di
ristrutturare il complesso
sportivo “Salaria Sport
Village”. ADNKRONOS

Due ragazzi col virus A
Erano tutti passeggeri sullo
stesso volo dal Messico

“Equipe pronte nei Dea”

CITTÀ. Due nuovi casi di
influenza A nella Capitale
e altri 13 “sotto osservazio-
ne” nella regione: sono due
minori, una ragazza di 16 e
un bambino di 11 anni,
entrambi ricoverati in
ospedale e in buone
condizioni. Gli ulti-
mi due giovanissi-
mi pazienti  «era-
no rientrati dal
Messico sullo stes-
so aereo in cui aveva
viaggiato il ragazzo già dia-
gnosticato in precedenza
nella Capitale», spiega
Gianni Rezza, direttore del
reparto di Epidemiologia e
malattie infettive dell’Isti-
tuto superiore di sanità.
L’Iss ha attivato i 27 labo-

Mondiali di nuoto

ratori della rete Influnet
per raccogliere e processa-
re i campioni prelevati dai
casi sospetti, e arrivare alla
conferma della diagnosi.
«Da noi arrivano solo i cam-

pioni sospetti - precisa -
che necessitano di

una conferma». Gli
ultimi due positivi
sono relativi a una
ragazza di 16 anni,

ricoverata allo Spal-
lanzani, e a un bam-

bino di 11 anni al Bambino
Gesù di Roma. Entrambi
sono stati trattati con anti-
virali.  «I campioni che era-
no arrivati da noi per l’ana-
lisi, oltre una ventina, sono
stati tutti analizzati», con-
clude Rezza. METRO

REGIONE. «Non c’è da allar-
marsi ma solo da prestare
le dovute attenzioni». È
quanto dichiara il vicepre-
sidente della Regione Este-
rino Montino che racco-
manda a tutte le persone
provenienti dal Messico «di
rimanere a casa e, comun-

que, di non frequentare
luoghi pubblici per alme-
no una settimana». Se vi
sono malesseri che possa-
no essere riferiti alla sin-
drome dell'influenza da
virus H1N1 «si consiglia di
recarsi ai Dea di pronto soc-
corso  di 1° e 2° livello, cioè

quelli degli ospedali più
grandi, dove sono già atti-
vate équipe mediche aller-
tate proprio per questo tipo
di emergenza».  Sul sito
internet www.asplazio.it
le indicazioni precauzio-
nali  cui attenersi e l'elen-
co di tutti i Dea.

Nessun allarme

Hanno 11

e 16 anni i

nuovi con-

tagiati

Incontri Lieberman-Alemanno in Campidoglio 
Incontro ieri in
Campidoglio fra
Alemanno e il
ministro israelia-
no Lieberman al
quale il sindaco
ha preannunciato
il suo viaggio in
Israele. «Credo
molto nel lavoro
comune tra Roma
e Gerusalemme»,
ha detto il sinda-
co. METRO

Il Salaria Sport Village è un
grosso centro sportivo che
sorge a Settebagni. Qui sono
state edificate strutture per
160 mila metri cubi su area
vincolata e a rischio esonda-
zione: a dicembre l’area è
stata inondata dal Tevere.   

Il circolo sportivo

A
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“Ad oggi nessun
caso di trasmissio-
ne diretta da
persona a persona
in Italia. Sulla base
di questo, mi sento
di rassicurare tutti i
romani”.  
S. Belviso, assessore
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TOR BELLA MONACA. Ancora
un pestaggio ai danni di
uno straniero a Tor Bella
Monaca. Gli autori del gesto
farebbero parte del gruppo
che si è già reso protagoni-
sta di altri 4 raid punitivi
contro extracomunitari e
dell’aggressione ad un vigi-
le urbano. 

FRATTURE AL VOLTO La vittima
stavolta è un moldavo di 33
anni, ricoverato con la frat-
tura del setto nasale e del-

Bellucci, Bocelli e Zeffirelli insieme per promuovere Roma
«La donna più bella del mondo» e «la bellezza dell’Italia nel mondo». Così il regista Zeffirelli ha definito ieri Monica
Bellucci e Andrea Bocelli, protagonisti del video promozionale “Promo di Roma”.  METRO
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Ancora un raid razzista

Accoltella compagnoa scuola

Ragazzi con la lama in tasca 
“Colpa di certe serie tv”

Ferito un sedicenne. L’aggressore, un coetaneo, è stato arrestato

la mandibola. Il fatto è acca-
duto domenica sera, in lar-
go Ferruccio Mengaroni
nella parte più  degradata
del quartiere. 

MAZZE E CATENE Verso le 22,
seduti sulle panchine, ci
sono alcuni moldavi ubria-
chi. Parlano e ridono tra
loro, quando all’improvvi-
so sono avvicinati da  una
decina di giovani armati di
mazze e catene. I moldavi
si alzano e iniziano a cor-

rere. Ma la gang riesce a
raggiungerne uno che era
caduto a terra. Con una vio-
lenza inaudita colpiscono
più volte l’uomo al volto e
sul corpo. «Ho sentito gri-
dare aiuto - ha raccontato
una signora che ha le fine-
stre che affacciano proprio
sulla piazza - poi più nul-
la». L’uomo è stato abban-
donato in una pozza di san-
gue, privo di sensi. Sono sta-
ti alcuni cittadini a chia-
mare il 118. EMILIO ORLANDO

PRENESTINO. «Anche opera-
zioni culturali come la serie
di tv “Romanzo criminale”
o altre simili non hanno aiu-
tato, ma hanno lanciato
atteggiamenti e modi di
fare sbagliati. I giovani non
vanno lasciati soli e faremo
di tutto per stare nelle peri-
ferie». Sono parole del sin-

daco, che ieri  ha visitato la
scuola media “Falcone”, al
Villaggio Prenestino, dove
giovedì un 15enne è stato
accoltellato da un alunno
di 14 anni romeno. «Non si
tratta di criminalità orga-
nizzata, siamo ad un altro
livello, quello delle bande
giovanili»,  ha precisato Ale-

manno. Il sindaco  ha incon-
trato anche la mamma del
ragazzino accoltellato. «Mio
figlio - ha raccontato - è ter-
rorizzato all’idea di tornare
a scuola:  è ancora ricove-
rato con una ferita profon-
da 5 centimetri all’altezza
della milza, dove ha rice-
vuto la pugnalata». METRO

Ostia

Molesta 16enne
in stazione
OSTIA. Un 32enne di origi-
ni palestinesi è stato arre-
stato alla stazione di Lido
centro per violenza
sessuale. Vittima una
16enne romana, avvicina-
ta con un pretesto
dall’uomo, il quale le ha
poi messo le mani addos-
so. La minore ha costret-
to alla fuga l’uomo. A.S. 

CITTÀ. Un milione di euro. È
questa la cifra per i finanzia-
menti da parte del Comune di
Roma per l’impiantistica di
atletica. Interessate sono le
strutture di Caracalla (stadio
delle Terme e Nando Martelli-
ni), Stella polare e Paolo Rosi.
Questi ultimi due avranno
soldi anche da Coni e Fidal
regionale. FR. NUC. 

In breve
“L’avevo
detto fin
dall’inizio
che alcune

operazioni cultura-
li come la serie tv
‘Romanzo crimina-
le’ o altre simili
non aiutano”.
Alemanno, sindaco
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MONTEROTONDO.
Uno studente è
stato accoltel-
lato  ieri da un
compagno di
classe nei
bagni dell'Isti-
tuto tecnico
industriale Cardano
di Monterotondo. 

IL FATTO I due ragazzi,
entrambi di 16 anni, hanno
avuto un diverbio nei bagni
dell’istituto. Ad un certo
punto, uno dei due ha
estratto un coltello da cuci-
na (la lama era lunga 17
centimetri), e ha cercato di
colpire l'altro alla gola. Il
ragazzo, però, è riuscito a
schivare in parte la coltel-
lata: il colpo è però arriva-

Il sindaco

to  alla mano sinistra.
Portato d’urgenza
all'ospedale di
Monterotondo il
giovane ha avuto
una prognosi di

circa venti giorni
(ha un  tendine taglia-

to). L’aggressore è stato
arrestato per  tentato omi-
cidio, lesioni personali e
porto abusivo di arma da
taglio.

IL MOVENTE Una figuraccia
davanti ad alcune ragazze

potrebbe essere stata la cau-
sa della discussione tra i
due sedicenni. L’appunta-
mento avrebbe dovuto esse-
re l'occasione di un chiari-
mento. Il ragazzo ferito,
viste le lesioni al tendine,
sarà probabilmente opera-

to: nel frattempo, sempre
ieri, il Tribunale dei mino-
ri ha confermato l’arresto
per tentato omicidio del
14enne romeno che lo scor-
so 30 aprile ha accoltellato
un compagno nella scuola
media Falcone.  METRO

Il colpo 

era diretto

alla gola



12 job Febbre suina, una psicosi che potrebbe mettere a rischio il posto dei 160mila addetti del settore
«Le notizie sul propagarsi dell’influenza suina rischiano di generare nel nostro Paese l’ennesima psicosi alimentare e potrebbero mettere di conseguenza
a rischio i circa 160mila lavoratori impiegati nel settore». È l'allarme lanciato dal segretario nazionale della Flai-Cgil, Roberto Montagner.   LABITALIA/ADN
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Unica certezza:
Spalletti addio

CALCIO. Il futuro della Roma
è un’ipotesi. Più chiaro, inve-
ce, quello di Spalletti. Il tec-
nico, che sembra ormai ave-
re in parte rotto con la socie-
tà e con parte della squadra,
è destinato a cambiare aria.
Per lui si parla di Juve, Milan
e Fiorentina. Con la Roma il
tutto si potrebbe risolvere
con un rescissione consen-
suale del contratto che sca-
de nel 2011. Divisi i tifosi:
chi pensa (forse a ragione)
che in giro ci sia poco di
meglio. Chi invece sostiene
che abbia fatto il suo tem-
po. Il tutto, forse, è legato
anche a quel passaggio di
proprietà della società di cui
si parla molto, ma si sa poco.

Un nome per la successio-
ne? L’ha fatto ieri Sky: Rober-
to Mancini. Dal campo: nien-
te di grave per Motta. La riso-
nanza alla testa ha dato esi-
to negativo e il difensore ci
sarà col Cagliari. 

Mercato: a tempo perso,
vista la situazione di incer-
tezza, si parla anche di mer-
cato: per la precisione, di un
interesse della Roma per
Djuric, centrocampista sve-
dese dello Zurigo. Infine, le
parole alla rivista “La Roma”
di Tonetto «Stagione da
dimenticare» e Totti: «Gio-
cherò altri anni sperando di
vincere ancora a Roma. Poi
spero di rimanere e dare il
mio contributo». F.D.N.

Il bomber Rocchi
vede solo la Lazio
CALCIO. Rocchi non molla
la Lazio. Così il suo procu-
ratore, Damiani, a
lalaziosiamonoi.it: «Tom-
maso ha un contratto di 5
anni alla Lazio, non c’è
nessuna possibilità che se
ne vada». Iniziativa di
marketing: da domani in
vendita le magliette cele-
brative della finale di
Coppa Italia. Infine i pic-
coli azionisti, con una let-
tera aperta a Lotito, chie-
dono chiarezza sul caso
Zarate. MASSIMO PIAGNANI

Il bomber Tommaso Rocchi.

Il tecnico della Roma Luciano
Spalletti verso l’addio.

Totti, De Rossi pensateci voi

Romanistisi nasce
di Fabrizio Paladini

P
overa Lupa che ora rischia l’indifferenza. Si
aspettava la contestazione violenta e invece
nessuno ha nemmeno perso tempo e speso la
fatica di aspettare la squadra fuori dell’Olimpi-

co. Invece di tifare, gli ultrà sono andati a giocare a
calcetto e dicono che lo spettacolo sia stato più diver-
tente e dignitoso di quello offerto dai milionari gial-
lorossi contro il Chievo. Della assenza della società
abbiamo detto tante volte, della fine del ciclo Spallet-
ti pure, di tanti giocatori che farebbero meglio a cam-
biar mestiere anche.

V
orrei poter sapere la verità dalle uniche due
bandiere rimaste: Totti e De Rossi visto che
anche loro partecipano ai summit con allena-
tore, direttore sportivo e presidente. Visto che

proprio loro hanno chiesto e ottenuto la fine del riti-
ro punitivo (dopo un solo giorno) comminato dopo la
disfatta di Firenze. Anche se sono i meno colpevoli
del naufragio, tocca proprio al Capitano e a Capitan
futuro metterci la faccia mentre tutti (o quasi) i loro
compagni la nascondono vigliaccamente.

Mail di commento a lettere@metroitaly.it
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Stasera ritorna la Champions: si
comincia (diretta Sky Sport 1, 20.45)
con il derby d’Inghilterra tra l’Arsenal
e il Manchester di Ferguson (foto).
Domani alle 20.45 Chelsea-Barcellona
(diretta sempre su Sky Sport 1). METRO

Notte di Coppa
Il Fantascudetto, gioco online di Sky.it, ha cele-

brato degnamente Diego Milito: l’argentino,
infatti, con la tripletta segnata domenica nel
derby della Lanterna, si porta a quota 19 reti

e si riavvicina a Ibrahimovic e Di Vaio, entrambi a 21
gol. Il suo costo è di 80 crediti. METRO

Ai piedi del Principe

Sport
14 sport Occasione mancata per il Bari di Conte: solo 0-0 in casa contro l’Empoli, la serie A resta ancora a un passo 

In città e nelle vie di Bari era tutto pronto: bastavano tre punti contro l’Empoli e sarebbe scoppiata la festa per il ritorno in serie
A dei Galletti di Antonio Conte (nella foto). Invece è arrivato uno 0-0: per i 55 mila del San Nicola party rimandato.   METRO
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«Mosley vuole distruggere la Ferrari? Non lascerò che accada». Bernie Ecclesto-
ne (nella foto), boss della F1, si inserisce nella querelle traMaxMosley, presi-
dente della Federazione internazionale dell’auto (Fia) e la Ferrari. Il team di
Maranello giudica negativamente il budget fisso al quale, dal 2010, faranno
riferimento i team che non intendono seguire integralmente il regolamento.
«La F1 potrebbe sopravvivere anche senza la Ferrari» ha rispostoMosley. METRO

Ecclestone a fianco della Rossa
CALCIO. ronaldo, oltre ad avere un appetito
formidabile, ha anche fame di vittorie.
«Voglio vincere tutto»: così il Fenomeno che
ha appena vinto il campionato paulista con il
Corinthians. «sono l’uomo più felice del mon-
do - chiosa - e in Brasile sono rinato». METRO

Ronaldo “ha fame”
CALCIO. Inizia male l’avventura del nuovo
tecnico dell’ancona sandro Walter salvioni
(che ha sostituito l’esonerato Francesco
Monaco). la squadra marchigiana si è infatti
rifiutata di disputare l’allenamento di ieri
sotto la guida del nuovo tecnico. METRO

Ammutinati in B

sport15Ciclismo: Astana al Giro d’Italia con Lance Armstrong
l’astana ha ufficializzato il team al via del Giro d'Italia del centenario, che partirà il 9

maggio da Venezia. Confermata la presenza del texano lance armstrong. ADNKRONOS

Formula 1: la McLaren blinda Lewis Hamilton
«lewis Hamilton lavorerà a lungo con noi». Norbert Haug, n°1 del-
la Mclaren, stoppa le voci che danno l’inglese partente. METRO

www.metronews.it •martedì 5maggio 2009metro

LaPennettaha il turbo
ARoma l’azzurra recupera e batte la bulgara Pironkova
TENNIS. Flavia Pennetta, la
giocatrice chemeglio rap-
presenta il tennis “Made in
Italy” nel mondo, a caldo,
subitodopo ilmatchdi pri-
mo turno che l’ha vista
imporsi sulla bulga-
ra Pironkovaper
6-7, 6-3, 6-1, è
disponibile a
parlare con
noi del futuro
del tennis e
anche dell’ulti-
mo gossip.

Flavia, la notizia del giorno
è che la tv della Federazio-
ne, Supertennis, da oggi
trasmetterà il torneo
gratuitamente su Internet.
Cosa ne pensa e cosa anco-
ra andrebbe fatto per
migliorare la visibilità del
tennis?

– Credo che il tennis ita-
liano sia cresciuto molto
negli ultimi anni. La tv
dedicata al tennis è una
cosa fantastica. Permiglio-
rare la visibilità bisogne-

rebbechevincessi ioun
torneodello Slam…
Ma per quello ci
deve pensare Lei,
no?
–Certo, se chiede
lamia opinione...
questo èquello che

ci vorrebbe.
Parliamo del futuro della

Fed Cup. Sarebbe contenta
se leWilliams non venisse-
ro a giocare la finale contro
l’Italia?
–Onestamente? Certo che
lo sarei. Ma se poi venisse-
ro e le battessimo sarebbe
una meraviglia.
Flavia, Lei è stata vittima

del gossip dopo la separa-
zione da Carlos Moya.
Come giudica l’intrusione
dei media nella vicenda di
Silvio Berlusconi e Veronica

Lario?
– Quando si è personaggi
pubblici è difficile chenon
si parli di te.

EGIZIO TROMBETTA

“NienteGiro?
Vi restituisco
lamaglia”
CICLISMO. Filippo Simeoni,
campione italiano di cicli-
smo, sta pensando di resti-
tuire la maglia tricolore
visto che la sua
squadra, il
team Ceramica
Flaminia, non è
stata invitata al
Giro d'Italia. «È
un atto forte
contro l’ingiu-
stizia, un gesto
d’amore per il
ciclismo», dice
il corridore che aggiunge
amareggiato: «È inaccetta-
bile che il campione d’Ita-
lia non possa partecipare
al più grande evento del
suo Paese e che i valori
nazionali non vengano
rispettati». METRO

La gioia di Flavia Pennetta dopo la vittoria di ieri a Roma.

Il tenni
s

finisce
su

Interne
t

Simeoni furioso

Filippo
Simeoni.

I
eri è stato il giorno di
Lebron James. Alle 22
italiane è stato eletto per
la prima voltamvp. A 24

anni, è il 2° più giovane del-
la storia a riuscirci. Giusto:
8 anni fa neanche alla Play-
Station era immaginabile
uno così. Intanto siamoal
2° turno, e zitta zitta Den-
ver fa la schiacciasassi. Car-
meloAnthony, leader
menoosannato di James o
Wade, ha “scherzato”Dal-
las in gara-1 (23 p.ti) con
l’aiuto del cariocaNené. Da
quando c’è Billups, i Nug-
gets sono compatti come
una scatola di sardine: “Me-
lo” lo sa, e da fan di bigiotte-
ria (porta sempre bracciali e
catenoni), l’anelloNbanon
gli farebbe proprio schifo.

King Jamesèmvp
maocchioa “Melo”

NBA
diValerio
Mingarelli

a
p/
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“Academy”, la tv
balla su Rai Due
TV. Sembrerebbe “Amici” ma l’unica disciplina
che gli allievi fra i 18 e i 26 anni studiano è la
danza. Si tratta di “Academy”, il nuovo talent
show targato Rai Due che prende il posto del
fratello maggiore “X Factor”. Alla conduzione
c’è Lucilla Agosti e con lei l’immancabile giu-

ria: Luciana Savignano, Raffaele Paganini e Little
Phil. Gli allievi di questa Accademia si sfidano in studio a
colpi di danza in attesa della finalissima che sarà in onda
in prime time il 10 giugno. Per ora l’appuntamento è tut-
ti i giorni alle 14, sabato compreso. PATRIZIA PERTUSO

Il regista contro la fiction su Moana 
A rischio la fiction su Moana prodotta da Sky. A bloccare le riprese potrebbe essere Cristiano Bortone, autore e - ormai - ex regista del film. Bertone
infatti è stato sostituito dai produttori dopo sette giorni di riprese. Una scelta che non ha accettato e ha minacciato azioni legali contro Sky. METRO
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CINEMA. Ha appena avuto la
seconda bimba (Seraphina).
È sposata con uno degli
uomini più sexy del pianeta
(Ben Affleck). Pure, lei non è
per niente male (chiedete ai
fan di “Alias”) e, in più, il suo
ultimo film “The Ghosts of
Girlfriends Past” (comme-
dia dove recita con Matthew
McConaughey e Michael
Douglas), con oltre 15 milio-
ni di dollari incassati al pri-
mo week end negli Usa,
segue in seconda posizione
il colossal “Wolverine”.
Insomma, sembra che Jen-
nifer Garner stia vivendo un

momento magico. Metro
l’ha incontrata. 
Nel film è una damigella
d’onore insidiata dall’ex
(McConaughey), il quale sarà
a sua volta perseguitato dai
fantasmi delle sue ex, che fa
di tutto per salvare la
cerimonia dell’amica. Lei che
tipo di sposa è stata? 

– Una vera casinista…
Ma il suo matrimonio con
Affleck appare tutto meno
che turbolento… 

– Ci siamo imposti un
profilo basso. La regola di
un matrimonio è che meno
se ne parla e meglio va. 

Ha appena avuto
una bimba, non
teme per la sua
carriera? 

– No, anche
perché lavo-
ro molto.
Quando
devo
allattare
la bimba
posso staccare e dedicarmi
a lei, una fortuna che le
donne manager non han-
no. E poi c’è Ben che è
un uomo di casa stre-
pitoso...        NED EHRBAR

METRO USA

CINEMA. “Angeli e demoni”
tratto dal romanzo di Dan
Brown e in uscita il 13 mag-
gio è stato croce e delizia
per l’australiana Natalie
Deamley. Pronta a sposarsi
a Roma, l’anno scorso la
donna è rimasta bloccata
nel traffico della Capi-
tale a causa delle
riprese del film e ha
rischiato di perdere
la cerimonia. «Io sono
sempre molto puntua-
le», ha detto Natalie, volu-

ta alla prima di ieri da
Tom Hanks in persona,

«e quando mi sono trova-
ta lì ferma mentre mio

marito mi aspettava
e ho saputo che sta-
vano girando un film
mi sono innervosita».
L’intervento di Tom
Hanks ha però risol-
to il problema. «Lui
mi ha accompagnato
fino alla chiesa. Tom
alla mia destra e mio
padre sulla sinistra.

Che emozione indimenti-
cabile! E stasera (ieri, ndr)
di nuovo insieme sul red
carpet». MATTIA NICOLETTI

Jennifer
“La mia fortuna è Ben” 

Garner

Iron Man 2 La prima foto 

Ecco la prima immagine (ufficiale) di “Iron Man 2”. La
seconda puntata della saga interpretata da Robert Downey
Jr. arriverà nelle sale nel 2010. METRO

La giuria 
di “Academy” 

è formata 
da Luciano

Savignano, Raf-
faele Paganini

e Little Phil.
Lucilla Agosti

presenta 
il talent show

di Rai Due.

Un italiano presidente della sezione più importante di
Cannes (13/24 maggio). È Paolo Sorrentino, vincitore l’an-
no scorso del Premio della giuria con “Il Divo”, che è stato
chiamato a presiedere la sezione “Un Certain Regard”. A
Tarantino, Von Trier, Loach, Almodóvar e Marco
Bellocchio si aggiunge così un altro grande regista. M.N.

Sorrentino “divo” a Cannes

CINEMA. Dai mutanti ai fanta-
smi. Hugh Jackman festeggia
il trionfo di botteghino di “X-
Men Origins: Wolverine” pre-
parandosi alla caccia agli spi-
riti. La star sarà infatti
protagonista di “Ghosto-
polis”, progetto Disney tratto
dall’omonima graphic novel
di Doug TenNapel. METRO

LIBRI. Si chiama “Le ali sotto
ai piedi”, è l’autobiografia che
raccoglie i primi 18 anni di
Cesare Cremonini. Il libro
(edito da Rizzoli a 10 anni
esatti dall’uscita di “50
Special”, il singolo che lo lan-
ciò), sarà nei negozi da doma-
ni. METRO

In breveAccompagnata al sì 
dal “demone” Hanks
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Tom l’ha volutaalla prima



18 spettacoli roma Son La Timba, la salsa è servita al Caruso Cafè de Oriente
Domani alle 22 concerto dei Son La Timba. La formazione diretta da Raul Cardoso sarà in scena nel
club di Testaccio con composizioni originali e brani della grande tradizione musicale cubana. METRO
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CONCERTI. Serata dedicata
alla cultura di Cuba, al suo
popolo, allo sviluppo del-
la sua società vener-
dì, dalle 21, a Sta-
zione Birra. Il club
di Morena ospite-
rà “Cuba 1959-
2009”, una festa
di musica, cultura
e spettacolo orga-
nizzata dall’associazio-
ne nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, con il patroci-
nio dell’ambasciata di
Cuba, il cui ricavato sarà
interamente devoluto al
progetto “Emergenza Ura-

Maurizio Giammarco al sax.

Realtà storica
della nuova
musica italia-
na, gli Alma-
megretta
saranno di
scena nel club
di Morena
con altri ospiti
speciali. Tra
questi,
Neil Perch
(foto in
basso).

La band romana collabora
anche con Mike Patton.

I Tricycles
tra Rollins
e fantasia
JAZZ. Composizioni origi-
nali e classici del jazz gio-
vedì, alle 22, sul palco
dell’Alexanderplatz. Il
club di via Ostia ospiterà
il concerto dei Tricycles,
trio composto da Mauri-
zio Giammarco (sax),
John B. Arnold (batteria)
e Dario Deidda (basso),
musicisti fra i più rappre-
sentativi della scena jazz,
non solo italiana. Nato
per rivisitare brani del
grande sassofonista Son-
ny Rollins, il trio oggi
attinge a un repertorio
più vasto e le sue perfor-
mance lasciano sempre
più spazio all’improvvisa-
zione. Davvero unica è
l’intesa raggiunta dai tre
musicisti. S. M.

gani”. La scorsa estate la
“Isla Grande” è stata infat-
ti colpita da due fortissimi

uragani, “Gustav” e
“Ike”, che hanno
abbattuto miglia-
ia di abitazioni e
distrutto interi
raccolti di caffè e

tabacco. Non ci
sono state vittime,

grazie anche all’effi-
cientissimo sistema di pro-
tezione civile in vigore. 

Tanti gli artisti italiani e
internazionali che hanno
voluto testimoniare il loro
affetto per Cuba, sul palco

saliranno gli Almamegret-
ta, realtà storica della nuo-
vo musica italiana. Ospite
speciale della band napo-
letana è Neil Perch, leader
degli Zion Train, fra i mas-
simi interpreti del dub (reg-
gae nella sua dimensione
più psichedelica). In scena

Stazione

Birra

notte di soli-

darietà

Almamegretta
Suoni e parole
sognando Cuba

WORLD. Sonorità popolari fra
tradizione e modernità domani
alle 22 sul palco del Big Mama.
In scena Unavantaluna, compa-
gnia di musica siciliana, formata
da artisti uniti dalla passione per le melodie e
i ritmi della propria terra. S. M.

POP. È Piers Faccini il protagoni-
sta del concerto di domani, alle
22, al Circolo degli Artisti. Il can-
tautore, cresciuto a Londra ma
parigino d’adozione, sarà in sce-
na nel club di via Casilina Vecchia per presen-
tare i brani del suo 3° cd “Two Grains of Sand”.

fra gli altri anche Giovan-
ni Imparato & Tammum-
ba, Septeto Nabori de
Cuba, Renata Mezonov Sa.
Contributi in video di
Modena City Ramblers,
Ascanio Celestini e Têtes
de Bois. Biglietto 15 euro.

STEFANO MILIONI

In breve

A “MArt Live”
sbarcano gli Zu
ROCK. Hardcore e modern
jazz saranno di scena sta-
sera (a partire dalle ore 21)
sul palco dell’Alpheus.
Ospiti del secondo appun-
tamento dell’originale ras-
segna “MArte Live” sono
gli Zu, band di culto roma-
na che vanta, fra le altre,
la collaborazione perma-
nente con Mike Patton,
voce dei Faith no More.

S. M.

Alpheus





20 spettacoli roma Le “Gocce in mare aperto” di Cassandra De Rosa alla Mondadori 
La cantante della passata edizione di “Amici” incontra il pubblico (oggi, ore 17.30 in via del Corso) per pre-
sentare “Gocce in mare aperto”: 7 brani inediti tra cui spicca “Dischi e poesie” di Massimiliano Varrese. 
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INTERVISTA. Pimpante, inna-
morata e serena Gaia De Lau-
rentiis, e il merito di questo
stato di grazia va a se stes-
sa, ai 3 figli avuti da 3 uomi-
ni diversi, ma soprattutto al
suo compagno, Ignazio
Ardizzone, padre
della piccola
Emma (6 mesi).
Alla vigilia del
debutto al Teatro
della Cometa (sta-
sera) in con
la regia di Claudio Boccac-
cini, l’attrice racconta di sé,
del teatro, dei suoi progetti. 
Gaia, in scena interpreta
un’insegnante. Che tipo è?
–È inquadrata, disciplinata,
con i paraocchi, ma con una
visone più umana degli allie-
vi. Per lei non sono solo dei

Josè Perez e Anbeta Toroma-
ni sulla ribalta.

numeri. 
A proposito di maestri, cosa
le ha insegnato Strehler alla
scuola del Piccolo?
–Ha confermato la mia
passione per il teatro, mi
ha insegnato che il genio

non è sregola-
tezza, che si può
essere ottimi
attori senza
essere geni: alla
base di questo

lavoro c’è la disciplina. 
Che ruoli le piacerebbe
interpretare in futuro?
–Vorrei essere Giovanna
D’Arco, recitare in una com-
media goldoniana in costu-
me. Strehler faceva provare
a me gli abiti dei suoi spet-
tacoli, diceva che ero l’im-
magine di una donna d’al-

MUSICAL. Cosa succede die-
tro le quinte di uno spetta-
colo teatrale? A svelare il
mondo incantato della dan-
za ci pensa Chicco Sfondri-
ni autore e regista, con
Patrick Rossi Gastaldi, di “Io
Ballo 2009”. Debutta stase-
ra al Brancaccio la versione
aggiornata del musical ispi-
rato al talent show “Ami-
ci”di Maria De Filippi, che
sta facendo ballare l’Italia.

Sul palco di via Merulana
ritroveremo Anbeta Toro-
mani e Josè Perez, Leon
Cino, Gianni Sperti, Maria
Zaffino, Alice Bellagamba e
Adriano Bennicelli, reduci
dall’ultima edizione del pro-
gramma tv. Repliche fino al
17. B. NEV.

“Vorrei essere
Giovanna D’Arco”

“Io Ballo...”
tutto il fascino
della danza

Teatro Brancaccio

De Laurentiis
Gaia 

tri tempi. 
Le manca la tv?
–Sì. Mi piacerebbe tornare
con un bel programma.
Guardo la Bignardi, la Hun-
ziker, mi piace Camila Raz-
novich in “Tatami”.

TEATRO. Al via la settimana di
danza e musica al Colosseo
Teatro Nuovo con “Planet
(Duo)”, il concerto di danza,
musica e poesia in 3 quadri
con coreografia e interpreta-
zione di Rachele Caputo e
Franco Senica. Da stasera a
giovedì, replica il 9. B.NEV.

SOLIDARIETÀ. Oggi, per la
“Giornata nazionale contro la
pedofilia”, il Circolo degli Arti-
sti sarà teatro di una serata di
musica contro lo sfruttamento
sessuale dei bimbi. Acustoma-
tico, Mosbanda e il dj Tomma-
so Checchi si esibiranno in un
Concerto per Ecpat, ore 21.

In breve

BARBARA NEVOSI

IO
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A
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 2009 

La Melato si fa in due
TEATRO. Il rapporto tra morale
e società, tra bene e male nel-
la storia è il tema affrontato
da Brecht ne “L’anima buona
del Sezuan”, da stasera (al 17)
all’Argentina. In un doppio
ruolo , diretta da Fer-
dinando Bruni e Elio De Capitani, prota-
gonista della pièce. B. NEV.

Cerami, luoghi da leggere
INCONTRI. Vincenzo Cerami,
scrittore, drammaturgo e sce-
neggiatore (allievo di Pasolini,
autore di romanzi indimenti-
cabili come “Un borghese pic-
colo piccolo” e, con Benigni,
di film cult come “Il piccolo diavolo”,
“Johnny Stecchino”...) è di scena oggi (ore
10.30) al Teatro Biblioteca Quarticciolo.





A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • RocknRolla .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • Valèrie .-.-.-
.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-. Mostri contro
Alieni .

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

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-. Io & Marley .-
.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Valèrie .-.-.-
.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • State of play .-.-
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.-.-
.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Sfiorarsi .-.-.-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel.
L’immortelle .-. Muriel
ou le temps d’un retour .-
.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Mercurio• Hannah Montana -
Il film .-.-.-.
Sala Saturno• Fast and Furious
.-.-.-.
Sala Venere• X-men le origini:
Wolverine .-.-.-.

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

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Sala • Gran Torino .-.-
.-. Gran Torino .-
.
Sala • Io & Marley . Lascia-
mi entrare .

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.

C

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

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Valèrie .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • RocknRolla .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .
Earth - La nostra terra .-.
Sala • Duplicity . Hannah
Montana - Il film .-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Genera-
zione  euro .-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • Two Lovers .-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • RocknRolla .-.
Sala • Franklyn . La pantera
rosa  .-.

D

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

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
The Millionaire .

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-. Tutta col-
pa di Giuda .
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.

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

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

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. € ,-,
Two Lovers .-.-.-
.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Che - Guerriglia»
Seconda parte del film sulla vita di Ernesto "Che" Guevara: dopo aver contribuito
a rovesciare la dittatura a Cuba, Guevara si unisce a nuove rivoluzioni

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

indossa una parrucca bionda e diventa Hannah Montana, celebre popstar

martedì  maggio  • www.metronews.it metro 





J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Valèrie .-.-.-
.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,-,
Sala  • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Fuori menù .-.-
. Mostri contro Alieni .
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Gomorra .-.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • The Millionaire .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-. Fortapàsc .-.-
.

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • State of play .-.-
.-.
sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
sala • Fortapàsc .-.-
.-.
sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Riunione di famigia .-
.-.-.
Sala • Tulpan .-.-.-
.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Dragonball Evolu-
tion .-.-. Io & Marley
.-. X-men le origini: Wol-
verine .-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
. Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-. Che -
Guerriglia .-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
. Earth - La nostra terra .-
.-.-.-. Questione
di cuore .-. Sbirri .-
.-.-. X-men le origi-
ni: Wolverine .-.-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.-.-.-.
Generazione  euro .-
. State of play .-.-
.-. Hannah Montana - Il
film .-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni
.-.-. Solitudo .
Sala • Fuori menù .
Programma corti (RIFF-Series:
EDEN) . Ponyo sulla scogliera
.-.
Sala • Sleeping Around .-
. Focaccia Blues .-.

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

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. Che - Guerriglia
.-.-. Che -
L’Argentino .

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonardo
via Portuense  - tel.
Star System .
Hannah Montana - Il film .-
.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Io & Marley .-.-.-.
Sbirri .-.-.-.
Fuori menù .-.
Che - L’Argentino .-.
Fast and Furious .
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Questione di cuore .-.-
.-.
Dragonball Evolution .
RocknRolla .-.-.
Racconti incantati .
Lezioni d’amore .-.-.-
.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.-.
State of play .-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Generazione  euro .-.-
.-.
Che - Guerriglia .-.-.-
.
Valèrie .-.-.-.
Duplicity .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Earth - La nostra terra .-.-
.-.-.
State of play .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
. Generazione  euro .-
.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
. Mostri contro Alieni .
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Fuga dal call center .-.-
.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-. Houdini -
L’ultimo mago .
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Valèrie .-.-.-.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
State of play .-.-.-
.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Valèrie .-.-.-
.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - tel. -
www.stardustvillage.it
Star  • Le avventure del topino
Despereaux .-. Disastro a
Hollywood .-.
Star • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.

Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • Fast and Furious .-
.-.
Star • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Star • Generazione  euro
.-.-.-.
Star • State of play .-.-
.-.
Star • Fuori menù .-. Io
& Marley .-.

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-. Fuori menù
.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. €
,-,
sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.
sala • Fast and Furious .-
.-.
sala • State of play .-.-
.
sala • Generazione  euro
. Io & Marley .
sala • Duplicity .-.
sala • Mostri contro Alieni .
Houdini - L’ultimo mago .-
.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Fast and Furious .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Sala • Sbirri . Earth - La
nostra terra .-.-.-
.
Sala • Duplicity . Hannah
Montana - Il film .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.

Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • RocknRolla . Mostri
contro Alieni .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Sbirri .-. Le
avventure del topino Despereaux
.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • Duplicity . Questio-
ne di cuore .-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Generazione  euro
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.
Sala • RocknRolla . Earth -
La nostra terra .-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il
film . Fast and Furious .
AnteprimaStar System .
Sala • Valèrie .-.-.
Sala • Io & Marley .-.
Che - L’Argentino .
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.

I film a Roma Le sale

 cinema «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

«X-Men le origini: Wolverine»
La storia del violento passato di Wolverine e l'incontro con William Stryker,  

responsabile del programma Weapon X per la creazione di supersoldati
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Delle Muse Via Forlì . Cose Turche di
S. Fayad con Lucia Modugno, M. Bastia-
nini, M. Tomasuolo, A. Grieco.
Regia Lucia Modugno. Ore 
Due Vicolo Due Macelli . Nel segno
della bilancia di A. Nicolaj regia di G.
Guardigli con S. Germano. Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Sillabari di
P. Poli da G. Parise con L. Altavilla, A. De
Filippis, A. Gamberini, G. Siniscalco.
Regia di P. Poli. Ore .
Piccolo Eliseo Via Nazionale . Sem-
plicemente complicato di T. Bernhard
traduzione U. Gandini con S. Santospa-
go. Regia di C. Lievi. Giovedì . Ore
.
Piccolo Lirico - Teatro Flaiano Via S.
Stefano del Cacco . Tosca e Madama
Butterfly G. Puccini. Regia di R. Siclari.
Direttore E. Del Buono. Mercoledì, gio-
vedì, venerdì e sabato, ore . Fino al 
maggio 
Furio Camillo Via Camilla . La vera
storia de La storia vera di G. Riggi con
G. Riggi, R. Castelluzzo, A. Lanciotti. Ore

Ghione/Auditorium Fornaci Via delle
Fornaci, . Lettere d’amore di A.R. Gur-
ney con Valeria Valeri e Paolo Ferrari.
Regia di G. Zanetti. Ore 
Sistina Via Sistina . Lady Oscar, Fran-
çois, Versailles Rock Drama opera ispi-
rata al romanzo “Versailles no bara” di
Ryoko Ikeda. Regia di A. Palotto. Vener-
dì . Ore 
Il Vascello Via G. Carini /. Sapore
di sale di Luigi Saravo con R. Baldassari,
E. Curcurù, L. Faiella, M. Fanelli, L. Mas-
sari, V. Milillo, E. Silvestri, C. Vegliante.
Regia di Luigi Saravo. Giovedì . Ore 
ingresso libero
India Lungotevere dei Papareschi.
Rosvita di E. Montanari con C. Dezi, M.
Marangoni, E. Montanari, L. Redaelli.
Regia di Marco Martinelli. Mercoledì .
Ore .
Malacorte di M. Bandini e E. Pergolari
con M. Bandini, E. Pergolari, C. Bilotta.
Regia di M. Bandini e E. Pergolari. Mer-
coledì . Ore 
Italia Via Bari, . Antonio e Cleopatra
Amore, dolore e morte nel classico sha-
kesperiano. di W. Shakespeare con F.
Branchetti. Regia di F. Branchetti. Ore 
Manzoni Via Montezebio . Scusa
sono in riunione, ti posso richiamare?
di Gabriele Pignotta con Gabriele

Agorà Via della Penitenza . Sala A:
Riposo. Sala B: L’ultimo incubo di Edgar
Allan Poe scritto e diretto da Biagio
Proietti. Ore 
Argentina teatro di Roma Largo Argen-
tina. L’anima buona di Sezuan di B.
Brecht con Mariangela Melato. Regia di
F. Bruni e E. De Capitani. Ore 
Argot Via Natale del Grande . V.S.A.
voice stress analysis di Carlo Benso ,
liberamente tratto da LIAR fratelli Pate
con Alessandro Procoli, Mario Sgueglia,
Giulio Stasi. Ore  prenotazione obbli-
gatoria
Brancaccio Via Merulana . Io ballo
‘ musical di C. Sfondrini. Regia di C.
Sfondrini e P. Rossi Gastaldi. Ore 
Casa delle culture Via San Crisogono
. R.Rose Papillon Compagnia Skenè
con C. Donini, V. Donini, P, Sarpa, S. Filo-
ni, guitar G. Palumbo. Regia e scene di
R. Militano. Giovedì . Ore .
Colosseo Via Capo d’Africa . Sala
Grande: Planet (Duo) Concerto di danza,
musica e poesia. Coreografia ed inter-
pretazione di R. Caputo e F. Senica.
Musiche di John Cage, B. Britten, A. San-
toloci. Ore 
Della Cometa Via del Teatro di Marcello
. Sottobanco di D. Starnone con G. De
Laurentiis, R. Formilli, S. Brogi, F. Della
Corte, C. De Ruggieri, R. Barbera, P. Peri-
nelli. Regia di C. Boccaccini. Ore 
Cometa-off Via Luca della Robbia, .
Bum bum liberi tutti scritto e diretto da
P. Genuardi con F. Arca, I. Bacchi, V. Chia,
M. Ciriaci, C. Marazziti, D. Martina, M.
Minetti e G. Misferi. Ore 
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala A:
Concerto del soprano Yumi Tanaka arie
antiche romanze di opere al pianoforte
Rolando Nicolosi. Ore .
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon . Pug-
gili di A. Canale con A. Avallone, M.C.
Fioretti. Regia di A. Avallone. Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini /A. Sala
Gassman: Giulio Cesare è morto testo,
interpretazione e regia di Fabio Sanvitali
Ore .. Sala Grande: Il triangolo
degli schiavi - I lavoratori clandestini in
Italia di e con Ulderico Pesce. Ore .
Sala Artaud: Vita morte e miracoli del
 di e con A. Sessa. Regia di D. Came-
rini. Ore .. Sala Orfeo: Being Ham-
let - La genesi con A. Favella, F. Morgan
e L. Ferrari Carissimi. Regia di F. Morgan
e L. Ferrari Carissimi. Ore .

Pignotta, Fabio Avaro, Cristiana Vacca-
ro, Ilaria Di Luca, Andrea Gambuzza.
Regia di Gabriele Pignotta. Ore 
Nino Manfredi Via dei Pallottini, .
L’appartamento è occupato di J. M. Che-
vret con P. Gassman, L. Biondi, M. Maz-
zeranghi, H. Taheri, E. Di Eusanio,
A.Bacci. Regia di M. Panici. Ore 
Teatro Olimpico Piazza G. da Fabriano
. Bollywood - The Show regia di Toby
Gough presentato da Semmel Concerts
& WuCo Concerts.  Ore 
Petrolini Via Rubattino . Sala Petrolini:
Pensione Liberty di F. Fiorentini. Regia
di Federico Tiberi. Ore . Sala Fabrizi:
Provaci ancora Sam di W. Allen con G.
Carbotti e V. Marziali. Regia di G. Quin-
to. Ore 
Prati Via degli Scipioni . Madama
Sangenella di E. Scarpetta. Regia di F.
Gravina. Ore 
Quirino Via delle Vergini . Marlene di
G. Manfridi con P. Villoresi, D. Sebasti
con la partecipazione di O.M. Guerrini.
Regia di M. Panici. Ore .
Dei Comici Piazza Santa Chiara . Una
comicissima tragedia di G. Gallo con G.
Gallo, M. Gallo. Regia di G. Gallo. Mer-
coledì . Ore 
Sala Umberto Via della Mercede . Gli
Innamorati di C. Goldoni con D. Russo,
A. De Matteo, D. De felice, A. D’Avino, P.
L’abbate, G. Allocca, S. Esposito, M.
Danubio, S. Sannino, M. Romolo. Regia
di G. Russo. Mercoledì . Ore 
Salone Margherita Via dei due Macelli
. Eleonora nel paese del grisby spet-
tacolo di arte varia, magia, illusionismo
e danza acrobatica. Venerdì . Ore 
Sette Via Benevento . Il matrimonio
(... nella buona e nella cattiva sorte!)
regia di M. A. Paolelli. Ore 
Stabile del Giallo Via al Sesto miglio,
. Carte in tavola di A. Christie. Merco-
ledì . Ore .. Sala Grande:
L’abbiamo già fatto con Danilo De San-
tis, Francesca Milani, Virginia Raffaele.
Mercoledì . Ore 
Tordinona Via degli Acquasparta .
Schegge d’Autore - il Festival Della
Drammaturgia Italiana - IX ed. Dir.
Renato Giordano presentato da Enap e
Snad con Beat . Fino al  maggio
Valle Via del Teatro Valle . Hell di Emio
Greco/Pieter C. Scholten. Ore .
Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice . Out-
let di e con Cinzia Leone. Ore 
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«Swingtown» Raidue ore .
La vita dei Miller (Jack Davenport e Molly Parker) nella Chicago anni ’

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

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

le Cobra  Tf
. Estrazioni del lotto
. Tg . 
. Tg  Notiziario
. Martedì Cham-

pions Sport

. Chart Blast 
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Pussycat Dolls

present: Girlicious 
. Nabari Cartoni 
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Death Note Car-

toni animati
. Tenacious D e il

destino del rock

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine SO
. Uomini e donne

Talk-show
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. L’ultimo bacio

Film (comm., ) 

. Kyle Xy Telefilm
. Malcolm Tf
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni
. Camera Café
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chiambretti

night Varietà

. La magnifica
preda Film 

. Tempesta
d’amore SO

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Doppia identità

Film (thriller, )

MTV
. Relic Hunter Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Crossing Jordan

Telefilm
. Cold squad -

Squadra
archiviati Tf

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

. I sogni son desideri
Varietà. Terzo appun-
tamento con il pro-
gramma che esaudisce
i desideri. Ricky Mem-
phis e Giuseppe Picone
saranno tra gli ospiti
di Caterina Balivo

. Ballarò
Attualità. Elezioni e di
crisi economica. Gio-
vanni Floris ne parla
con il segretario del PD
Dario Franceschini e il
ministro dei Beni cul-
turali Sandro Bondi

. Solo  ore - 
testimone  isolati
Film. Il poliziotto Bruce
Willis, con i postumi di
una sbornia, viene in-
caricato di scortare un
delinquente in Tribu-
nale in due ore

. Squadra anti-
mafia - Palermo oggi
Serie. Claudia (Simona
Cavallari) informa la
squadra che la vera
talpa è Di Meo. Nel frat-
tempo Rosy è decisa ad
aiutare il commissario

. Colorado
Varietà. La condut-
trice storica del va-
rietà è Rossella
Brescia, ballerina pro-
fessionista molto at-
tiva in teatro, tv e
pubblicità

. Cast Away
Film. Un naufrago,
unico sopravvissuto di
un incidente aereo, si
ritrova su un’isola de-
serta. La lotta per la
sopravvivenza durerà
quattro anni

. RAISAT CINEMA
Beverly Hills
Cop II - Un piedi-
piatti a a
Beverly Hills II
Film
MGM Men’s Club
Film
SKY MAX Post
Impact Film-tv
SKY MANIA
Tempesta di

ghiaccio Film
SKY FAMILY I per-
fetti innamorati
Film
SKY CINEMA 
Questa notte è
ancora nostra
Film

. SKY HITS
Confessioni di
una single di
successo Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT

Knockouts Sport
. DAHLIA XTREME

Fight Girls Sport
STEEL La leg-
genda di
Beowulf Film
MYA Vi presento
Joe Black Film
JOI The menta-
list Telefilm

. DAHLIA SPORT

Hbo Sport
. JOI The menta-

list Telefilm
. DAHLIA XTREME

Chilli Factor Sport
. JOI Life  Telefilm
. STEEL Austin

Powers Film
. DAHLIA SPORT

Volvo Ocean
Race Sport

. JOI Life  Telefilm

Stasera in TV. martedi ̀  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Aiuta i più piccoli a fare i conti - . Fiume tra Polonia e Germania - .
Cola da molte conifere - . Il romanesco Patacca - . Voltato - . Un
terzo di sedici - . Sigla di Pordenone - . Un traguardo di chi studia -
. Decreto del Presidente della Repubblica  - . Assai possessive - . Il
granoturco - . La principale delle isole Galapagos - . Città industriale
della Francia settentrionale - . Peli di animali - . Primo nome di De
Mille - . Renzo noto architetto - . Arbusto sempreverde dagli ap-
prezzati fiori - . Il perfido consigliere di Otello - . L'isola volante visi-
tata da Gulliver - . Altari per sacrifici - . Indulgenti, non severi - . Gli
estremi di Konrad - . In tenda e in roulotte - . Sdraiati sulla schiena -
. Cavalli dal mantello rossiccio - . Anguilliformi dal temibile morso -
. Il nome di Lancaster - . Compra spazi pubblicitari sui giornali.
Verticali
. Uno dei massimi siti archeologici mondiali - . Porto dello Yemen -
. Il nome di Longanesi - . Iniziali di Rispoli - . Una capitale affacciata
sul Mediterraneo - . La Raquin di Zola - . Agire con temerarietà - . Di-
verbio - . La madre di Learco - . Le vocali in cella - . Venuta a galla
- . Grande medico dell'antichità - . Aghi... senza cruna - . Altro

nome dell'Iseo - . Tradì Sansone - .
Autorimessa - . Funghi - . Scendere
su piste innevate - . Proscimmie dai
grandi occhi - . Zeus lo fulminò a Tebe
- . Uno strumento musicale a percus-
sione - . I denti più aguzzi - . Molto
coraggiosa - . Lavorava con Solenghi
e Marchesini - . Raymond che inter-
pretò Perry Mason - . Vetturetta da
circuito - . Scrisse "I misteri di Parigi"
- . Un mezzo pubblico - . Doppie in
commissione - . Il prefisso che rad-
doppia.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Nelle ore in cui si
consuma il
divorzio del pre-

sidentissimo Berlusco-
ni, Rai Uno manda
(dom. e lun., ore 21.30)
la vita per fiction di
“Enrico Mattei – L’uo-
mo che guardava al
futuro”, inventore del-
l’Eni sostenitore del
quotidiano “Il Giorno”.
L’indole spericolata, la
forza mediatica, la
parabola fortunata del-
le attività imprendito-
riali lo rendono una
figura somigliante,
seppure su altre posi-
zioni, al nostro
premier. Anche Mattei
scese in politica: lonta-
no dai vertici, tramò
nell’ombra. Massimo
Ghini sembra uno dei
Cesaroni prestato alla
causa. Si segue, senza
infamia e senza lode.

lettere@metroitaly.it

Mattei come
i Cesaroni

Ariete 21/3–20/4.
Attraenti, spiritosi e
intraprendenti. Ora siete

così e vi conviene approfittarne!
Perche amore e lavoro riservano
soddisfazioni davvero insperate.
Notizie piacevoli e sera ottima!

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Alcuni astri
v’impediscono d’osare

per paura di far brutta figura. Per-
fezionate i progetti e non vi fate
scoraggiare da ritardi esasperati.
Evitate noie legali.

Gemelli 22/5–21/6.
Luna s’aggiunge agli astri
che rendono il periodo

magico. Così ritrovate il piacere di
stare in compagnia e potete sfrutta-
re, al meglio, occasioni d’incontro
vantaggiose. Belle novità.

Cancro 22/6–22/7.
Astri importanti vi ren-
dono saggi e vi fanno

intuire come facilitare la riuscita.
Non rovinate tutto con arroganza
ed egoismo. Prudenza alla guida e
sport. Sera diversa ma faticosa.

Leone 23/7–22/8. Ave-
te ritrovato un po’ d’ar-
monia in amore e la con-

centrazione per ottenere ciò cui
aspirate nel lavoro. Conviene cura-
re di più alimentazione e forma
fisica. Sera davvero molto buona.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Luna vi fanno
iniziare la giornata

molto bene. Altri astri vi rendo-
no però distratti, da non si sa
bene cosa. Conviene accantona-
re le vecchie abitudini, prima lo
fate meglio è!

Bilancia 23/9–22/10.
Oggi la Luna diviene ami-
ca, Mercurio e Giove lo

sono già! Vuol dire che potete cor-
reggere il tiro e rimediare a distra-
zioni e arroganza che penalizzano
in amore e lavoro. Sera buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Peccato che non sappiate
a cosa realmente miria-

te! Astri importanti vi aiutano ad
attuare i cambi che progettate e vi
rendono più saggi. Evitate atteg-
giamenti fatalisti. Sera tranquilla.

Sagittario 23/11–21/12.
Amore e lavoro hanno
ripreso a marciare nel

modo giusto! Anche se non siete
ancora riusciti ad ottenere ciò cui
aspirate, evitando distrazioni acce-
lerate la riuscita. Sera ottima.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna s’aggiunge agli
astri che rendono il

periodo snervante. Potete contare
su Sole, Saturno e Urano che vi
rendo saggi e facilitano i cambi.
Meglio riposare la sera. Prudenza.

Acquario 21/1–18/2.
Mercurio trigono, Vene-
re e Marte sestili e Giove

nel segno rendono la giornata ed
il periodo magici. Dovreste solo
aver più riguardo infamiglia. Sera
ottima di certo romantica.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna ha smesso d’infa-
stidirvi, il Sole è sem-

pre vostro amico. Vitalità e buo-
numore sono assicurati. Dove-
te, però, valutare meglio le spe-
se e vincere i dubbi. Sera inte-
ressante.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni nubi sparse. Qual-
che rovescio possibile nel pomeriggio
sulla Sardegna e al Centro-Sud. Più
asciutto alNord salvo rove-
sci al mattino sull’Emilia
Romagna, in attenua-
zione. Più frescoeven-
toso ovunque.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Sempre più verso il sole
Ci troviamo alle soglie di una fase soleggiata che ci accompagnerà pro-
babilmente fino alle porte del weekend. Merito dell’anticiclone delle
Azzorre che nei prossimi giorni riuscirà a spingersi fin sul Mediterraneo
e sull’Italia. Le sue prestazioni ottimali le potremo però godere a partire
da mercoledì, subito dopo aver smaltito gli ultimi postumi dell’instabili-
tà. Molto mite nella seconda parte della settimana.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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Passeggiata in centro il
sabato pomeriggio. E
tanta rabbia. Roma irri-
conoscibile. Ma era un
po’ che cresceva dentro

un certo disagio. Insomma, pur
non avendolo votato, scappa da
dire: Alemanno, fa’ qualcosa di
destra. Non è possibile che Traste-
vere sia pavimentato di tossici e
questuanti di ogni tipo, spesso
piuttosto aggressivi e kabbestia

(aggressiva an-
ch’essa). Non è possibile
che le vie del centro, un
tempo eleganti, siano
mercato a cielo aperto di
cianfrusaglie di ogni
risma (hanno debuttato
milioni di venditori cin-
galesi che lanciano in

aria pallette che fanno clìng-clìng, ma quale sa-
dico del marketing può averle inventate?), di am-
bulanti che ti sparano addosso bolle di sapone
da una pistoletta che fa pure rumore, di impro-
babili legionari che impongono foto, ultima-
mente accompagnati da eclatanti matrone
ciccionissime. Lasciando perdere la svolta coatta
di via del Corso con il suo attuale sottofondo di
tùnz-tùnz sparato dalle vetrine e gli orrendi
“ciao-che-te-posso-fa-na-domanda-sei-contro-la-
droga-te-compri-na-bbiro?” (risposta, no, replica
“ao-ma-quanto-sei-stronzo”), le splendide piazze
invase da auto parcheggiate ovunque, le chiazze
di vomito sui marciapiedi e le onnipresenti cac-
che di cani, sarebbe bello che avendo un sindaco
di destra almeno facesse il sindaco di destra
senza timori di dispiacere la sinistra zeccarola e
graffitara (con attico ai Parioli però) che negli ul-
timi decenni ha confuso la tutela della libertà
con la resa al degrado. È troppo chiedere, caro
sindaco, una città decente?

Non è 
possibile
arrendersi
al degrado”.

Alberto Infelise
Giornalista

“

Questo divorzio
non è privato
SOCIETÀ. Come si chiama
uno di 70 anni che
frequenta gente di 18? Io
lo chiamo pedofilo! Il
Lodo Alfano protegge
anche da questo?
Perché deve risultare una
cosa privata il divorzio
del premier? Quando si
scende in politica i panni
sporchi è difficile pulirli
in casa! Non era molto
più privata la vicenda di
Eluana Englaro? FABIO

Berlusconi 
deve chiarire
SOCIETÀ. Illustre Presiden-
te del Consiglio, in quali-
tà di cittadino italiano e
padre di 3 figli la invito a
chiarire immediatamente
le affermazioni di sua
moglie di fronte al popo-
lo italiano. Lei è stato
descritto da Sua moglie
come “un uomo che fre-
quenta minorenni” e
come lei ben sa il
frequentare minorenni
può in alcuni casi consi-
derarsi un reato penale.
Sono sicuro che non è
questo il caso ma lei deve

chiarire la situazione
subito e pubblicamente.
Lei in passato è stato in
piazza a difendere la
famiglia, Lei ha baciato la
mano al Papa, Lei è stato
contrario alle coppie di
fatto e al divorzio breve.
Per questi motivi io non
l’ho votata e mai la vote-
rò in quanto i suoi com-
portamenti evidenziano

Caro lettore

La brutta figura di Castellitto
La sera del concerto del primo maggio la star doveva essere
Vasco. Invece, a sorpresa, è diventata la moglie di Ser-
gio Castellitto.     LUIGI  

Sabato ero arrabbiato di non poter scrivere su Metro. La sera
prima avevo seguito anch’io il concertone del Primo Maggio
dove – come se niente fosse -  Sergio Castellitto aveva esibito
versi inediti di una certa poetessa e letto, di lei, persino una
pagina e mezza dell’ultimo libro. L’autrice era semplicemente
sua moglie, Margaret Mazzantini. Ho trovato indelicato pesca-
re proprio nello stagno di famiglia. Per raccontare sentimenti
sinceri e profondi, come meritava l’occasione, Castellitto ave-
va a disposizione qualche secolo di buona e grande letteratu-
ra. Domenica il Corriere lo ha pizzicato. L’attore si è risentito, a
Repubblica ha replicato che “forse diamo fastidio perché par-
liamo a tanti”. Pochi o tanti non importa, signor Castellitto. Lei
ha presente il conflitto di interessi?

di Michele Fusco
Giornalista
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Alessandro
Marucci, 49 anni,
impiegato, Roma:
“È una conseguen-
za di certi compor-
tamenti, sarebbe
venuto fuori come
gossip.”

Marco Masolin,
63 anni, ferrovie-
re, Roma:
“È un fatto privato,
ma sono persone
pubbliche e quindi
finiscono sui gior-
nali.”

Emanuela Parisi,
34 anni, distribu-
zione pubblicità,
Genova:
“Secondo me la
Lario ha preso una
decisione più che
giusta.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Alemanno
fa’ qualcosa
di destraOra aiutiamoli

a volare da soli

di Riccardo 
Foddis

L’opinione

C
on la mia associa-
zione di volontaria-
to ho passato sette
giorni tra gli sfolla-
ti del terremoto.

Abbiamo cercato di fare del
nostro meglio, lavorando
insieme con i professionisti
del soccorso, con le forze
dell’ordine, con la stessa
popolazione. Ci siamo
improvvisati cuochi, came-
rieri, animatori, psicologi,
magazzinieri. Al di là dei pro-
clami politici, una miriade di
meravigliosi italiani, da Nord
a Sud (era curioso sentire il
piemontese dare ordini al
pugliese nel proprio dialetto),
ha lavorato per restituire una
vita dignitosa agli abruzzesi.
Sono arrivati molti aiuti
materiali, talvolta inutili o
mal gestiti. Ho visto tanta
gente non chiudere gli occhi
di fronte ai guai altrui. Ogni
giorno arrivavano furgoni da
tutt’Italia con ogni sorta di
materiale: parte era scadente
o mal ridotto, ma c’era anche
molta roba nuova, dai vestiti
ai prodotti per l’igiene perso-
nale. Il tutto veniva smistato
e coordinato dai volontari
autorizzati (Protezione civile,
carabinieri, scout, e altri). E la
gente, nonostante la
tragedia, ha trovato anche il
modo di ringraziarci organiz-
zando al campo di Tempera
una meravigliosa grigliata,
sacrificando le migliori peco-
re e i maiali più grassi. Che
persone gli abruzzesi! È pro-
prio vero che “sono forti e
gentili”, ma soprattutto orgo-
gliosi, per cui ora dopo i pri-
mi interventi, ridiamogli le
“ali” per vederli “volare da
soli”. 

Sales account

una marcata ed evidente
ipocrisia. Nonostante ciò
Lei si trova alla guida di

un Paese e quindi Lei
deve chiarire la situa-
zione e le afferma-
zioni di Sua
moglie. 
ALESSANDRO

Caro precario
cerca altrove
CUORE. Rispondo alla let-
tera del precario disoccu-

pato pubblicata nella
pagina del cuore di ieri.
Da quello che scrivi cre-
do proprio che la colpa
sia la tua. Se ti divertivi
di più con la collega
avresti avuto il lavoro e
molto piacere, e magari
anche una denuncia per
stupro. A parte gli scher-
zi, è meglio perdere un
lavoro piuttosto che sta-
re a certi bassi compro-
messi: non ti è venuto il
dubbio che la giovin

pischella 
fosse una rac-
comandata?
In tutti gli
uffici di sto-

rie così ne
capitano a bizzef-

fe. Alza la testa e non
aspettare a cercare altro-
ve. MIRKO 

La posta il lunedì su
Metro e su

www.metronews.it. mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

“Illustre Presidente 
del Consiglio, deve chiarire 
la sua situazione pubbli-
camente.” Alessandro
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