




Il premier in Tv
“Valutolescuse”
ROMA. «Il divorzio deve essere
una vicenda privata, ma Vero-
nica dovrebbe riconoscere il
suo errore. Le voglio ancora un
mare di bene»: così Silvio Ber-
lusconi, ospite ieri sera di “Por-
ta a Porta”, ha commentato la
richiesta di divorzio della
moglie. 

ROMA. È Gomorra la capitale degli
illeciti ambientali secondo il rap-
porto “Ecomafia 2009” di Legam-
biente. In Campania, Calabria, Sici-
lia e Puglia si concentra la metà dei
reati. Cresce il fatturato della hol-

ding del crimine ambientale, arri-
vato nel 2008 a 20 miliardi e mez-
zo (+7,3% rispetto al 2007). L’inve-
stimento più redditizio, e più peri-
coloso, è il traffico dei rifiuti specia-
li, versati in cave non idonee o sot-

terrati in terreni agricoli: 7 miliar-
di incassati nel 2008, quasi raddop-
piati rispetto all’anno precedente.
Strategica l’alleanza con i “colletti
bianchi”: faccendieri, imprendito-
ri, politici corrotti. Sono loro che

firmano le autorizzazioni al versa-
mento di sostanze pericolose, fal-
sificano i documenti di trasporto
o i risultati delle analisi.

Nei rifiuti speciali
l’oro della mafia

Jovanotti
“Un milione
di cd
per aiutare
l’Abruzzo”
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L’Eu-
ropa

dice basta. Il
Parlamento di
Strasburgo, infatti,
ha approvato ieri un
regolamento che vie-
ta la vendita nell’Ue
di prodotti derivati
dalle foche. È stato
un plebiscito: 550 voti
favorevoli, 49 contrari
e 41 astensioni. A
questo punto, entro
nove mesi dall’entra-
ta in vigore del rego-
lamento, gli Stati
membri dovranno
stabilire le sanzioni
da applicare in caso
di violazione delle
disposizioni.   

Il premier accusa la sinistra.
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2 italia Il confessore: “In crisi? L’ho sentito di ottimo umore” 
Don Antonio Zulia ni, 88 anni, è da sempre il confessore di Silvio Berlusconi. Nei giorni scorsi il premier lo ha chiamato al telefono. «Mi ha
detto che la moglie lo stava lasciando e che presto verrà a trovarmi», ha raccontato il prete.  E ha aggiunto: «Lui era di ottimo umore». METRO
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Si chiama Maria Cristina Morelli (48 anni) l’avvocato scelto
da Veronica Lario per la causa di divorzio. È già nota alle cro-
nache per aver assistito Beppino Englaro nella prima fase
della sua causa per far staccare la spina alla figlia Eluana. «Io
sono un avvocato e mi occupo dell’aspetto legale», ha subito
chiarito alla stampa. «Il ciarpame resterà fuori dalla causa». 

L’avvocato della Lario 

News Siamo all’epilogo. A un triste epilogo. Anche se lui dice
di amarla ancora. Però all’ultimo dei suoi gesti

irriverenti, che ha messo la parola fine a questa
intensa storia d’amore, purtroppo non c’è rimedio:
sarà divorzio. Cari interisti, fatevene una ragione:
Ibra se ne andrà. MARCO BRESOLIN

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi • metro

Mi consenta ...
... Flavio Zanonato

Sindaco di Padova del Pd.

I comitati di via Anelli, dove
Lei ha costruito il famoso
“muro”, hanno deciso di
appoggiare la Sua candida-
tura. Non si sente un po’ in
imbarazzo?

– E perché dovrei? Anzi,
mi fa piacere sapere che il
mio lavoro di risanamento
è stato apprezzato.
Ma loro sono quelli delle
ronde...

– Non fanno ronde, ma
manifestazioni per segna-
lare problemi di sicurezza.
Un tema molto caro alla
destra. E a voi sindaci veneti
del Pd (Variati a Vicenza, Cac-
ciari a Venezia…).

– La sicurezza non è di
destra, anzi. Sicurezza è
libertà. E chi la chiede è la
povera gente, che non ha i
mezzi per proteggersi. Noi
li aiutiamo.
Con ordinanze anti-prostitu-
zione e anti-spinelli (con
multe di 500 euro)…

– La prostituzione porta
degrado nei quartieri
popolari. E smettetela di
chiamarla ordinanza anti-
spinelli. Il provvedimento
punisce chi consuma dro-
ghe, senza distinzioni…
Quindi anche le “canne”. E
così un consigliere dei Verdi
ne ha accesa una (finta, per
protesta) in aula.

– I Verdi non sono nella
mia maggioranza.
Già, i comitati dicono che La
appoggiano perché Lei ha
superato a destra il centrode-
stra…

– Io guardo più alle esi-
genze dei cittadini che alla
distinzione tra destra e
sinistra. MARCO BRESOLIN

Inevitabile il “reality” sul divorzio

“Pronto a perdonarla”
Silvio Berlusconi a “Porta a Porta”: è tutta colpa della sinistra
ROMA. La giornata era parti-
ta male, anzi malissimo, per
il Presidente del Consiglio
Berlusconi, con le dure cri-
tiche del mondo cattolico
alle modalità con cui si è con-
sumato lo strappo familiare
dopo la richiesta di divorzio
avanzata da Veronica Lario
e con i vescovi della Cei schie-
rati  contro «l’abbraccio mor-
tifero tra politica e spetta-
colo» dalle pagine di “Avve-

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con la moglie Veronica Lario e il loro ultimo-
genito Luigi, dal Papa, in occasione della prima messa celebrata da Papa Benedetto XVI
a San Pietro, nel maggio del 2005. 

Impazzano sul web i sospetti sulle foto della festa

nire”. Per replicare alle accu-
se ieri sera Berlusconi è anda-
to a “Porta a Porta”. Subito
l’affondo: «È tutta colpa del-
la sinistra e della sua stampa
- ha dichiarato - che non rie-
scono ad accettare la mia

popolarità al 75%. E, visto
anche lo stato in cui la sini-
stra è ridotta, ha cominciato
con attacchi personali fon-
dati sulla calunnia». In par-
ticolare, è sui rapporti con
Noemi Letizia e la sua fami-

glia che si difende a spada
tratta: «Èuna menzogna che
frequenti minorenni. Il
padre di quella ragazza mi
aveva chiamato perché vole-
va un appuntamento e vole-
va parlarmi». Infine, sui rap-

porti con la Lario: «Il divorzio
deve essere una vicenda pri-
vata. Le voglio ancora un
mare di bene. Ma posso
accettare la continuazione
del rapporto soltanto se lei
dichiara pubblicamente di
essere in errore». E mentre i
tre figli della coppia, Luigi
Eleonora e Barbara, ribadi-
scono che non si schiere-
ranno con nessuno dei geni-
tori, per ora la Lario sceglie
di non commentare uffi-
cialmente. Ma ieri il “Cor-
riere della sera” riportava il
suo sfogo: «Vorrei che tutti
capissero che sto soltanto
difendendo la mia dignità di
donna». E sulla 18enne: «È la
prova che lui non è cambia-
to. Me l’aveva promesso, ma
è peggiorato. Sono 10 anni
che sopporto tutto questo.
Ora la misura è colma. Non
provasse a convincermi di
ripensarci. Non torno più
indietro». VALERIA BOBBI

MILANO. Forse la vicenda del
divorzio tra Veronica Lario
e il premier Silvio Berlu-
sconi sarebbe stato giusto
lasciarla nell’ambito
ristretto dei sentimenti e
della solitudine privata. Ma
non sarà così perché
riguarda una persona che
dei fatti personali esposti
in pubblico ha fatto una

bandiera, uno strumento
di propaganda, di potere,
di politica aziendale. 

La favola della famiglia
perfetta, ricca, famosa e
numerosa, la moglie bella
devota e fedele, la zia suo-
ra e la mamma santa espo-
sta nel reality della pub-
blica venerazione, sono sta-
te l’arma vincente per la

conquista del consenso, del
potere e di un Paese. Che
l’ha accettata, amata e inte-
riorizzata. 

La separazione tra la
signora Veronica e suo
marito non può essere un
fatto privato perché nien-
te in questo paese è più
tale, tantomeno il dolore,
l’amore, la perversione. È

la legge del contrappasso.
O meglio, la conseguenza
più terra terra che le nostre
nonne ci hanno sempre
minacciato potesse avve-
rarsi: «Chi la fa, prima o
poi, l’aspetti».

O
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O
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Sono rimbalzati sulla Rete da un blog all’al-
tro i dubbi sull’autenticità delle immagini
del compleanno della 18enne partenopea
Noemi Letizia, anticipate nei giorni scorsi
da Studio Aperto e che oggi vengono pub-
blicate dal settimanale “Chi”. Molti i parti-
colari che non convincono: per alcuni

potrebbe trattarsi di semplici ritocchi di
abbellimento, altri si spingono fino a soste-
nere che la figura del premier in diversi
scatti appare quasi posticcia, come inserita
in un contesto non proprio. Dal canto suo
la direzione del giornale ha voluto confer-
mare che le foto non sono manipolate. V.B.

UMBERTO SILVESTRI
manager 
dello sport

Eredità 
maggiore
per i figli
MILANO. Secondo gli esperti
legali, in caso di divorzio
Veronica Lario perderebbe
la sua quota di eredità, pari
al 25% del patrimonio del
Cavaliere. Ciò andrebbe
però a favore dei 5 figli di
Berlusconi, che vedrebbero
aumentare la rispettiva
parte di legittima, che pas-
serebbe dal 50% al 66% del
patrimonio. Aumenterebbe
anche la cosiddetta quota
disponibile (quella che si
può assegnare liberamen-
te), che passerebbe dall’at-
tuale 25% al 33% e che 
Berlusconi potrebbe deci-
dere di ridistribuire tra i
figli. METRO

Il patrimonio

L’opinione

Una delle
foto del
settimana-
le “Chi” 
finite nel
mirino dei
blogger.
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Ecomafia S.p.a.
Giro d’affari 
da 20 miliardi
CRIMINALITÀ. È un business
che non conosce crisi. Lucra
avvelenando l’ambiente e la
salute dei cittadini, con la
connivenza di imprenditori
e “colletti bianchi”. Il fattu-
rato di “Ecomafia S.p.a.” ha
raggiunto 20 miliardi e mez-
zo di euro nel 2008: 258 i clan
coinvolti, oltre
25.700 i reati

commes-

si. Spariti nel nulla 31 milio-
ni di tonnellate di scorie
industriali, pari a una mon-
tagna da 3mila metri,
costruite in un solo anno
28mila nuove case abusive.
Nella classifica stilata da
Legambiente ai primi posti
figurano Campania, Cala-
bria, Sicilia, Puglia: vi si con-
centra quasi la metà degli
illeciti. «Al Nord – spiega

Sebastiano Venneri,
respon-

sabile Osservatorio Ambien-
te e Legalità – è sempre più
rilevante il ruolo dei colletti
bianchi: faccendieri, dipen-
denti, imprenditori d’assal-
to sono un anello pesante
nella catena di interessi del-
lo smaltimento dei rifiuti».
Come accertato in Piemon-
te o in Lombardia, dove spic-
ca il coinvolgimento delle
famiglie della ‘Ndrangheta.   

VIVIANA SPINELLA

INTERVISTA. Il tenente colonnello Antonio
Menga è comandante dei Carabinieri grup-
po Tutela Ambiente Roma.
Quali sono le rotte del traffico dei rifiuti?

- Fino a 10 anni fa da Nord a Sud, oggi
sono a livello regionale o interregionale.
La lotta ai reati ambientali è dura...

- È sempre difficile dimostrare le
attività illecite, verificare le auto-

rizzazioni degli

impianti o la qualità dei rifiuti. Ma il Noe in
questi anni si è molto evoluto.
Sempre più “colletti bianchi” sono collusi con
le “Ecomafie”.

- In Campania abbiamo scoperto funzio-
nari che autorizzavano le cave ai ripristini
ambientali, scrivendo che i rifiuti erano trat-
tati, falsificando documenti di trasporto e

certificati di analisi. V.S.

“I colletti bianchi collusi? Una piaga”Chi la combatte

Traffico illecito di rifiuti 
3.911 reati commessi, 4.591denunciati, 137arrestati, 2.406 sequestri

REATI AMBIENTALI ANNO 2008

Ciclo illegale del cemento
7.499 reati commessi, 9.986 denunciati, 3arrestati, 2.644 sequestri

Racket degli animali
3.212 reati commessi, 2.478 denunciati e arrestati, 2.641 sequestri

Incendi dolosi, colposi
7.245, 640 denunciati,  24 arrestati, 
205 sequestri

Opere d’arte 
e oggetti trafugati
16.868, 119 arrestati

CLASSIFICA REGIONI DELL’ILLEGALITÀ
AMBIENTALE 2008

La produzione di rifiuti per la prima volta non cresce
Nel 2007 l’Italia ha prodotto 32,5 milioni di ton-

nellate di rifiuti come l’anno prima. METRO
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Presidi-spia
Salta la norma
ROMA. Dopo l’alt del presi-
dente della Camera, Gian-
franco Fini, il governo ha
deciso di togliere dal ddl
sicurezza la norma sui
“presidi-spia”. I dirigenti
scolastici non sono più
tenuti a sapere se il bam-
bino iscritto alla scuola
dell’obbligo sia o meno
figlio di genitori clande-
stini. METRO

Incidenti
Previsioni
pessime
STRADE. Nel mondo, le vit-
time della strada aumen-
teranno del 46% nei pros-
simi 10 anni. «Gli inciden-
ti stradali sono una piaga
sociale ed economica che
ha bisogno di prevenzio-
ne» ha dichiarato ieri il pre-
sidente dell’ACI, Enrico
Gelpi, durante una confe-
renza sulla Sicurez-
za Stradale Glo-
bale. 
La Statale 16

Adriatica,
l’autostrada
A14 Bologna-
Taranto e la
Statale 4 Salaria
tra le strade più
pericolose,  e solo nella pro-
vincia di Milano nel 2007 si
sono verificati 25.662 inci-
denti, con 244 morti e

34.137 feriti, con
la tangenziale
nord in cima alla

classifica delle stra-
de più pericolose

d’Italia e una frequenza
di 9,3 incidenti per km. 

Per mettere in sicurezza
tutta la rete stradale ita-
liana occorrono circa 40

La politica

Il lotto
05-05-09
Bari 12 17 75 34 48
Cagliari 70 54 47 14 5
Firenze 7 11 61 33 3
Genova 27 50 82 77 5
Milano 71 67 32 20 24
Napoli 19 10 89 50 22
Palermo 43 28 81 59 63
Roma 77 10 15 3 37
Torino 43 36 77 90 41
Venezia 44 12 9 47 60
Nazionale 36 51 69 1 10

7 12 19 43 71 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6. All’unico “5+1”,
giocato a Roma, € 740.026,88

Super star Nessun “5 stella”. I 9
“4 stella” vincono € 18.203,0036

44

“Un
contributo
importante
può essere
dato dai

designer e dai pro-
gettisti”
Felipe Massa

“Ogni 30
secondi un
bambino
viene ucciso,
possiamo

prevenire questa
tragedia”
Michelle Yeoh

miliardi di euro secondo la
stima di Gelpi, che mette in
evidenza il guadagno in
costi sociali di 20 euro  per
ogni euro investito nella
sicurezza. Lord Robertson
of Port Ellen, presidente
della Commissione, sotto-
linea che «con un piano

decennale si potrebbero
salvare 5 milioni di vite». 

Presenti alla conferenza
l’attrice Michelle Yeoh,
ambasciatrice per la Cam-
pagna “Strade Sicure”, e il
pilota Felipe Massa della
scuderia Ferrari.

CHIARA GUIDA

il guadagno in costi sociali su ogni euro speso per rendere
sicure e a norma le strade di tutta Italia.20 €

il costo in euro della messa in sicurezza delle strade
italiane secondo il Presidente ACI, Enrico Gelpi.40 mld

la stima dell’aumento delle vittime della strada nel mon-
do entro i prossimi dieci anni.+46%

ROMA. Il 60% delle vittime del-
la pedofilia ha meno di 10
anni e in 6 casi su 10 la violen-
za si consuma in famiglia. I
dati sono stati resi noti ieri,
nella Prima Giornata Naziona-
le contro la Pedofilia. METRO

RIMINI. Un maresciallo della
Finanza 35enne ha ucciso pri-
ma la moglie e poi la suocera,
quindi si è tolto la vita con la
pistola di ordinanza. METRO

VATICANO. Presto potrebbero
comparire guardie svizzere
donne. Lo ha rivelato il  capo
dell’esercito pontificio. METRO

PALERMO. Beni mobili, immo-
bili e disponibilità finanziarie
per un valore complessivo di
oltre 300 milioni di euro sono
stati sequestrati dai finanzieri
a esponenti mafiosi. METRO

WASHINGTON. Un baby rapina-
tore 13enne «estremamente
aggressivo» è stato rinviato a
giudizio a un tribunale ordina-
rio. Rischia, se condannato,
fino a 45 anni di carcere. METRO

ISTANBUL. Otto persone sono
state arrestate dalla polizia
turca per la strage compiuta
lunedì sera a una festa di noz-
ze nel sudest del Paese, dove
sono morte 44 persone. METRO

In breve

Si teme crescita esponenziale
L’allarme: servono 40 miliardi

Il 33% degli automobilisti
italiani non ricorda il nume-
ro di targa del proprio vei-
colo.  Questo è ciò che
emerge dai dati rilevati da
Research International per
conto di www.assicurazio-

ne.it. La percentuale sale
fino al 43% per le don-

ne. METRO

Targhe “ignote”

La
tangenziale

nord a Milano

la strada più

pericolosa

delle mamme degli alunni immigrati, che frequentano le scuole elementari o medie, denuncia aggres-
sioni verbali subite dai figli tra i banchi. Il 13,5% parla di isolamento, mentre nel 4% dei casi i bambini

subiscono aggressioni fisiche e nel 7% discriminazioni religiose. I dati emergono da una ricerca del Censis. METRO

15%
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6 dall’italia e dal mondo Lapidato nell’Iran nordoccidentale un uomo accusato di adulterio
È stata eseguita la condanna a morte per lapidazione di un uomo recentemente condannato per adulterio a Rasht, città irania-

na. Cresce intanto la mobilitazione per chiedere la liberazione della giornalista irano-americana arrestata a Teheran.   METRO
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Influenza A 
I morti sono 30
In Italia confermato il quinto contagio
ROMA. È salito a 30 il nume-
ro delle vittime dell’In-
fluenza A, su un totale di
1.490 persone colpite. In Ita-
lia è stato confermato il
quinto caso di contagio: si
tratta di un uomo tornato
nei giorni scorsi dal Messico
e ricoverato a Firenze. Altri
tre i casi sospetti nel nostro
Paese: due a Lecco e uno ad
Asti. I passeggeri di un aereo
atterrato a Malpensa sono

stati sottoposti alla proce-
dura di sorveglianza e
dovranno restare in qua-
rantena per sette giorni a
casa.

Intanto il sindacato dei
medici di famiglia, con una
lettera inviata al ministro
Brunetta fa notare che la
“quarantena” di sette giorni
raccomandata dal Sottose-
gretario Fazio potrebbe esse-
re trascurata nel pubblico

impiego, dove le assenze per
malattia comportano rite-
nute significative. METRO

Terremoto
“Mancano fondi”
L’AQUILA. A un mese dal
sisma che ha devastato
l’Abruzzo tengono banco
le polemiche tra governo
ed enti locali. Pezzopane,
presidente della
Provincia, dice che la
situazione «è ancora di
massima emergenza. Nel
dl non ci sono i fondi per
la ricostruzione». Il capo
della Protezione Civile,
Bertolaso, ha incontrato
gli amministratori dei 49
Comuni interessati. METRO

Pirati in fuga
dopo l’attacco
ROMA. La fregata Maestra-
le della Marina Militare
Italiana ha sventato un
attacco a una nave gasie-
ra italiana, la Neverland,
nelle acque del Golfo di
Aden. Dopo l’allarme del
comandante, l’intervento
dell’elicottero ha messo
in fuga i pirati. METRO

La buona notizia

In Italia
madri e figli
stanno
meglio
ROMA. È la
Svezia,
seguita
da Nor-
vegia e
Australia,
la nazione
con parametri
d’eccellenza relativi alla
salute, l’educazione, le con-
dizioni economiche: in
una sola parola, al benesse-
re di madri e bambini.  È
quanto emerge dal decimo
Rapporto su “Lo Stato delle
Madri nel Mondo”, diffuso
ieri da Save the Children.
Con il suo 16° posto l’Italia
guadagna tre posizioni
rispetto al 2008.

BAMBINI SUL PODIO. Per quan-
to riguarda poi il benessere
dei bambini (tasso di mor-
talità infantile, tasso di
iscrizione alla scuola per
l’infanzia e alla scuola
secondaria), il nostro Paese
è al secondo posto, prece-
duto solo dalla Svezia.METRO

Da Strasburgo

Pellicce
di foca:
stop vendita
STRASBURGO. Il Parlamento
europeo ha approvato un
regolamen-
to che vieta
la vendita
nell’Ue di
prodotti
derivati dal-
le foche.
Saranno ammesse eccezio-
ni solo per gli animali ucci-
si nel contesto della caccia
tradizionale degli esquime-
si (inuit) o di quella svolta
per la gestione sostenibile
delle risorse marine, oppu-
re se i prodotti costituisco-
no “souvenir” di viaggio.
Danimarca e Italia sono i
due più grandi importatori
di pelli di foca. 

APCOM

ROMA. Le api sono tornate in
Pianura Padana. È uno dei pri-
mi effetti dello stop ai pesticidi
e ad altre sostanze usate in
agricoltura, in vigore dal
novembre scorso. Per l’apicol-
tura, segnali di ripresa. METRO

In breve

La Neverland, vittima dell’attacco, sorvegliata da un militare.

Sventato golpe
in Georgia
MOSCA. È di nuovo tensio-
ne tra Russia e Georgia
per un tentativo di colpo
di Stato militare sventato
da Tbilisi. Stando al mini-
stro della Difesa David
Sikharulidze, il centro
della rivolta è la base
militare di Mukhrovani,
poco distante dalla capi-
tale georgiana. Secondo
le autorità l’obiettivo era
quello di destabilizzare il
Paese e assassinare il pre-
sidente Mikhail
Saakashvili. La Russia
nega ogni coinvolgimen-
to. METRO

“Nessuna
pandemia,
i dati non
sono

allarmanti”
Umberto Veronesi

A
P/

LA
 P

R
ES

SE



li, e se non si fanno profitti
si chiude. Comprendo i timo-
ri dei sindacati, ma questa è
la realtà».

In Germania attendono
anche di conoscere il piano
di Magna, altro potenziale
partner per Opel. A riguar-
do, Franz ha lanciato una
frecciata a Marchionne: «Chi
crede nelle mega-fusioni
favorirà Fiat, ma chi ritiene
centrale l’innovazione pro-
penderà per Magna». C’è
un’altra novità: secondo fon-

ti industriali Fiat sarebbe inte-
ressata alle attività di Gene-
ral Motors in America Lati-
na.           VALERIO MINGARELLI
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Il piano di Marchionne
preoccupa i sindacati
AUTO. Se al ministro del-
l’Economia tedesco Gutten-
berg il piano di Marchionne
non dispiace, non si può dire
la stessa cosa dei sindacati
tedeschi. «Il progetto preve-
de tagli al personale per cir-
ca 10 mila persone in Euro-
pa» ha detto allarmato Klaus
Franz, leader dei metalmec-
canici Opel. «E poi queste
mega-fusioni non hanno mai
funzionato» ha chiuso in
maniera un po’ sibillina.
Anche in Italia le possibili

Confcommercio

Gli italiani
tornano
a consumare
CONSUMI. Secondo l'Indicato-
re dei Consumi Confcom-
mercio a marzo c'è stato un
lieve recupero dei consumi,
pur con una riduzione
annua dello 0,1% in termini
di quantità, risultando
quindi meno negativo
rispetto a quanto registrato
nel primo bimestre dell'an-
no (-2,3% a gennaio e -3,9% a
febbraio). Un dato che non
è ancora sufficiente a deter-
minare un'inversione di
tendenza ma fa ben sperare
per i prossimi mesi. Questa
notizia, che si aggiunge al
ritorno del clima di fiducia
tornato sui valori di fine
2007, fa comunque capire
che un’inversione di
tendenza c’è stata.       METRO

L’analisi

nozze Opel-Fiat tengono sul-
le spine i sindacati. Epifani
(Cgil): «Difficile valutare, ma
gli stabilimenti italiani   non
vanno toccati». Bonanni
(Cisl): «Bisogna capire bene:
il governo dovrebbe convo-
carci insieme ai vertici di
Fiat». Marchionne però  pro-
va a gettare acqua sul fuoco:
«Non chiuderemo nessuno
stabilimento ma bisogna
mettersi in testa che Opel
non potrà mai fare profitti
con le sue dimensioni attua-

“I timori generali sono fondati”
AUTO. Il Prof. Carlo Scarpa
(foto), docente di Economia
Industriale all’Università di
Brescia e collaboratore di
Lavoce.info, prende con le
molle questo “assalto” di
Marchionne a Opel. «Nel caso
di Chrysler - spiega -  si è trat-
tato di un salvataggio senza
ripercussioni sull’Italia. Con

Opel è diverso: la
casa torinese è
già presente sul
mercato tedesco
e Opel è meno

complementare a Fiat di
Chrysler. Marchionne vuole
creare questo colosso perché
convinto che presto rimar-
ranno solo 4-5 soggetti nel

settore al mondo. Ma se tut-
ti i partner del nuovo gruppo
non faranno tagli al perso-
nale la cosa diventa irrealiz-
zabile: per questo i timori dei
sindacati sono fondati». Ma
non tutto è da buttare. «Fiat
va male nella fascia inter-
media con Lancia e Alfa
Romeo che scricchiolano.

Qui Opel va assai meglio,
quindi qualche vantaggio c’è.
Ma resta un’operazione pie-
na di incognite, prima tra tut-
te quella sulla componenti-
stica sollevata dai sindacati.
Senza dimenticare che Opel
fa parte di GM che attual-
mente ha grandi difficoltà».

V.M.

Lavoratori Opel: no al sodalizio. Perplesse le sigle italiane

«Fiat chiuderà Pomigliano
d’Arco e Termini Imerese nel
2011». Lo ha detto ieri la tes-
tata tedesca Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Fiat ha smen-
tito: «Informazioni false: non
è nel nostro piano».  METRO

Fiat smentisce Faz

Consumi in ripresa.

Ue: Italia capolista
dello spam online
WEB. Stop allo spam, anno-
so problema per le cassette
di posta elettronica di cen-
tinaia di milioni di cittadi-
ni. A chiederlo è la
Commissione Ue, i cui dati
diffusi ieri dimostrano
come l'Italia sia il primo
produttore di spam a livel-
lo europeo. Bruxelles vuole
che gli Stati membri adotti-
no sanzioni civili e penali
per combattere la posta
indesiderata.      METRO

Tremonti: “ Dati ok
sull’occupazione”
LAVORO. «Ci sono 9 miliardi
per gli ammortizzatori  e
finora non sono stati usati
perché non ce n’è bisogno.
L’Italia sta tenendo bene
alla crisi» ha detto ieri il
ministro dell’Economia
Tremonti all’Ecofin. «Se ci
saranno problemi  il soste-
gno ai lavoratori viene pri-
ma di tutto».                  METRO

A
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MOTORI. Ad aprile vendite
in leggera flessione ma
immatricolazioni stabili
per i motocicli in Italia 
(-0,5%). METRO

In breve
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Lazio, cemento selvaggio

“Le grandi opere
vanno super vigilate” 

“Rapporto Ecomafie 2009”: più abusivismo che in Sicilia
CITTÀ. Una media di quasi
sei reati al giorno. Il Lazio è
al quinto posto nazionale
per numero assoluto di ille-
citi ambientali, con una
diminuzione  nel 2008 del
20% rispetto all’anno pre-
cedente. È la fotografia
scattata dal Rapporto Eco-
mafie 2009, redatto da
Legambiente su elabora-
zione dei dati diffusi dalle
forze dell’ordine. Significa-
tivo è l’aumento dell’ille-

galità nel settore del cemen-
to (la Regione Lazio è al ter-
zo posto, preceduto da Cala-

bria e Campania:

774 sono le infrazioni nel
2008 contro le 661 del 2007)
e in quello dei rifiuti (quar-
to posto con 291 reati: il

CITTÀ. Grandi opere: un
vero affare per le “Ecoma-
fie”. A Roma fanno gola i
cantieri aperti per la
costruzione della nuova
metropolitana e gli impian-
ti dei mondiali di nuoto:
«Gli interessi ci sono - spie-
ga Sebastiano Venneri,
responsabile Osservatorio
Ambiente e Legalità di

Legambiente - Lo si è visto
con l’alta velocità o la Saler-
no-Reggio Calabria. È faci-
le aspettarsi che ci siano
anche nel Lazio situazioni
di questo tipo. La soluzione
non è certo bloccare i can-
tieri, ma raddoppiare l’at-
tenzione intorno alle gran-
di opere». Allerta nel Lazio
anche sul fronte del ciclo

illegale del cemento: «I
grandi sequestri - afferma
Cristiana Avenali, Legam-
biente Lazio - riguardano
troppo spesso lottizzazio-
ni nate legali e divenute

È il numero di reati nella
regione che sono legati al
racket degli animali (zoo-
mafie)

229
È il numero di incendi tra
dolosi, colposi e generici
nel Lazio, che così scende
dal terzo al sesto posto.

481

L’Osservatorio ambiente e legalità

abusive nella loro attua-
zione. Servono più con-
trolli da parte dei Comuni
sulla congruità tra quanto
realizzato e quanto con-
cesso». VIVIANA SPINELLA

numero dei sequestri fa
segnare un incremento del
25,5%, con un aumento
da137 a 172).  Un’escalation

preoccupante dopo i miglio-
ramenti registrati l’anno
precedente. «I casi di smal-
timento, di sequestro di
immobili abusivi e di ille-
cito di rifiuti - ha precisato
Cristiana Avenali, direttri-
ce di Legambiente Lazio -
fanno ormai parte della
quotidianità delle cronache
laziali». In aumento nella
Regione anche il numero di
denunciati.

GIOVANNI PASIMENI

Andamento numero illeciti ambientali “ciclo del cemento” 2007/2008, Regione Lazio.
Anno Infrazioni Percentuale Persone Persone Sequestri Posizione

accertate sul totale denunciate arrestate effettuati classifica

2008 774 10,3% 1.327 0 467 3
2007 661 8,3% 875 0 286 4

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Forze dell’Ordine e Capitanerie di Porto.

ARCHEOMAFIE 
Il patrimonio arti-
stico e archeologico
del Lazio è tra i più

minacciati d’Italia. Nel
2008 su 1.031 reati  il
Lazio ne ha registrati
158.

La buona notizia

Dimezzati 
gli incendi dolosi
CITTÀ. Il Lazio scende dal
terzo al sesto posto,
con 481 infrazioni
accertate, pari al
6,6% del totale. «I
risultati si vedono
laddove si inter-
viene con decisio-
ne, come la Regione ha
fatto sugli incendi col
catasto e l’inasprimento
delle sanzioni», ha dichia-
rato Lorenzo Parlati. METRO

Il sindaco: domani
la decisione
CITTÀ. Dopo l’altolà di
Micheal Platinì sulla pos-
sibilità di trovare un’alter-
nativa al Colosseo quale
sede dei festeggiamenti
della prossima finale di
Champions League, ieri il
sindaco ha assicurato: «La
questione è in via di solu-
zione» e dopo un’ultima
consultazione col
ministro e la Uefa domani
«daremo una risposta defi-
nitiva». METRO

GIANICOLENSE. Già oggi
potrebbe essere dimessa la
ragazza di 16 anni ricoverata
allo Spallanzani perchè positi-
va al virus dell’influenza A.
Anche i parenti conviventi
sono stati trattati  con gli anti-
virali. METRO

In breve

Il caso Champions

Metro distribuito
da due attori
L. ARGENTINA. I fan sono
tutti avvertiti: questa mat-
tina a largo di Torre
Argentina gli attori Ales-
sia Barela e Luca Murri,
protagonisti di “Feisbum”,
(pellicola in uscita nelle
sale venerdì prossimo),
distribuiranno le copie di
Metro dalle 8,30  alle 9,30.
La distribuzione avverrà
davanti alla libreria Feltri-
nelli. METRO

Iniziative

La lottizzazione abusiva di
Riano: a dicembre sono state
sequestrate 117 ville.
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10 roma Superenalotto, 5+1 da 740mila euro a Roma
Un 5+1 al Superenalotto (vinvita da 740mila euro) è stato realizzato in città con l’estrazione di ieri sera nel punto vendita Sisal 
presso la tabaccheria Sciarrini in via Flaminia 637. Ignoto il vincitore. METRO
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Musei aperti di notte
si inizia il 16 maggio
CITTÀ. Apertura by night e
gratuita fino alle due di
notte per 58 musei della
Capitale, da godere fuori
orario tra concerti di musi-
ca jazz e classica, perfor-
mance teatrali, arti visive,
lectio magistralis a cura di
professori de La Sapienza,
eventi di gastronomia d’au-
tore e visite guidate. Lo pro-
pone la "Notte dei Musei"
per il 16 maggio, iniziati-
va a carattere europeo cui
aderisce per la prima volta
il Comune di Roma in stret-
ta sinergia con il ministero
per i Beni culturali, e con
l’organizzazione di Zete-
ma. Nel carnet di appun-
tamenti, oltre alle 19
mostre temporanee già
aperte in vari musei, si
affiancano trenta eventi e
tre lectio magistralis. Per
l’occasione molti esercizi
commerciali e soprattutto
le librerie del centro
potranno prolungare l’ora-
rio di apertura. Il presi-
dente di Zètema Francesco

Fra i musei
aperti la
notte del
16
maggio, i
Musei
capitolini.

ALL’ARIA
APERTA.
Saranno aper-
ti fino a tarda
notte il Rose-
to Comunale e i Giardini di Via
di Valle delle Camene, dove
alle 23.00 si potrà assistere al
concerto della “David Short
Brass Factory”. 

IN CAMPIDOGLIO. Dalle 20.00
alle 2.00 sarà  possibile visitare
il Palazzo Senatorio del Campi-
doglio mentre nella piazza si
susseguirà un
accompagnamento musicale
dal vivo fino alle 24.00   

LECTIO MAGI-
SRALIS. “Rac-
contare il pas-
sato: storia e
letteratura” di
Valerio Massimo Manfredi.
L’archeologo e scrittore parle-
rà al Museo Nazionale Etrusco
di Villa Giulia alle ore 20.30.

Alcune iniziative

Meloni: 
“Bisogna 
intervenire”
CITTÀ. «Prima ci si picchiava
con le mani, ora si usano i
coltelli. Bisogna interveni-
re perché è un fenomeno
preoccupante che riguarda
soprattutto il Lazio, per
questo sono in contatto col
sindaco Alemanno per stu-
diare iniziative di sensibi-
lizzazione». A intervenire
sul problema è stato ieri il
ministro della Gioventù
Giorgia Meloni. E il sinda-
co Alemanno: «Bisogna  che
i giovani non siano abban-
donati a se stessi, che ci sia-
no speranze e opportunità
per loro, perché il fenome-
no delle bande è la loro cri-
tica al modo di manifestarsi
delle metropoli moderne».
Per il sindaco la strada da
percorrere è quella di lavo-
rare sull’integrazione dei

Allarme coltelli 

• Il Tribunale dei minori ha
confermato l’arresto per ten-
tato omicidio, disposto dai
carabinieri, al 14enne rome-
no cheil 30 aprile ha accoltel-
lato un compagno nella scuo-
la media Falcone. 
• Sette persone fra i 22 e i 45
anni armate di coltello sono
state denunciate dai Carabi-
nieri di Collefferro.  
• Un 19enne è entrato nella
notte insieme ad un complice
nell’area di servizio Salaria
Est sul Gra e armato di coltel-
lo si è fatto consegnare il
denaro. Poi l’arresto.
• Un romeno di 18 anni è sta-
to fermato alla Borghesiana e
denunciato: aveva un coltello
a “farfalla” con lama di 10 cm.  

La giornata

quartieri combattendo il
disagio, favorendo l'incon-
tro, e creando «spazi sicuri,
in cui i fantasmi non pos-
sono avvicinarsi». METRO

CITTÀ. Molti i processi rinviati
ieri per la scadenza
dell’appalto alla società che si
occupa delle trascrizioni nelle
udienze dibattimentali. METRO

LAURENTINA. Una donna di
57 anni è stata investita ieri
da un’auto su via Laurentina.
Trasportata in codice rosso al
Sant’Eugenio.    METRO

In breve

“ La notte deve essere invasa di cose
positive: non solo pub ma anche iniziati-
ve culturali. Arrivare ad avere una Roma
aperta 24 ore su 24 è possibile solo se le
offerte sono molteplici” 
Il sindaco Gianni Alemanno

Marcolini ha anunciato ieri
che «dalla prossima sta-
gione stiamo ragionando
sull’opportunità di
un’apertura serale perma-

nente dei musei, secondo
una programmazione  a
tema. E vogliamo puntare
soprattutto sulla Centrale
Montemartini».  METRO

www.muse-
iincomune-

roma.it





Torna Pandev
ma Foggia 
finisce ko
CALCIO. Entra Pandev, esce
Foggia. La Lazio ha ripreso
gli allenamenti in vista
della sfida di sabato contro
l’Udinese, ma
l’attenzione di
tutti (specie dei
tifosi vista l’alta
richiesta per i
biglietti) è rivol-
ta alla finale di
Coppa Italia del
13 maggio. Il
macedone è in
ripresa, ma è allarme per
Foggia: trauma distorsivo
alla caviglia destra e
presenza contro i friulani
in forte dubbio. Lotito
lavora per trattenere Matu-
zalem. Ledesma squalifica-
to per un turno. M.P.

Sensi: “La Roma
resta in famiglia” 
CALCIO. La aspettavano tut-
ti. E Rosella Sensi è torna-
ta a parlare ieri alle dieci
della sera. Come promes-
so, lo ha fatto via comuni-
cato. 

«Questa stagione - ha det-
to il presidente - è stata
negativa, ma siamo pronti
a ripartire con il piede giu-
sto e con prospettiva di rea-
lizzare uno stadio di pro-
prietà. La mia famiglia, in
blocco, vuole restare al timo-
ne della società. Ed è falso
che abbiamo rifiutato offer-
te interessanti per la Roma.
Ci tengo a dire che la Roma
non finanzia Italpetroli.
Anzi, se la holding si trova
in fase di ristrutturazione il

motivo è quello di aver mes-
so mano al portafoglio per
la competitività della squa-
dra». Tensione, tanto per
cambiare, a Trigoria. E fuo-
ri dai cancelli, uno striscio-

ne polemico: “Spalletti
juventino, Rosella vattene
subito”.  In vista di Caglia-
ri, stop per Baptista, rien-
tra Pizarro, recuperato Vuci-
nic. FRANCESCO DI NEPI

Il capitano
della Roma
Francesco 
Totti

Qui Lazio

A
FP

Goran 
Pandev.

«Ibrahimovic (nella foto)  ha un contratto
con l’Inter, ma non ne è prigioniero»:
parole di Mino Raiola, agente del calcia-
tore sul quale sono piombate Barça e
Real. Intanto lo svedese è stato fermato
per un turno dal giudice sportivo. METRO

“Non è un recluso”
Norma accolta dalla Figc: d’ora in poi potranno
essere sospese le gare anche in presenza di soli
cori razzisti come fu per il caso Balotelli (foto).
Oltre i 45’ di attesa vana (come in altri casi di
stop), l’arbitro chiuderà la gara e darà sconfitta a
tavolino al team i cui fan cantano i cori . G.SI.

Sarà stop alle gare

Sport
12 sport Maurizio Zamparini l’ironico: “La Coppa Uefa è una coppa di latta”

Zamparini, n° 1 del Palermo, continua a stupire: «Il 6° posto - ha detto a Radio Radio - per me è più
un fastidio che altro: è come vincere una banana alla lotteria. La Uefa è una coppa di latta». METRO

Offese razziste a un avversario: calciatore francese alla sbarra
Un calciatore dilettante francese è comparso a processo ieri a Bel-

ley (Lione) con l’accusa di offese razziste a un avversario. METRO
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Stasera Chelsea-Barcellona

ParkeRonaldosuper
lo United va in finale
CALCIO. Un Ronaldo in pal-
la, ma aiutato da una
allegra difesa dell’Ar-
senal, ha squarciato
la notte dell’Emira-
tes Stadium dove
andava in scena un
derby d’Inghilterra
valido per l’accesso alla

finale di
Champions
che si dispute-
rà il 27 maggio
a Roma. Là ci
sarà proprio la
squadra di Fer-
guson che ha
schiantato la
banda di gio-
vanotti di Arse-

ne Wenger sbancando
anche Londra. Le danze le

ha aperte il
coreano Park

all’8°, ma
Cristiano
Ronaldo
non si è fat-
to pregare

per timbrare
il cartellino del

gol: all’11° un suo
missile da 30 metri è anda-
to a insaccarsi nella rete del-
ll’Arsenal con la complicità
del portiere di Wenger
Almunia. Pratica chiusa al
60° sempre da Ronaldo e
solo parzialmete riaperta da
Van Persie su rigore. Oggi
(diretta dalle 20.45 su Sky
Sport 1) Ronaldo sarà spet-
tatore interessato di Chel-
sea-Barcellona. METRO

Cristiano 
Ronaldo.

Decisione

della Figc

sui cori

razzisti

I Red Devils

battono 3-1

l’Arsenal

a Londra
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Striscione

contro lo

“juventino”

Spalletti



“Ancora guerra
contro chi si dopa”

Jelena Jankovic (nella foto) si è qualificata per gli ottavi di finale degli Inter-
nazionali d’Italia  disturbati dal cattivo tempo che ha ritardato alcuni match.
La campionessa uscente ha battuto l’argentina Gisela Dulko per 6-3, 7-6 (8-
6). La Jankovic affronterà ora l’ucraina Bondarenko che a sua volta ha battu-
to la francese Alize Corne 6-4, 6-1. In serata è scesa in campo la Pennetta e ha
battuto la Shvedova 6-3, 6-7, 6-1 guadagnando gli ottavi. ADNKRONOS

Jankovic ok, Pennetta agli ottavi

Sci: nasce a Monaco di Baviera la “Uefa” della neve
È stata costituita a Monaco di Baviera la European Ski Federation,
che si candida a divenire una sorta di “Uefa” dello sci alpino.METRO

Armstrong si toglie... dal Giro: “Non sono fra i favoriti”
Inizia il conto alla rovescia per il Giro di Armstrong, ieri a Roma per incontrare il ministro Fratti-

ni e lanciare la sua campagna contro il cancro. «Io? - ha detto - Non sono fra i favoriti». METRO
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BOXE. Tutto pronto per il match Italia-Cuba che
vedrà sul ring le stelle italiane della “noble art”
l’8/5 al Palalido di Milano. Russo, Cammarelle e
Picardi, medagliati a Pechino, saranno presenti
alla conferenza stampa di presentazione doma-
ni al Four Points Sheraton di Milano. METRO

Big match Italia-Cuba
CICLISMO. Le ristrettezze economiche e il man-
cato aiuto delle istituzioni: sarebbero questi i
motivi per cui ieri la società organizzatrice Per-
na ha comunicato che non si correrà la 64esi-
ma edizione del Trofeo Matteotti (prevista il 2
agosto), classica del ciclismo dal 1945. METRO

Addio al “Matteotti”

Oggi si vota lo sport futuro
Il Comitato olimpico sceglie il n°1: Petrucci o Chimenti

Sarà un Coni nel quale cer-
cherò di confermare quanto già
fatto di buono, di allargare il
rapporto con la scuola e di fare
una guerra senza quartiere al
doping. 

Con la consueta forza, con la
consueta trasparenza, affron-
tando con attenzione i casi
come quello, recente, di Rebel-
lin. Il tutto senza dimenticare
che lo sport italiano, pratica-
mente nella sua totalità, è in
salute, è pieno di gente di valo-
re ed è sano. Senza dubbio. Sia-
mo una grande parte della sto-
ria dello sport mondiale.

Farò affida-
mento sulle
capacità
imprenditoria-
li e sulla quali-
tà che il Comi-
tato ha già dimostrato di avere.
Non dimentico, tuttavia, che il
Governo ci è sempre stato vici-
no e ci ha sempre dato una gros-
sa mano. Di questo ringrazio
le autorità.

Cosa dico a Chi-
menti? Gli
mando solo
un saluto.
FRA. FAC.

Il Coni
dovrà essere
l’esatto con-
trario di
quello attua-
le. Voglio un

Coni “trasversale” cioè aperto
a tutti. Io auspico la collegiali-
tà delle decisioni. Il Coni deve

tornare ad essere degli spor-
tivi e voglio gli stadi aperti
non solo a Springsteen, ma
anche nei giorni feriali.

Non credo che il
doping possa esse-
re sconfitto solo
con la repressione.

Il doping é una piaga che ha
origini lontane. Bisogna ricrea-
re una cultura antidoping e ai
giovani spiegare che oltre ad
essere un dramma per la salu-
te, non ha nulla a che vedere
con  i valori dello sport.

Ben vengano gli aiuti dallo
Stato, ma non possiamo dipen-
dere solo dalle elargizioni del
governo di turno. Lo sport ha
rinunciato al Lotto poi Enalot-
to, un assurdo. Creiamo una
lotteria dello sport.

Petrucci? Un ottimo dirigen-
te, ma da troppi anni...  C.CR.

CALCIO. «Bisogna avere fierez-
za e senso di appartenenza.
Zenga ha un contratto con noi
anche per il 2010.  Ma chi vuo-
le è libero di andar via, noi
non tratteniamo nessuno».
Così Pietro Lo Monaco, ad del
Catania. METRO

NUOTO. Massimiliano Rosoli-
no ha firmato con Jaked. Il
nuotatore azzurro, con 60
medaglie al suo attivo  tra cui
4 alle Olimpiadi e 5 ai Mondia-
li , gareggerà con il “costumo-
ne” prodotto appunto dalla
Jaked. METRO

AUTO. Pronta al via la 93a edi-
zione della Targa Florio, che si
disputerà sulle strade delle
Madonie venerdì 8 e sabato 9
maggio. METRO

CALCIO. Il Newcastle ha sospe-
so Joey Barton espulso duran-
te il match di domenica contro
il Liverpool per un’entrata ai
danni di Xabi Alonso. METRO

In breve

Se sarà eletto, come vede il prossimo
quadriennio sportivo? Come sarà il suo Coni?
Come affronterà una tematica spinosa come
quella del doping?
Come renderà lo sport più immune da
problemi economici o ristrettezze, 
in particolare per le discipline 
cosiddette minori?
Cosa vuol dire al suo avversario di oggi?
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Petrucci “Il Coni deve
tornare agli sportivi”

Chimenti

Oggi si elegge
il n°1 del Coni:
Petrucci (a sin.)
o Chimenti?
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Metà ibrido
metà cattivo
AUTO. Il design dei fari e il
muso (con la calandra più
imponente) sono diversi.
La parte posteriore è più
squadrata e spigolosa del
precedente modello, ma
la linea è più slanciata.
Insomma la nuova Suv
ibrida di Lexus, la RX 450h
ha un look molto più puli-
to dell’attuale versione.
Sotto il cofano il motore
termico, un V6 3500 cc a
benzina sviluppa 295 CV,
27 in più. In vendita da
giugno a partire da 48.000
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Combattente 
della strada
MOTO. La parentela “mec-
canica” tra la superbike
1098 e la nuda più poten-
te mai prodotta dalla
Ducati, la Streetfighter S,
è sottolineata in modo
marcato dall’estetica. Ser-
batoio, sella e codino del-
la Streetfighter, sono ispi-
rati al look della
1098/1198. Sono 155 i CV
e 11,7 kgm la coppia mas-
sima del motore 1099 cc,
e la ciclistica  è davvero di
prim’ordine. Il prezzo del-
la Streetfighter? 18.700
euro. MOTOCICLISMO.IT

Ducati Streetfighter Lexus RX 450h

Il nuovo Suv ibrido di Lexus.
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Tecno
14 motori Telefonia: la Erg sceglie il cellulare e il  piano tariffario è “Super” o “Diesel”

I Piani tariffari si chiamano Super e Diesel ed è logico sia così, visto che il nuovo operatore di telefonia mobile è la ERG. Avvalendosi delle
rete di Vodafone, la compagnia petrolifera italiana entra nella telefonia mobile con una sua SIM dedicata e il marchio ERG Mobile. METRO 
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Quest'anno Mercedes celebra il centesimo anniversario della stella a tre punte
con un'esclusiva edizione speciale del Coupé CL. Il modello siglato “100 years of
the star” ha un allestimento specifico completato con il sistema di visione not-
turna Night View per il rilevamento dei pedoni e la predisposizione universale
per il telefono. La CL “100 years of the star” sarà disponibile dal 26 di giugno
nelle versioni 500 e 500 4MATIC, entrambe con 388 CV. AUTOMOBILISMO.IT

Un secolo di Mercedes con il Coupé CL

La nuda più potente di Ducati.

AUTO. E’ un record assoluto
nella storia della Fiesta: il
nuovo modello in 9 mesi è
già stato prodotto in 250
mila esemplari: nessuna Fie-
sta precedente aveva rag-
giunto tale record in un
periodo di tempo cosi bre-
ve, nonostante il fatto che
lo storico modello Ford, lan-
ciato nel 1976, sia stato ven-
duto in più di 12 milioni di
esemplari in tutto il mondo.

GOLF SUPERATA Solo a marzo,
le vendite europee della Fie-
sta sono salite a 52.800 uni-
tà e hanno fatto guadagna-
re all’utilitaria Ford il titolo
della vettura più venduta in
Europa, superando, addirit-

tura, la mitica
Volkswagen
Golf. Inoltre il
complessivo di
marzo è risulta-
ta la miglior per-
formance di
vendita mensile, di
qualsiasi modello pre-
cedente di Fiesta, dall'ago-
sto del 1996 ad oggi. «La nuo-
va Fiesta, appena uscita sul
mercato, ha avuto un for-
midabile successo tra i con-
sumatori in tutta Europa» ha
spiegato Gaetano Thorel pre-
sidente di Ford Italia. «Evi-
dentemente i consumatori
sono attratti dalla Fiesta, non
solo per il suo design, ma
anche per l’esperienza di gui-

da, oltre che per la sua con-
venienza». In Europa, la nuo-
va Fiesta è prodotta a Colo-
nia e da gennaio di que-
st'anno anche a Valencia, in
Spagna. 

Sempre da gennaio la Fie-
sta viene costruita anche a
Nanjing, in Cina e dal 2010
sarà prodotta a Rayong in
Thailandia e a Cuautitlàn, in

Messico. Le vendite
in Nord America,
invece, inizieran-
no nel 2010. Ed ora

veniamo all’ultima
novità per la Fiesta, il

GPL. 

A TUTTO GAS Motore 1400
cc da 96 CV e prezzo di
13.500 euro che con contri-
buto statale scende a 11.500
e in caso di rottamazione ai
9.250 euro,  debutta così l'at-
tesa versione a gas. La Fiesta
GPL, realizzata dalla BRC, ha
l’omologazione “fase II” per
emissioni di CO2 sotto i 120
g/km. AUTOMOBILISMO.IT

La Fiesta fa il botto
La piccola di Ford è l’auto
più venduta in Europa Record assoluto nella storia della

Ford Fiesta: il nuovo modello in circa
9 mesi è già stata prodotto in oltre

250 mila esemplari: 



to un forno digitale pro-
dotto dalla Nardi Elettro-
domestici in grado di cuci-
nare con una temperatura
di quasi 20°C in meno
rispetto a quanto richiesto
dalla ricetta e sfruttare

tecno.Ci sonoposti in cui la
legna usata per cucinare è
più costosa del cibo cucina-
to.Succede innumerosipae-
si dell’Africa sub sahariana
dove la legna è molto scar-
sa e la sua raccolta è oltre-
tutto una delle cause della
deforestazione.
Un aiuto potrebbe arri-

varedaun’innovazioneeco-
logica e solidale: le cucine
paraboliche a energia sola-
re, chepesanopoco e si tra-
sportano e montano facil-
mente. Le associazioni di
volontariato Salvambiente
e Oltre il confine vogliono
affrontare la sfidadi rispon-
dere al fabbisogno di
200milioni di queste cuci-
ne abasso costoperdispen-
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l’energia solare può esse-
re usata per cuocere i cibi

Da Einstein il frigorifero ecocompatibile
Fu Albert Einstein a inventare l’eco-frigorifero. Lo sostieneMalcolmMcCulloch, un ricercatore
inglese, riferendosi a un’invenzione depositata dal padre della teoria della relatività nel 1930.
Niente parti inmovimento o elettricità. Solo ammoniaca, butano e acqua. A come renderlo effi-
cente ci ha pensato una studentessa inglese di 21 anni, Emily Cummins. Il suo frigo ecososteni-
bile ha due cilindri inseriti uno dentro l’altro separati da sabbia bagnata. Sotto il sole l’acqua
evapora e assorbe il calore, consentendo di conservare al fresco il cibo. A. DAniele iAnnotti

ovettobio

Ci sono posti,
tipicamente
l’Africa sub
sahariana in
cui la legna
usata per
cucinare è
più costosa
del cibo cuci-
nato.

innovazione 15
eambiente
con la collaborazione di

Strategy & Sustainability Consulting

“ovetto differenziato” è un oggetto di design per la raccolta differenziata ideato dall’architetto gianluca Soldi. ovetto è suddiviso in tre
scomparti in tre colori diversi, abbinabili al colore dei cassonetti per la raccolta differenziata ed è dotato di uno schiaccia bottiglie di plastica
per ridurne l’ingombro. ogni scomparto ha una porta per l’estrazione del sacchetto e uno sportello per l’estrazione dei rifiuti. . un-guru.it

sari, scuole, comunità rura-
li del Niger e del Burkina
Faso. Alimentate dall’ener-
gia solare consentonodi sal-
vaguardare le foreste e sono
caratterizzate da un’eleva-
ta efficienza energetica.
Diverso il discorso del-

l’efficienza energetica se
guardata nell’ottica di un
paese sviluppato e ricco,
quale il nostro. È stato per
esempio appena presenta-

A
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l’inerzia termica per com-
pletare la cottura.
In quest’ottica sempre la

Nardi propone un frigori-
fero il cui funzionamento
viene ottimizzato automa-
ticamente inmodo da con-

sumare il meno possibile.
Ed è prorprio un frigo a fre-
giarsi del titolo di prodotto
dell’anno 2009: il Quadrio
di Indesit, risparmia fino a
oltre il 50%dienergia rispet-
to a un normale combina-

to. Della stessa azienda la
lavastoviglie Flexipower,
dotata di sensori di torbidi-
tàper risparmiare ilpiùpos-
sibile sia energia sia acqua.
Addiririttura ilWWF rac-

comandauna lavastoviglie,
la Techna Green di Rex
Electrolux che abbatte del
60% il consumo di energia
grazie a un software, il
“FuzzyGreen” che gestisce
consumi e temperature a
cui si affianca il sistema di
alimentazione con acqua
già calda, ottenuta attra-
verso il collegamento agli
impianti esistenti.

AntonellA tAgliAbue

La cucina salva foreste





10 anni e lei si ritrova anco-
ra una volta in prima linea
per la solidarietà.

negozi di dischi a 5 euro. 
Lorenzo, chi sono stati per
Lei gli “eroi” di questa terri-
bile tragedia?
– Tutti i volontari, gli eroi
civili dell’Italia che in qual-
che modo ci insegnano a

vivere. Come un mio
amico, volontario
della Misericordia,
che è partito subito
per l’Abruzzo e c’è
rimasto dieci gior-
ni lasciando a casa
moglie e figli. 

Nel video gli artisti
autografano 5 chitarre. Cosa
ne farete?
– L’intenzione è organizza-
re un’asta benefica a set-
tembre.
Da “Il mio nome è mai più”
con Liga e Pelù sono passati

I Prodigy allo Sherwood 
Una nuova data italiana per i Prodigy, che il 15 luglio porteranno il nuovo album “Invaders Must
Die” allo Sherwood Festival di Padova. Si tratta dell’unico live in programma nel Nord Italia. METRO
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Spettacoli

Telefilm Festival

MUSICA. «Riuscire a vende-
re un milione di copie del
singolo sarebbe una bella
risposta». Lorenzo Jova Che-
rubini, insieme a Giuliano
Sangiorgi (Negramaro) e
Mauro Pagani, lancia la sua
sfida per raccogliere fondi
per la ricostruzione del
Conservatorio e del Teatro
Stabile d’Abruzzo a L’Aqui-
la. Si intitola “Domani
21/04.09. Artisti Uniti per
l’Abruzzo” il singolo inciso
a Milano (il 21 aprile,
appunto) in una giornata
storica per la musica ita-
liana che ha visto insieme,
per la prima volta, 56 big
della canzone.
Dalle 3.30 di ieri
notte intanto, a
un mese esatto
dal sisma in
Abruzzo, tutte le
radio italiane han-
no iniziato a tra-
smettere il brano (prodotto
a titolo gratuito dalla Sugar
di Caterina Caselli), che
sarà disponibile da vener-
dì negli store digitali e on
line (www.domani21 apri-
le2009.it) e dal 15 in tutti i

L’attore George Clooney. 

Il trio motore dell’iniziativa:
Lorenzo Cherubini, Giuliano
Sangiorgi e Mauro Pagani. 

“Un mln di cd
per l’Abruzzo” 

Le fiction
del 2010
sono già
in sala
FESTIVAL. I telefilm sono in
crisi? Assolutamente no. Il
Telefilm Festival che avrà
luogo a Milano dal 7 al
10 maggio all’Apollo
Spazio Cinema, giun-
to alla sua settima
edizione, si interro-
gherà però sul difficile
momento economico che
stiamo vivendo. Lo farà
attraverso un percorso
seriale, ampliato da nume-
rose anteprime, incontri,
retrospettive e sezioni spe-
ciali. Fra gli episodi inedi-
ti segnaliamo quelli di “The

mentalist”, “Fringe”, “E.R”
(l’ultimo, quello con Geor-
ge Clooney), “Dr. House”,

“The listener” (finale di
stagione), mentre la
serie inedite saranno
“90210” e “Mental”,
un nuovo medical dra-

ma. Non mancheranno
naturalmente gli ospiti tra
i quali segnaliamo Micha-
el Weatherly di “NCIS”
(domenica 10), il cast di
“Non Pensarci” (sabato 9),
e Laura Esquivel di “Il mon-
do di Patty” (sabato 9).

MATTIA NICOLETTI

La cantante Erykah Badu,
che sarà sul palco del MJF
l’8 luglio. Alla kermesse si

esibiranno anche altri
grandi nomi del soul,

blues e rock come
Copeland, Taylor, Steely

Dan e Incognito.  

Milano battezza 
il suo Jazz Festival
MUSICA. Simple Minds, Ste-
ward Copeland, Erykah
Babu. E ancora, James Tay-
lor, Seal (in esclusiva italia-
na) e George Benson. Sono
solo alcuni degli artisti che
hanno detto sì al ter-
zo Milano Jaz-
zin’ Festival,
kermesse in
programma
dal 2 al 22
luglio all’Are-
na civica.
«Non una ras-
segna - tiene a sot-
tolineare l’assessore Gio-
vanni Terzi - ma un festival
vero e proprio, che mira a
entrare nel calendario euro-
peo della musica, tra Mon-
treux e Umbria Jazz». Una
volontà testimoniata anche

dalla chiamata come diret-
tore artistico di Nick the
Nightfly, che sogna di  tra-
sformare il Parco Sempio-
ne in un grande parco del-
la musica. Venti giorni di
live, che dovranno coin-

volgere la cittadinanza
(anche per sventare
eventuali denunce
per i decibel troppo
alti, il Boss inse-
gna…). Dai 15 ai 20

euro i prezzi per
quasi tutti i concerti,

dai 30 ai 40 per quelli di
maggior richiamo.  E anco-
ra il calendario non è com-
pleto: a giorni, infatti,
dovrebbe arrivare la firma
del grande Herbie Hancock. 

ANDREA SPARACIARI 
Info: www.milanojazzinfestival.it  

Inaugurano 

il 2 luglio 

i Simple

Minds

A
FP

Alcune immagini della registrazione del singolo “Domani 21/04.09”, cui hanno partecipato 56 big della musica italiana. 

– Credo nei sogni e credo
che si debba agire, non solo
parlare. Mi piace fare qual-
cosa con gli altri. Davanti
al dolore mi scatta qualco-
sa dentro, divento quasi
ossessivo con le mie pro-
poste e alla fine qualcuno
mi segue per sfinimento.

BARBARA NEVOSI

Lorenzo

Dal 
7 al 10 

maggio 



18 spettacoli roma “Egocentrica” Simona Molinari al The Place
Domani, alle ore 22.30, la cantante che si è fatta conoscere a Sanremo con “Egocentrica”, che è
anche il titolo del suo 1° album (tra jazz e pop), sarà in concerto nel locale di via Alberico II. METRO
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CINEMA. I vecchi e i giova-
ni. Il cinema assolato e il
cinema d’inverno. La Spa-
gna dei padri autori e dei
figli registi e la Scandina-
via degli ultimi contem-
poranei. Due rassegne
intriganti e appaganti: tra
il Farnese e l’Istituto Cer-
vantes c’è “CinemaSpa-
gna” sino al 10 maggio e
alla Sala Trevi è offerto,
invece, “Luci d’inverno.
Autori e tendenze del cine-
ma scandinavo d’oggi” sino
a domani. Da David Trueba

CONCERTI. Uno dei grandi
protagonisti della canzone
d’autore rock americana
domenica alle 21 sul palco
del Parco della Musica. Nel-
la Capitale torna a esibirsi
Jackson Browne, cantauto-
re di origine tedesca ma
californiano d’adozione, fra
i più influenti esponenti
della “west coast” degli
Anni ‘70 e famoso anche
per il suo impegno civile e
ambientalista (è fra i fon-
datori del Muse, movi-
mento degli artisti uniti per
l’energia pulita). 

Sulle scene dalla fine
degli Anni ‘60, Browne ha
debuttato nel 1972 con
l’omonimo album e nel
1974 pubblica “Late for the
sky”, disco considerato dal-
la critica come il suo capo-
lavoro. Il suo maggior suc-
cesso è “Running on
empty”, album dal vivo del

Burlesque
lo strip
in festival
RASSEGNE. Performance
dedicate all’ironico ante-
nato dello spogliarello, il
varietà licenzioso nato a
fine ‘800 tra sketch
ammiccanti e numeri di
soft strip. Ecco in estrema
sintesi la definizione di
“Burlesque”, arte a cui è
dedicata la IV edizione del
festival che fra domani e
sabato si terrà al Micca
Club. Caratterizzata da
humour e sensualità la
rassegna presenterà una
successione di numeri
stravaganti, interpretati
da bellissime ragazze,
accompagnate dalla musi-
ca di Antony Sorgentone e
il suo Trio. Sul palco fra le
altre Cherry Bloom, Blan-
che Lenoir, Femme Ferale
e Amber Topaz. S. M.

Amber Topaz.

Il regista spa-
gnolo Carlos
Saura, classe

1932. Nel 1981
ha vinto l’Orso
d’Oro al festi-
val di Berlino
con “In fretta

in fretta”. I
suoi film in

programma al
Sala Trevi. 

INCONTRI. Oggi, dalle 19, alla
Fnac di Porta di
Roma è in
programma l’in-
contro con Asca-
nio Celestini.
L’attore e regista
romano, grande
rappresentante del teatro di
narrazione, presenterà il suo
romanzo d’esordio dal titolo
“Lotta di classe”. L’ingresso è
libero. S. M.

ROCK. Domani, alle 22, al Big
Mama concerto
di Willie Nile. Il
rocker di Buffalo,
considerato
negli Anni ‘80
dalla critica
come il nuovo
Bob Dylan, arriva con la sua
band nella Capitale per pre-
sentare le canzoni del nuovo
album “House of a thousand
guitar”. S. M.

In breve

Micca Club

Una lezione di stile
in un poetico sound

Sguardi sul cinema
spagnolo e scandinavo

1977, la cui title-track (“cor-
rendo nel vuoto”) diviene
manifesto della generazio-
ne post-sessantotto. Auto-
re di un rock semplice e raf-

finato a un tempo, di liri-
che profonde, poetiche e
incisive Browne sarà in sce-
na nella sala Santa Cecilia
con tutte le canzoni del suo
nuovo album “Time The
Conqueror”, salutato da cri-
tica e pubblico come enne-
sima prova di schiettezza
ed eleganza. 

Con lui sul palco Mark
Goldenberg, Mauricio
Lewak, Kevin McCormick,
Chavonne Morris, Alethea
Mills. STEFANO MILIONI

Infotel. 0680241281

Jackson
Browne

Domenicaal Parcodella Musica

che riafferra una memoria
scivolosa alle trincee di
Luis Garcia Berlanga, dal-
le rivoluzioni morenti di
Carlos Saura ai film “spa-
gnoli” del nostro indi-
menticabile Marco Ferreri
per il cinema del paese del
sole. 

E dalle adolescenze di
Joachin Trier al grigiore tra-
gicomico di Roy Ander-
sson, dall’estate svedese di
Ruben Ostlund alla satira
di Jens Lien per il cinema
dei silenzi. SILVIA DI PAOLA



Sorrentino alla Casa del Cinema
Oggi dalle 18, alla Casa del Cinema per premiazione di

Enel Digital Contest con il regista Paolo Sorrentino. METRO 
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Certe storie
grottesche
e crudeli
TEATRO. Doppio debutto
all’India di Lungoteve-
re dei Papareschi dove
da stasera (ore 21) nel-
le due sale del teatro
vanno in scena storie
grottesche e crudeli. Si
parte dalla corte caduta in
disgrazia, vuota, tediata e
avvilita di “Malacorte”, lo
spettacolo scritto e diretto
da Michele Bandini ed Emi-
liano Pergolari. Un lavoro
creativo e dinamico per
una storia grottesca dal lin-

I due spettaco-
li di scena al
Teatro India
da stasera:
“Malacorte” (a
sinistra) e
“Rosvita” (foto
in basso).

Mail di commento a silvanoagosti@tiscali.it

Diario romano

Capita che qualcuno riveli nuove informa-
zioni su entità misteriose che controlla-
no ogni attività sulla terra. Io sempre

avverto nel mio interlocutore un vago senso di
disperazione. Terminato d’illustrare
una pala d’altare del Romanino, mi
avvicina un ometto e dopo aver rin-
graziato per le mie rivelazioni sul
dipinto de “L’ultima cena” mi assicu-
ra che Gesù era un essere umano, ma che in
realtà non era Lui ad essere morto sulla croce
ma un discepolo...  “E Gesù dov’è finito?”. Chie-
do. “Fuggito nel deserto dove un’astronave l’ha
prelevato. Da allora è ostaggio degli extraterre-
stri. È vivo, nell’antigalassia dove il corpo si tra-
sforma in puro spirito.” “Fantastico” mormoro
e con un senso di ammirata compassione per

una simile credulità e avverto l’acre aroma della
disperazione. Poi l’ometto, mi guida alla sala
dove è previsto un ricevimento e tra una tartina
e un bicchiere vuol dimostrarmi che gli extra-

terrestri non tengono solo Gesù, ma
pure Socrate, Platone, Aristotele... e
quando a ognuno sarà data la possi-
bilità di vivere serenamente, quando
ognuno avrà diritto per la vita a un

pranzo gratis, quando tutti lavoreranno non
più di 3 ore al dì, gli extraterrestri restituiranno
quell’immenso patrimonio e il mondo sarà un
Paradiso. Nel salutarlo lo bacio, come facevo
con mio figlio quando, a 3 anni, mi indicava il
gattino invisibile che dormiva sulla sua spalla.

Dal Romanino agli extraterrestri
Silvano Agosti Regista e scrittore

Gesù? Non è
mai morto
sulla croce.”

“

guaggio
rapido e

diretto che fa
perno sull’uso del

dialetto di Foligno, carat-
teristica portante della
compagnia del Teatro Sta-
bile dell’Umbria. 

Tra roghi di giovinette,
stupri e torture, cedimen-
ti, amori impossibili che

non si arrestano neanche
davanti alla necrofilia si
alza invece il sipario su
“Rosvita”, il testo di Erman-
na Montanari con la regia
di Marco Martinelli che è
una sorta di arcaica rap-
presentazione del “teatro
della crudeltà”. Repliche
fino al 10. 

BARBARA NEVOSI

“Malacorte”

e “Rosvita”

all’India  

Schermaglie
d’amore...
TEATRO. La volubilità e
l’insicurezze dei giova-
ni, ma soprattutto le
schermaglie amorose e
la gelosia tra Eugenia e
Fulgenzio ne “Gli innamorati”, una del-
le commedie ‘più fortunate’ di Carlo
Goldoni (per stessa ammissione dell’au-
tore) che si muove tra i fondamenti del
Teatro dell’Arte e le caratteristiche por-
tanti della commedia borghese. Debut-
ta stasera al Teatro Sala Umberto la piè-
ce di e con Gabriele Russo attorniato da
un cast di attori giovani. B. NEV.

Tra “Antonio
e Cleopatra”
TEATRO. Un incontro
di culture, di mondi
diversi, ma soprattut-
to la storia di una
coppia di amanti che
vive una drammatica
storia d’amore.
“Antonio e
Cleopatra” di William Shakespeare con
la regia di Francesco Branchetti è la
messa in scena in programma al Teatro
Italia, dell’eterna lotta interiore tra pas-
sione e ragione, tra sentimento e razio-
nalità. Repliche fino al 10. B. NEV.
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Roma - Montespaccato: Atticoluminosissimo, soggiorno, cucina,tre camere, bagno, due balconi,ristrutturato. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Montespaccato: Atticoristrutturatissimo, soggiorno, duecamere, studio, cucina abitabile,bagno con idromassaggio, terraz-zo e balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Aurelio/Boccea: AtticoCasal Selce nuova costruzione rifi-

nitissimo, soggiorno con angolo cot-tura, camera, servizio, più terrazzimq 50 e box auto A/10. Euro229.000 Tel: 0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone, cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, parking,consegna maggio 09. Euro 437.000Tel: 0654218048AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Somalia: Somalia, pianoterra mq. 40, ristrutturato ed arre-dato, porta blindata, grate alle fine-stre rif. 2467 www.affittaok.com.Euro 800 Tel: 0687180161Roma - Nomentana: Val dʼAosta,piano rialzato, camera, cucina,bagno, cantina rif. 2462 www.affitta-ok.com. Euro 750 Tel: 0687180161

Roma - Testaccio: Monolocale,cucina, armadi a muro, ristrutturatoed arredato, termoautonomo rif.2472 www.affittaok.com. Euro 1.000Tel: 0687180161Roma - Trigoria: Trigoria, affittasimonolocali nuovi, rifinitissimi, fron-te Campus BioMedico. Euro 690Tel: 0654218048BILOCALI
Roma - Ponte di Nona: Nuovacostruzione, quarto piano, salonecon angolo cottura, camera, bagno,terrazzo rif. 2478 www.affittaok.com.Euro 650 Tel: 0687180433Roma - Colli Aniene: Giordani, sog-giorno con angolo cottura, camera,anticamera, bagno, ripostiglio, arre-dato rif. 2264 www.affittaok.com.Euro 780 Tel: 0687180161Roma - Tiburtina: Durantini, ampioingresso, camera, cameretta, cucinaabitabile, bagno, armadio a muro,soppalco rif. 2493 www.affittaok.com.Euro 1.000 Tel: 0687180161

Roma - La Storta: Due camere,cucina abitabile, bagno, due balco-ni, arredato, termoautonomo rif.2459 www.affittaok.com. Euro 800Tel: 0687180161Roma - Bravetta: Seminterrato,luminoso, affaccio sul giardino mq.50, rifinito e arredato, spese inclu-se rif. 2388 ww.affittaok. Euro 800Tel: 0687180433Roma - San Basilio: Ingresso, salo-ne, camera, cucina abitabile, ripo-stiglio, balcone rif. 2395 www.affitta-ok.com. Euro 900 Tel: 0687180161QUADRILOCALI
Roma - Acilia: Casalbernocchi, mq.125, vuoto, ristrutturato, posto autorif. 2487 www.affittaok.com. Euro950 Tel: 0687180433CINQUE LOCALI ED OLTRE
Roma - Collina Fleming / CorsoFrancia: In palazzina signorile incortina app.to composto da salone

doppio, 3 camere, stanza servizio,2 bagni, 2 balconi. Contr. 4 + 4. Euro2.000 Tel: 067850478LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo CampusBioMedico, mq 110 più 90 sottone-gozio, più posto auto. Euro 5.300Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Affittasi locali com-merciali di vari tagli fronte scuole eNuovo Policlinico Campus BioMe-dico. Tel: 0654218048
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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-
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-

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  

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 finestrasuper isolanteTherma
Proof

Dormi bene?
Merito del letto
CASA. Gli italiani dormono
bene, e più di uno su due
ogni notte si addormenta
spontaneamente.  Lo dice
l’associazione “Poliuretano
è”, che unisce 7 aziende
produttrici, protagonista si
una campagna d’informa-
zione sul tema. METRO





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 .-.-.-.-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-. Gran Torino .-
.
Sala • Duplicity .-. Io &
Marley .-.-. Lasciami
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 .-
.-.-.

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 • 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 colpa 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. Soldados de
salamina . Bienvenido a
Farewell-Gutmann . El patio
de mi carcel .

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

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

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Non
tacere a seguire: Diario di un cura-
to di montagna . Bande a
part .-.

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 .-.-
.-.

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 .-
.-.-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

I film a Roma 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

«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
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  maggio metro 



M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Si può fare .-.-
.
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  • Solitudo . Mostri
contro Alieni .-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Ponyo sulla scogliera .-.
Sala • Focaccia Blues .-.
Sleeping Around .-.

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

P

Palazzo delle esposizioni
via Milano  - tel.
Riposo

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 .-.-
.-.

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: Wolveri-
ne .-.-.-.
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 • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Valèrie .-.-.-
.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  -
www.stardustvillage.it -
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
.-.-.
sala • Io & Marley .-.-
.
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 • Disastro a Hollywood
. 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 .-
.
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
.-. RocknRolla .

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Gran Torino .
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 .

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

mercoledì  maggio  • www.metronews.it metro 





Stampa e politica
una lotta infinita
Titolo: State of Play  
Regia: Kevin MacDonald
Cast: Russell Crowe, Ben
Affleck, Rachel MacAdams
Giudizio: 111
Politica e giornalismo.
Due mondi in parallelo.
In contatto ma agli anti-
podi. Kevin MacDonald
racconta, descrive, cerca
di entrare con la macchi-
na da presa in entrambi i
mondi, senza però pren-
dere mai le parti di nessu-
no. 
Il confronto avviene
infatti attraverso i media
e tra gli uomini che si
muovono su un campo
sempre difficile, quasi
minato. 
Russell Crowe e Ben
Affleck, che hanno sosti-
tuito Brad Pitt e Ed Nor-
ton nel progetto origina-
le, sono bravissimi.

Aguilera al debutto sul grande schermo
CIAK. Ragazza di provincia, ambiziosa e con una gran bella voce, troverà l’amore e il successo a Los
Angeles esibendosi in un club neo-burlesque. Questo il canovaccio del progetto che vedrà l’esordio 
sul grande schermo della cantautrice e produttrice Christina Aguilera, classe 1980, 25 milioni di album 
venduti, quattro Grammy Awards e un Latin Grammy all’attivo. Sarà lei infatti la protagonista 
di “Burlesque”, musical scritto e diretto da Steven Antin, le cui riprese inizieranno a fine 2009. ADNKRONOS

26 film 

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Azione

Titolo: X-Men le origini:
Wolverine  
Regia: Gavin Hood
Cast: Hugh Jackman, Liev
Schreiber, Dominic
Monaghan
Giudizio: 11
L’uomo più sexy del mon-
do (secondo People) Hugh
Jackman interpreta il più
affascinante degli X-Men,
Wolverine. Solo questo
dovrebbe far ben sperare.
Infatti il film è di estremo

intrattenimento, con una
buona sceneggiatura (non
sempre ad altissimo livello)
ed effetti speciali che non
deluderanno gli appassio-
nati. 
Purtroppo manca quell’in-
novazione che ha reso uni-
ci i lungometraggi di ulti-
ma generazione sui supe-
reroi. Un sicuro incasso per
un film che lascia le rifles-
sioni tipiche del genere nel
cassetto.

Un supereroe sotto tono
Hugh Jackman in una scena del film diretto da Gavin Hood.

Animazione

Il cuore impavido
di Desperaux 
Titolo: Le avventure 
del topino Desperaux 
Regia: Sam Fell
Giudizio: 111
Il topino Desperaux è diver-
so dai suoi simili. È impa-
vido e curioso. E grazie a
questa sua attitudine supe-
ra le barriere e guarda
oltre. 
Vive in una favola fanta-
sticando altri mondi. La sto-
ria animata della Univer-
sal fonde riferimenti alla
realtà con quelli del mon-
do classico delle fiabe con
ironia e concretezza. For-
se non si ride come accade
negli ultimi Pixar o Dre-
amworks, ma di certo sor-
risi ed emozioni vere non
mancano. 
Dedicato ai bambini e
anche agli adulti. Per con-
tinuare a sognare con l’ani-
mazione.

Azione Azione

Un inno a motori 
amore e amicizia
Titolo: Fast & Furious 
– Solo parti originali  
Regia: Justin Lin
Cast: Vin Diesel
Giudizio: 111
Protagonisti sono i bolidi
che corrono senza tregua,
in una sequenza di gare e
inseguimenti. Protagonisti,
però, sono anche i valori
della famiglia, dell’onore e
dell’amicizia, dei quali  il
cinema Usa si sta riappro-
priando. Diesel e Walker
reggono un gioco che cono-
scono bene, si allontanano
e si avvicinano, si scontra-
no e si abbracciano, corro-
no ad alta velocità tra esplo-
sioni e incidenti rocambo-
leschi e seguono un cano-
vaccio che non lascia spazio
a sorprese. Al termine, oltre
al divertimento, si sogna di
avere un Tom Tom di nuo-
va generazione.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Tanti simpatici
“Bad boys”
Titolo: Rocknrolla
Regia: Guy Ritchie
Cast: Gerald Butler
Giudizio: 1111
Speculazioni finanziarie,
una rockstar
apparentemente morta,
un misterioso quadro, una
femme fatale, dialoghi
brillanti tra gangster (che
non raggiungono però
quelli de “Le iene”), una
giusta dose di violenza,
diventano una sinfonia
impazzita con una sua
linearità di fondo. Guy Rit-
chie ritorna alla grande
con ironia, suspense e un
mucchio di personaggi sel-
vaggi mossi dai propri
interessi. I buoni non esi-
stono, però i bad guy affa-
scinanti e simpatici sono
un ottimo compromesso.
“Rocknrolla” è un divertis-
sement che diverte.
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«L’uomo della pioggia» Sky Mania ore .
Un giovane avvocato lotta contro una compagnia d’assicurazioni

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Lovetest Varietà
. Flash Notiziario
. Into the Music Musi-

cale
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Paris Hilton’s my

new BFF Varietà
. Vita segreta di una

teenager americana
Telefilm

. Flash Notiziario
. I soliti idioti Varietà
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Tempo della politica

Attualità
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il caso Thomas

Crown Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attualità
. Il treno Film
. Victor Victoria Talk-

show
. Tg La Notiziario
. Movie flash

LASATELLITE
. MGM Dieci secondi

col diavolo Film
SKY MAX Minaccia
sotto il mare Film
SKY MANIA Grease -
Brillantina Film
SKY FAMILY P.S. I love
you Film
SKY CINEMA  The Eye
Film
RAISAT CINEMA Calda
emozione Film

. SKY HITS Doppia ipo-
tesi per un delitto
Film

. MGM La brigata del
diavolo Film

. RAISAT CINEMA Henry
& June Film

. SKY MANIA L’uomo
della pioggia Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT Boxe

Classic Sport
DAHLIA XTREME In to
the unknown
Documentari
STEEL The Bourne
Supremacy Film
JOI Life  Telefilm

. MYA Gossip girl 
Telefilm
JOI Life  Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and Sea Sport

. MYA Amori e segreti
Film
JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Rugby:
St. Helens-Bradford
Bull Sport
STEEL Psych  Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Quella "nullius" è di chi la prende - . L'illecito commesso volon-
tariamente - . Iniziali della Pfeiffer - . Dava ambigui responsi - .
Il lontano West - . Fu abbandonata da Enea - . Un Marco can-
tante - . Traino - . Si citano con le eventuali - . È chiuso dalla
chiave di volta - . Non li avevano i francobolli più antichi - . Lievi
difetti - . Pierre, pittore "nabis" - . Una fuga a metà - . Co-
masco - . Confini di paese - . Sottoscrivere - . Ryan di Holly-
wood - . Corpo vertebrale - . Aperture della pelle - . Il
punteggio del videogame - . Il nome della Minnelli - . Alleg-
geriscono... il conto economico - . Vengono spesso applicati alle
coronarie - . C'è quello confesso - . Farsi la barba - . In mezzo
al piatto - . Priva di mezzi - . Il Cruise attore.
Verticali
. Steiger del cinema - . Stato con Massaua - . Perfidamente
crudeli - . Regalo - . Il grido nell'arena - . Articolo per scolaro
- . Estremamente austere - . L'isola del Tourist Trophy - . Van-
taggi per pochi - . Gruppo di cantori - . La Sally vincitrice di
due Oscar - . Un lupo... da favola - . Si scarta nella lavora-

zione del formaggio - . Lo è il pec-
cato meno grave - . Un'essenza
dei cocktail - . Un modo per... non
pigliare pesci - . È l'incrocio di
un'asina con un cavallo - . Hanno
una vista proverbiale - . Il Gio-
vanni Battista detto Balilla - . Bru-
moso, nebbioso - . Musicò "Il
flauto magico" - . Si puliscono con
lo scovolino - . Una Borelli del tea-
tro - . Vi si gira il film - . Caffè -
. Società di Intermediazione Mo-
biliare - . Monarca.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Ogni conduttore ha nella carriera uno o due
programmi particolarmente centrati; il resto è
ripetitività. “Ricominciare” (lun., 21.10, Rai Due) è

il format più azzeccato di Alda D’Eusanio, il suo sibilare e
avvolgere nelle spire ben si addice ai personaggi famosi
ed ex famosi. Li afferra e, come il boa costrictor, non li
molla fino a che, giornalisticamente parlando, non li ha
spolpati. A Carmela, già moglie di Gigi D’Alessio, riesce a
far dire – dopo le infinite polemiche - che ha perdonato il
marito. Non fino al punto, e la capiamo, da riprenderselo
se lasciasse la Tatangelo.     

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tra le spire della D’Eusanio

Ariete 21/3–20/4. La
Luna, ostile oggi e
domani, non può rovina-

re una giornata e un periodo che
non scorderete facilmente. Amore
e lavoro riservano sorprese e grati-
fiche sorprendenti. Sera si.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno e buon
divertimento! Vita di

relazione interessante e cambi van-
taggiosi, possibili in ogni momen-
to. Siate più socievoli e spendente
meno così la sera è divertente.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio, vostro astro
guida nel segno, e la

Luna s’affiancano agli astri che
regalano un periodo pieno di gra-
tifiche in amore e lavoro, se siete
più saggi vi decidete a crescere.

Cancro 22/6–22/7. Non
è una giornata calma!
Meno egoismo in amore

e niente imprudenze! Il Sole regala
la vitalità per risolvere molte noie.
Siete abbastanza saggi per non
complicare la vita. Spese.

Leone 23/7–22/8. Se
evitate noie legali e ave-
te più riguardo per la for-

ma fisica la vita torna a sorridere!
In amore e lavoro state recuperan-
do terreno rapidamente e la sera
promette d’essere ottima!

Vergine 23/8–22/9. La
Luna esce dal segno
ma avete sempre il

Sole dalla vostra! La vitalità non
manca ma spendete troppo e
parlate a sproposito. Vita di
relazione interessante e la sera
è diversa.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, ani-
ma la giornata e la rende

frenetica. Giove vi aiuta ad appia-
nare le noie che vi procurate con
arroganza ed egoismo. Prudenza!
Probabili viaggi o notizie.

Scorpione 23/10–22/11.
Le nuove opportunità
non mancano ma siete

fiacchi e pieni di dubbi. Astri
importanti vi aiutano a recuperare
fiducia e facilitano i cambi. Riposa-
te la sera è ciò cui aspirate! Cambi

Sagittario 23/11–21/12.
Parlate a sproposito e
siete distratti. Ve lo pote-

te permettere! Astri importanti vi
fanno recuperare fiducia in amore
e lavoro. L’umore è buono. Amore
e sera promettono sorprese

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna s’aggiunge ad
astri che rendono la gior-

nata e il periodo fiacchi. Siete abba-
stanza saggi per intuire che convie-
ne evitare imprudenze e superficia-
lità. Riposo la sera, nervosa.

Acquario 21/1–18/2. Il
Sole tenta di rovinare un
periodo che riserva sod-

disfazioni e gratifiche insperate. Vi
siete dimenticati degli astri e fare
proprio bene! Amore, lavoro e
sera promettono molto bene!

Pesci 19/2–20/3. Pen-
sate prima di parlare e
non vi tormentate con

dubbi che ritardano la riuscita.
Perfezionate progetti che, vi
assicuro, attuerete, moto pre-
so! Sera buona, spendete
meno.

L’oroscopo

22 8

24 10

24 9

Ancora correnti settentrionali sull’Italia
con nubi in transito, ma basso rischio di
fenomeni.
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21 16
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18 11
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22 8

17 7
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21 13

21 14

17 9

20 13

22 17

24 11

Su tutte le regioni nubi sparse. Qual-
che rovescio possibile nel pomeriggio
su Lazio, Campania e Sicilia. Asciutto
ed in parte soleggiato sul-
le altre regioni. Tempera-
turegradevoli.Venti set-
tentrionali moderati.

Roma

La riscossa del bel tempo
Ci metterà un po’ a sistemarsi del tutto ma questa volta il nostro sole
primaverile potrà contare sull’appoggio incondizionato di una cellula
di alta pressione in risalita dal vicino Atlantico. Dopo le ultime incertez-
ze al Centro-Sud, tra giovedì e sabato prevarrà il bel tempo ovunque e
le temperature sono previste in aumento. Solo qualche nube in arrivo
venerdì sulle Alpi. Altre novità non prima di lunedì 12 maggio.

WWW.METEOLIVE.IT

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

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio

. Tg  Notiziario
. Sottovoce Attualità
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica 
. Magazzini Einstein

Attualità

. Un Mercoledi’ da
Campioni Rubrica
sportiva

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. La storia siamo noi
Attualità

. XII Round Attualità

. Parla con me Talk-
show

. Tg Linea Notte
Attualità

. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario

. Chiambretti night -
Solo per numeri uno
Varietà

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Talent  Player Varietà

. The Weather Man -
L’uomo delle previsio-
ni Film (comm., )

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Clip parade Musicale
. Una spada per

l’impero Film

. Question Time -
Interrogazioni a
risposta immediata
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta -  Acca-
demy 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg . Notiziario

. Tg . Meteo  
. Tgr Leonardo Attua-

lità
. Tgr Neapolis Maga-

zine
. Tg Flash L.i.s. 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

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

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Borsa e monete
Attualità

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. 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

. I Simpson Cartoni
animati

. Smallville Telefilm
. Kyle Xy Telefilm
. Malcolm Telefilm
. Bakugan Cartoni ani-

mati
. Gormiti Cartoni ani-

mati
. Spongebob Cartoni

animati
. Studio Aperto
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Ultime dal cielo Tf
. Tg  Notiziario
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  Notiziario
. Forum Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Il gigante Film

(dramm., )
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Porta a Porta -
Speciale terremoto
Attualità. Bruno Vespa con-
duce uno speciale dedicato al
sisma in Abruzzo intitolato
“Una scossa al cuore”, ad un
mese esatto dal terremoto

. Chi l’ha visto?
Attualità. La storia di due
artisti come Giorgio Pana-
riello e Rod Steiger, attra-
versata dal difficile
rapporto con la figura pa-
terna

. Calcio: Chelsea-
Barcellona
Calcio. Il Chelsea di Guus
Hiddink ospita allo Stamford
Bridge il Barcellona per la
gara di ritorno della semifi-
nale di Champions League

. So che ritornerai
Film-tv. Anna (Manuela
Arcuri) cresce da sola il
frutto della sua relazione
con Maurizio, dopo la
morte dell’amante. Ma
l’uomo ritorna...

. Cupido
Reality show. Federica Pa-
nicucci aiuta i concorrenti a
conquistare il cuore della
persona amata. Al suo
fianco uno psicologo, un
astrologo e un seduttore

. Arma letale
Film. Due poliziotti, il “pe-
ricoloso” Mel Gibson, e il
riflessivo Danny Glover,
danno la caccia a una pe-
ricolosa banda di spaccia-
tori

«Cupido» Italia  ore .
Federica Panicucci (foto) aiuta gli innamorati a conquistare nuovi partner

Stasera in TV. mercoledì  maggio 
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V ola la Fiat. Senza
freni e battendo
ogni record dopo
l’accordo con Chry-
sler. In Borsa. Su

tutti i mercati. Nei titoli di gior-
nali e tv. Il pianeta guarda a To-
rino con ammirazione. È un
gran momento per la casa del

vecchio
Lingotto e il suo a. d. Ser-
gio Marchionne, il mana-
ger più quotato per
capacità, quantità e rapi-
dità di decisioni prese.
La Fiat ha guardato oltre
immaginando il proprio
futuro. Puntando a sal-
vare se stessa e rilan-
ciando le prospettive di
grandi marchi di presti-

gio. Con essi l’occupazione, valore primario in
questa fase di recessione globale. Tutto bene,
perciò. 

Ma non vorremmo fosse dimen-
ticato il vero artefice di questa
opportunità: Mr. President,
cioè Barack Obama, che il 27
giugno di un anno fa incon-

trando Richard Wagoner, l’a. d. di General Mo-
tors, sottolineò la necessità di offrire un aiuto al
mondo dell’auto made in Usa «per produrre
vetture più efficienti e pulite». Discorso che ri-
lanciò una volta insediatosi alla presidenza.
Ecco, in questi giorni di trionfo economico e fi-
nanziario, di accordi epocali e strategie globali,
ci piacerebbe che Fiat si soffermasse e illu-
strasse di più e meglio il «piano tecnologico»
dell’auto cosiddetta «verde», rispettosa dell’am-
biente. Non è un dettaglio ma l’essenza dell’ac-
cordo. 

Il vero arte-
fice del
‘volo’ della
Fiat è
Barack
Obama”.

Alberto Ferrigolo
Giornalista

“

Il caso Englaro
era privato
POLITICA. Caro premier, il
fallimento del suo matri-
monio è un caso privato.
Giustissimo! Ma mi spie-
ga per quale motivo la
morte di Eluana invece
doveva diventare un fatto
pubblico? Non si poteva
lasciare in pace la sua
famiglia senza torturarla
ulteriormente facendola
diventare un caso nazio-
nale? Eppure Eluana era
molto più sconosciuta di
lei che pretende di stare
sempre sulle prime pagi-
ne dei giornali. Beh, ades-
so che ci si ritrova per
merito della signora
Veronica e non sua, ci
rimanga! Almeno la
signora è riuscita a libe-
rarsi di lei! MARINA

Silvio pensi 
a casa sua
POLITICA. Volevo dire solo
una cosa riguardo al
nostro presidente Silvio
Berlusconi: come fa a
risolvere i problemi in
Italia, se non riesce a
risolvere quelli della sua
famiglia? E ora vuol far

credere che sia stato lui a
mollare la moglie, usan-
do come sempre le sue
reti o i suoi giornali? Che
vergogna. GIACOMO

Sono solidale
con Veronica
POLITICA. È vero, saranno
fatti loro, però le dichia-

razioni di Silvio che dice
“non posso perdonarla, è
la terza volta che mi met-

te in difficoltà in periodo
di elezioni” sono
veramente significative
della statura (senza facili
battute) dell’uomo.
Saranno fatti loro, ma
non posso che esprimere
la mia solidarietà 
alla “signora” che
finalmente ha deciso di
smettere di farsi umiliare
da questo prototipo del-

l’italiano medio (almeno
di metà degli italiani, per
assurdo in maggioranza
donne e strenui difensori
della famiglia tradi-
zionale) che da più
di dieci anni ci indi-
ca la via. Comunque
questa può passare,
ma che nessun 
altro osi ribellarsi
(soprattutto inutili istitu-
zioni come Parlamento o 
Presidente della
Repubblica). Silenzio e
ubbidire. LR

La crisi sembra
un po’ finta
ECONOMIA. Crisi, disoccu-
pazione, salari bassi, affit-
ti alti, precarietà... Ma
allora tutte quelle
macchine

in giro durante i giorni di
festa dove sono andate?
Piangiamo ma alla vacan-
za non rinunciamo.
Siamo proprio italiani.

DANILO

Sono vegetariano
e sto benissimo
SOCIETÀ. Da chi si è infor-
mato sulle presunte
“carenze” della dieta
vegetariana il signor
Aldo? Dai gestori delle
sue rosticcerie preferite?
Si degnasse di scendere
un attimo dalla sua torre
di presunzione. Vorrei
rivelare che il sottoscritto
è vegetariano da 40 anni
e da altrettanti non vede
un medico o un ospedale,
se non nelle occasioni in
cui va a trovare un cono-
scente carnivoro spesso
non in buona salute. 

STEFANO L.

Rendi reale 
la vita in chat
CUORE. Cara Francesca,
benvenuta nell’irreale
mondo parallelo delle
chat. Dici che in chat sei
un’altra donna, sensuale
e trasgressiva come nes-
suno ti ha mai conosciuta

nella vita
quotidiana,
forse sei
solo te stes-
sa! Quello

che immagi-
ni e racconti

nelle tue scorriban-
de online sono i deside-

ri che nella vita reale non
hai il coraggio di esterna-
re. Una sola considerazio-
ne: e se queste fantasie
riuscissimo finalmente a
tradurle in realtà con il
partner che ci vive accan-
to? Quanti matrimoni
verrebbero salvati dalla
noia e dalla consuetudine
e quanta benedetta com-
plicità. ALAN

Caro lettore

“Sono vegetariano da 40
anni e da altrettanti non
vedo un medico o un ospe-
dale”. Stefano L.

Lasciate stare Berlusconi
Adesso basta, smettetela di prendervela sempre con il nostro
presidente del Consiglio! Pur essendo un personaggio pub-
blico avrà diritto pure lui a viversi la sua vita senza che i gior-
nalisti lo attacchino sempre. LEA

Apprezzo Lea e il suo coraggio di stare da un’altra parte. Viver-
si la vita è un diritto primario e dunque anche di Silvio Berlu-
sconi. Ma viversi la vita da presidente del Consiglio mi sa che è
un tantinello diverso. Lo conosco da tanto, il nostro premier. E
che gli piacciano le donne è storia antica. Quando, per lavoro,
lo frequentavo – tra il 1994 e il 2000 – sapeva separare gli
ambiti. In parole povere, non dava scandalo. Questo deve
saper fare una persona che abbia responsabilità così gravose.
Oggi, in tarda età, il nostro presidente sembra abbia perso
quella freschezza istituzionale, troppo spesso gli scappa il pie-
de sull’acceleratore. Negli States se lo sarebbero già cucinato.  

di Michele Fusco
Giornalista
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Massimo Duran-
te, 45 anni, custo-
de, Roma:
“Mi affido ad 
internet, è più
comodo ed evito
la lunghe code agli
sportelli.”

Gianfranco Mere-
galli, 62 anni,
pensionato, Mila-
no:
“Preferisco andare
di persona anche
se mi pesa stare in
coda.”

Anna Maria Mon-
fregola, 42 anni,
casalinga, Roma:
“Non credo che
internet tuteli la
privacy, preferisco
fare la fila e chiac-
chierare.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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La Fiat spieghi
il modello
“verde”
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