
La bici il mezzo più pericoloso.

MADRID. Chiedere al farmacista
l’aspirina o la pillola del giorno
dopo sarà la stessa cosa. In Spa-
gna, infatti, la pillola anti-bebè
sarà venduta liberamente in far-
macia e senza alcuna prescrizio-

ne medica anche alle
minorenni. La misu-

ra sarà operativa
entro

tre mesi. Qualche dato: nel 2007
in Spagna vi sono stati oltre 6.000
aborti fra le minorenni, di cui
500 di ragazze con meno di 15
anni, su un totale che
ormai supera i 100.000
casi. «In Italia la situa-
zione non è grave,
ma c’è ancora mol-
to da fare - spiega
a Metro Luigi

Laratta, presidente dell’Aied
(Associazione italiana per l'edu-
cazione demografica) -  e anche
per le minorenni si può fare di

più rimuovendo i tanti
ostacoli legislativi

che ci sono».

Secondo la relazione “Sull’attua-
zione della legge 194” presenta-
ta in aprile al Senato, negli ulti-
mi 11 anni 14.559 minori (1.258
nel 2008) si sono rivolte al giudi-
ce  per abortire. Nel 60,9% dei casi
le ragazze non parlano con nes-

suno della gravidanza. Il 43%
è del Nord, il 26% del Cen-

tro, il 22% del Sud e il 9%
delle Isole.  METRO

Strade, in bici
è rischio totale
INCIDENTI. È la bicicletta il mez-
zo più pericoloso in circolazio-
ne sulle nostre strade. Secondo
i dati Istat il rischio per le bici
è di 2,18, contro lo 0,78 delle
auto e l'1,96 delle motociclette.
Ogni giorno perde la vita un
ciclista, 40 finiscono al pronto
soccorso: come se sparissero
due interi Giri d’Italia. 

Backer
“Io, Sherlock
dalle 
capacità 
sovrumane”

Spettacolip 19

Nel futuro
della Roma

spunta
il doriano
Mazzarri

Sport p 15

Primo Piano  p 3

Class action
Legge “tarpata”

Economia  p 6

Italia p 2

Roma p 9

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it

Picconate mortali contro guerre stellari. Contro ogni previsione il film horror in 3D “San Valentino di sangue” ha realizzato un incasso record nel week end di
ben 1.723.091 euro e oscurato il favorito: “Star Trek” (851.856 euro). Elevatissima la media per copia riscossa dalla pellicola (6.198 euro) a base di schizzi di
sangue e pezzi di materia cerebrale che sembrano volare fra il pubblico munito degli occhialoni per la visione tridimensionale e aggrappato alle poltrone.  

Cinema    Incassi da record per il film horror in 3D p 19

Emergenza casa
per 50mila nuclei
CITTÀ. Disagio abitativo mai così

alto in città: ormai è
emergenza.
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Veronica e Silvio
I nostri lettori: 
“Affari privati”

Commenta su
www.

metronews.itPillola anti bebè:
in Spagna è libera

La pellicola 
di Patrick Lussier
umilia 
al botteghino 
persino 
“Star Trek” 
con una girandola
di massacri 
iperrealistici
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Metro Life Panel è un campione
statistico costituito da 2.500 lettori
del giornale che il nostro quotidia-
no utilizza già in dodici Paesi
del mondo. I partecipanti
iscritti al panel vengo-
no intervistati attraver-
so questionari inviati
via e-mail. Il campione
italiano è formato per
il 54,8% da donne e per
il 45,2% da uomini. Il
36,1% di loro è residente in
Lombardia e il 26,8% nel Lazio. La
restante parte è prevalentemente
ripartita nelle regioni in cui viene
distribuito Metro. L’età media 35,6
anni. Il 67,7% di loro si colloca nel-
la fascia d’età compresa tra i 25 e i
44 anni. Il 53,9% dei panelist svol-
ge un lavoro full-time, il 15,3% è
studente e il 12,2% è un lavoratore
autonomo. Gli iscritti sono distri-
buiti in tutti i settori professionali e
il 12,9% è impiegato nel settore
informatico.

Vuoi entrare a far parte della
nostra giuria di lettori? Corri a
registrarti sul sito www.metro-
lifepanel.come scopri quali pre-
mi Metro Life Panel ha riserva-
to per te!

I lettori di Metro snobbano il divorzio Berlusconi

“L’affare Silvio-Veronica
resti tra le mura di casa”

La rottura del matrimonio
Berlusconi-Lario le interessa?

Come giudica la decisione
di mettere in piazza fatti privati?

Trova inevitabile il clamore
mediatico che questa storia sta

riscuotendo?

Crede che la vicenda possa scal-
fire il grande consenso che il
premier ha tra gli italiani?

Entra 
nel

Life Panel

Da quello che ha letto e sentito in Tv crede
sia ancora possibile una riconciliazione ?
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«Non andrò in Italia: ho troppa paura. Vi sono
delle cose che si possono ancora scegliere,
come il momento della nostra morte. Non tor-
nerò vivo in quel Paese». Così l’ex militante
dei Pac Cesare Battisti, in carcere in Brasile,
alla rete televisiva franco-tedesca Arte. METRO

Mi consenta ...
... Sandro Arco

Assessore all’Ambiente del
Molise.

Nelle spiagge italiane sven-
tolano dodici Bandiere Blu in
più dello scorso anno, ma la
vostra regione rispetto alla
passata edizione ne ha persa
una. Perché?

– È difficile dirlo, non
sono in possesso di dati
precisi. Termoli ha confer-
mato la Bandiera Blu. Non
capisco perché per Campo-
marino non sia stata la
stessa cosa. 
La qualità delle acque di bal-
neazione è tutt’altro che
eccellente o la mancata asse-
gnazione dipende da altro?

– Non credo che si tratti
di un problema di inquina-
mento. Non mi sono stati
segnalati problemi di que-
sto tipo. La spiaggia di Ter-
moli e quella di Campoma-
rino sono poco distanti
l’una dall’altra. Non mi
spiego perché abbia otte-
nuto la bandiera soltanto
Termoli.
Il prossimo anno i parametri
per conquistare la Bandiera
Blu saranno innalzati. Avete
avuto difficoltà già quest’an-
no. Correrete ai ripari?

– Ci dovremo organizza-
re. Stiamo scommettendo
molto sulla sostenibilità
della nostra terra. Se c’è
un problema, agiremo di
conseguenza. GIO.PAS.

“Piuttosto il suicidio”

2 italia

Migranti respinti
L’Europa bacchetta
Il Consiglio contro l’Italia: “Iniziative molto tristi”
ROMA. Il respingimento
degli immigrati clandesti-
ni verso la Libia «è un’ini-
ziativa molto triste, che
mina la possibilità per ogni
essere umano di fuggire da
repressione e violenza,
ricorrendo al diritto d’asi-
lo». Questo il messaggio lan-
ciato dal commissario per i
Diritti umani del Consiglio
d’Europa, Thomas Ham-
marberg, interpellato da
Adnkronos International.
«L'iniziativa italiana mina
totalmente il diritto di ogni
essere umano di ottenere
asilo», afferma Hammar-
berg, che aggiunge: «Spero

che l’Italia non vada avan-
ti con questa politica».

TENSIONE CON MALTA. Intanto
sono sorte nuove tensioni
fra Malta e Italia dopo la

vicenda della Pinar. Le auto-
rità maltesi non hanno dato
alla fregata militare italiana
Spica il permesso di sbar-
care 69 migranti, fra cui 16

donne, salvati in mare alle
prime ore di ieri mentre si
trovavano su un’imbarca-
zione a 70 miglia da Lam-
pedusa,  in acque nelle qua-

li le operazioni di ricerca e
soccorso sono di compe-
tenza di Malta. La nave ha
poi fatto rotta verso Porto
Empedocle. ADNKRONOS

PALERMO. Momenti di pani-
co alla stazione centrale di
Palermo, dove un uomo si
è scagliato con un martel-
lo contro alcuni passegge-
ri in attesa. L’aggressore ha
preso a martellate due
anziani fermi alla bigliet-

teria, ferendoli in modo
grave: uno di loro è in sta-
to di coma, probabilmen-
te irreversibile. Il folle, 38
anni, è stato bloccato da
due extracomunitari che si
trovavano nelle sue vici-
nanze. METRO

Martellate ai passanti
Folle arrestato a Palermo

Il ministro Renato Brunetta.

La politica

Mafia, maxioperazione della polizia a Palermo: 37 arresti
Le accuse, a vario titolo, vanno dall’associazione per delinquere di stampo mafioso

all’estorsione e al favoreggiamento aggravato dalle modalità mafiose. METRO

News
Vi ricordate Mary Quant? Londinese, gambe mozzafiato.

Beh che t’inventa? La minigonna. Erano i “fab” ‘60: da
noi la gente si faceva il segno della croce solo a nomi-
narla. Oggi, sempre a Londra, la minigonna è sdogana-
ta: la possono indossare anche le sessantenni. E in Ita-
lia? Vietata alle maggiori di 18. COSIMO CROCE

BaroMetro
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Strage di Crevalcore Tutti assolti

Il gup di Bologna ha assolto i 10 dirigenti Fs, accusati per il
disastro del gennaio 2005 in cui morirono 17 persone: non
hanno commesso il fatto. Proteste dei ferrovieri (foto). METRO
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TORINO. «Nessuna pace con lo
Stato». Imbrattati con scritte
contro Calabresi e a favore di
Pinelli (firmate dalla Federa-
zione anarchica italiana), i
muri di alcune sedi del Pd e
de “La Stampa”, diretta dal
figlio del commissario. METRO

L’AQUILA. Troppo tempo in fila
per ritirare la posta: numerosi
cittadini dell’Aquila hanno
protestato ieri perché gli
addetti allo smistamento
sono soltanto due. METRO

In breve

“Bisogna sempre
verificare se tra i
respinti c’è chi ha
diritto d’asilo”.
Gianfranco Fini
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Essere cresciuti in Italia, parlare italiano, avere la famiglia in Ita-
lia. E ritrovarsi all’improvviso in un centro di identificazione ed
espulsione. È la storia di Dieng Khadime, resa nota dalla delega-
zione radicale ieri in visita al Cie di via Corelli a Milano, un sene-
galese  arrivato nel nostro Paese a due anni con la famiglia e
scopertosi improvvisamente irregolare dopo averne compiuti
18. Figlio di regolari che vivono e lavorano a Lecco, non è citta-
dino italiano e, non avendo un lavoro, ha perso il permesso di
soggiorno. Ora rischia di dover partire per il Senegal. GI.FLO

Diventa maggiorenne, finisce nel Cie
La storia di Dieng, figlio di regolari: ora rischia l’espulsione

“Riformare la PA
se no mi dimetto”
ROMA. «Se entro sessanta
giorni non passa il decre-
to legislativo di riforma
della pubblica
amministrazio-
ne, mi dimet-
to». È questo
l’ultimatum
del ministro
Brunetta al con-
vegno inaugurale del
Forum PA alla Fiera di
Roma. Secondo un’inda-
gine pubblicata da “Il
Sole 24 Ore”, il Trentino è
la regione con i migliori
servizi pubblici, seguito
dall’Emilia Romagna. In
coda, la Sicilia. METRO

In Trentino

i servizi

migliori

degli studenti italiani ritiene sbagliato l’insegnamento del-
la religione a scuola. L’indagine, che ha coinvolto più di

mille ragazzi, è stata svolta dalla redazione di Studenti.it. METRO

31%



Paura in bici, Rachel McAdams imparerà a guidare l’auto
L’attrice canadese ha abbandonato la sua bicicletta dopo che ha rischiato
la vita in un incidente stradale: prenderà la patente. METRO

Incentivi per l’acquisto di biciclette “congelati”
Il sito del ministero dell’Ambiente da sabato scorso è “off

limit” per i negozianti che devono registrare le vendite. METRO
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“Serve più educazione”

STRADE. Ogni giorno muore
un ciclista e 40 restano feri-
ti. Il dato, riferito al 2007,
emerge da un rapporto
pubblicato sul Centauro,
organo ufficiale dell’Asaps
(Associazione sostenitori
amici polizia stradale)
Rispetto al 2005, inoltre, il
tasso di mortalità è aumen-
tato dell’11%. «Un dato pre-
occupante – spiega Gior-
dano Biserni, presidente
dell’Asaps – se si pensa che
il numero di motociclisti
morti in incidenti stradali,
invece, è diminuito del 9%». 

I dati Asaps trovano con-
ferma anche nelle rileva-
zioni dell’Istat: le due ruo-
te sono state coinvolte in
15.713 incidenti, nei quali

hanno perso la vita 352
ciclisti. La percentuale  di
vittime in bicicletta è pas-
sata così dal 5,3% del 2004
al 6,9% del 2007. 

Il numero più alto di inci-
denti mortali, 170, si conta
tra gli over 65. Ma i dati

INTERVISTA. «Ogni giorno
muore un ciclista? Sì, ma i
ciclisti negli ultimi anni
sono raddoppiati», spiega
Edoardo Galatola, respon-
sabile della sicurezza stra-
dale Fiab (Federazione ita-

liana amici della bicicletta).
Però in Italia la metà delle vit-
time su strada sono pedoni e
ciclisti.
– Il problema è reale e si
risolve organizzando diver-
samente il traffico in città,

incentivando l’azione di
controllo delle forze del-
l’ordine e rispettando i limi-
ti di velocità. Ma c’è biso-
gno anche di una diversa
educazione stradale per
avvicinarci agli altri Paesi

europei.
Le differenza con l’Europa?
– In Italia gli spostamenti
in bici sono solo il 5% del
totale, niente rispetto al 25%
dell’Olanda e al 10% della
Germania. E.P.

È il rischio di mortalità per
le biciclette, calcolando
come valore medio 1. Per
le autovetture è pari a
0,78, per i camion 0,67 e
per i ciclomotori 1,06. 

2,18
Il totale dei feriti in bici nel
2007, in aumento del
16,5% rispetto al 2005. Le
regioni che contano più
vittime sono Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto. 

14.535
La percentuale di italiani
d’età compresa tra 14 e 80
anni che nel 2007 hanno
utilizzato la bicicletta
almeno 3-4 volte a
settimana.  

13%

Parla Galatola, presidente Fiab

Morti 300 317 5,6% 352 11% 6,9%
Feriti 11.766 12.476 6% 14.535 16,5% 4,5%

Fonte Istat - Elaborazione Il Centauro-Asaps - ©

Incidenti ai ciclisti - anni 2004-2007

2004 2005
Variazione

percentuale
2004-05

Variazione
percentuale

2005-07

Percentuale
sul totale

delle vittime
2007

È morto dopo dieci giorni
dall’incidente il ciclista che a
Milano è caduto per evitare
una coppia in bici. I due non
l’avevano aiutato a chiama-
re i soccorsi perché «in ritar-
do». Aperta un’inchiesta
per omicidio colposo contro
ignoti. METRO

Lasciato morire

sono negativi anche per i
bambini: nel 2007 quelli
che hanno perso la vita pas-
seggiando in bici sono sta-
ti 12.

EMILIANA PONTECORVO
Maglia nera all’Italia in Europa per la mortalità in biciclet-
ta. Le 352 vittime del 2007 sono più del doppio rispetto a
quelle di Paesi come Belgio e Spagna. Nella classifica che
tiene conto del numero dei morti, il nostro Paese è seguito
da Olanda, Francia e Regno Unito, nazioni in cui andare in
bici è una tradizione ma dove le vittime sono nettamente
inferiori: meno di 200. METRO

Maglia nera in Europa
Leggi l’opinione di Marina
Morpurgo nelle lettere ››

In Italia

un morto

al giorno

Strade assassine
per i ciclisti



4 mondo Internet agli esami, ma solo per gli studenti migliori
Presto in Danimarca agli studenti migliori potrebbe essere consentito l’uso di Internet durante le prove
d’esame. Contro i plagi sarebbero previsti controlli per rintracciare le pagine Web consultate. METRO
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Il Papa: “Mai
negarelaShoah”
GERUSALEMME. Due cose su
tutte: i nomi delle vittime
dell’Olocausto non devono
mai «perire» e le loro soffe-
renze non devono «essere
mai negate, sminuite o
dimenticate». È il monito
lanciato ieri da Benedetto
XVI durante la visita a Yad
Vashem, il memoriale del-
l'Olocausto. Il Pontefice è
arrivato in Israele in mat-
tinata, accolto dal presi-
dente Shimon Peres e dal
primo ministro Netanya-
hu. 

La prima tappa del viag-
gio israeliano del Papa è
Gerusalemme, forse la tap-

Piantato un albero, gesto
simbolico e importante.

pa più delicata del pelle-
grinaggio iniziato in Gior-
dania.  

VERSO LA PACE. Appena atter-
rato all’aeroporto Ben
Gurion il Papa ha ricordato
che dall’«esito dei negozia-
ti di pace fra israeliani e
palestinesi» dipendono le
«speranze di innumerevoli
uomini, donne e bambini
per un futuro più sicuro e
più stabile». Tuttavia la
Jihad Islamica  ha espresso
disapprovazione per il viag-
gio del Pontefice. In una
nota il gruppo ha condan-
nato la tappa israeliana del
pellegrinaggio, che sareb-
be stata organizzata «igno-
rando le sofferenze del
popolo palestinese».  METRO

Ritorno di fiamma per William

Sorpresi insieme ad una partita di polo vicino ad Ascot il
principe William e Kate Middleton. Una foto pubblicata on
line sul quotidiano “The Mail” immortala il primogenito di
Carlo d'Inghilterra mentre abbraccia la sua fidanzata. La
coppia raramente si è vista in giro ultimamente, a quanto
pare soprattutto per motivi di privacy e di sicurezza. METRO
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Scandalo rimborsi

Gordon Brown sotto tiro.

PECHINO. Primo caso sospet-
to di nuova influenza in
Cina. A essere colpito sareb-
be un 30enne della provin-
cia del Sichuan, da poco
rientrato da un viaggio di
studio negli Stati Uniti. La
notizia è stata resa nota dal
ministero della Salute di

Febbre suina, un caso in CinaA
P

La bufera  
si estende 
ai Tory
LONDRA. Lo scandalo dei
rimborsi dei deputati d’ol-
tremanica s’allarga. E
investe non più solo il pri-
mo ministro Gordon
Brown, il suo governo e il
partito laburista, ma
anche i conservatori.
L’opinione pubblica ingle-
se è così colpita dall’idea
che i politici  mettessero
in conto al contribuente
tv, pranzi, cene, viaggi,
tavolette di cioccolata che
da più parti comincia a
chiedersi lo scioglimento
del parlamento. Brown
avrebbe “scaricato” 6mila
sterline per la pulizia del
suo appartamento.  METRO

Soldato fa strage
di commilitoni
IRAQ. Nella base di Camp
Liberty, a Baghdad, un
soldato americano con
problemi di esaurimento
nervoso ha fatto fuoco
contro i suoi commilito-
ni, uccidendone quattro
prima di suicidarsi. METRO

Oltre un milione
di profughi 
PAKISTAN. Potrebbe arrivare
fino a 1.150.000 il numero
dei profughi generati da
agosto dal conflitto nella
valle dello Swat e nei vicini
distretti di Lower Dir e
Buner tra esercito pakista-
no e talebani. METRO

Pechino, che ha precisato
che il giovane è stato posto
in quarantena.

IL BILANCIO L’Oms riferisce
che i casi di A/H1N1 sono
oggi più di 4500; il virus è
presente in 29 Paesi e ha
causato 53 morti. METRO



Cure permesse ad Aung San Suu Kyi 
Dopo alcuni giorni in cui le avevano impedito le cure, ieri il regime militare birmano ha autorizzato l’assistenza medica ad
Aung San Suu Kyi, malata, nella residenza in cui la leader dell’opposizione si trova agli arresti da anni. METRO
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Strage di bambini
nello Sri Lanka
COLOMBO. «Un bagno di san-
gue»: questo l’allarme lan-
ciato dalle Nazioni Unite nel
descrivere la situazione nel-
la parte settentrionale del-
lo Sri Lanka. Nel corso del
fine settimana infatti  alme-
no 400 civili sarebbero rima-
sti uccisi nei bombarda-
menti dell’esercito di
Colombo contro i ribelli
separatisti Tamil. Tra le vit-
time anche cento bambini.
I feriti sarebbero invece
oltre 1.100. 

RIMPALLO DI RESPONSABILITÀ . Il
governo dello Sri Lanka si è

dichiarato «infastidito» dal-
le dichiarazioni Onu. E
l’esercito ha smentito che
le vittime siano state pro-

vocate dai militari di Colom-
bo, addossando la colpa ai
ribelli. Aumenta il numero
di coloro che chiedono

Alcuni bam-
bini Tamil
feriti durante
i massicci
bombarda-
menti decisi
dalle autorità
cingalesi con-
tro le aree in
mano ai
ribelli sepa-
ratisti.

La Saberi fuori
dal carcere 

La giornalista irano-americana Roxana Saberi, 32 anni, ex
Miss North Dakota. Accanto i suoi genitori, felici dopo
l’annuncio della liberazione. 

all’Onu di lasciare l’isola,
perché sarebbe vittima del-
la propaganda dei ribelli
Tamil. METRO

Gesto distensivo del governo iraniano

IRAN. Dopo cento giorni di
prigionia a Teheran, ieri la
giornalista americana di ori-
gini iraniane Roxana Saberi
è stata scarcerata. 

Il tribunale locale ha infat-
ti ridotto a due anni con la
condizionale la pena di 8
anni inflittale per l’accusa
di essere una spia degli Usa,
con la motivazione che gli
Stati Uniti vengono consi-
derati un Paese “non ostile”.
Potrà anche lasciare il Paese,
ma non potrà tornare in Iran
prima di cinque anni.

UN GESTO DISTENSIVO. Dalla
Casa Bianca è stata espressa
soddisfazione per la libera-
zione, definita un «gesto
umanitario». In molti si
chiedono ora se il rilascio
non sia un segnale politico
di distensione inviato dalla
Repubblica islamica al pre-
sidente Usa Obama, che dal
suo insediamento propone
a Teheran l’apertura di un
dialogo dopo 30 anni di gelo.
Lo stesso Obama aveva più
volte chiesto il rilascio della
giornalista. METRO

NORVEGIA. Irrompe in casa di
due donne vicino Oslo armato
di fucile, le uccide e poi si sui-
cida. L’assassino è un uomo di
60 anni e avrebbe agito per
gelosia. Una delle vittime, una
donna di 50 anni, era la sua ex
compagna. METRO

USA. Il presidente Usa Obama
presenterà nelle prossime ore
alla Casa Bianca le linee guida
della propria riforma della
sanità, che mira a offrire assi-
stenza medica a prezzi ragio-
nevoli a tutti gli americani.  

METRO

In breve

I Tamil rappresentano il 18%
della popolazione, furono
portati dall’India dagli ingle-
si, che li usavano nelle pian-
tagioni di tè. Sono induisti,
vivono nell’est e nord e si
sentono emarginati in un
Paese a maggioranza buddi-
sta e musulmana. METRO

Chi sono i Tamil

Si dimette capo
dell’opposizione
GIAPPONE. Il leader dell’op-
posizione giapponese Oza-
wa ha deciso di dimettersi
sulla scia dello scandalo
sui fondi illeciti che aveva
portato all’arresto del suo
segretario personale. METRO Il dimissionario Ichiro Ozawa. 

A
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Classaction:
il testo
cosìnonva
CLASSACTION. Il disegno di
legge “sviluppo” (che con-
tiene tutte le novità sulle
azioni collettive), all'esame
da oggi in Senato, alle asso-
ciazioni dei consumatori
non piace. «Così com’è è
solo inefficace, chiediamo
ai parlamentari di riflette-
re» ha detto Landi di Adi-
consum. Sono 5 i punti
che, secondo le unioni dei
consumatori, rendono il
provvedimento unmezzo
bluff. Innanzitutto il con-
cetto di diritto “identico”
sia sostituito con quello
omogeneo per evitare che
«sia azzerata la possibilità
di azioni collettive». Poi si
chiede di semplificare le
procedure. Le associazioni
vogliono eliminare la con-
danna al danno punitivo
nei confronti dei promotori
in caso di inammissibilità
dell'azione. Infine, al posto
dell'obbligo di pubblicità
della class action, che ren-
de costosa l'azione, si chie-
de di prevedere l'obbligo di
informazione. METRO

Trichet pensa positivo
“Siamo a una svolta”
Iln°1dellaBceaibanchiericentralidelG10:“IlPilnoncrollapiù”
BCE. Dopo le buone notizie
giuntesul fronte internocir-
ca la ritrovatafiduciadi con-
sumatorie imprese, anchea
livello internazionalearriva
una forte iniezione di
ottimismo.Adarla
è Jean-ClaudeTri-
chet, numero
uno della Bce,
davanti ai ban-
chieri centrali
del G10: «Ci stia-
mo avvicinando,
per quanto riguarda
la crescita, ad un punto di
svolta»haaffermato. «Si regi-
stra finalmente una brusca
frenatadel crollodel Pil e in
alcuniPaesi i segnalidi ripre-
sa sono ormai molteplici».
LostessoTrichetperònon

vuole lasciarsi travolgereda
facili entusiasmi. «Non è
ancora il momento di com-
piacersi: invito tutte le ban-
che centrali ad iniziare a
pensareadelle “strategiedi
uscita”per far sì che la ripre-

sa dell’economia non coin-
cida con l’inflazione».
L'inflazione, infatti, adet-

todiTrichet,èunrischiopiù
che concreto, considerato

l'eccesso di liquidità
immessonel sistema
dai governi e dalle
autorità moneta-
rie per contrasta-
re la crisi. «Dob-
biamoessere cer-
ti» - ha sottolinea-

toTrichet - «dipoter
garantire lastabilitàdei

prezzi nel medio e nel lun-
gotermine.Èperquestoche

Agcomeantitrust:
stopal caro-sms
IMPRESE. «C'è spazio per
una riduzione dei prezzi,
che gli operatori lo faccia-
no». Così si sono pronun-
ciate ieri Antitrust e Auto-
rità per le comunicazioni
chiudendo una indagine
conoscitiva sul settore del
mercato degli Sms. METRO

Consumatori

SCIOPERI. Venerdì prossimo le
Confederazioni e Organizza-
zioni Cub, al Cobas e Usi han-
no indetto uno sciopero gene-
rale di 24 ore per quanto
riguarda il trasporto locale. Le
modalità varieranno da città a
città. METRO

LAVORO. La disoccupazione in
zona Ocse ha raggiunto a fine
marzo il 7,6%, 0,3 punti in più
rispetto al mese precedente e
2 punti in più rispetto allo
stesso mese del 2008. METRO

PREZZI. Raffica di rincari per i
prezzi dei carburanti. La ben-
zina, secondo le rilevazioni di
Quotidiano Energia, è salita a
1,259 euro al litro, mentre il
gasolio è tornato sopra quota
1,1 euro al litro, per la prima
volta in 5 mesi. per il diesel il
massimo dal 15 dicembre
2008. METRO

In breve
Jean Clau-
de Trichet
ieri ha illu-
strato una
situazione
meno dra-
stica del
previsto ai
principali
bancheri
centrali.

“Servira
nno

però

delle ex
it

strategy
”

«tutte le banche centrali
saranno chiamate a impo-
stare delle “exit strategy'”

che puntino alla sostenibi-
lità».

VA.MING.

Madanoigiùentratefiscalieproduzione
ITALIA. Le notizie che arriva-
no dal nostro Paese non
sono incoraggianti come
quellediTrichet. Ieri ilDipar-
timento finanze del mini-
stero dell’Economia ha dif-
fuso dati sconcertanti per
ciò che concerne il fisco: in

materia di entrate erariali,
nelperiodo gennaio-marzo
mancanoall’appello (alnet-
to delle una tantum) 4.068
milionidieuro (-4,6%) rispet-
to allo stesso periodo del
2008.Neiprimi tremesidel
2009 l'Ivaha lasciato sul ter-

reno 2,4 miliardi di euro,
segnandouncalodel10,6%.
Piovesulbagnatoanchenel-
laproduzioneindustriale: su
base annua (dai Istat) è crol-
lata del 23,8%. Nel settore
metallurgico e dei veicoli il
crollo supera il 35%. V.M.
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Casa, 50 mila famiglie in attesa
È una “bomba sociale”, 20
mila nuovi casi in un anno

Piazza del Campidoglio, manifestanti sul Marco Aurelio 

“Stop agli sfratti”
CITTÀ. «Le case ci stanno, per-
ché non ce le danno?» que-
sto lo slogan dei più di cen-
to manifestanti che ieri
mattina in Campidoglio
hanno “cavalcato” la statua
di Marco Aurelio in segno
di protesta contro l’emer-
genza casa. Mario Fontana,
rappresentante del Comi-
tato Obiettivo casa, ha par-
lato chiaro: «Chiediamo un
blocco generalizzato degli
sfratti. Si è parlato di 550
mln per acquistare 500 - 600
alloggi per chi è in gradua-
toria con 10 punti: vor-
remmo sapere dove sono
questi alloggi». L’assessore,
che si è impegnato con la

CITTÀ. «La città cresce di 14
mila famiglie l’anno». Giu-
seppe Roma, direttore
generale del Censis, conta
50 mila famiglie in attesa
di alloggio, 20 mila solo
nell’ultimo anno, e 320
mila stranieri regolari resi-
denti entro il 2015. «Il pro-
blema della casa è molto
grave, sono le fasce più
deboli che pagano - dice
monsignor Di Tora, diret-
tore Caritas, al convegno
“Housing sociale” dell’Acer
(Associazione romana
costruttori) - è indispensa-
bile l’intervento delle isti-
tuzioni». Per l’assessore alla
Casa, Alfredo Antoniozzi,
la soluzione a questa «bom-

ba sociale» richiede corag-
gio normativo da parte del
governo, d’accordo con
Esterino Montino, asses-
sore all’Urbanistica della
Regione, che s’impegna a
legiferare entro l’estate
una volta acquisito il decre-
to di Palazzo Chigi. La solu-
zione proposta prevede
una stretta sinergia tra
Comune e Regione per
intervenire su aree, appa-
rato burocratico, modifica
della città esistente attra-
verso cambi di destinazio-
ne d’uso pubblico. Appun-
tamento dunque fra due
mesi per verificare l’avan-
zamento dei lavori.

CHIARA GUIDA

Sono
gli
allog-

gi sfitti. «Per un privato - ha
detto l’assessore Corsini -
affittare un appartamento
vuol dire perderlo». 

270.000 Sono gli
immobili
rurali del

Comune che Antoniozzi, in
una memoria di Giunta,
vorrebbe destinare all’edili-
zia popolare. 

30.000

Contro l’usura
appello alle banche
CITTÀ. Comune, prefettura
e ministero insieme con-
tro l’usura. «Tutta Roma è
a rischio e abbiamo stabi-
lito di fare un appello alle
banche in maniera tale
che ci sia una collabora-
zione per evitare che
improvvise sottrazioni di
credito possano creare
situazioni difficili», ha
annunciato ieri il sindaco
a margine di un incontro
in Campidoglio con 19
istituti romani. METRO

Mostacciano, il pm: “Omicidio colposo”
MOSTACCIANO. Disastro colposo,
omicidio colposo plurimo, lesio-
ni gravi contro ignoti: sono le ipo-
tesi di reato fatte dal pm France-
sco Scavo nell’ambito dell’inchie-
sta per il crollo di una palazzina
avvenuto domenica a Mostacciano
in seguito a una fuga di gas e nel
quale  hanno perso la vita due per-
sone e tre sono rimaste ferite. 

Il magistrato, che  ha dato il nul-
la osta per la sepoltura delle per-
sone decedute, affiderà anche una
consulenza tecnica per accertare
definitivamente le cause. Poi

comincerà a raccogliere le testi-
monianze delle persone che abi-
tando nella palazzina sono state
costrette, dopo il disastro, a lascia-
re le loro abitazioni. Sulla vicenda
stanno indagando la polizia scien-
tifica e anche i vigili del fuoco.
Secondo una prima ricostruzione,
comunque,  sembra che la fuga di
gas sia stata causata volontaria-
mente da una cittadina spagnola,
ancora in coma farmacologico
all’ospedale S. Eugenio. Una secon-
da ipotesi è che si sia trattato di
un incidente.   METRONell’esplosione sono morte due donne.
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“Siete i soli-
ti sobillato-
ri. Prendete

in giro la povera
gente e la portate
in piazza. Volete
rubare ai poveri».
A. Antoniozzi 
Assessore alla Casa

Regione a rimediare
all’emergenza, li ha ammo-
niti: «I cittadini per bene
vogliono pagare per avere
una casa, voi volete occu-
parle». C.G.





Insegnante di informatica adescava minori
Un insegnante di informatica di 36 anni è stato arrestato dalla polizia di Albano con le accuse di  violenza sessuale su
minori e possesso di materiale pedopornografico. L’uomo adescava ragazzi già vittime di abusi. METRO
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Minacce e coltelli
Baby gang sul bus
CASILINA. Un’altra baby-gang
violenta sgominata a Tor
Bella Monaca dai carabi-
nieri: due ragazzini di 14 e
15 anni, di via dell’Archeo-
logia, che rapinavano coe-
tanei a bordo di un autobus.
L’ultimo episodio, accerta-
to dai militari, una rapina ai
danni di 4 sedicenni a bor-
do di un autobus della linea
105. Intorno alle 20 di saba-
to sera, con un coltello ser-
ramanico i due ragazzini
hanno minacciato i loro
coetanei che tornavano con
il bus da una passeggiata in
centro. Entrambi hanno
estratto le lame dalla tasca
e gliele hanno puntate con-

tro minacciandoli che
sarebbe accaduto il peggio
se non avessero consegna-
to loro i telefoni cellulari e
pochi euro. I 4 giovani, sot-
to shock, hanno sporto
subito denuncia ai carabi-
nieri, accompagnati dai pro-
pri genitori.  Dopo qualche
ora, grazie anche alla col-

laborazione del comando
di Frascati, i responsabili
della rapina sono stati arre-
stati. Per evitare il fermo,
hanno aizzato un pit bull
contro i militari.

I precedenti
• La scorsa settimana un moldavo è stato aggredito e
ferito da un gruppo di giovani in via P.Quaglia. 
• Ad aprile un vigile dell’VIII gruppo è stato assalito da
un centinaio di persone dopo che aveva fermato per
controlli  due giovani a bordo di un motorino.  

Due colpi in un mese

GRA. Un’altra rapina messa
a segno nel giro di pochi
giorni all’interno della Cen-
trale del Latte di Roma. Ieri
mattina tre uomini
armati di uncini e
corpi contundenti,
dopo aver pratica-
to un foro nella
rete di cinta del-
l’azienda, si sono
introdotti nello spor-
tello interno della Banca
Popolare di Lodi. Dopo aver
immobilizzato i due dipen-
denti si sono fatti conse-
gnare 250 mila euro pre-

senti nelle casse. 
Il 14 aprile, invece, quat-

tro banditi armati entra-
rono negli stabilimenti uti-

lizzando un furgoncino
per la consegna del

latte. Dopo aver
disarmato la guar-
dia giurata che si
trovava all’ingres-

so, si erano diretti
verso la banca facen-

dosi consegnare sotto la
minaccia delle armi quasi
300 mila euro. La polizia
indaga su entrambi gli epi-
sodi. METRO

L’ingresso
della Centra-
le del Latte
di Roma, ieri
teatro della
seconda rapi-
na in poco
tempo.

In 3, armati,entrano inbanca allaCentrale delLatte
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CITTÀ. Il Tribunale del Riesa-
me ha confermato la custodia
cautelare in carcere per il
romeno O.G. per la violenza
sessuale a Villa Gordiani subi-
ta  il 18 luglio 2008 da una
23enne romena. METRO

CITTÀ. Sarà inaugurata oggi la
nuova Medicina interna del
San Giovanni: 1.200 metri
quadrati, tutti climatizzati e
cablati, con stanze a uno, due
e tre letti. Quaranta i posti let-
to a disposizione. METRO

In breve

Tor Bella Monaca, fermati due 15enni

Lettera minatoria

Proiettile
a Morassut
CITTÀ. «Questa pallottola è
per te, funzionario da
quattro soldi e servo della
borghesia. La prossima te
la tiriamo alle gambe». È
parte della lettera di
minacce firmata “Cellule
di resistenza proletaria”
pervenuta al segretario
del Pd del Lazio Roberto
Morassut. Analoga lettera
è stata recapitata a Giam-
marco Palmieri, presiden-
te del VI municipio. «La
ricomparsa della stella a
cinque punte è un fatto
che deve trovare una rea-
zione compatta», ha com-
mentato ieri il sindaco
Alemanno. METRO

“Rapina in casa”
Una precisazione
CITTÀ. In relazione all’arti-
colo “Rapina in casa
Natuzzi” pubblicato l’8
maggio, si precisa che
Pasquale Natuzzi,
presidente e Ad del grup-
po Natuzzi, non ha nulla
a che fare con l’episodio
riferito. METRO

Tenta il suicidio dall’Altare
PIAZZA VENEZIA. Aveva già
minacciato di uccidersi
alcune settimane fa (nel
centro di accoglienza per
rifugiati dell'Arci Confra-
ternita), il giovane afgha-

no di 28 anni che ieri
pomeriggio ha  cercato di
lanciarsi da un cornicione
dell’Altare della Patria.
L’uomo è stato poi convin-
to a scendere. OMNIROMAL’afghano sul cornicione.

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it
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Lavoro: gli under 35
hanno un loro piano
FORUM. Il mercato del lavoro
e il mondo della formazio-
ne al giorno d’oggi alle pre-
se con la crisi economica glo-
bale. Sarà questo il tema cen-
trale dell’YIF, il Forum Inter-
nazionale dei Giovani (Young
International Forum), che da
oggi fino a venerdì prevede
un fitto programma di incon-
tri e seminari allo  Spazio
Etoile  di piazza San Loren-
zo in Lucina a Roma. Il cam-
biamento delle dinamiche
del mondo del lavoro farà da
filo conduttore della rasse-
gna, alla quale prenderanno
parte economisti, rappre-
sentanti delle istituzioni,
ricercatori e professionisti di
fama mondiale, che cerche-

ranno di spiegare a neolau-
reati e giovani che si affac-
ciano al mercato del lavoro
qual è la situazione odierna.
Un accento particolare verrà
posto sulla formazione, con

una lente di ingrandimento
sulle figure professionali più
richieste dalle imprese e su
quali corsi di studio oggi
offrono le maggiori garan-
zie. Non sarà però uno spa-

zio unilaterale: a studenti e
dottorandi infatti verrà aper-
to uno spazio di discussione
dove poter avanzare propo-
ste. Negli spazi espositivi del-
la manifestazioni si potran-
no contattare aziende,
ambasciate, università inter-
nazionali e orientatori pro-
fessionisti. Mtv, il network
televisivo più popolare tra i
ragazzi, presenterà le pro-
poste  di iniziativa popolare
formulate dagli utenti che
hanno partecipato all’ini-
ziativa “Tocca a noi”. L’Isfol
terrà seminari di orienta-
mento, mentre oggi aprirà
le danze la sezione “Master
&Job”, dedicata alle aziende
e all’alta formazione.METRO

Sondaggio
sugli stage
all’italiana
TIROCINI. Al via il primo son-
daggio on line per dare
voce agli stagisti italiani, un
esercito di 300mila giovani.
E se in alcuni casi gli stage
sono organizzati “a regola
d’arte”, con tutor presenti e
progetti formativi seri e
adeguati, in altri i tirocinan-
ti vengono utilizzati solo a
fini lavorativi, quasi sempre
senza corrispondere una
retribuzione. Il sondaggio,
che resterà on line su
www.repubblicadeglistagi-
sti.it e www.orientaonline.
isfol.it fino al 6 agosto, è
anonimo e facilis-simo da
compilare: 20 domande
attraverso cui chi abbia fat-
to almeno uno stage nella
vita potrà raccontare la sua
esperienza. LABITALIA/ADN

On line fino al 6/8

Quaranta aziende pronte a raccogliere almeno 7mila curri-
culum. L’appuntamento è per giovedì 14 maggio a Milano,
presso la sede del Gruppo 24Ore, in via Monte Rosa 91,
per la storica edizione del Synesis Forum. La  formula del
career day è sbarcata in Italia da una ventina d’anni. E,
nonostante la crisi si faccia sentire anche da queste parti –
il numero delle aziende presenti il 14 sarà inferiore alle
ultime edizioni – questo genere di manifestazioni ha
ormai preso piede, e viene considerato dalle imprese
come un buon momento di contatto con il popolo dei neo-
laureati. METRO

Career day: formula anti-crisi
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12 job

Il 22% dei responsabili delle assunzioni dichiara di utilizzare i siti di social networking per la ricerca di candidati, 
e un ulteriore 9% dichiara di non utilizzare in questo momento siti di social networking per cercare candidati, ma
che probabilmente inizierà a farlo. È il risultato di una ricerca su scala nazionale condotta da CareerBuilder.com su
oltre 3.100 datori di lavoro. «I manager delle risorse umane utilizzano internet in maniera sempre più frequente e
approfondita per avere una visione più completa dei candidati in termini di capacità, successi e idoneità
all’azienda», spiega Rosemary Haefner, Vicepresidente delle risorse umane di CareerBuilder.com.                         METRO

I social network piacciono a chi decide le assunzioni 

Job

Il dipendente, anche se è l’unico, può fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
L'unico dipendente dell’azienda può svolgere validamente i compiti di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A chiarirlo è il Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro: «Si tratta non di una mera rappresentanza, bensì di funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e sicurezza».    LABITALIA/ADN

U
na buona squa-
dra si basa sulla
reciproca fidu-
cia. Se il leader
dimostra di aver

fiducia nei suoi collaborato-
ri, di credere in loro, di dele-
gare anziché accentrare, di
essere equanime, di dare a
tutti la possibilità di metter-
si in luce, loro potranno
avere fiducia in lui. Ma un
leader così deve essere sicu-
ro di sé. Chi non lo è teme
sempre che gli altri stiamo
complottando qualcosa alle
sue spalle, si vede circonda-
to da nemici. E crea un cli-
ma di sospetto, di sfiducia.
Quindi un leader che conce-
de fiducia deve anzitutto
fidarsi delle sue capacità.
Cioè di se stesso.

Il vero leader
si merita
la fiducia
Mario Furlan
formatore

metro
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La Romagioca
al toto-tecnico

Lotito dixit: 
“La Coppa 
per tenere
Pandev”

CALCIO. Angelucci no, Ange-
lini sì. Il titolare del grup-
po Tosinvest ha ieri smen-
tito ogni interessamento al
pacchetto azionario gial-
lorosso. E lo ha fatto con
un laconico comunicato:
«Nessun interesse per l’ac-
quisto di quote della
Roma». Un no secco, dun-
que. Nonostante la rispo-
sta piccata dei Sensi, Ange-
lini va invece avanti nella
raccolta di informazioni
sulla fattibilità dell’opera-
zione. Il tutto mentre
impazza il toto-allenatore.
Ieri, passati di moda quel-
li di Ranieri e Giampaolo,
è uscito il nome di Maz-
zarri (eufemisticamente

poco gradito alla tifoseria).
Il ds blucerchiato, Marot-
ta, lo ha “liberato” («Se arri-
verà una grande potremo
fare poco», ha detto). E lui
stesso si è detto attratto dal-
la prospettiva: «Al di là di
un’annata storta, Roma
è sempre una piazza
ambita – ha detto –
ma di futuro parlerò
solo tra due settima-
ne». 

Oggi la ripresa a Tri-
goria, in vista del match
di sabato pomeriggio col
Catania (settore ospiti chiu-
so). Baptista potrebbe sal-
tare anche la gara con i sici-
liani, mentre Doni è in Bel-
gio per l’operazione in

artroscopia al
ginocchio. Da

valutare le condizioni di
Tonetto, Vucinic e Casset-
ti. E dopo aver soffiato
Macheda alla Lazio, il Man-
chester United potrebbe

fare uno scherzetto anche
alla Roma: nel mirino dei
Red Devils, infatti, sarebbe
finito il giovane attaccante
della Primavera gialloros-
sa, Scardina.

FRANCESCO DI NEPI

CALCIO. Meno uno. Domani
sera (diretta Rai 1 dalle
20.45, arbitro Rosetti) è il
giorno del verdetto.
All’Olimpico, davanti a
65mila spettatori, si gioca
Lazio-Sampdoria, finale 
di Coppa Italia. 

Lotito non si nascon-
de: «Sarebbe il primo
trofeo della mia gestio-
ne e sancirebbe il pas-
saggio dalla fase di cri-
si a quella dei risultati,
quindi è una partita impor-
tante».  Così il presidente
biancoceleste ai microfoni
di Radio Anch’io lo Sport,
dove aggiunge: «Rossi è con
noi da 4 anni, la sostitu-
zione non è all’ordine del

giorno. Zarate?
Abbiamo messo in
campo tutti gli sfor-

zi per tenerlo». Poi,
su Pandev: «L’ultima scel-

ta spetta a lui, comunque
vincere la Coppa Italia aiu-
terebbe». 

Dal campo. Foggia è
recuperato, Pandev quasi.
Brocchi squalificato per 2
giornate. MASSIMO PIAGNANI

Tra le varie
tegole sulla
Roma, anche
l’infortunio a
Baptista.

Claudio Lotito.

Voci 

dalla Samp:

Mazzarri 

a Trigoria

Coppa 

Italia:

domani su

Rai1 alle

20,45
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Al processo penale di Calciopoli (rito
abbreviato) ieri è stato il momento
delle richieste di condanna per gli 11
imputati: per Giraudo (foto) chiesti 5
anni, tre anni e mezzo per Pieri e 2 per
Gabriele, Cassarà e Dondarini. METRO

Chiesti 5 anni

Sport
Fenomeno Iaquinta
Iaquinta è stato il migliore di Milan-Juve ed è

stato tra i migliori della 35esima del Fanta-
scudetto. La sua fantamedia è infatti la più

alta: 12. Per schierarlo titolare servono 37 crediti.
Nonostante l’assenza in Chievo-Inter, è ancora Ibra

il titolare della fantamedia più alta:  9.047.  METRO

I ricorsi non vengono accolti: per Alves, Abidal e Fletcher niente finale di Champions
A nulla sono valsi i ricorsi per Alves e Abidal del Barça e Fletcher del Manchester: rimango-
no squalificati e non saranno a Roma per la finale di Champions League. METRO

Matarrese vuol blindare il tecnico Antonio Conte
«Presto ci sarà un incontro tra Matarrese e Conte per il  futuro»: così il

diesse del Bari Perinetti. Si tenta di  blindare il tecnico. METRO



La federtennis internazionale (ITF) ha
sospeso il francese Richard Gasquet,
risultato positivo alla cocaina in un
test antidoping eseguito a marzo prima del
Masters di Miami. Il procedimento disciplinare
a carico del giocatore 22enne dovrebbe svol-
gersi entro due mesi. Gasquet si è dichiara-
to in grado di fornire le prove della pro-
pria innocenza.                         ADNKRONOS

Gasquet sospeso

Tennis: la Williams si arrende alla Schiavone per “ko tecnico”.
Serena Williams furiosa dopo il “ko tecnico” subito contro Francesca Schiavone al torneo di Madrid. La n.
2 del mondo ha abbandonato sul 6-4 a favore dell’azzurra per un problema al ginocchio destro. METRO

Simeoni deferito per la restituzione del tricolore
Il campione italiano Simeoni è stato deferito dalla Federciclismo

dopo il gesto clamoroso della restituzione del  tricolore. METRO
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Se hai  
fair play
voli in Uefa
CALCIO. La Norvegia si è
imposta nella speciale
classifica “Respect Fair
Play” basata sulle compe-
tizioni Uefa per club e
nazionali dal 1° maggio
2008 al 30 aprile 2009,
precedendo Danimarca e
Scozia. Le tre nazioni si
sono aggiudicate un
posto supplementare per
il primo turno dell’Euro-
pa League 2009/10 che
dalla prossima stagione
prenderà il posto dell'at-
tuale Coppa Uefa. METRO

Valverdeinibito
orarischiailTour

Per Ale Jet il bis e la Rosa
Astana in gravi difficoltà

Ferrari tra urli e Alonso

DOPING. Alla fine il bubbone
è scoppiato. Alejandro Val-
verde non si è presentato
all’udienza di ieri alla
Procura antidoping
del Coni a Roma.
Il leader della
Caisse d’Epargne
era stato deferito
per uso o tentato
uso di sostanza o
pratica dopante.
Secondo la Procura del
Coni, il sangue prelevato al
corridore dopo la tappa del
Tour 2008 di Prato Nevoso
corrisponderebbe a quello
contenuto da una delle sac-
che ematiche di Eufemiano

Fuentes, il medico spagnolo
al centro della rete di doping
internazionale scoperta

dall’inchiesta “Ope-
racion Puerto”. La

risposta dell’An-
tidoping  non si
è fatta attende-
re: il ciclista
spagnolo è sta-

to inibito per 2
anni. La sanzione è

relativa alle competi-
zioni sul suolo italiano
ma mette in discussione
la presenza di
Valverde al
prossimo
Tour de

France. La Grande Boucle,
infatti,transiterà in Italia.
Furibondo Valverde: «Una
sanzione ingiusta, ottenuta
dopo una procedura irre-
golare e realizzata da un

organismo incompe-
tente». METRO 

CICLISMO. «Ho fatto un bel
numero. Questa rosa è il
frutto di un lavoro di squa-
dra e di un grande Petacchi».
Ale Jet concede il bis e si
prende la rosa. Dopo il suc-
cesso di ieri nella 2a tappa
del Giro lo sprinter spezzino
si è ripetuto nella terza fra-
zione, 198 km da Grado a
Valdobbiadene. Stavolta non

c’è stato il duello con Caven-
dish, attardato dopo una
maxi-caduta. Gli uomini da
classifica, fra i qual Basso e
Armstrong, sono giunti con
il 1° gruppo. Voci danno
l’Astana, team di Lance, in
difficoltà economiche sem-
pre più gravi. L’Uci sarebbe
pronta a togliere la licenza
al team.   METRO

F1. È sempre più F1 caos.
Dopo Barcellona sono
aumentate le voci sul mal-
contento Ferrari. Da una par-
te Domenicali ha parlato di
«problemi di affidabilità inac-

cettabili», mentre in Spagna
di parla di Raikkonen verso
il ritiro e di Alonso in Rosso
nel 2010. E Barrichello? È
esploso: se favoriscono  anco-
ra Button se ne andrà.METRO 

Lo spezzino
Alessandro
Petacchi si è
preso la
seconda vitto-
ria consecuti-
va e il prima-
to in rosa.  

Il team di Armstrong nel mirino dell’UciLa buona notizia

Il ciclista

ha snobbato

l’udienza del-

l’Antidoping

del Coni

TENNIS. Simone Bolelli si è
qualificato per il 2° turno del
Masters 1000 di Madrid
(montepremi 3,7 milioni di
euro, terra battuta). Bolelli ha
sconfitto l’argentino Juan
Ignacio Chela per 7-5, 7-6 (7-
3). Al secondo turno Bolelli
affronterà lo scozzese Andy
Murray, testa di serie numero
4. Eliminato, invece, l'altro ita-
liano Marco Crugnola, ko da
Wawrinka per 6-2, 6-0. METRO

In breve

Il corridore
Alejandro
Valverde
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Amy: ritorno al palco con flop 
Doveva essere il suo ritorno sul palco, ma il live che Amy Winehouse ha tenuto a Santa Lucia, nei Carai-
bi, è durato poco. Senza voce e trasandata, la cantante ha abbandonato a metà esibizione. METRO
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Spettacoli

SERIE. È uno dei
successi della
stagione ame-
ricana con 16
milioni di spet-

tatori di media.
“The Mentalist”

(ogni martedì alle 21 su
Joi) è una serie crime
drama che vede come
protagonista l’affasci-
nante australiano
Simon Baker (già pro-
tagonista di “The Guar-
dian”) nei panni di un
finto medium dalle capa-
cità deduttive sviluppa-
tissime che decide di col-

laborare con la squadra
omicidi.

I crime drama vanno molto
di moda di questi tempi,
non rischiano di annoiare?
– Vero. Credo però che
“The mentalist” sia parti-
colare. C’è qualcosa di
Sherlock Holmes e punta
sulla capacità deduttiva.
Inoltre ha anche qualcosa
di “Agenzia Rockford” e di
“Kojak”, perché alla fine ci
piace andare indietro nel
tempo.
Con un grande senso d’iro-
nia fra l’altro.
– Sì, e questo è un ele-
mento che incontra il pub-
blico, lo rende più umano.
In questo periodo è fonda-
mentale camminare fra la

gente, perché in periodo di
crisi la gente si deve fidare.
Sono molte anche le serie
in cui i personaggi leggono
nel pensiero. Qual è la dif-
ferenza fra un “mentalista”
e un sensitivo?
– Che il sensitivo ha dei
“poteri” e che il “mentali-
sta” invece ha delle tecni-
che molto sviluppate di
deduzione. 
Ma secondo lei i sensitivi
esistono?
– Penso di sì, anche se ci
sono molti ciarlatani in
giro. Ho fatto anche qual-
che ricerca su YouTube e
me ne sono reso conto.

MATTIA NICOLETTI

Nel cast del film 
del quasi esordiente

Patrick Lussier trovia-
mo: Jensen Ackles,

Jaime King, 
Kerr Smith 

ed Edi Gathegi. 

L’agente fotografico. 

La conduttrice televisiva. 

L’australiano Simon Baker, 
al secolo Simon Denny.

BakerSimon

“Sono il nuovo Sherlock”

Ogni martedì alle 21 
su Joi Lo splatter in 3D

re del box office
CINEMA. La paura moltipli-
ca gli incassi. “San Valenti-
no di sangue” in 3D, di
Patrick Lussier, remake di
un horror del 1981, amato
da Quentin Taran-
tino, ha infatti
sbancato il bot-
teghino italia-
no con 1,7
milioni di
euro d’incassi,
lasciando al
palo anche un fil-
mone come “Star
Trek”, fermo a poco più del-
la metà. La forza di questa
pellicola, che trasporta lo
spettatore nella storia di
Tom, giovane che torna

dopo dieci anni nella sua
città dopo essere stato l’in-
volontario responsabile del-
la morte di cinque minato-
ri, e di Harry  - serial killer

risvegliatosi dal coma
- sono il terrore puro

e l’effetto realtà
delle tre dimen-
sioni. Un prodigio
tecnologico in
grado di far tocca-

re agli spettatori il
sangue con un dito.

Le emozioni forti al cine-
ma funzionano sempre, a
maggior ragione oggi, con
la crisi, quando il terrore
diventa il vero elemento di
evasione. M.N.

Grande

successo 

per “San 

Valentino di

sangue”

Montecarlo

Notte in carcere 
per Fabrizio Corona
GOSSIP. Notte in carcere a
Montecarlo per Corona. Lo
dice Diva e Donna. L’agente
sarebbe stato coinvolto in
una rissa dopo aver preso un
contromano in auto. METRO

xxVerona

Vanessa Incontrada
regina dei WMA 
MUSICA. Sarà Vanessa Incon-
trada la conduttrice della
terza edizione dei Wind
Music Awards, in pro-
gramma il 6 e il 7 giugno
all’Arena di Verona. METRO

A
FP

A
FP

Grazie a Jodie Foster
Maggie ora parla 
SERIE. E alla fine anche Mag-
gie Simson imparò a parla-
re. E per dare la voce alla
piccola di casa, non si è scel-
ta un’attrice qua-
lunque. Bensì
una star come
Jodie Foster.
La svolta epo-
cale nella serie
cult di Matt
Groening è
andata in
onda negli Usa,
dove Maggie si
è tolta il ciuc-

cio per arringare una folla di
coetanei per difendere i
diritti dei più piccoli, prima
di addormentarsi. Ancora
non si sa se da questo
momento in poi Maggie
continuerà a parlare o tor-
nerà a ciucciare e a mugu-
gnare. Una cosa è certa:
dopo 19 anni di messa in

onda ininterrotta, era
arrivato il momen-

to che anche lei
dicesse la

sua. 
METRO

La piccola di casa Simpson

spettacoli@metroitaly.itscriveteci 



SOLIDARIETÀ. Grandi nomi
del pop e della canzone d’au-
tore italiana sabato 20 giu-
gno allo Stadio Olimpico.
Nella Capitale si terrà “Cora-
le per il Popolo d’Abruzzo”,
mega-concerto che si
prennauncia come
uno dei più impor-
tanti eventi musicali
degli ultimi anni nel
nostro Paese. Pino
Daniele, Fiorella
Mannoia, Ivano Fos-
sati, Antonello Ven-
ditti, Claudio
Baglioni, Renato
Zero: questi i
primi nomi
degli artisti che
saliranno sul palco,

ma la lista è destinata ad
allungarsi, coinvolgendo
anche altri musicisti e per-
sonaggi di spicco della cul-
tura e dello spettacolo. 

La musica scende nuova-
mente in campo con forza a

sostegno dell’Abruzzo.
Dopo i già annunciati

concerti di stasera al Par-
co della Musica e al

Gran Teatro di Tor
di Quinto, ai quali
prenderanno par-
te jazzisti e nomi
di primi piano

del pano-
rama
pop ita-

liano, ecco
la marato-

20 spettacoli roma “Altre Facce, Altri Suoni” con Eivind Aarset
Stasera alle 21 alla Casa del Jazz concerto del chitarrista, fra i pionieri del nu-jazz norvegese,
che sarà in scena con le composizioni elettro-jazz del nuovo album “Sonic Codex”.  METRO
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Alla scoperta dei set
di “Angeli e Demoni”

A cena
sul TramJazz
anni Trenta
JAZZ. Musica jazz, cena a
base di prodotti tipici del
Lazio e tour notturno a
bordo di uno degli storici
tram romani degli Anni
‘30. Lo propone
“TramJazz”, concerti a
cadenza settimanale a
bordo di un tram della
collezione dell’azienda
Trambus, che darà modo
di attraversare e vedere la
città in un modo inedito
e inusuale. Nuovo appun-
tamento giovedì alle 21
con partenza da piazza
S.M. Maggiore, accompa-
gnati dalle note dei
Jewish Experience, trio
che reinterpreta in jazz
brani del repertorio
popolare ebraico. S. M.

Prenotazione obbligatoria:

338114787 oppure 3396334700

Il tram-palcoscenico.

Tom Hanks
su uno dei set
romani dov’è
stato girato il

film.

LIRICA. In vendita i biglietti
per il concerto per l’Abruzzo
che Andrea Bocelli terrà il 25
al Colosseo. La prevendita
(1.000 euro il prezzo dei
biglietti) è iniziata sul sito
www.fourone.it. S. M.

ROCK. Tre band italiane stase-
ra alle 22 al Sinister Noise di
via dei Magazzini Generali
per la rassegna “Stoned Hand
of Doom”. Sul palco si alter-
neranno Zippo, Black
Rainbows e Lost Moon. S. M.

In breve

TOUR. Se volete visitare il
cuore della Città Eterna per-
ché non cercarlo tra “Ange-
li e Demoni”? Perché non
scoprire luoghi carichi
di storia giocando
da protagonisti?
Da qualche tempo,
e più che mai oggi
a un passo dal-
l’uscita di ”Angeli e
Demoni” che ha ispi-
rato il tour che riat-
traversa i vari set, si può. 

Da Santa Maria del Popo-
lo a piazza S. Pietro, da piaz-
za Navona a Castel Sant’An-
gelo, da Santa Maria della
Vittoria al Pantheon è un
viaggio di 4 ore per i parte-

cipanti cui sarà data una
mappa che li guiderà verso
indizi utili come in una cac-
cia al tesoro il cui premio è

lo scioglimento di
enigmi sulla storia
del film. Ovvia-
mente non solo
per i turisti. Il tour
è un’occasione
per quei romani
di sempre che a

visitare dei luoghi storici del-
la cristianità non ci pensa-
no, ma che potrebbero
ripensarci se a tirarli dentro
quei luoghi fossero i fanta-
smi di uno dei film più atte-
si dell’anno. SILVIA DI PAOLA

Info. su www.angelsanddemons.it

na musicale all’Olimpico.
Tutti gli artisti e le strutture
coinvolti nel concerto par-
teciperanno a titolo gratuito
e l’intero incasso della sera-
ta verrà devoluto alla popo-
lazione abruzzese colpita dal
terremoto (in forme e modi
che verrano resi noti a gior-
ni). La prevendita dei bigliet-
ti avrà inizio il 18 maggio nei
punti abituali.

STEFANO MILIONI

Corale 
per il Popolo
d’Abruzzo

Tuttiallo Stadio Olimpico

Il 20 giugno

con i big 

della
canzone

Zero & Co
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DEBUTTI. Dalla suspense alle
risate passando per i toni
del giallo. “La finestra sul
cortile condonato” è lo
spettacolo scritto e
diretto da Sergio
Viglianese e Marco
Terenzi in scena da
stasera al Teatro de’
Servi (repliche fino al
31). Una vicenda che si
svolge all’interno di un con-
dominio e che ruota attor-
no ad una situazione che in
realtà non è come sembra.
Nel cast anche Virginia Raf-
faele, classe 1980, attrice,
imitatrice e new entry del-
la Gialappa’s in “Mai dire
Grande Fratello”, nota al
pubblico tv per l’impecca-
bile imitazione di Federica
del GF9, la romana plati-
nata colpevole di un fami-
gerato lancio del bicchiere. 

Dalla comicità allo stato
puro si passa alla teatralità
e alla musicalità di uno spet-
tacolo con valenze perfor-
mative, multimediali e
documentaristiche.“God
save the punk”, scritto a sei

Sergio Viglianese, Marco Terenzi e Virginia Raffaele in scena.

mani da Giardina-Odino-
Vinci, per la regia di Car-
men Giardina, è lo spetta-
colo cult che torna al Tea-
tro Vascello da stasera. A
colpi di installazioni, pro-
iezioni video e musica, alle
21 si consumerà l’omaggio
scenico alle icone del punk:

da Lou Reed ai Velvet
Underground, dai Sex
Pistols a Syd Vicious pas-
sando per Iggy Pop, Patti
Smith, The Clash. Lo spet-
tacolo sarà aperto dal docu-
clip di 15 minuti “Il video
racconta il punk”.

BARBARA NEVOSI

Ribaltadaridere
Un tris di comici doc

al Teatro de’ Servi

“La cena dei cretini”
è servita, da stasera
TEATRO. Una commedia francese solo
apparentemente divertente, ma ricca di
messaggi e di significati attuali. “La
cena dei cretini” di Francis Veber con la
regia di Masaria Colucci va in scena sta-
sera (ore 21) al Teatro degli Archi (via
Taro). Otto attori in scena capitanati da
Giulio Bentivegna. B. NEV.

“Mythos”
all’Arcobaleno
TEATRO. Si intitola
“Mythos–La danza, il gio-
co, gli dei”, lo spettacolo
con le coreografie di Ros-
sana Longo che da stase-
ra al Teatro Arcobaleno
racconterà a passo di danza le favole
mitiche dell’antica Grecia. B. NEV.

E al Vascello

show musicale

sulle icone

punk

spettacoli@

metroitaly.it
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Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
. Hannah Montana - Il film
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. - www.multi-
salabarberini.it
Sala  • State of play .-.-
.-.-.-. Angeli e
Demoni .
Sala • Star Trek .-.-
.-.-. Lasciami entrare
.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-. Gran Torino .-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.-.-
.-.

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

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel.
Sala  • Gran Torino .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-. Mostri contro Alieni
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Just friends .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.
Sala • Che - Guerriglia .
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala • Star Trek .-.-
.-.

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Star System .-.-.-
.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • Star System .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
. Angeli e Demoni .
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-. Star Trek
.
Sala • Fuori menù .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Sala • Just friends .-.-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Generazione 
euro .-.

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  • Star System .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Hannah Montana - Miley Cyrus
.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. - www.andro-
medaweb.biz € ,-,
Sala  • Star Trek .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
. Mostri contro Alieni .

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Just friends .-.-
.-.

Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Star Trek .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Che -
Guerriglia .-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Two Lovers .-.-
.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.

D

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

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
Fortapàsc .-.

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

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Il sangue dei vinti .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
San Valentino di sangue .-
.-.-.

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

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Il sangue dei vinti .-
.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Gli amici del bar Margherita
.-.

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

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. The reader
.-. Two Lovers .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Il sangue dei vinti .-
.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.
sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.

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

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Giving voice .-.-.-
.

G

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

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 • Terra Madre .-.-
.-.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.

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

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Il sangue dei vinti .-
.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Star Trek .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
Sala  • Star Trek .-.-
.-. Angeli e Demoni
.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • Fuori menù .-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
. Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Anteprima .
Sala • Anteprima .

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Un giorno perfetto .-
.-.
Sala • Tulpan .-.-.-
.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Fortapàsc
.-.-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-. Houdini - L’ulti-
mo mago .

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
sala • Che - Guerriglia .-
. Earth - La nostra terra .-
.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • State of play .-.-
.-.

sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
sala • Si può fare .-.-
.-.
sala • Principessa .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Terra Madre .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Le avventure del
topino Despereaux .-.-
. Generazione  euro
.-. Star Trek .-.-
.-. X-men le origini: Wol-
verine .-.-.-.
State of play .-.-.-
. Earth - La nostra terra .-
.-.-. Che - Guerriglia
. Feisbum - Il film .-.-
.-. Just friends .-
.-. Sbirri .-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-. X-men le origi-
ni: Wolverine .-.-.
Fast and Furious .-.-.-
. Star Trek .-.-.
Il codice da Vinci . Angeli e
Demoni . San Valentino di
sangue .-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel.
Sala  • La casa sulle nuvole
.-.-. Ponyo sulla sco-
gliera .
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Principessa .-.
Sleeping Around .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Star System .-.-
.-.
Sala B• Tulpan .-.-.-
.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. Che - Guerriglia
.-.-. Che - L’Argenti-
no .

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Star Trek .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Pranzo di Ferragosto .-.-
.

I film a Roma Le sale

«Feisbum»
 ironici episodi sulle avventure di chi accede a Facebook, il social network 
che in breve tempo ha rivoluzionato le modalità di contatto tra le persone

«San Valentino di sangue in D»
Tom ritorna nella sua città natale, ma invece di ricevere il benvenuto 

si ritrova sospettato di una serie di omicidi. Remake del cult horror anni ’
cinema 
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Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-
.-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.

R

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

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Star System .-.-.-
.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel.
Sala  • X-men le origini: Wolve-
rine .-. Hannah Montana
- Il film .-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.

S

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

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Just friends .-.-
.-.
Sala • Valèrie .-. Dis-
astro a Hollywood .-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvilla-
ge.it - tel. - www.star-
dustvillage.it € ,-,
Star  • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Star • Star Trek .-.-.-
.
Star • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Star • Star System .-.-
.
Star • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Star • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Star • State of play .-.-
.-.

Star • Generazione  euro
.-. Fast and Furious
.-.

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 • Star Trek .-.-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel..
sala  • Fast and Furious .-
. Angeli e Demoni .
sala • Hannah Montana - Il film
. State of play .-.
sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
sala • San Valentino di sangue
.-.-.
sala • Star Trek - La nemesi .-
.-.
sala • Feisbum - Il film .-
.-.
sala • Star System .-.-
.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
. Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Sala • Generazione  euro
.-. Earth - La nostra terra
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
. Hannah Montana - Il film
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Che - Guerriglia .-
. Mostri contro Alieni .-
.-.

State of play .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Star System .-.-
.-.-.
Sala • RocknRolla . Han-
nah Montana - Il film .-.-
.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,
Sala  • Star Trek .-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Sbirri . Io & Marley
.-.
Sala • Che - Guerriglia .
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Just friends .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .
San Valentino di sangue .-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Generazione  euro
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
. Houdini - L’ultimo mago
.-.
Sala • Il sangue dei vinti .-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il
film . Lezioni d’amore .-
.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.
Sala • Star System .-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel.
Sala  • Hannah Montana - Il film
. Fast and Furious .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
Just friends .-.-.-
.-.
Star System .-.-.-
.
Questione di cuore .-.-
.-.-.
RocknRolla .
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Che - Guerriglia .-.-.-
.
Solo un padre .-.-.-
.-.
Gran Torino .-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Fast and Furious .-.

Le avventure del topino
Despereaux .-.
Feisbum - Il film .-.-.-
.
San Valentino di sangue .-
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.
State of play .-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
La casa sulle nuvole .-.-
.-.-.
Io & Marley .-.
Sbirri .-.
Generazione  euro .-
.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.
Franklyn .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Valèrie .
Earth - La nostra terra .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Star Trek»
I Romulani trovano un modo per tornare indietro nel tempo. Potranno così 
vendicarsi della Federazione e del loro più acerrimo nemico, il capitano Kirk

«Star system»
A un giornalista disilluso che si occupa del mondo vip viene offerto 

un lavoro in una rivista conservatrice e la nuova linea editoriale lo mette in crisi
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Il vero James T. Kirk in dvd 
SERIE. In contemporanea con l’uscita di “Star Trek”, il
prequel di JJ Abrams, è disponibile in dvd e BluRay (un
box da 8 dischi) la prima stagione della serie televi-
siva classica che ancora oggi annovera una schiera di
milioni di appassionati. Alta definizione ed extra da
non perdere. Un vero gioiello. METRO

Film Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Gioventù d’oggi
vuota e bruciata
Titolo: Un gioco da ragazze  
Regia: Matteo Rovere
Cast: Chiara Chiti, Nadir
Caselli, Desireé Noferini
C.S.: Making of – Commento
del regista – “Le regole del
gioco”
Giudizio: 13       100’
Il film di Rovere aveva
creato polemiche per ave-
re realizzato un ritratto
choccante della gioventù.
Di ragazze perse nella
vacuità di vite senza pro-
spettive dove la ricerca
del bello e della trasgres-
sione è l’unica prospetti-
va. Patinato, anche se
apprezzabile per l’elegan-
za della fotografia e dello
stile, si perde nella fragili-
tà dei dialoghi e nella sce-
neggiatura, ma è interes-
sante recuperarlo poiché
offre lo spunto per riflet-
tere sulla nostra società.

Commedia

Titolo: Australia   
di: Baz Luhrmann
Cast: Nicole Kidman, Hugh
Jackman
C.S.: Scene tagliate – Dietro
le quinte – Australia: la gen-
te, la storia, i luoghi
Giudizio: 111        165’
Un cinema di terre lonta-
ne. Lande sconfinate, man-
drie di bestiame, uomini
veri, donne di una volta. E
ancora le origini, dimenti-
cate per troppo tempo.

“Australia” è un atto d’amo-
re di Baz Luhrmann verso
la propria terra e verso il
cinema hollywoodiano
anni ’40. La lunghezza del
film e il doppiaggio segna-
no la visione e lo sviluppo
del film e trasformano
l’esperienza in qualcosa di
innaturale, ma non can-
cellano la meraviglia di un
viaggio in un continente
magico in cui si scorgono
gli albori dell’umanità.

Un kolossal d’altri tempi
I due protagonisti del film di Luhrmann.

Animazione

Cinque cuccioli
per i più piccoli   
Titolo: Supercuccioli nello
spazio (Dvd/BluRay)  
C.S.: Errori e fuoriscena –
Video musicale “Dacing in
the moonlight” – Disneype-
dia, la guida ai cuccioli nello
spazio
Giudizio: 111       80’
I cinque Golden Retriever
protagonisti di mille
avventure, questa volta
sono alla guida di una
nave spaziale che li porte-
rà sulla Luna. Giunti a
destinazione, il desiderio
di tornare sulla Terra si
farà sentire. Questo film
Disney è un tipico prodot-
to per bambini, che fa del-
la semplicità la sua forza.
La qualità della visione in
BluRay è altissima, i per-
sonaggi sono simpatici e,
sebbene non sia un film
stile Pixar o Dreamworks,
può conquistare il cuore. 

Drammatico Drammatico

Un nuovo gioiello 
by Steven King
Titolo: Le ali della libertà 
Regia: Frank Darabont
Cast.: Tim Robbins, Morgan
Freeman, James Whitmore
C.S.: Contributi fruibili trami-
te la tecnologia HD BD Live
Giudizio: 1111      142’
Stephen King è il maestro
dell’horror, ma è anche un
autore lirico. Questo film
di Darabont,
originariamente snobbato
in Europa, è un inno alle
emozioni, è la concretizza-
zione del cinema-cinema
che non di frequente appa-
re nelle nostre sale. Il rap-
porto fra l’ergastolano Tim
Robbins e un altro detenu-
to a vita (Morgan Freeman)
dà vita a un dramma carce-
rario classico con tutti gli
elementi del caso, e in cui i
valori forti fanno la diffe-
renza. Nella magnificenza
del BluRay.

Bisio scherza 
con la follia
Titolo: Si può fare  
Regia: Giulio Manfredonia
Cast: Claudio Bisio, Anita
Caprioli, Giuseppe Battiston
C.S.: Backstage – scene
tagliate
Giudizio: 111   107’
Accolto molto bene a
Roma all’ultimo Festival,
“Si può fare” narra la situa-
zione dei malati di mente
subito dopo l’introduzione
della legge Basaglia. Bisio
(sempre molto bravo) con
la sua ironia si mette al ser-
vizio della regia in un film
corale che descrive la follia
senza stereotiparla, ricre-
ando un ambiente dove
ognuno fa la sua parte.
Manfredonia realizza uno
dei migliori film italiani
del ’08, e conferma come il
comedy drama sia un gene-
re che noi possiamo svilup-
pare con ottimi risultati.

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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«L’isola dei segreti» Canale  ore .
La poliziotta Romina Mondello (foto) torna nell’isola dove è nata per sposarsi

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Festa italiana Att.
. Tg Parlamento 
. Tg 
. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta -

Speciale da Geru-
salemme Att.

. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Cobra  Tf
. Estrazioni del lotto 
. Tg . 
. Tg  Notiziario
. La linea d’ombra

Attualità

. Into the Music 
. Chart Blast 
. TRL Musicale
. Paris Hilton’s my

new BFF
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Death Note Car-

toni animati
. Death Note Car-

toni animati
. Clerks II Film 

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Ricordati di me

Film 

. Ragazze nel pal-
lone. La rivincita
Film (comm., )

. Hannah Montana
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. Calcio: Milan-

Albania Sport
. Chiambretti

night Varietà

. Un amore per
sempre Film-tv

. Tempesta
d’amore SO

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Un esperimento

pericoloso Film 

MTV
. Movie flash
. Relic Hunter TF
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Cold Squad -

Squadra
archiviati
Telefilm

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

. I sogni son desideri
Varietà. Quarto ap-
puntamento con il
programma che esau-
disce i desideri del
pubblico. Oggi tra gli
ospiti di Caterina Ba-
livo c’è Marco Carta

. Ballarò
Attualità. La trasmis-
sione di Giovanni Flo-
ris ha sulla realtà un
punto di vista di ispi-
razione pragmatica
ma con solide basi
ideali

. Man on Fire - Il
fuoco della vendetta
Film. John Creasy, ex
marine col debole per
la bottiglia, accetta di
fare la guardia del
corpo a una bambina
a Città del Messico

. L’isola dei segreti
Miniserie. Maria (Ro-
mina Mondello),
ispettore di polizia,
torna a Korè, per spo-
sare Cristiano. Il suo
arrivo scatena una
serie di omicidi

. Colorado
Varietà. Alla condu-
zione del varietà co-
mico ci sono Rossella
Brescia e Beppe
Braida, con la parteci-
pazione di Cacioppo e
I Fichi d’India

. Prova a pren-
dermi
Film. Frank W. Aba-
gnale a vent’anni è
già medico, avvocato
e pilota: è un falsario.
Per Hanratty, dell’Fbi
è imprendibile

. RAISAT CINEMA
Vampiro a
Brooklyn Film
SKY CINEMA 
Sogni e delitti
Film
SKY FAMILY Tutta
colpa di Sara
Film
SKY MAX Visioni
dal futuro Film
MGM Ritorno

dal nulla Film
. SKY MANIA

Sleepers Film
. SKY HITS Le verità

nascoste Film
. SKY MAX Force of

Impact -
Impatto mor-
tale Film

. SKY FAMILY Per
incanto o per
delizia Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

Fight Girls Sport
JOI The menta-
list Telefilm
MYA Il mio
grosso grasso
matrimonio
greco Film
STEEL American
Pie  Film

. DAHLIA SPORT
Boxe: Chad

Dawson-Antonio
Tarver II Sport

. JOI The menta-
list Telefilm

. DAHLIA XTREME
Survival School
Sport

. JOI Life  Telefilm
. MYA Gossip girl

 Telefilm
. STEEL Rush Hour

Film

Stasera in TV. martedì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. È maestra di vita per Cicerone - . Finiva sul rogo - . Una caricatura
verbale - . La Sophia attrice - . Giulio filosofo e storico delle religioni
- . Rendono ampia l’aia - . Uccello di palude - . Poi - . Inibitore
della Monoaminossidasi (sigla) - . Divinità nordiche - . Raganella -
. Tali sono le figure degli stemmi - . Divinità egizia - . Presiede alla
preghiera rituale nelle moschee - . Amerindio precolombiano del Perù
- . Usare - . Lo seguono le pratiche burocratiche - . Combattono
nell’arena - . Simbolo dello stagno - . Abitazioni primitive - .
Espressione d’incoraggiamento - . Coreografia da stadio - . Oramai
per il poeta - . Società Nazionale Metanodotti - . La Sotis de “Il co-
lore del tempo” - . Il simbolo dell’iridio - . Figlio di Zeto e Aedone -
. Prima della fine di... - . Una lettera greca - . Riposini pomeridiani
- . Comune in provincia di Trapani.
Verticali
. Mandare - . Asse di legno - . Celebre santuario presso Vercelli - . Cen-
tro in provincia di Reggio Emilia - . Eroe della Messenia - . Artificial In-
telligence - . Tela senza pari - . Il re di Francia - . Infestano i giardini - .
Raffinata intrattenitrice giapponese - . Patemi - . Arrestare - . Un si-

stema televisivo a colori - . Imposta Re-
gionale Attività Produttive - . Detestare
- . Informe - . La scritta sulla croce -
. Nasce nella mente - . La prima ver-
tebra cervicale - . Isola dell’Indonesia
con capitale Baa - . Piante erbacee or-
namentali - . Vitrei - . Una gara di sci
- . Leslie Hartley romanziere inglese -
. Istituto Mobiliare Italiano - . Vi si
estrae l’indaco - . Era novo quello di
Dante - . L’“amatoria” di Ovidio - . La
Miranda attrice - . La metà di otto - .
La Saluzzi presentatrice (iniziali).

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

C’era una volta un
bravo divulgato-
re che a “Gaia” si

distingueva per sintesi,
semplicità, comunica-
tiva. Per voglia di stra-
fare, Mario Tozzi si è
trasferito a La7, a “La
gaia scienza” (dom.
21.30) un po’ cazzeggia
con il Trio Medusa, un
po’ sdottoreggia in cat-
tedra sull’intero scibi-
le. Abbiamo il maestro
Manzi del terzo millen-
nio: per la serie, non è
mai troppo tardi… per
rovinare una buona
reputazione con servi-
zi come quello sull’ol-
fatto. Una tizia benda-
ta annusa tre uomini
cosparsi di feromoni,
per sceglierne uno pas-
sandogli il naso sul
corpo, compreso il
pube. Divulgazione del
piffero.

lettere@metroitaly.it

Questa scienza
non è gaia

Ariete 21/3–20/4. Qua-
si tutti gli astri rendono il
periodo pieno di soddi-

sfazioni e nuove opportunità. Con-
viene darsi da fare! Non sottovalu-
tate nuove proposte e occasioni.
La sera e un po’ nervosa.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Giornata
un po’ monotona. Non

siete convinti di ciò che state facen-
do, è vi manca l’entusiasmo per
osare. Non avete ben chiaro a cosa
miriate, la sera è meglio.

Gemelli 22/5–21/6.
Anche oggi la Luna vi ren-
de insofferenti, se avete

tempo d’accorgervene! Il periodo
riserva soddisfazioni sorprendenti
in amore e lavoro e durante la sera
ritorna l’ottimismo. Novità.

Cancro 22/6–22/7. Se
non rovinate tutto con
aggressività ed egoismo

presto tutto diviene più facile. Il
Sole, Saturno e Urano regalano
ottime opportunità, ma è meglio
riposare la sera che è nervosa.

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata molto interessante
e piacevole. Grinta ed

ottimismo spianano la strada in
amore e lavoro, oltre a facilitare i
viaggi o incontri intriganti. Non
trascurate alimentazione e salute.

Vergine 23/8–22/9.
State lavorando, con
tenacia ammirevole, a

progetti che stentano a decolla-
re. Presto sarete voi stessi stupi-
ti di come le cose siano più
semplici di quanto pensaste.
Sera buona.

Bilancia 23/9–22/10.
Venere e Marte continua-
no a rendervi un po’ anti-

patici e vi fanno trascurare forma
fisica e affetti. Non dimenticate che
Giove vi aiuta e regala nuove occa-
sioni. Sera un po’ faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi siete impigriti in
maniera esagerata! Se

volete ottenere qualche cosa, con-
viene far chiarezza e capire quali
sono i vostri obiettivi. La Luna, da
questa sera, rende l’energia.

Sagittario 23/11–21/12.
C’è sempre la Luna nel
segno, s’aggiunge agli

astri che stanno facendo recupera-
re terreno rapidamente, in amore
e lavoro. Meno spese e pensate
prima di parlare. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Questa sera arriva la
Luna nel segno, il Sole è

trigono, così potete appianare ten-
sioni, in amore e lavoro, causate
da arroganza e aggressività. Sera
interessante, movimentata.

Acquario 21/1–18/2.
Gli astri vi stanno aiutan-
do in maniera quasi esa-

gerata! Non vi si nega nulla! Datevi
da fare, senza aspettare che le
cose accadano da sole. Sarete fiac-
chi la sera ma è piacevole.

Pesci 19/2–20/3. Spen-
dete inutilmente e
temo vi stiate muoven-

do a vuoto, un po’ per paura di
sbagliare un po’ per i ritardi
esasperanti che subiscono i pro-
getti, presto chiarirete tutto.
Sera piacevole.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni prevalenti condizio-
ni di tempobuono. Nubimedio-alte in
transito al Nord e sulla Toscana. Qual-
che isolato rovescio sulle
zone alpine. Un po’ cal-
do al Centro e al Sud,
ventimoderati sui set-
tori di ponente.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Anticipo d’estate sull’Italia
L’alta pressione inizia a fare sul serio e promuove a pieni voti
il primo anticipo di estate, giusto per far capire che la stagio-
ne sta rapidamente avanzando. Sole e temperature molto
miti abbracceranno l’Italia fino a giovedì. A seguire possibile
invece un netto peggioramento con passata di temporali ad
iniziare dal Centro-Nord e temperature in nuovo calo.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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Voi che avete letto
le statistiche di
mortalità dei ci-
clisti italiani, ri-
flettete: 1) Perché

in alcune delle nostre città
(Milano, per dirne una), le
poche piste ciclabili sono considerate un par-
cheggio per auto, un’area relax per pedoni, o
un’opera d’arte grafica sulla carreggiata, messa
lì solo per estetica? 2) Perché in Francia una co-
mitiva di cicloturisti che arranca rallentando la
circolazione viene salutata dagli automobilisti,
e da noi è fatta oggetto di strombazzate isteri-

che o di tentativi di omi-
cidio travestiti da
sorpasso? 3) Perché l’au-
tomobilista italiano
medio pensa che i cicli-
sti soffrano di prurito
alla schiena e tentano di
farglielo passare, nelle
strettoie, colpendolo con
lo specchietto retrovi-
sore destro? 4) Perché
l’automobilista italiano

medio quando esce da un parcheggio e vede ar-
rivare un ciclista finge di non vederlo ed esce lo
stesso, ignorando che la frenata del ciclista è
lunga? 5) Perché quando si fanno interventi
sulla viabilità si pensa a tutto, fuorché ai cicli-
sti? 

Perché restringono i controviali, in-
vece di allargarli, e così un’auto e
una bici passano a stento, affiancate?
Perché costringono i ciclisti all’illega-
lità, giacché in molte strade o sali sul

marciapiede o finisci spiaccicato? Pensateci.
Grazie. E non investiteci.

Perché sul-
la viabilità
si pensa a
tutto tran-
ne che ai
ciclisti?”

“

La Brambilla
nuovo ministro
POLITICA. Alla fine la Bram-
billa l’ha spuntata diven-
tando la nuova ministra
del Turismo. A  breve
ritornerà  anche il mini-
stero della Salute. Questo 
riproliferare di ministeri
è un contentino politico
o una reale esigenza del 
Paese? Pensando positivo
auspichiamo che il Paese
trarrà giovamento da
queste nuove nomine,
però qualche dubbio
rimane. Contenere i costi
della politica deve 
rimanere un obbligo pri-
ma che politico morale
per il governo in carica:
la crisi economica ha
limato pesantemente le
risorse disponibili,
pertanto queste ultime
debbono essere utilizzate
con oculatezza e non
sprecate per accontenta-
re le ambizioni politiche
di qualche neo
ministra/o. GIUSEPPE

Cari artisti
metteteci i soldi
SOLIDARIETÀ. Tutti gli atto-
ri vendono i loro oggetti
personali (magliette, scar-
pe, monili vari) per racco-
gliere fondi per i
terremotati. I cantanti
organizzano concerti per
lo stesso motivo. Gli arti-
sti organizzano mani-
festazioni... Però mi chie-
do: così facendo i soldi li

mettiamo sempre noi che
partecipiamo agli eventi
e loro cosa mettono? Il

loro estro e i loro oggetti!
Non sarebbe meglio se
mettessero anch’essi del
denaro?

LUPO

Meglio approvare
il ddl sicurezza
POLITICA. In questi ultimi
giorni si è discusso abba-
stanza sul ddl sicurezza,

persino con critiche
assurde fatta dal segreta-
rio del Pd Dario

Franceschini. A mio avvi-
so, questa legge non è
una legge razzista, è una
legge per combattere l’il-
legalità, per evitare il
lavoro in nero, per ferma-
re la mafia e servirebbe
anche ad aiutare gli
immigrati legali, perché
avranno più possibilità di
lavorare fuori dal lavoro
in nero, ma forse a
questo non hanno pensa-
to coloro che criticano il
ministro Maroni. Rispetto
l’opinione della Cei, ma
mi domando se loro han-
no pensato ai diritti uma-
ni degli immigrati legali
e a coloro che si trovano
nella trappola della mafia
e del lavoro in nero. Per-
ciò, quanto prima si
approva il ddl sicurezza
meglio è. ALBERTO

Allora scegliamo
pure la Folgore
POLITICA. Mi vuole spiega-
re questo governo cosa
vuole fare per quanto
riguarda il pacchetto
sicurezza? Vorrebbe con-
trastare lavavetri e accat-
toni vari con la Folgore e
lasciare evasori fiscali e
chi frega i consumatori
liberi di continuare?  

ALESSANDRA

La giusta lotta
delle donne
SOCIETÀ. La nostra dignità
di donne non sta nella
libertà di esprimerci
come gli uomini, bensì
nel valorizzare le nostre
differenze. Questo non
significa che dobbiamo
chinare la testa di fronte
al potere maschile, ma
semplicemente lottare
per affermarci nei nostri
valori peculiari che non
sono, come facilmente
l’ironia maschile suggeri-
sce, “cucinare la
parmigiana in modo
eccelso” o educare i figli
al meglio... Questi sono
compiti che fanno parte
sia dell’universo maschi-
le che di quello femmini-
le... L’uomo ha bisogno di
noi perché siamo da sem-
pre portatrici di pace, di
dolcezza, di amore, di
tutte quelle forme di sen-
sibilità che nutrono la
vita di un uomo, che per-
mettono agli uomini di
sopravvivere alla loro
stessa brutalità, di non
morire interiormente.
Quindi lottiamo, ma sen-
za utilizzare le armi
maschili perché voler
“scimmiottare” gli uomi-
ni porta solo ad una com-
petizione esasperata che
troppo spesso sfocia nella
totale oggettivizzazione
della persona femminile. 

MCP

Caro lettore

“La nostra libertà di donne
sta nel valorizzare le nostre
differenze rispetto agli
uomini”. Mcp

Di nostro ci restano i cibi
Bravo Baruffaldi. Credo che una delle cose genuine che è
rimasta all’Italia di massa sia la tradizione alimentare: non
inquiniamo pure quella. Se poi si riuscisse a dare una corretta
educazione alimentare ai bambini/studenti a scuola, magari
insieme a qualche discussione sull’alcol, si farebbe un bel
passo avanti. Sarò pessimista, ma su questo bisognerà aspet-
tare almeno altri 5/10 anni. RAFFAELE

Alla Totò, vorrei capire dove volete arrivare, lei e Baruffaldi. Se
siamo costretti a mettere in parallelo michetta (rosetta nel
Centro-sud) e kebab, significa che un problema c’è e non è
esattamente di scelte alimentari ma proprio culturali, come
parlare di contrapposizioni etniche e non di semplici sapori.
Prima che la giunta di Lucca inaugurasse la sua ridicola guerra
al kebab, nessuno si sognava di opporre gusto a gusto, si face-
va leva unicamente sul principio basilare (di democrazia)
secondo cui ognuno mangia quel caspita che gli pare. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
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redazione potrà  ridurre i testi.
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Claudio
Garbagnati, 30
anni, studente,
Lazzate (MI):
“Sì. Ma molti stra-
nieri senza lavoro
restano qui per
delinquere.”

Emanuela Fiorito,
30 anni, impiega-
ta, Roma:
“Lo scambio di cul-
ture è solo una ric-
chezza. Chiudere
le frontiere è  anti-
storico.”

Maurizio Masciul-
lo, 40 anni, impie-
gato, Milano:
“Teoricamente sì.
Ma in Italia l’inte-
grazione non fun-
ziona. Basta leg-
gere i giornali.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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