




Bici: l’incentivo
svuota i negozi
ROMA. Grande successo per gli
incentivi all’acquisto di
biciclette. Troppo successo.
Succede così che la procedura
vada in tilt e che per ottenere
lo sconto si debba aspettare.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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di Hans Pottering
Presidente
del Parlamento Europeo

Spiagge pulite
sono 12 in più

Secondo Playboy Ecco le top manager più sexy degli Usa

Claire Chambers
Journelle

Alicia Morga
Consorte Media

Rashmi Sinha
Slideshare

Kerry Knee
Flirty Girl Fitness

Sharen Turney
Victoria’s Secret

Tina Wells
Buzz Marketing Group

Candida Royalle
Femme Productions

Julie Smolyansky
Lifeway Foods

Theresa Phillips
Graspr

Alyssa Rapp
Bottlenotes

ENERGIA. Il nuovo corso del nuclea-
re non piace ai cittadini italiani.
Lo scandisce forte e chiaro un son-
daggio fatto dall’Eurispes, che ha
presentato un questionario scrit-
to a un campione di 1.118 perso-
ne rappresentative dell’intera
popolazione nazionale.

Nonostante la campagna del-
l’esecutivo Berlusconi, la fetta dei

contrari (47,5%) resta quella più
massiccia. I favorevoli sono il
38,7%, ma di questi oltre l’8% è per
il sì a patto che il sito non sia nei
paraggi della zona dove vive.  Per
un 5% scarso la scelta è indifferen-
te. Tra le motivazioni del “fronte
del no”, le più gettonate sono i
rischi insiti nell’energia atomica
(27%) e i tempi lunghi che essa

comporta (18%). Soprattutto tra i
giovani il nucleare non riesce pro-
prio a far breccia: nella fascia tra
i 25 e i 34 anni il club dei contrari
sale al 50,8%.  La maggior parte dei
cittadini contrari si trovano nel
Nord-Ovest (49,5%), nel Sud (47,9%)
e al Centro (47,2%). I favorevoli
sono dislocati per lo più nelle iso-
le (50%) e nel Nord-Est (43%).

Nella scelta influisce ovviamente
l’orientamento politico: tre elet-
tori su quattro del centrosinistra
del nucleare non vogliono nean-
che sentir parlare, mentre il 64%
degli elettori di centrodestra sono
a favore del nuovo corso dell’ener-
gia atomica illustrato in questi
mesi dal ministro dello Sviluppo
Economico Scajola.             METRO

Sono CEO, amministratrici delegate o presidenti di grandi società americane. E ora, grazie a Playboy, anche degli esempi di bellezza. Sono queste, per la rivi-
sta delle conigliette, le più belle manager americane. La migliore è Claire Chambers, 29 anni, alla guida di Journelle, azienda d’abbigliamento intimo. 
Segue Kerry Knee di Flirty Girl Fitness, Toronto, che ha inaugurato una nuova sede a Chicago. Poi Julie Smolyansky, di Lifeway Foods, 
Teresa Phillips, Alyssa Rapp, Candida Royalle (ex pornostar di quasi 60 anni), Rashmi Sinha, Alicia Morga, Sharen Turney e Tina Wells. METRO
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Due barconi carichi di migranti sono stati soccorsi nel canale di
Sicilia da motovedette italiane, ma il caso ha riacceso le rivalità
mai risolte tra Italia e Malta sul soccorso ai clandestini. Il primo
ministro maltese  ha espresso «disgusto verso l’intransigenza
dell’Italia nei confronti delle vite umane». Ma Il sottosegretario
agli Esteri Stefania Craxi ha respinto le accuse al mittente. METRO

Clandestini: crisi con Malta

2 italia Morto il cardiochirurgo Marcelletti  
È morto ieri all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma il cardiochirurgo Carlo Marcelletti.  Fu il pioniere dei trapianti
sui bambini, e di recente era stato al centro di inchieste per malversazione e molestie a una minorenne. METRO

PERUGIA. Una lucertola morta
nella merendina. L’ha trovata
una bambina residente nelle
Marche. L’alimento, di un
marchio umbro, è stato pro-
dotto in provincia di Firenze.
Il Nas ha denunciato due per-
sone.  METRO

AREZZO. Al processo per la
morte del tifoso laziale
Gabriele Sandri il poliziotto
che sparò, Luigi Spaccarotel-
la, ha spiegato di non ricorda-
re se il colpo partì metre cor-
reva o era fermo. «Non vole-
vo uccidere. Il colpo partì per
caso».  METRO

Medici
poco
umani 
Pubblicato il rapporto
del Tribunale del malato
SANITÀ. Costi in salita per i
cittadini e personale medi-
co poco umano con i
pazienti. Tra le categorie
meno “umanizzate” i
pediatri (31,87%), seguiti
dai medici generici (25,4%). 

Percentuali eccessive per
il Dott. Giuseppe Mele, Pre-
sidente della Fimp (Fonda-
zione italiana medici pedia-
tri), che ribatte: «I pediatri

sono molto amati dai cit-
tadini, ci affidano i loro
figli fino ai 16 anni ormai,
siamo un’antenna sociale».
Il rapporto annuale del
Tdm (Tribunale dei diritti
del malato) di Cittadinan-
zattiva si basa su 25 mila
segnalazioni. 

Drammatiche le liste
d’attesa per la diagnostica
con il 51%, seguita dalla

specialistica con il 23% e
dagli interventi
chirurgici
(20%).  Cresco-
no dell’11%
rispetto al 2007
le segnalazioni
riguardanti le attese per gli
interventi chirurgici. Sono
molti anche gli errori medi-
ci segnalati soprattutto per
gli interventi (53%). Dati

contestati dalla Sic (Socie-
tà italiana chirurgia): «L’Or-
ganizzazione mondiale del-
la sanità riconosce a livel-
lo internazionale il grado
di eccellenza raggiunto dal-
la chirurgia italiana».    

Su dieci medici che ven-
gono denunciati per mal-
practise, ribattono, nove
vengono assolti.        

CHIARA GUIDA

Il governo
autorizza
la fiducia  
ROMA. Il Consiglio dei
ministri ha autorizzato la
fiducia sul disegno di legge
sicurezza, all’esame della
Camera. La decisione fa
seguito alle pressioni del
titolare del Viminale, che
ieri aveva accettato di abo-
lire la norma sulla scuola
dell’obbligo vietata ai figli
dei clandestini. Il voto, che
i leghisti avrebbero voluto
a tamburo battente, ci sarà
la prossima settimana. La
decisione è stata contesta-
ta dall’opposizione. Il
segretario del Pd, France-
schini, attacca duramente
il governo: «Con le norme
contenute nel ddl sicurez-
za la destra vuole tornare
alle leggi razziali». METRO

ROMA. «Ho gestito la questio-
ne della separazione con una
certa classe. E per questo
motivo gli ultimi sondaggi
dicono che c’è stato un
aumento di popolarità». Sil-
vio Berlusconi è tornato a par-
lare del suo caso personale e
lo ha fatto in un’intervista
alla televisione francese Fran-
ce 2. «Un divorzio è sempre
qualcosa di doloroso. Penso
che sia un fatto privato su cui
nessuno deve avere il diritto
di intervenire», ha spiegato
poi il cavaliere, che si è anche
detto convinto che il Presi-
dente Usa Obama abbia capi-
to che la definizione di
“Abbronzato” fosse un com-
plimento. E ieri il premier,

in occasione della sua visita
in Campidoglio, non si è fat-
to mancare una battuta.
Dopo aver fatto intendere
che non c’è paragone tra le
chiese finlandesi e quelle ita-
liane, ha precisato:«Amo la
Finlandia e le finlandesi, pur-
chè siano maggiorenni».
Quando poi un gruppo di
liceali lo ha acclamato, ha
chiesto loro: «Siete maggio-
renni?». METRO

Il premier alla tv francese:
sul divorzio ho agito bene

ROMA. Dodici in più dello
scorso anno.
Sono 227 le
spiagge italia-
ne dove sven-
tolano le Ban-
diere Blu. Il
riconoscimen-
to di qualità
ambientale - giunto alla
23esima edizione - è stato
assegnato ieri a Roma. Pre-
miati 113 comuni, 9 in più
del 2008. 

Il primato 2009 spetta a
Toscana e Marche con 16
bandiere conquistate (una
in più dello scorso anno),
raggiunte sul podio dalla
Liguria (più due rispetto al
2008). Il Lazio ottiene quat-
tro bandiere. Molise e Basi-
licata fanalino di coda con

Salgono le spiagge
da bandiera blu

Terremoto

Fini: si accertino 
le responsabilità
L’AQUILA. Ieri dall’Aquila il
presidente della Camera,
Gianfranco Fini, ha invitato
la magistratura ad accerta-
re «le responsabilità nella
violazione di norme sulle
costruzioni». Mentre i sin-
daci dei 49 comuni inseriti
nella mappa del terremoto
chiedono fondi per risarci-
re il 100% dei danni e pro-
cedure snelle e celeri con il
versamento dei soldi ai pri-
vati cittadini. METRO

Clochard cambia
vita e si sposa
MESSINA. Un ex
clochard tede-
sco di 56 anni e
la direttrice
del centro di
ascolto della
Caritas diocesana si
sono sposati ieri a Messi-
na. I due si erano
conosciuti 10 anni fa
quando lui, lasciata la
Germania dopo una
delusione d’amore, era
approdato in riva allo
Stretto vivendo in città di
carità ed elemosine. METRO

In breve

Donna uccisa
dopo litigio  
MILANO. Una 37enne è sta-
ta uccisa a coltellate ieri a
Milano. A lanciare l’allar-
me una donna che ha
visto la vittima accasciar-
si sulla panchina sangui-
nando copiosamente, al
termine di una discussio-
ne con un uomo che poi
si sarebbe allontanato a
piedi velocemente. METRO

Bimbi violentati
e filmati   
SIRACUSA. Bimbi filmati
mentre mentre vengono
torturati e violentati. È
accaduto in diverse città
d’Italia e ora la procura 
di Siracusa ha fatto arre-
stare i presunti colpevoli:
quattro adulti. Mentre
sono 53 gli  indagati a
vario titolo dai magistra-
ti. METRO

News
Ricche, belle, intelligenti: è il tema del reportage dedicato dal

sito di Playboy alle 10 CEO più intriganti d’America. Donne in
carriera da far girar la testa. Abbiamo sbirciato: una delusio-
ne. Ma che bellone mozzafiato, da noi non riuscirebbero
neanche a farsi candidare per la dirigenza di un patronato
scolastico. Verificare per credere.                          COSIMO CROCE

BaroMetro
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Il premier in compagnia del sindaco di Roma Alemanno.

A
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Mi consenta ...
... Dottor Franco Tarquini

Primario del Pronto soccorso
di Isernia.

Lei, assieme ad altri medici,
infermieri e portantini, s’è
messo all’asta su e-bay in
segno di protesta. Perché?

– È un gesto provocato-
rio. È quasi un anno che
chiediamo un aumento di
personale ma nessuno ci
ascolta. Abbiamo anche
caricato un video su Youtu-
be dove siamo imbavaglia-
ti e abbiamo in serbo
un’altra trovata tecnologi-
ca. Lavorare in queste con-
dizioni è un rischio anche
per i pazienti.
Ma avete ricevuto anche
qualche offerta seria?

– Ci siamo messi all’asta
per 50 centesimi e in
pochi giorni abbiamo rice-
vuto 40 offerte. L’ultima
ammontava a 75 euro.
Sono arrivate anche molte
telefonate e messaggi di
solidarietà. Alcuni colleghi
dal Canada e dal Monzam-
bico con le stesse difficoltà
ci hanno chiesto dei consi-
gli.
E se arrivasse una proposta
d’assunzione conveniente?

– Non escludiamo nulla.
Con lo stesso stipendio e
condizioni di lavoro
migliori siamo anche
disposti a trasferirci in
blocco in un altro Paese.
Come userete i soldi raccolti
con l’asta?

– Veramente non ci ave-
vo ancora pensato. Magari
andremo a cena col miglio-
re offerente oppure li
devolveremo al fondo per i
reduci del pronto soccorso!

EMILIANA PONTECORVO

Solo il 28% dei cittadini richie-
de una consulenza medico-
legale nel caso di un’eventuale
azione legale.

Il 18% delle segnalazioni
riguarda gli errori medici,
soprattutto per interventi e
diagnosi errate.

Sono 1080 i giorni di
attesa per una protesi
al ginocchio o al seno,
e 720 per un ecodop-
pler.

Sanità 3 difetti
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“Amo la Finlandia
e le finlandesi, 
purchè siano 
maggiorenni.”
Il premier 

un solo vessillo.  Bandiera
Blu anche per 60 approdi
turistici (l’anno scorso era-
no 56). 

Nel Mediterraneo l’Italia
si classifica al quinto posto
dopo Spagna, Grecia, Tur-
chia e Francia.

GIOVANNI PASIMENI

Pacchetto sicurezza

A
FP

La buona notizia

www. 

cittadinan-

zattiva.it
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di Hans Gert
PÖttering

L’intervento

L
e elezioni di giugno
per il parlamento
europeo sono di fon-
damentale importan-
za. I cittadini dovreb-

bero sapere che il parlamen-
to svolge un ruolo decisivo
nel futuro degli europei. Usa
il suo potere legislativo per
semplificare la vita quotidia-
na dei cittadini. Le decisioni
sono prese proprio in base a
questo obiettivo. Ottimi
esempi sono la riduzione in
termini di costi delle telefo-
nate in entrata e in uscita con
paesi esteri e la stesura di una
black list delle compagnie
aeree. Tutti questi problemi e
queste normative rivestono
la  massima importanza per i
cittadini europei, compresi
ovviamente gli italiani.

Q
uest’anno cele-
briamo il 30°
anniversario del
parlamento
europeo come

unica istituzione dell’Ue elet-
ta direttamente e democrati-
camente. E il parlamento è
attualmente più forte di pri-
ma, non soltanto perché svol-
ge i propri compiti responsa-
bilmente ma anche perché
gioca un ruolo cruciale nel
soddisfare le aspettative dei
cittadini europei. 

P
ochissime sono le
decisioni prese
nell’Unione senza
la specifica appro-
vazione del parla-

mento. Il 75% di tutte le deci-
sioni prese a livello di Ue
sono state raggiunge in base
a una co-decisione, e ciò ren-
de la partecipazione del par-
lamento nel processo legisla-
tivo europeo importante tan-
to quanto il lavoro del consi-
glio dei ministri che rappre-
senta i governi. Oggi ci si pre-
sentano molte sfide e
questioni aperte. La crisi eco-
nomica e l’impatto del cam-
bio demografico del modello
sociale europeo sono proble-
mi importanti che dobbiamo
affrontare. Sono certo che gli
italiani, che comprendono
l’importanza dell’uso del pro-
prio voto, ancora una volta
mostreranno la loro affluen-
za al voto come una delle più
alte. 

Presidente
del Parlamento
Europeo

primo piano 3
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FACCIA A FACCIA. Ambiente, gio-
vani, lavoro: vogliamo sapere dai
candidati al parlamento europeo
che cosa potranno fare. METRO

Magdi Cristiano Allam
57 anni, ex vicedirettore

Corriere della Sera, 
candidato indipendente 
con l’Udc nel Nord Ovest

David Sassoli
53 anni, giornalista
Tg1, candidato Pd
per l’Italia Centrale

Render la vita
più semplice
è l’obiettivo

L’Europa dei 27 al voto
Fra un mese 375 milioni di persone eleggeranno il nuovo parlamento
ELEZIONI. Tra il 4 e il 7 giugno 375 milioni di europei
voteranno per eleggere i 736 europarlamentari che
saranno in carica fino al 2014. In 72 saranno eletti in
Italia. Insieme agli altri eletti confluiranno negli euro-
gruppi: i più grossi sono Popolari, Socialisti e Alde
(democratici e liberali). Lo scrutinio è proporzionale
(in Italia c’è una soglia del 4%) e gli elettori possono
indicare il nome del candidato sulla scheda. Il parla-
mento europeo ha poteri legislativi pari a quelli del
consiglio dei ministri dei governi dei 27 Stati del-
l’Unione Europea. Sebbene in campi come agricol-
tura o politica estera sia solo consultato o informa-
to, dibattiti e risoluzioni dettano spesso l'agenda euro-

pea e influenzano le decisioni del consiglio. Il parla-
mento ha inoltre ampi poteri di bilancio. Il tasso di
affluenza alle urne è sceso dal 61,99 del 1979 al 45,47
del 2004. L’Italia è uno dei paesi dove le elezioni sono
più sentite (71,72% di votanti nel 2004), ma spesso
sono vissute come un “referendum” sul governo e si
parla poco di Europa. Che pure può fare tanto: fra le
direttive degli ultimi 5 anni ci sono il contenimento
delle tariffe di roaming, l’obbligo di chiare indica-
zioni dei prezzi dei biglietti aerei (non ancora rece-
pita), risarcimenti minimi per i ritardi dei treni, obbli-
go di riduzione del 20% della Co2 entro il 2020 e 7
miliardi di euro per Erasmus e formazione. SI.GU.

L’editoria va aiutata a superare la crisi perché l’informa-
zione è vitale per la società. La ripresa economica è stret-
tamente collegata alla qualità dell’informaione, oggi pie-
na di ideologie e mistificazioni che creano disaffezione.

Sarò l’ambasciatore di una cultura delle radici cristiane
dell’Europa per darle un’anima con valori certi e identità
forte, per non navigare più a vista e affrontare la sfida
dell’innovazione del modello economico e socioculturale.

Cosa può aspettarsi da Lei
un lavoratore atipico

under 30? Che idee ha su
lavoro e ammortizzatori?

Mobilità sostenibile: cosa
si potrebbe migliorare a

livello europeo? 

Sviluppo “verde”: le idee
di Obama faranno breccia

anche in Europa? 

Quale è l’impegno princi-
pale che prende con i suoi
elettori? Perché votarLa?

Lei è un giornalista che si
dà alla politica: l’Europa
può aiutare l’editoria e la

libera informazione in crisi? 

La salvaguardia dell’ambiente è priorità universale, ancor
più nel Mediterraneo. Ci sono già iniziative internazionali
e c’è attenzione per le nuove tecnologie, io mi impegne-
rò per concretizzare al più presto le idee messe in campo.

Proporrò una ridefinizione del modello di istruzione per
migliorarne la correlazione col mondo del lavoro. Poi van-
no ridefiniti i rapporti di lavoro per dare maggior stabilità
senza rinunciare ai parametri di efficienza delle imprese.

Mi impegnerò per aumentare gli investimenti in sistemi di
trasporto puliti e fonti rinnovabili. Spingerò per realizzare
le autostrade del mare per le merci e per sviluppare infra-
strutture ferroviarie per arginare l’uso dei mezzi a motore.

Abbiamo la necessità di un’informazione autonoma e
imparziale, mentre da noi l’informazione è legata a medie
e grosse imprese e c’è il conflitto di interessi. Bisogna lavo-
rare a nuove linee guida per vecchi e nuovi media.

Lavorerò in Europa e sarò riferimento per il mio collegio.
E la mia testa sarà rivolta all’Europa, senza pensare al
ritorno in Italia, perché dobbiamo stare in mezzo ai pro-
cessi decisionali che sono là e non qui.

Voglio assecondare i tentativi di sostenere l’innovazione
ecologica. Questa è un problema industriale, che riguar-
da la riconversione e il clima. È un’opportunità per crea-
re nuovi posti di lavoro.

Lavorerò per conservare e incentivare l’occupazione.
Bisogna puntare su ammortizzatori sociali e formazione.
Premere perché l’Italia spenda il 3% del Pil per la ricerca
e alzare al 60% la percentuale di lavoro femminile.

Dobbiamo adeguare le città italiane a quelle europee.
Per farlo occorre destinare maggiori fondi europei alle
infrastrutture, di cui l’Italia ha estremo bisogno, non solo
ad agricoltura o ristrutturazioni dei centri storici.

Trattato di Lisbona, il sì di Praga avvicina la ratifica della nuova costituzione
La Repubblica Ceca ha approvato ieri la ratifica del nuovo trattato scritto per l’Ue a 27 Stati. A metà giugno il consiglio dei ministri dovrà

fornire concessioni all’Irlanda affinché Dublino indica un nuovo referendum per la ratifica (al primo vinse il no e serve l’unanimità). METRO

Qui Strasburgo

Da Mtv la chiamata alle urne
Dopo i filmati virtuali, e i 10 mila ragazzi
che a Milano, Berlino e Praga il 30 aprile

sono scesi in piazza per
gridare «Mi senti Euro-
pa», scatta la fase tre
della campagna «Can
you hear me»
(www.caneuhearme.eu)
chiesta dall’Ue a Mtv
per sensibilizzare al

voto i giovani. Testimonial della campa-
gna sono artisti come Tiziano Ferro o
Depeche Mode, insieme a tutti i giovani
europei che hanno postato il loro urlo su
www.caneuhearme.eu/eu/. AN.SPA.

Vietato disconnettere i pirati
Il parlamento europeo ha approvato
ieri un emendamento presentato da
verdi, sinistra, liberaldemocratici ed
euroscettici, in base al quale la cessa-
zione di un collegamento a Internet
può avvenire solo dopo una decisione
da parte del tribunale. I provider non
potranno quindi staccare senza richie-
ste dei magistrati utenti che scarichino
materiale protetto da diritto d’autore.
Il pacchetto sulle telecomunicazioni,
ora modificato rispetto a quanto prece-
dentemente concordato fra parlamen-
to e consiglio, torna ora nella fase di
“conciliazione” fra i due organi. FA.CA.





Vagni, l’esercito di Manila sa dove si trova 
L’esercito di Manila avrebbe «informazioni sicure» sul luogo in cui è tenuto in ostaggio dai guerriglieri
integralisti di Abu Sayyaf l’operatore della Croce rossa Eugenio Vagni. METRO
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Afghanistan, raid Usa
causamassacrodicivili  
KABUL. Cento persone, tra
cui decine di civili, sono
rimaste uccise in un raid
aereo Usa su un villaggio
nella provincia di Farah,
nell'Afghanistan occiden-
tale. Per il capo della poli-
zia il bilancio potrebbe
essere ancora più pesante. 

ATTACCO CONFERMATO. L'at-
tacco è stato confermato da
fonti Usa a Kabul: le forze
della coalizione sarebbero
state chiamate a dar man-
forte alle forze afghane. Il

presidente afghano Hamid
Karzai ha appreso la noti-
zia mentre era a  Washin-
gton per il vertice anti-ter-

rorismo con Obama e il
presidente pakistano Asif
Ali Zardari. «La perdita di
altri vite civili è inaccetta-

bile» ha detto. Il segretario
di Stato Clinton si è detta
«dispiaciuta» e ha annun-
ciato  un’inchiesta. METRO

Le vittime
sarebbero
cento: per
alcune fonti
locali però
anche di
più. Tra i
morti
anche don-
ne e bambi-
ni.

Trapianto totale Sei mesi ai tropici 

Un volto
nuovo 
per Connie
USA. Grazie al trapianto
quasi totale del viso, un’o-
perazione di 22 ore, Con-
nie Culp, una donna ame-
ricana che aveva già subito
29 interventi chirurgici, ha
recuperato sembianze
umane. Nel 2004 il marito
le aveva sparato in volto
cancellandole bocca, naso
e mascelle. Si tratta  del
primo trapianto su una
porzione così elevata di
viso (l’80%). METRO

A un inglese
il lavoro
più bello
LONDRA. Un cittadino bri-
tannico 34enne si è
aggiudicato il primo
posto al concorso per ‘il
migliore lavoro del mon-
do’, quello di custode di
un'isola tropicale austra-
liana per sei mesi, e ha
avuto la meglio su 35mila
concorrenti. Per il lavoro,
proposto dall’ufficio del
Turismo del Queensland,
percepirà  75 mila euro
più l’alloggio. METRO

USA. Circa 1200 le case
evacuate: è il bilancio di un
incendio in California, a San-
ta Barbara. Altre 2000 case a
rischio.  METRO

USA. Matrimoni gay legali
anche nel Maine. È il quinto
stato Usa che dice sì ai matri-
moni tra persone dello stesso
sesso. METRO

In breve

Dall’Onu accuse a Israele Nuova influenza
Nell’Ue 132 casi
BRUXELLES. Influenza suina:
i casi nella Ue sono 132.
In Italia i casi accertati
sono 5 (38 i “sospetti”). In
Usa sono 642, mentre il
Messico è a quota 42.«Ci
saranno altri casi in Italia-
ha detto il sottosegretario
al Welfare Ferruccio Fazio
- ma il fenomeno è in
attenuazione». METRO

Adulterio: in Iran 
lapidato 30enne
TEHERAN. Un 30enne è sta-
to lapidato in Iran perché
colpevole di adulterio.
Arrivano così a cinque le
persone lapidate negli
ultimi due anni in Iran.
Impiccate altre 4 persone:
l’impiccagione di due gio-
vani condannati per omi-
cidio è stata invece rinvia-
ta di un mese. METRO

NEW YORK. L’Onu punta il
dito contro Israele. Nel rap-
porto della commissione
d’inchiesta sui fatti acca-
duti nel corso dell’opera-
zione “Piombo Fuso” (l’of-
fensiva che Israele condus-
se nella striscia di Gaza, che
causò più di 1500 morti),
l’esercito israeliano è infat-
ti accusato  di avere attac-
cato le scuole dell’Onu usa-

te dai civili come rifugio. 

“VERGOGNOSO”. Non solo:
l’Onu accusa di aver  bom-
bardato anche  ambulanze,
depositi di cibo e camion
che trasportavano generi
di prima necessità. Il pre-
sidente israeliano Shimon
Peres, in visita proprio ieri
all’Onu, ha definito il rap-
porto «scandaloso». METRO

Il vincitore del concorso.Connie dopo il trapianto. 

A
P

talebani sono stati uccisi ieri in
Pakistan dalle forze della sicu-

rezza nazionale.
64

Il Pakistan collaborerà con
Afghanistan e Usa contro Al
Qaeda e talebani. È la pro-
messa del presidente Asif
Ali Zardari all’apertura dei
colloqui a tre, ieri, con Usa
e  Afghanistan. METRO

“Collaboreremo”
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Tanti stage
ma i contratti
non arrivano
LAVORO. La carica dei
300mila. Tanti sono ogni
anno studenti, diplomati
etc. che diventano stagisti.
Scommettono sul loro
futuro nell’azienda che li
ospita, ma spesso riman-
gono delusi (tanto che lo
Young International
Forum vuole abolirli): nel
2007 su 256 mila stage
attivati (dati Unioncame-
re) solo il 13% è stato con-
fermato con un contratto.
Tra i tirocini promossi dai
Centri per l'impiego nel
2007 gli esiti positivi sono
stati il 26,5% su 52.700
casi: nel 1999 erano il dop-
pio su 15 mila. A
confermare la
metà degli sta-
gisti è il Veneto
(51,1%, dati
2008); un terzo dei fortu-
nati in Lombardia e Lazio
(38,2% e 32,4%). Ma lo sta-
ge è un’opportunità o un
lavoro “no-cost” per le
aziende? Il sondaggio è su
www.repubblicadeglistagi-
sti.it. VIVIANA SPINELLA

Bici: incentivi-boom
e il sito si inceppa
TRASPORTI. Hai voluto la bici-
cletta (con lo sconto)? E allo-
ra aspetta con pazienza. A
costringere il volonteroso
ciclista ad
attendere  gli
incentivi per
“biciclette,
incluse quel-
le a pedalata
assistita”, par-
titi il 22 apri-
le, è la buro-
crazia. Per avere un veloci-
pede scontato del 30%, dice
il decreto, basta presentar-
si con carta d’identità e codi-
ce fiscale in un negozio, sce-
gliere uno dei modelli dalla
lista del ministero dell’Am-
biente, registrarsi on line
(compito del venditore),
pagare e uscire con la bici.
In teoria. Perché il sito del
ministero (www.minam-
biente.it) è stato preso d’as-
salto, con il conseguente ral-
lentamento di tutte le pro-
cedure. Tanto che non pochi

Marchionne:
“Saab? Perché no”
AUTO. La Fiat è interessata
al marchio svedese Saab.
Lo ha detto, in un'intervi-
sta all'agenzia Bloomberg,
Sergio Marchionne, ammi-
nistratore delegato del Lin-
gotto, secondo il quale
Saab è troppo piccola per
competere da sola nell'in-
dustria dell’auto.         METRO

Uno su 4 ce la fa

per cento. È la per-
centuale (pari a 2,5
milioni) del fondo

ministeriale di 8,75 milioni,
messi a disposizione dal
ministero, già utilizzato. 

28

per cento. È lo scon-
to a cui si ha diritto

su ogni tipo di bici fino a un
massimo di 700 euro.   

30
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euro. È lo
sconto
medio pra-
ticato sulle

bici. Il prezzo medio delle
bici acquistate è di 300 euro.

87
negozianti propongono ai
clienti di pagare e ritirare la
bici due giorni dopo (a iter
concluso) o di versare il prez-
zo intero e tornare in segui-

to per il rimborso dello scon-
to. «Un errore dovuto al suc-
cesso dell’iniziativa – spiega
Piero Nigrelli di Ancma, l’as-
sociazione dei costruttori –
perché in 15 giorni abbia-
mo venduto 20 mila bici-
clette tradizionali (mentre
quelle a pedalata assistita
stentano). E alcuni rivendi-
tori  non hanno capito che
quella on line è una mera

registrazione, perché lo
sconto è un diritto (fino a
esaurimento del fondo)». E
il fondo sta finendo: degli
8.750.000 milioni a disposi-
zione, il 28% (circa 2,5 milio-
ni) sono già andati. L’incen-
tivo medio è stato di 87
euro, segnale che il boom
riguarda bici da 300 euro,
bici da città, la vera alter-
nativa all’auto. METRO

Veneto 

regione con

più tirocini 

a buon fine

ALITALIA. Dopo la denuncia
dell’Enac sui numerosi disservi-
zi della Nuova Alitalia, ieri il
numero uno di Air France Spi-
netta ha incontrato il premier
Berlusconi. «Presto il servizio
migliorerà» ha detto il Cavalie-
re. Spinetta ha comunque detto
che il gruppo «è in linea con il
business».       METRO

IMPRESE. Gli imprenditori italia-
ni pensano che la crisi abbia
influito più sul loro mercato
(27,6%) che sulla loro impresa
(22,7%). Lo dice un’indagine
dell’Area Marketing della Boc-
coni ( ). METRO

WEB. Un prontuario con istru-
zioni e consigli per aiutare i cit-
tadini europei a fidarsi di più
dell’e-commerce. Questo è
eYouGuide, lanciato in questi
giorni dall’Ue.                              F.C.

In breve
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Roma Capitale
“Sarà bellissima”
CITTÀ. «Risolvere la tragedia
del traffico», non essere
«mai più ricordati come cit-
tà delle buche e delle stra-
de in cui non ci si muove»
e «battere Parigi nel nume-
ro di turisti». Questi  i pri-
mo auspici del sindaco nel
giorno  di presentazione
della riforma su Roma
Capitale che ieri ha visto
in Campidoglio la presen-
za del presidente del Con-
siglio Berlusconi: «Dobbia-
mo essere orgogliosi della
nostra Capitale, è già bel-
lissima ma potrà, con que-
sta novità, diventare anco-
ra più bella». Il premier  ha
salutato così le norme con-
tenute sulla legge sul fede-
ralismo fiscale che attri-
buiscono a Roma maggio-
ri poteri. lo step successi-
vo, l’approvazione dei
«descreti legislativi che

Silvio Berlusconi e Gianni Alemanno ieri in Campidoglio.

TERMINI. Un incendio, di pro-
babile natura dolosa, è divam-
pato ieri poco dopo le  9 all’in-
terno di un vagone fermo al
binario 21 della stazione Ter-
mini. Le fiamme sono state
domate dai vigili del fuoco.  

EMILIO ORLANDO

CITTÀ. Oltre 1.000 cooperati-
ve, 108mila soci e un volume
di fatturato di 2.400 milioni di
euro. Un sistema di imprese
che assicura 44.500 posti di
lavoro. Sono i numeri di Con-
fcooperative Roma (l’8% del
Pil locale) presentati dall’as-
semblea annuale.    METRO

VIA BOCCEA. Aveva deciso di
commettere una rapina por-
tando con sé la moglie. L’uo-
mo, 26 anni armato di coltel-
lo, ha minacciato un fioraio,
ma la moglie è scoppiata in
un pianto fragoroso che lo ha
colto di sorpresa consentendo
alla vittima di chiamare la
polizia.  OMNIROMA

In breve

“Finalmente Roma
Capitale! un
risultato e un
successo che ho
inseguito per
lungo tempo. 
Evviva.” Il premier

“Con la nuova 
legge valorizzere-
mo i beni artistici e
il polo turistico” 
Il sindaco
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Ecomobilità

Vigili in bici
a pattugliare
le cilabili
CITTÀ. Un accordo tra
Municipale e Assessorato
per realizzare un servizio
di pattugliamento delle
piste ciclabili attraverso

vigili
urbani
in bici-
cletta.
Ad
annun-
ciarlo,
ieri,

l’assessore all’Ambiente
Fabio De Lillo: «Tra breve
faremo un accordo per
creare delle pattuglie in
bicicletta attraverso le
quali monitorare il trac-
ciato delle piste ciclabili».
Interpellato in merito
alle sollecitazioni avanza-
te da alcune associazioni
di ciclisti sul fatto che
cani randagi disturbano il
loro passaggio sulle piste,
De Lillo ha affermato: «Si
tratta di cani appartenen-
ti a dei pastori, non pos-
siamo intervenire diretta-
mente, ma il controllo
riguarderà anche questo
fenomeno».  METRO

Un tratto di ciclabile chiusa.

attuano la riforma - ha spie-
gato Alemanno - e che pos-
sono avere un iter molto
breve, anche di soli tre
mesi (fiono a un massimo

di sei, ndr), devono passa-
re per il Parlamento, esse-
re valutati dalle commis-
sioni e approvati dal gover-
no». Con la riforma,  ha pre-

cisato il sindaco, «concen-
triamo nell'assemblea capi-
tolina la possibilità di deci-
dere rapidamente sullo svi-
luppo di Roma». METRO

Restituisce un pezzo di Colosseo 25 anni dopo
CITTÀ. «Avremmo dovuto far-
lo molto prima, ma ci scu-
siamo e restituiamo ciò che
abbiamo preso al Colosseo
25 anni fa, affinché torni al
luogo cui appartiene». Reci-
ta così la lettera che accom-
pagna il pacco recapitato
ieri all’Agenzia Regionale

di Promozione Turistica di
Roma e del Lazio, firmata
da “una cittadina america-
na”, e che è partita da Gre-
ensboro, North Carolina.
Nel pacco, un pezzo di tra-
vertino, «una pietra che con
mio marito prendemmo
come souvenir», scrive la

signora. «Il messaggio che
arriva - sottolinea l’asses-
sore al Turismo Mancini - è
che i visitatori della nostra
città continuano ad averla
a cuore dopo tanti anni. Ci
piacerebbe invitare queste
persone per un nuovo viag-
gio nella Capitale». METRO
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Non paga al bar
lo accoltellano
CASAL DEI PAZZI. Ennesimo
accoltellamento tra giova-
ni in città. Martedì un
ragazzo è stato accoltella-
to dagli amici dopo essersi
rifiutato più volte di pagar-
gli le “bevute” ad un bar.
«Tirchio, non paghi mai al
bar»: così è scoppiata la lite,
culminata poi nell’accol-
tellamento ad una gamba
di un 24enne di Casal de’
Pazzi. 

I due aggressori, due
ragazzini di 17 e 18 anni,
sono stati arrestati dagli
agenti della Squadra mobi-
le della Questura, diretti

L’istituto di Igiene occupato.

Mostre “World press photo” a Trastevere

Inaugura oggi al Museo di Roma in Trastevere la mostra World Press Photo 2009. In senso
orario alcuni dei vicitori. 1° premio Spot news: Chen Qinggang, “Terremoto in Cina”,
Hangzhou Daily. 1° General news: Luiz Vasconcelos, “Donna in Amazzonia”, A Crítica/Zuma
Press. 1° Peole news: Callie Shell, “Obama e Michelle”, Aurora Photos for Time. 1° Spot
news: Walter Astrada, “Scontro in Kenya”, Agence France-Presse. METRO
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da Vittorio Rizzi, dopo che
la vittima ha indicato agli
investigatori i due respon-
sabili. Erano giorni che
davanti ad una scuola del
quartiere, a pochi metri dal

carcere di Rebibbia, il 24
enne, un tipo timido e spes-
so deriso dai coetanei, veni-
va preso di mira dai suoi
due amici ogni volta che
andavano al bar. Fino a
martedì scorso, quando
dalle parole si è passati ai
fatti: uno dei ragazzi ha
estratto il coltello e colpi-
to il 24enne ad una gam-
ba, procurandogli ferite
giudicate guaribili in ven-
ti giorni. 

Aula occupata
nell’istituto
di “Igiene”
LA SAPIENZA. «Abbiamo
occupato di nuovo l’aula
autogestita della facoltà
di Igiene perché ritenia-
mo che gli spazi devono
essere di tutti». Così alcu-
ni studenti dei collettivi
della Sapienza che ieri,
dopo un corteo hanno
fatto irruzione nell’aula
dell’istituto dove si stava
svolgendo una lezione.
Durante il corteo gli stu-
denti hano incrociato il
rettore Frati che gli
avrebbe detto «Andate a
studiare». METRO

“Differenziata”
ferma al 12,1%
CITTÀ. Due milioni
790mila tonnellate di
rifiuti sono finiti in disca-
rica nel 2007 nel Lazio, il
maggiore quantitativo in
Italia. La raccolta differen-
ziata - ricorda Legambine-
te (rapporto Isspra 2008) è
ferma al 12,1%. METRO

È stato arrestato  il ragazzi-
no di 16 anni, che il 15 aprile
aveva aggredito alcuni vigili
a Tor Bella Monaca. Ad ese-
guire il provvedimento del
Tribunale dei minori. METRO

Vigili aggrediti
Arrestato sedicenne

EI
D

O
N

 

Enel: Lazio terza per numero di azionisti
Il cda di Enel ha aumentato ieri il capitale sociale fino a 8 miliardi: il Lazio,
con 141.853 risparmiatori, è la terza regione per numero di azionisti. METRO

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it





Zarate-Pandev
eccolacoppia
anti-Samp
CALCIO. Dopo Zarate, anche
Mauri resta in biancocele-
ste. Chiaro il suo procura-
tore Tiziano Gonzaga: «Al
95% resta alla Lazio, ho la
parola del presidente Loti-
to». Buone notizie da Fog-
gia: nessun interessamento
dei legamenti della
caviglia, recupero per la
finale di Coppa Italia diffi-
cile ma non impossibile.
Ieri amichevole con l’Ostia
Mare finita 10 a 1. Rocchi
(tripletta) giocherà dal pri-
mo minuto, sabato, contro
l’Udinese. La coppia Zarate-
Pandev, salvo imprevisti,
sarà quella titolare contro
la Sampdoria il 13 maggio.
Mercato: piace il brasiliano
Nilmar. MASSIMO PIAGNANI

La Roma in vendita
si tratta nell’ombra
CALCIO. A volte due smentite
valgono una conferma.
Basta leggere tra le righe.
La prima di ieri, sulla trat-
tativa per la cessione della
Roma, è di Rudolf Flick, uno
dei pezzi grossi della fami-
glia: «La notizia di un nostro
interesse è una bufala – ha
detto – c’è un avvocato omo-
nimo, Volker Flick, che trat-
ta per i romani». Traduzio-
ne: i Flick non c’entrano, ma
l’affare è in corso. 

Poi spazio a Paolo Fioren-
tino, vicedirettore Unicre-
dit: «Non so di trattative
avanzate – ha detto – seguia-
mo la vicenda e i Sensi stan-
no valutando. Bisogna capi-
re la profondità dell’inte-
resse. L’offerta di 250 milio-

ni? No comment». In sinte-
si, la trattativa non è chiu-
sa, ma l’interesse di qualcu-
no esiste. Col Cagliari dubbio
Totti, out Riise e Baptista.

Questione contratti: così
Zavaglia, agente di Aquila-
ni: «Il rinnovo? Mancano i
dettagli». Non gli stessi di
Mancini, si spera. F.D.N.

Sempre più
ingarbuglia-
ta la posizio-
ne di Lucia-
no Spalletti
alla Roma.

Verso il 13 maggio

Smentite

non troppo

convinte
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Finale a Roma: Barça-Man Utd

Passa il Barcellona
grazie all’arbitro
CALCIO. In finale ci va il Bar-
cellona, ma non lo
merita. Non lo meri-
ta perché l’arbitro
Ovrebo non vede
quello che potrebbe e
dovrebbe vedere:
almeno due rigori per
il Chelsea di un Hiddink

che aveva
dimostrato di
saper imbri-
gliare un Barça
fino a ieri mac-
china da gol
quasi impossi-
bile da argina-
re. Sono molti,
troppi gli epi-
sodi che vedo-

no come potragonista l’ar-
bitro nordico e la tensione,

alla fine, diventa
alta. Il Chel-

sea era pas-
sato in van-
taggio con
un siluro di
Essien dal

limite del-
l’area. Il primo

tempo aveva visto
i Blues spadroneggiare sen-
za un vero avversario davan-
ti: 4 azioni da gol nitide. La
ripresa è apparsa una copia
della prima frazione, ma nel
finale Iniesta pesca il jolly
del pari al 93°. Dopo il ter-
mine della gara il fischietto
è stato inseguito dai londi-
nesi. Furioso Drogba: «Ave-
te visto tutti», ha gridato alle
telecamere l’ivoriano. METRO

Guus 
Hiddink

Finisce 1-1

Ovrebo non

vede 2 rigori

per i Blues
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Come si ipotizzava ampiamente, il
n° 1 del Coni è ancora Gianni Petruc-
ci. Il massimo dirigente sportivo ita-
liano è stato rieletto ieri: 55 voti per
lui, 24 per il suo avversario, il n° 12
della Federgolf Chimenti. METRO

Petrucci rieletto
Marco Van Basten (foto) lascia l’Ajax dopo aver
fallito la qualificazione in Champions League.
In Italia, però, sono subito partite le voci  che
lo associano al Milan. Così Galliani: «Marco ha
il pedigree giusto per allenare una formazione
come il Milan». Si aprono i sogni. METRO

“Lui ha il pedigree”

Sport
A

FP A
P

10 sport
giovedì 7 maggio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Gravissimo lutto per Mosley: morto per overdose il figlio 39enne
Gravissimo lutto per Max Mosley: il Sun e il Times hanno rivelato che sareb-
be stato trovato morto, a causa di un’overdose, il figlio 39enne. METRO

Ufficiale: il bomber Adriano è un calciatore del Flamengo
Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ieri è arrivata l’ufficialità: Adriano è

un giocatore della formazione brasiliana del Flamengo. METRO



Ricci fiducioso verso Barcellona: sarà al via della prima gara del Gp2 main series
Nuovo impegno per Giacomo Ricci, pilota sponsorizzato da Metro: a Bercellona parte-

ciperà alla prima gara del GP2 main series week end della Formula 1.  METRO

sport 11
www.metronews.it • giovedì 7 maggio 2009metro 

Le stelle
della boxe
a Milano
BOXE. Stamane sarà la vol-
ta della presentazione
alla stampa, domani
andrà invece in scena
l’evento: stiamo parlando
di Italia-Cuba, match fra
nazionali di boxe in sce-
na domani alle 20.30 al
PalaLido di Milano. Oggi
alle 12.30, al Four Points
Sheraton, verranno svela-
ti i particolari del match
che  vedrà il ritorno al
Palapanini (via Dello
Sport 25) di Modena il
giorno 10 maggio alle ore
17,30. Presenti alla confe-
renza i medagliati azzurri
a Pechino Russo, Camma-
relle e Picardi. METRO

L’urlo di Sastre
“So cosa voglio
Si chiama Giro”

Roma saluta la Pennetta e Ana Ivanovic

CICLISMO.
Obiettivo
podio: per nien-
te di meno Carlos
Sastre (spagnolo vincito-
re dell’ultimo Tour) si muo-
verà da Venezia, da dove
sabato partirà il Giro cente-
nario. Metro ha incontrato il
vincitore del Tour. Sastre
appare raggiante, segno di
grande fiducia e condizio-
ne. «So quello che valgo e so
quello che voglio. Ho vinto
Tour e Vuelta e sono con-
vinto di potercela fare anche
qui». Pieno di rispetto, gran-
de faticatore, affidabile e
onesto: questo è il ritratto

di Sastre. L’onestà ha avuto
un grande peso l’anno scor-
so al momento del divorzio
dalla CSC-Saxon Bank con
cui aveva corso per 7 anni.

La motivazione ufficiale?
Punti di vista differenti sul-
l’organizzazione e le pro-
spettive, un’atmosfera in cui
Sastre si sentiva soffocare.

«Non è questo il mio approc-
cio allo sport - continua Car-
los -, e se sono davvero il
migliore non è una cosa che
mi interessi poi tanto. Mia
moglie e i miei figli
sono ciò che è dav-
vero importante
per me, oltre a
essere un uomo
buono e sincero.
Ho avuto molte
difficoltà con il
direttore Riis, lui ha
saputo tirare fuori il
meglio di me come ciclista
ma la persona Carlos Sastre
vuole restare quello che è.
So che in certe situazioni la

gente comincia ad avere
sospetti sulle questioni
mediche, ma su questo pun-
to non ho niente da dire. Ora
che sono alla Cervélo spe-

ro di non dover più
sprecare il fiato in

tante discussio-
ni inutili. La
mia nuova
squadra?  Posso
anche essere il

capitano della
squadra per aver

vinto il Tour, ma non
voglio certo fare il boss che
alza la voce. Il rispetto reci-
proco per me è fondamen-
tale». LÉON DE KORT/MWN

TENNIS. A Flavia Pennetta
non riesce l’impresa di fer-
mare la corsa di Svetlana
Kuznetsova. Gli Interna-
zionali BNL d’Italia 2009 si
ritrovano così senza azzur-
re in tabellone: la brindi-

sina ha ceduto alla più for-
te rivale col punteggio 6-
3, 3-6, 6-0. Esce anche la
bella del torneo, Ana Iva-
novic, sconfitta 6-1, 3-6, 6-
4 per mano della polacca
Radwanska. La bella serba,

a fine match, trova le paro-
le giuste anche per le sue
fan: «Ho iniziato tentando
di emulare Monica Seles,
sarò lusingata se qualche
ragazza si ispirerà a me».

EGIZIO TROMBETTA

Roberto Cammarelle.

C’è Italia-Cuba

Il ciclismo non ha pace: di ieri l’ultimo caso di
doping alla vigilia del Giro che parte sabato
da Venezia.  Christian Pfannberger (Katusha,
foto) è risultato positivo a un controllo anti-
doping a sorpresa effettuato nella sua abita-
zione il 19/3 Il team lo ha sospeso. METRO

Pfannberger “beccato” all’antidoping
Carlos

si scalda

per il via

della Corsa

in rosa

Carlos Sastre Candil,
spagnolo, classe

1975, ha vinto
l’ultima

edizione del
Tour de
France.

Ana Ivanovic,
n°5 del tabel-

lone di
Roma, è usci-
ta ieri battu-
ta dalla Rad-

wanska.
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CINEMA. Coco quando non
era ancora Chanel. Quando
disegnava i suoi modelli sul-
le pezze di vecchio cotone
dei contadini. Quando anco-
ra non sapeva che cosa vole-
va fare e voleva fare tutto. È
in questo arco di vita, dal-
l’infanzia in orfanotrofio
sino alla sua affermazione
come stilista, nel quale, di
fatto, inventò la donna

moderna, che ha scavato la
regista Anne Fontaine in
“Coco avant Chanel” (dal 29
al cinema). E Audrey Tau-
tou, minuta, scattante,
inquietamente combatten-
te, perfetta nei panni di
Coco, ci dice perché.

«Perché questa è la fase in
cui si definisce il suo stile, la
sua battaglia prefemmini-
sta, il suo modo di lavorare

guidata solo dall’istinto».
E Lei si sente vicina a
quell’istinto?
– Mi sento vicina all’in-
quietudine della donna, al
suo desiderio di non dipen-
dere dagli uomini, alla sua
battaglia di liberazione negli
abiti, nel sesso, nello spiri-
to. Oggi le donne sono cam-
biate ma gli uomini resta-
no uomini.

Coco disse una volta che non
rimpiangeva nulla a parte
ciò che non aveva fatto.
Anche in questo la capisce?
– La capisco anche se anco-
ra non ho troppi rimpianti.
In compenso ho molti
sogni, enormi e inconfessa-
bili ma anche più comuni,
come quello di girare il
mondo in barca a vela.

SILVIA DI PAOLA

MUSICA. È il primo autore
di testi che si firma come
protagonista di un disco.
Uscirà domani “MogolAu-
dio2”, che segna la
collaborazione fra
il grande paroliere e
il duo di presunti
“cloni battistiani”.
«Un pregiudizio in
cui ero caduto
anch’io - spiega
Mogol – poi me li
hanno fatti ascolta-
re in incognito e ho
scoperto quanto fos-
sero bravi e originali.
L’album richiama la quali-
tà anni ‘70 e ‘80 ed è una
sfida: spero venga recepi-
to anche oggi, dove c’è
meno attenzione al conte-
nuto e più al profitto». Tra

i pezzi spicca “La voce di
un amico”, dedicata a
Celentano: «Volevo mette-
re il suo nome, ma lui m’ha

diffidato. Peccato, perché
il tono è affettuoso e iro-
nico, non offensivo. Ma
saranno gli ascoltatori a
giudicare». 

DIEGO PERUGINI

Un’immagine
del film “Coco
avant Chanel” di
Anne Fontaine.  Chanel

Parla 

la protagoni-

sta Audrey

Tautou

“Coco la mia maestra di vita”

Mogol firma
il “suo” disco 

Madonna spaventa Mosca 
Madonna fa tremare le autorità di Mosca - dove si esibirà il 9 agosto davanti all’Ermita-
ge - che le hanno chiesto di impegnarsi a non lasciarsi andare a gesti “blasfemi”. METRO

Due attrici per Metro

spettacoli 13

Due promoter d’eccezione hanno distribuito ieri a
Roma il nostro giornale. Si tratta delle attrici Ales-
sia Barela e Claudia Potenza, due delle protagoni-
ste del film “Feisbum”. Le belle interpreti, ricono-
sciute dai lettori, hanno parlato dell’istant movie
a firma Alessandro Capone. METRO
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Amori altamente
pericolosi
Walter Riso,
Mondadori, p.
191, euro 17
11111

Storie d’amore che assomi-
gliano a un calvario con vitti-
me e carnefici stritolati da
comportamenti patologici.
Un saggio diWalter Riso,
docente di terapia cognitiva
ci aiuta a riconoscere e evi-
tare gli amori pericolosi.

In volo
senza confini
LauraMancuso,
Corbaccio, p. 179,
euro 16,60
11111

Visto da vicino, nel racconto
della moglie, Angelo D’Arri-
go, “l’uomo che ha insegna-
to a volare agli uccelli”, e
volava con i condor, tragica-
mente scomparso in un inci-
dente tre anni fa.

InTERVIsTA.Le balene lo san-
no. Il Messico è una terra
bellissima. Ed è lì che rie-
scono a vivere meglio, a
esprimere la loro amicizia
verso gli esseri umani che
arriva al punto dimostrare
i propri figli, tenendoli sol-
levati sulla superficie del-
l’acqua. È quel che avviene
nella Baja California, dove
Pino Cacucci, autore, tra
l’altro, di “Puerto Escondi-
do”, ha ambientato il suo
ultimo viaggio: “Le balene
lo sanno”, itinerario tra sto-
ria e natura nella Califor-
nia messicana.
Le balene ci assomigliano?
– Moltissimo, creano asili
per i più piccoli, portano in
giro i giovani a far loro fare

esperienze, stanno in cir-
colo come in assemblea.
E che cosa sanno del messi-
co, che noi non sappiamo?
– Il titolo, ironico, voleva
essere un invito a scoprire
cose chenoi non sappiamo
sul nostro stile di vita, per
recuperare un rapporto
ancestrale con la parte più
profonda della natura. In
Baja California si riesce
ancora ad avvicinarsi a loro
come a animali quasi

domestici, è un’area pro-
tetta dove fare turismo
responsabile.
Dalla febbre suina il
turismo in messico ha subi-
to un colpo. Che ne pensa?
– Che è stata una grande
esagerazione, emi doman-
do a chi abbia giovato.
Abbiamo visto indigenza,
mancanza di igiene...
– In realtà si è morti di
povertà più che di influen-
za. Credo che ilMessico sia

stato usato. La multinazio-
nale che allevava i maiali
da cui è nata l’influenza era
americana e li teneva in
gabbie piccolissime: alle-
vamenti intensivi che
dovrebbero farci riflettere
su cosamangiamo, perché
la carne costava così poco.
I messicani come hanno pre-
so tutto questo?
– Credo che con tutto quel-
lo che hanno subìto siano
immuni dal panico. Vor-
rebbero semplicemente
sapere la verità. A.F.

Titolo: Le balene lo
sanno
Autore: Pino
Cacucci
Editore: Feltrinelli
(pag. 143, 12 euro)
11111

Il viaggioIl messico di Cacucci e
i dubbi sull’ influenza

Amore a Venezia,
morte a Varanasi

Autore: Geoff
Dyer
Editore:
Einaudi, p.
315, euro
18,50.
11111

RomAnzo. Considerato dal
Daily Telegraph “proba-
bilmente il più grande
autore vivente” Geoff
Dyer torna al romanzo
dopo undici anni
regalandoci la sconvol-
gente storia – tra passio-
ne erotica e ascesi
spirituale - di un critico
d’arte e una giovane gal-
lerista. Sorprendente
come un’opera d’arte
concettuale lo sfondo, tra
le acque gemelle di Vene-
zia e di Varanasi, la città
santa in India.

Passione e ascesi Novità in pillole

14 libri Incipit
"Questa è una storia vera, ma non riesco a credere che stia veramente accadendo",
tratto da "London Fields" di Martin Amis, Einaudi. p. 630, euro 16,50 .
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Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 27 aprile al 4 maggio CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Lo scrittore
Pino Cacucci,
esperto di
Messico è
anche autore
di “Puerto
Escondido”.

Balenemaestredivita

1Il silenzio dei chiostri
Giménez Bartlett, SELLERIO

4 5La regina dei castelli di carta
Larsson, MARSILIO

Il gioco della verità
Casati Modignani,
SPERLING&KUPFER

2Disputa su Dio e dintorni
Augias, Mancuso,MONDADORI3Uomini che odiano le donne

Larsson,MARSILIO

La ragazza che giocava
con il fuoco
Larsson, MARSILIO

6







Flmspray: 8 film italiani “invisibili”, gratis al Museo San Giovanni 
Promuovere il cinema italiano, spesso invisibile perché fuori dal circuito delle sale è l’obiettivo
della rassegna, da giovedì a sabato, al museo S.Giovanni (presso la Basilica). Info.www.filmspray.it
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EVENTI. Esplorare, scoprire,
andare alla ricerca di nuove
frontiere, senza fermarsi
mai, spinti da lucidità e pas-
sione. Questa la parola d’or-
dine di “Dissonanze”, una
due giorni di musica elet-
tronica, in programma
domani e sabato al Palazzo
dei Congressi. Anche que-
st'anno la rassegna, giunta
alla nona edizione, intende
offrire uno sguardo a 360°
sulle declinazioni sonore del-
la contemporaneità. 

Già da qualche edizione
molto più di un sempli-
ce festival di musica
elettronica, “Disso-
nanze” è oggi un
punto di riferimen-
to fondamentale per
tutti coloro che sono
interessati a incontrare le
più stimolanti derive sonore
odierne. Ricchissimo il car-
tellone. Sul palco saliranno
vere e proprie stelle della

Due giorni
di musica
elettronica

Stefano Santospago.

La band delle
Client, fondata
da Sarah Black-

wood e Kate
Holmes,

domani nel
club sulla Casi-

lina Vecchia. 

Il fallimento
uno spettro
sulla ribalta
TEATRO. Un ex attore, un
ottantenne inseguito dallo
spettro del fallimento,
vive in solitudine recluso
in uno squallido apparta-
mento invaso dai topi.
L’uomo si confronta con
se stesso, ricordare il pas-
sato e indossare ancora la
corona di Riccardo III o
declamare i versi di
Prospero, ma nessuno sarà
più disposto ad ascoltarlo.
È uno dei testi più toccanti
di Thomas Bernhard
“Semplicemente compli-
cato” la pièce con Stefano
Santospago e la regia di
Cesare Lievi che debutta
stasera (ore 20.45), in pri-
ma nazionale, al Piccolo
Eliseo. Repliche fino al 17.

BARBARA NEVOSI 

house
e della
techno, da
Francois Kevorkian
a Timo Maas, da Lin-
dstrom a Magda, oltre

a Kenny Larkin, in con-
solle con un inedito dj set in
chiave sperimentale. Ma spa-
zio ci sarà anche per Bat For
Lashes, regina del pop più
irregolare, per le scanzona-

te
ricer-

catezze
indie di Micachu & The Sha-
pes, per il post- rock dei
Mokadelic, per gli esotismi di
Atom Tm e per le ipnotiche
sperimentazioni di Signal.In
scena anche Buraka Som
Sistema e Radioclit, alfieri
del nuovo afro–funk digita-
le. STEFANO MILIONI

RASSEGNE. I suoni fra new
wave ed electropop delle
regine dell’elettronica
domani, dalle 22, al Circo-
lo degli Artisti. Nel club di
via Casilina Vecchia fa tap-
pa il tour delle Client, for-
mazione fondata da Sarah
Blackwood e Kate Holmes,
autrici di un sound pro-
fondo e sensuale, influen-
zato dalle ricerche di grup-

pi come Joy Division, Kraft-
werk, Daf e Smiths. 

Stylish lady inglesi per
eccellenza Sarah e Kate
saranno in scena con tutte
le composizioni del loro
quarto album “Command”,
lavoro con il quale si sono
allontanate dal groove
minimal disco che aveva
contraddistinto il prece-
dente cd “Heartland”. S. M.

“Command”, il sound
sifasensualeconleClient

JAZZ. Uno dei
protagonisti del
jazz contempo-
raneo sabato
alle 21 al Teatro
Quarticciolo. Unica data ita-
liana si esibirà il pianista afro-
americano Matthew Shipp.
Con lui sul palco (al sax)
Pasquale Innarella. S. M.

ROCK. Oggi, alle
22, all’Init gli
Atletico Defina.
La band fondata
da Pasquale
Defina sarà in scena con i bra-
ni fra rock e canzone d’autore
del cd “Revolvvo”, registrato
alle Officine Meccaniche di
Mauro Pagani. S. M.

In breve

Dissonanze

Kenny Larkin

Magda

Francois
Kevorkian

Lindstrom

Palazzo 

dei Congressi

domani

e sabato
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A

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

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

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

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

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

Andromeda via Mattia Battistini 
- tel. - www.andromedaweb.biz €
,-,
Hannah Montana - Il film .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Generazione  euro .-. Le avven-
ture del topino Despereaux .-.
Fast and Furious .-.-.-.
State of play .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-. Io &
Marley .-.

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

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

B

Barberini piazza Barberini -- -
tel. - www.multisalabarberini.it €
,-,
State of play .-.-.-.-.-
.
Fuori menù .-.-.-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.-.-.-.
Gran Torino .-.-.-. Gran
Torino .-.
Duplicity .-. Io & Marley .-
.-. Lasciami entrare .

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

C

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

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

Cineplex Gulliver via della Luc-
china  - tel.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Hannah Montana - Il film .-.-.-
.
Houdini - L’ultimo mago .-.-.-
.
Fast and Furious .-.-.-.
Che - Guerriglia .-.-.
Questione di cuore .-.-.-.
State of play .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-.-.
Sbirri .-.-.-.
Le avventure del topino Despereaux .-
. Generazione  euro .-.

Cinestar Cassia via Vibio Mariano
 - tel. € ,-,
Two Lovers .-.-.
Gran Torino .-.-.
RocknRolla .-.
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. € ,-,
State of play .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Duplicity .-.-.-.

E

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

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

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

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

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

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori  -
tel. Los chicos . Rafael Azcona,
oficio de guionista + Irriverente Ferreri .
El menor de los males . El kaseron .

Fiamma via Bissolati  - tel.
€ ,-,
Lezioni d’amore .-.-.-.
Two Lovers .-.-.-.
Gli amici del bar Margherita .-.-
.-.

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

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Fino all’ultimo
respiro .-. Bande a part .-.

G

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

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio Cesare
 - tel. € ,-,
Questione di cuore .-.-.-.
Che - Guerriglia .-.-.-.
Gli amici del bar Margherita .-.-
.-.

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

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

I

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

J

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

I film a Roma Le sale
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Multiplex Vis Pathé via Colla-
tina (Lunghezza) - tel. Dragonball
Evolution .-.-. Io & Marley
.-. X-men le origini: Wolverine
.-.-.-. Fast and Furious
.-.-.-. Houdini - L’ultimo
mago .-.-.-. Che - Guerri-
glia .-.-.-. Fast and Furious
.-.-.-. Earth - La nostra terra
.-.-.-.-. Questione di
cuore .-. Sbirri .-.-.-
. X-men le origini: Wolverine .-
.-. Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.-.-. Genera-
zione  euro .-. State of play
.-.-.-. Hannah Montana - Il
film .-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel.
Rassegna Tekfestival .-.-.
Rassegna Tekfestival .-.
Rassegna Tekfestival .-. Mostri con-
tro Alieni .

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

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Hannah Montana - Il film .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Fuori menù .-.-. Mostri contro
Alieni .
Io & Marley .-.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
via Milano  - tel. Zift (Bitume)
.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it € ,-,
Hannah Montana - Il film .-.-.-
.
State of play .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-.
Fuori menù .-.-. Mostri contro
Alieni .
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Houdini - L’ultimo mago .-. Le
avventure del topino Despereaux
(www.luxroma.it) .-.-.
Fast and Furious .-.-.-.

M

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

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

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

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

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

Q

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

R

Reale piazza Sonnino  - tel. €
,-,
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Hannah Montana - Il film .-.-.-
.

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

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Hannah Montana - Il film .-.-.-
.

S

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

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

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

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
.-.

TTibur via degli Etruschi  - tel.
€ ,-,
Questione di cuore .-.-.-.
Che - L’Argentino .-.-.-.

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

UUci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel..
X-men le origini: Wolverine .-. Star
Trek .
Hannah Montana - Il film .-.-.
Fast and Furious .-.-.
State of play .-.-.
Generazione  euro .-.-.
Io & Marley .-.-.
Mostri contro Alieni . Houdini - L’ultimo
mago .-.

UGC Ciné Cité Porta diRoma via Alberto Lionello  -
tel.
Fast and Furious .-.-.-.
Io & Marley .-. Le avventure del
topino Despereaux .-.-.
Sbirri . Earth - La nostra terra .-
.-.-.
Duplicity . Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Che - Guerriglia .-.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-.-.-
.-.

Fast and Furious .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-.-.
Questione di cuore .-.-.-.
Generazione  euro .-.-.-
.
State of play .-.-.-.
Disastro a Hollywood . Hannah Monta-
na - Il film .-.-.

W

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

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Fast and Furious .-.-.
Hannah Montana - Il film .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.
Generazione  euro .-.-.
Disastro a Hollywood . AnteprimaStar
Trek .

UGC Ciné Cité Parco Leonardo
via Portuense  - tel.
Star Trek .

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

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

I film a Roma Le sale

«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

«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
cinema 
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Dev’essere dura per
i tedeschi ammet-
tere che il piano
industriale pre-
sentato dall’a.d.

della Fiat Marchionne per la fu-
sione con Opel «è interes-
sante». Loro che ci
raffiguravano con la P-38 sul
piatto di spaghetti, mafia e
mandolini. E fa impressione, e suscita anche un

certo orgoglio, che nel
mezzo della crisi econo-
mica mondiale il presi-
dente degli Usa chiami
sempre Marchionne a sal-
vare la Chrysler e quello -
come Harvey Keitel di
Pulp Fiction, quello che si
presentava dicendo:
«Sono Wolf, risolvo pro-

blemi» - vada a Detroit e incassi il sì di tutti. L’Ita-
lia, dunque, non è solo Giorgio Armani e la
Ferrari, non è solo Gomorra o gli scandali della
politica. 

La piccola Fiat, risanata e resa competi-
tiva si è candidata a essere leader di
quello che con Opel e Chrysler po-
trebbe diventare - con quasi 7 milioni di
auto vendute all’anno - il secondo co-

losso automobilistico del pianeta dopo la Toyota.
Il tempo prima e la storia poi diranno se l’alle-
anza italo-tedesca si farà e se funzionerà come il
manager col maglione blu girocollo si auspica.
Quello che già è certo è che il signore in que-
stione viene preso come esempio credibile nel
mondo per affrontare e superare la crisi del set-
tore. E quando incontrerà nella prossima occa-
sione il cancelliere tedesco Angela Merkel è
probabile che si presenterà così: «Sono Mar-
chionne, risolvo problemi». 

Il signore in
questione
viene preso
come
esempio”.

Fabrizio Paladini
Giornalista

“

La sinistra “aiuta”
Berlusconi
POLITICA. Mi meraviglia il
fatto che Michele Fusco
“apprezzi” il coraggio
della sig.ra Lea di stare
“dall’altra parte”, dimen-
ticando che “dall’altra
parte” ci sono milioni di
cittadini che hanno vota-
to Berlusconi e sono ono-
rati, come me, di averlo
fatto e di dichiararlo.
Mi fa piacere che la sini-
stra non abbia ancora
capito che più antiberlu-
sconismo  pratica più
contribuisce alla fortuna
politica di Berlusconi.

FRANCESCO

I pettegolezzi 
di Franceschini
POLITICA. Dario France-
schini con tutta l’opposi-
zione, invece di preoccu-
parsi degli operai del
Nord che per il 60% vota-
no per il P.d.L., non fa
altro che piagnucolare
contro il governo e pette-
golare sulla richiesta di
divorzio della signora
Veronica Lario. Le separa-
zioni e i divorzi sono

all’ordine del giorno e
non scandalizzano più
nessuno. Dovrebbe, inve-
ce, scandalizzarsi del fat-
to che molti dipendenti
trattano direttamente col
datore di lavoro scaval-
cando i sindacati che a
forza di pretendere solo
diritti hanno messo in
ginocchio molte imprese.
I lavoratori si stanno
accorgendo che i sindaca-

ti, e soprattutto la CGIL,
fanno prima di tutto gli

interessi del partito di
riferimento.    GIANCARLO

Si rinuncia a tutto
ma non allo svago
ECONOMIA. Caro Danilo, 
la crisi c’è e come! È solo
cambiata la modalità del-
le vacanze. Piuttosto
rinunciamo a qualcos’al-
tro ma allo svago di un

weekend e a una pizza
con gli amici non si
rinuncia. Lavoro in una
società immobiliare in
crisi e il mio stipendio è
fermo dal dicembre 2006.
Anche io, forse come lei,
ero in colonna lo scorso
week end per il rientro, e
mi creda, se avessi avuto
più disponibilità avrei
optato per il treno come
in passato facevo spesso.
Le dico solo che per anda-
re a Roma in 4 in una
Mercedes classe A ho spe-
so 35 euro andata e ritor-
no tutto incluso. Anche
così si è italiani. EDOARDO

Pensate di più 
a chi è povero
ECONOMIA. Secondo l’Istat
in Italia ci sono 2 milioni

e mezzo di poveri. Per
favore, contate anche i
poveri invece di fermare
il vostro sguardo superfi-
ciale a chi va in vacanza! I
dati economici corretti
non si ottengono
ignorando la crisi che c'è
ed è reale. La disoccupa-
zione sta salendo oltre la
cifra dell’8%, un dato
estremamente negativo e
preoccupante. Nonostan-
te ciò il governo e chi lo
sostiene continuano a
negare la situazione pes-
sima. CRISTIANO

L’uso del velo 
va rispettato
SOCIETÀ. Riferendomi al
“Mi consenta” di lunedì 4
maggio di Fabio Paravisi
e alla signora Maida Zia-
rati (mediatrice culturale
di Bergamo), riguardo la
possibilità di far praticare
la piscina ad alcune don-
ne musulmane in un
giorno prestabilito, consi-
derando il fatto che si
può comunque avere
pudore nel mostrare il
proprio corpo, il punto
che non condivido assolu-
tamente è quando asseri-
sce che sono prescrizioni
religiose: sarebbe come
chiedere ad una suora di
togliersi il velo, è una
questione di rispetto, cer-
tamente sì, in quanto alla
base della scelta del velo,
o meglio dell’abito mona-
cale, c’è una vocazione
che porta alla rinuncia a
tutto per una vita di con-
sacrazione suffragata dal
voto perpetuo di castità,
di obbedienza e di pover-
tà. Quindi ritengo che il
paragone sia davvero fuo-
ri luogo. Mi sembra inve-
ce che l’uso del velo da
parte delle donne musul-
mane che vivono qui in
Occidente sia un qualcosa
di distinzione.  

GRAZIA

Caro lettore

“Le separazioni e i divorzi
sono all’ordine del giorno
e non scandalizzano più
nessuno.” Giancarlo

Il tempo libero delle donne
Lo sospettavo già, ma una ricerca mondiale dice che gli uomi-
ni italiani hanno 83 minuti di tempo libero più delle donne. 

OTTAVIA

L’Ocse ha cannato della grossa. È chiaro che il rapporto è stato
redatto da maschi che hanno “coperto” altri maschi. Insomma,
il solito complottino ai danni delle donne. Solo un’ora e venti in
più di tempo libero per i signori maschi italiani? Macché. È mol-
to, molto di più. Incombenze della casa, zero. Fatiche familiari,
zero. Cucina, zero (botta di sedere se hai un marito che sta ai for-
nelli). In più, la sera, c’è la dittatura del telecomando. E tutto
questo farebbe solo ottantatré minuti di libertà in più? Beate le
norvegesi, le svedesi, le neozelandesi che sono (addirittura!) in
vantaggio di 16, 6 e 2 minuti. Beate comunque le tedesche e le
canadesi che cedono appena 2 e 5 minuti. Disperate le messicane,
a cui la siesta maschile sottrae ben 80 minuti. E disperatissime
le italiane che quando c’è da rimetterci sono sempre sulla vetta
del mondo. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Lamberto Olivari,
54 anni, impiega-
to, Brescia:
“Non è giusto usa-
re il tempo di lavo-
ro per coltivare le
proprie relazioni
personali.”

Giuliano Orazio,
50 anni, operato-
re, Galvignasco
(Mi):
“Se se ne fa un uso
eccessivo è giusto
impedire ai dipen-
denti di usarlo.”

Simona Paciarot-
ti, 38 anni, casa-
linga, Milano:
“È giusto un con-
trollo, ma bisogna
stare attenti a non
essere troppo
invadenti.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Lezioni di cioccolato» Sky Cinema Family ore .
Sei gourmet dilettanti devono imparare a inventare cioccolatini

Stasera in TV. giovedì  maggio 

. Chart Blast Musicale
. MTV the Most 
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Lovetest Varietà
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Paris Hilton’s my

new BFF Varietà
. Greek Telefilm
. The Hills Varietà
. Flash Notiziario
. Skins Telefilm
. I soliti idioti Varietà

MTV
. Due minuti un libro

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

Telefilm
. L’armata degli eroi

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

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Calcio: Amburgo-

Werder Brema Calcio
. Victor Victoria Talk-

show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM Terrore dallo

spazio profondo
Film
SKY MAX  setti-
mane dopo Film
SKY MANIA Il diario di
Anna Frank Film
SKY FAMILY Io no spik
inglish Film
SKY CINEMA  Juno
Film
RAISAT CINEMA Star
Trek - Il film Film

. SKY HITS La rivincita
delle bionde Film

. SKY FAMILY Lezioni di
cioccolato Film

. SKY MAX Croc - Caccia
al predatore Film
SKY CINEMA  Colpo
d’occhio Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Hot

Dog Eating Contest
Sport
STEEL Rush Hour -
Due mine vaganti
Film

. JOI Dr. House  Tf
. DAHLIA XTREME

Commando Elite
Counter Forces Sport
DAHLIA SPORT Wide
world of fight Sport

. MYA Grey’s anatomy
Telefilm

. JOI Batman Film
. STEEL Heroes 

Telefilm
. DAHLIA SPORT Total

rugby Sport
. MYA Grey’s anatomy

Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. La Telecom... dei cellulari (sigla) - . Un uccello notturno dai grandi
occhi - . Lo sono tutti quelli che parlano la nostra lingua - . Il Cel-
lamare cantante - . Nome di Musorgskij - . Iniziali di Albertazzi -
. L'Oriente - . Un segno zodiacale - . Principio della felicità - .
L'antica Thailandia - . Divinità solare egizia - . Prodotto Interno
Lordo - . Personaggio de "La spada nella roccia" - . Sono pari nelle
pinze - . Località balneare laziale - . Le vocali in ombra - . Filo-
sofo greco maestro di Pericle - . Numero in breve - . Mette per
iscritto le sue ultime volontà - . Inviato, indirizzato - . Pietanza
giapponese a base di pesce crudo - . Iniziali di Respighi - . Il no
di Putin - . Negozi con grande varietà di prodotti - . Il principale
lago ungherese - . Gara di abilità per cow-boy.
Verticali
. Impegna lo stomaco - . Diffonde le notizie nella giungla - . Punto
di attacco del seme al funicolo - . La segue chi vuol esser "in" - . La
Liliana della danza - . Tale da suscitare attenzione - . Sei romani -
. In mezzo - . Caduto in fondo - . Nome di Branduardi - . At-
trezzo della massaia - . L'ultimo pezzo del collage - . Si dice an-

nuendo - . Spuntata, detto di un'ala
- . Terminare - . La Signoria di Ri-
mini - . Valvola che collega stomaco
e intestino - . Divinità Indù rappre-
sentata da un elefante - . Composti
da elementi eterogenei - . Rappre-
sentazione grafica di marchio com-
merciale - . Regnavano in Russia -
. Un film di Spielberg - . Vivacità -
. Assenso non convinto - . Le fa
piccole il nottambulo - . Nota Bene
in breve - . Mister (abbr.) - . Podi-
sta senza pista.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Un Paese bloccato dal divorzio annunciato del
premier. “Ballarò” (martedì, Rai Tre) si gioca
al rimpallo tra il supporter di Berlusconi,

Carlo Rossella, e l’avversario, Dario Franceschini; il
fedayin, Sandro Bondi, e la pasionaria, Concita De
Gregorio. Più tardi il presidentissimo del Consiglio
si palesa a “Porta a porta” (Rai Uno) per proferire il
Verbo, davanti all’officiante Vespa. Mi sembra trop-
po. La tv di Stato trasformata in TeleArcore. Finché
Silvio alza i toni e grida al complotto, è difficile. Ma
ignorare la telenovela in cui ci vorrebbe tutti attori
appare l’unica scelta. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Questa Rai è TeleArcore

Ariete 21/3–20/4. La
Luna potrebbe rendervi
stanchi, altri astri voglio-

no però regalare gratifiche in amo-
re e il lavoro non conosce ostacoli.
Notizie interessanti in arrivo. Vin-
cete le incertezze. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Spendete
di meno e concentratevi

su ciò che più vi sta a cuore! Avete
molte frecce al vostro arco ma
temo che stiate perdendo tempo
inutilmente. Sera faticosa.

Gemelli 22/5–21/6.
Intraprendenti, spiritosi
e ottimisti, come siete

ora, non vi rimane che prendere il
toro per le corna! Senza rimandare
cose che vanno affrontate, avete la
possibilità di farlo! Novità.

Cancro 22/6–22/7.
Ritroverete il buonumo-
re in serata. Conviene

appianare le incomprensioni in
amore e evitare imprudenze. Se
siete più socievoli, la sera può esse-
re interessante. Spese inutili.

Leone 23/7–22/8. Ave-
te recuperato molto del
vostro smalto. Nel lavoro

premiano le intuizioni, in amore
fascino e atteggiamenti spiritosi,
che credetemi! Sono l’arma
vincente. Sera particolare.

Vergine 23/8–22/9.
Parlate di meno e con-
centratevi su ciò che

desiderate. Il Sole regala la vita-
lità altri astri animano la vita di
relazione e facilitano i cambi.
Se capite a cosa mirate la riusci-
ta è certa.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna è nel segno.
Mercurio e Giove in tri-

gono. La giornata è interessante
ma se continuate ad essere arro-
ganti ed egoisti rovinate tutto!
Probabile viaggio o notizie attese.

Scorpione 23/10–22/11.
Questa sera arriva la
Luna nel segno così recu-

perate ottimismo e concentrazio-
ne che vi permettono di far chia-
rezza con voi stessi. Vita di relazio-
ne interessante e sera animata.

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio costringe ad
evitare distrazioni nel

lavoro e evitare contrasti con i fra-
telli o collaboratori. Non v’interes-
sa! Siete più concentrati sull’amo-
re. Riposo la sera è meglio!

Capricorno 22/12–20/1.
L’umore migliora in sera-
ta. Oggi, come siete abi-

tuati ormai da un po’, conviene
evitare imprudenze ed esser più
diplomatici. Siete sufficientemente
saggi per capirlo da soli!

Acquario 21/1–18/2.
In casa ci sono novità
importanti e arrivano,

finalmente, le risposte che aspetta-
te. Amore e lavoro non conoscono
ostacoli. Conviene non trascurare
la forma fisica e riposare la sera.

Pesci 19/2–20/3. Siete
distratti ma potete
contare sul Sole che

regala vitalità. 
Spendete meno e perfezionate
i progetti che potrete attuare
più facilmente se dimostrate
maturità. Sera sì!

L’oroscopo
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Su tutta l’Italia si afferma l’alta pressione
con condizioni di bel tempo.
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Su tutte le regioni bel tempo. Qualche
nube nel pomeriggio sulle Alpi e tra il
Lazio e la Campania, senza fenomeni.
Temperature in aumento
ovunque, ventimoderati
al Sud, deboli altrove.

Roma

Bel tempo ovunque
L’alta pressione torna a far visita all’Italia regalando un bel sole ovun-
que. Quella odierna sarà però l’unica giornata veramente serena della
settimana, perché già da venerdì nubi medio-alte sporcheranno un po’
il cielo delle regioni settentrionali, dove anche nel weekend sarà pre-
sente della nuvolosità variabile con rischio di piovaschi lungo le Alpi,
tempo migliore al Centro-Sud con temperature quasi estive.

WWW.METEOLIVE.IT

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

24 televisione
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Occhio alla spesa

Attualità
. Tg. Che tempo fa

Notiziario
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Economia News
. Festa italiana Att.
. La vita in diretta

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

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa diretta -
Academy Reality
show

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg Notiziario
. Piloti 
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg  . Notiziario
. Tg . Tg Punto di

vista Notiziario

. Tgr Neapolis Magaz.
. Tg  Flash Lis 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

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

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me Varietà

. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Terra! Attualità
. Tg Notte Notiziario

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

mati
. Gormiti Cartoni ani-

mati
. Spongebob Cartoni

animati
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco
. C.S.I. - New York Tf
. Real C.S.I. Attualità

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Il gigante Film 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm
. Strange Days Film 

. Butta la luna 
Serie. Alyssa (Fiona
May), malgrado il tram-
busto provocato dall’ar-
rivo di Ines, si occupa del
riavvicinamento tra Co-
sima e Saverio

. The Rock
Film. Indignato per la
morte di  marines, il
generale Hummel (Ed
Harris) prende in ostag-
gio  turisti ad Alca-
traz

. Annozero
Attualità. Santoro dedica
la puntata alla vicenda
Veronica Lario-Silvio Ber-
lusconi. Monica Guerri-
tore darà voce alle parole
della signora Lario

. Lo show dei record
Varietà. Barbara D’Urso
conduce il secondo ap-
puntamento con lo show
dei record: si esibiscono i
più curiosi detentori dei
Guinness

. C.S.I. 
Telefilm. Grissom (Wil-
liam Petersen) e la sua
squadra vengono chia-
mati dal Vice-Procuratore
ad indagare sulla morte
di un testimone chiave

. Commissario Cordier
Film-tv. Portal e Bru-
gnac, inseguendo un
ladro, trovano in un ap-
partamento svaligiato il
cadavere di una donna,
Laurence

«Palco e retropalco» Raidue ore .
È di Gaetano Liguori (foto) la regia del musical napoletano “Uno sei sette” 

Stasera in TV. giovedì  maggio 

televisione 25
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