
Passa il decreto
sui clandestini
ROMA Via libera della Camera
alla fiducia sui tre maxiemen-
damenti al disegno di legge
sicurezza su immigrazione,
mafia e sicurezza urbana. L'im-
migrazione clandestina diven-
ta un reato e l'extracomunita-
rio che arriva in Italia senza
permesso di soggiorno potrà
essere trattenuto nei Cie fino a
180 giorni. Sì alle ronde. 

ROMA. Non esiste uno studio det-
tagliato che permetta ad oggi di
individuare dove sarebbe meglio
- considerati i fattori di rischio -
costruire le centrali nucleari pre-
viste dal governo. Lo dice a Metro
il ministero dello Sviluppo eco-
nomico subissato ieri dalle pro-
teste delle Regioni, quelle che
secondo le vecchie mappe Enea
sarebbero “nel mirino”. Ma si
tratta di vecchie mappe, per l’ap-
punto. Piemonte, Puglia, Sarde-
gna e Lazio promettono azioni

politiche e mobilitazioni. «Han-
no poco da dire no le Regioni -
sostiene a Metro il fisico France-
sco Troiani, direttore per ven-
t’anni alla centrale di Saluggia e
oggi presidente della Nucleco, la
società controllata dal ministe-
ro che si occupa dello smantella-
mento delle centrali - i sei mesi
di tempo delle deleghe governa-
tive basteranno a individuare i
siti perché è l’alto livello di inge-
gneria che rende sicure le cen-
trali. A parte le zone altamente

sismiche quindi - Abruzzo in
testa - ogni posto è buono per
costruire una centrale. Basta che
ci sia acqua per i processi di raf-
freddamento». 
Intanto resta il problema delle
scorie: È in via di definizione lo
studio che ci dirà dove sarà
costruito il deposito unico dei
rifiuti esistenti. Della relazione,
consegnata al governo a fine
anno scorso, non si sa più nulla. 

Centrali nucleari
mai in Abruzzo
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 29www.meteolive.it

Esistono in tutta Italia ben 19 depo-
siti “temporanei” di materiale
radioattivo. Alcuni a rischio sicurez-
za. Tutti stanno aspettando la defi-
nizione del sito per lo stoccaggio
nazionale. La decisione del 2004 di
realizzarlo a Scanzano Jonico pro-
vocò una sollevazione degli abitan-
ti e da allora, di fatto, la questione
è rimasta una patata bollente.

19 depositi a rischio

Altro servizio a pagina 3 ››

Coppa Italia Il trionfo di Lotito e le lacrime di Delio Rossi p 12

Le parate di Muslera. Il rigore decisivo calciato da Dabo. Così la Lazio, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (gol di Zarate e di Pazzini), ha consegnato a Claudio
Lotito il primo trofeo della sua gestione e la quinta Coppa Italia della sua storia a cinque anni dall’ultimo successo. Delio Rossi è scoppiato in un pianto irrefre-
nabile: «È stato un anno duro, di sacrifici e di sofferenze. Questo trofeo è la giusta ricompensa per i ragazzi e per questa gente», ha detto indicando un Olim-
pico che ribolliva di gioia e di bandiere biancocelesti (nella foto: i giocatori esultano alla consegna del trofeo).
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FACCIA A FACCIA. Ambiente, gio-
vani, lavoro: vogliamo sapere dai
candidati al parlamento europeo
che cosa potranno fare. METRO

Vittorio Agnoletto, 
51 anni, europarlamen-

tare, candidato nel Nord
Ovest per Rifondazione

Comunisti Italiani

Matteo Salvini, 
36 anni, deputato,
candidato nel 
Nord Ovest 
per la Lega Nord 

Per ciò che ho fatto a Strasburgo su diritti umani e dei lavo-
ratori. Come medico mi batterò contro l’assicurazione medi-
ca privata obbligatoria, perché la sanità resti pubblica. Lavo-
rerò poi per incentivare il consumo dei beni prodotti local-
mente contro la globalizzazione che produce inquinamento.

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? 

Immigrazione, clandestini
e asilo politico: come deve

comportarsi l’Europa?

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

Mi impegnerò a spingere perché i vari Paesi usino i fondi
che già ci sono per la mobilità pedonale e ciclabile, quelli
per i biocarburanti (con le relative tutele per i Paesi del Sud
del mondo), energie rinnovabili ed edilizia ecosostenibile.

Bisogna puntare sui modelli del Nord Europa, come sala-
rio di disoccupazione fra un lavoro e l’altro, formazione
gratuita, garanzie per maternità e salute. L’Italia ha inve-
ce chiesto di usare i fondi Ue destinati a creare lavori sta-
bili per i precari per pagare la cassa integrazione.

Basta grandi opere che distruggono l’ambiente, come la Tav.
Con quei fondi vanno sistemate le ferrovie usate dai pendo-
lari. Vanno poi aumentate le sanzioni, troppo morbide, per
chi produce auto che non rispettano le direttive sulle emis-
sioni di inquinanti e anidride carbonica.

La Lega è l’unico partito contro la Turchia nell’Ue. Mi batterò
per la sicurezza di tutti, specie sui mezzi pubblici. Nel 2015
l’Italia ospiterà l’Expo a Milano: sono da anni consigliere
comunale e sono già stato a Strasburgo, so come muovermi
perché questo evento sia un volano per uscire dalla crisi.

Bisogna uniformare le norme sull’immigrazione clandestina ed
evitare l’ingresso della Turchia nell’Ue, perché non c’entra nulla
e la ucciderebbe. Vanno garantiti uguali diritti e doveri ai lavo-
ratori, anche a livello economico, per evitare squilibri. Ogni Sta-
to però deve esser libero di dare la precedenza ai residenti.

L’Ue sbaglia ad accodarsi. Deve invece decidere se il
nucleare è pulito o no, il nostro futuro non credo che possa
passare solo per le pale eoliche o simili. Occorre puntare
su energia pulita e sicura affrontando il tema del nucleare.

Ci vuole parità di diritti e doveri per tutti. L’Italia tutela
solo chi ha il tempo indeterminato e una certa età, spinge-
rò perché l’Europa la obblighi ad aprire davvero a una
fascia che ne è esclusa, i giovani, il mercato del lavoro. A
partire dall’art. 18, che lo ingessa.

Servono limiti alla lobby delle auto, vanno imposti i filtri anti-
particolato e terminate le ferrovie europee che passano per
Torino e Genova. Inoltre molta gente non usa i mezzi pubblici
perché non è tranquilla, l’Ue deve mettere a disposizione fon-
di per controllare con le telecamere ogni vagone dei metrò.

2 italia La class action non sarà retroattiva
Approvato ieri in Senato un emendamento al disegno di legge “Sviluppo” che cancella la retroattività per la class action. L’azione collet-
tiva sarà possibile solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, collegato alla Finanziaria. METRO
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La candidata più anziana d’Italia è Maria Dona-
ta: ha 101 anni e si presenta per il consiglio co-
munale di Saludecio, duemila persone nel Rimi-
nese. Maria fa parte della “Lista civica apartitica
per il bene comune”, che candida a sindaco la
nipote e annovera diversi familiari. METRO

Candidata a 101 anni
Nasce a Roma il comitato pro Nobel per la Pace al premier Silvio
Berlusconi “per l’impegno umanitario in campo nazionale e inter-

nazionale”. Il dinamismo e le capacità dal capo di governo
non lasciano adito a dubbi.  Ma la motivazione appare un
po’ riduttiva. Non sarebbe stato più valido un movimento
popolare all’insegna del “santo subito”? STEFANO LUGLI

BaroMetro
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Sanzioni 
per chi sfrutta
il lavoro nero
ELEZIONI. Durante la scorsa
legislatura il Parlamento
europeo ha adottato nor-
me che stabiliscono princi-
pi di base nei rimpatri (fra
cui il limite massimo di 6
mesi nella detenzione
temporanea e tutele giuri-
diche per i migranti). I par-
lamentari hanno sollecita-
to una direttiva che fissi
diritti e obblighi dei lavo-
ratori immigrati, con
attenzione particolare per
gli stagionali. Sono state
previste multe e sanzioni
penali per chi impiega
lavoratori irregolari. I pote-
ri del Parlamento in tema
di immigrazione aumente-
rano dopo la ratifica del
trattato di Lisbona. METRO

News
Sicurezza al voto finale
ROMA. Approvati ieri dalla Camera i
tre maxi-emendamenti al ddl sicu-
rezza (oggi il voto finale) su cui il
governo aveva posto la fiducia.
Diventa così reato la clandestinità,
vengono reintrodotte le ronde e pro-
lungati a sei i mesi di permanenza
degli irregolari nei Cie. Spariscono
presidi e medici “spia”, ma gli agen-
ti che si occupano di money-tran-
sfer hanno l’obbligo di chiedere il
permesso di soggiorno e denuncia-
re chi non lo presenta. Il permesso
di soggiorno è obbligatorio pure per
atti di stato civile e accesso a pub-

blici servizi. L’opposizione accusa:
«Si vieta l’iscrizione all’anagrafe ai
figli di irregolari». «Italia, Spagna e
Malta sono lasciati soli a fronteg-
giare un problema di tutta l'Euro-
pa» ha lamentato il ministro del-
l’Interno Maroni tornando
sui rimpatri. Dure critiche,
oltre che dall’opposizio-
ne, pure dalla Cei: «Il gran-

de tema tenuto sotto silenzio è l'in-
tegrazione» ha commentato il diret-
tore dell'Ufficio per la pastorale degli
immigrati padre Gnesotto. Critiche
che fanno seguito a quelle dell’Onu,

con cui è ora fissato un incon-
tro per spiegare come si

stia muovendo l’Italia
sui riaccompagna-
menti. METRO

Terremoto

Ricostruzioni
finanziate
per intero 
ABRUZZO. Presentato dal
governo in commissione
Ambiente al Senato un
emendamento al decreto
per l’Abruzzo che prevede
la copertura totale delle
spese di ricostruzione o
riparazione di case danneg-
giate o distrutte dal sisma.
Si potrà anche scegliere di
acquistare un alloggio
equivalente, che sarà paga-
to in toto dallo Stato. METRO

i clandestini effetti-
vamente espulsi nei

primi quattro mesi del 2009. Sareb-
berto stati circa 7.300 senza l’indulto.

6.388 milioni di euro sono
stati stanziati nei gior-

ni scorsi dal governo per il Fondo
nazionale per l'asilo per il 2009.

29,4
Nel ddl sicurezza sono ora inclusi il
costo di 200 euro per chiedere la citta-
dinanza  (da 80 a 200 euro il permes-
so di soggiorno), l’obbligo di denun-
ciare i clandestini per i pubblici
ufficiali, carcere per chi affitta a clan-
destini, obbligo di denuncia dei tenta-
tivi di racket per gli imprenditori, ven-
gono ripristinati i poteri del procura-
tore nazionale antimafia e inasprito il
“41-bis” per i mafiosi. METRO

Le altre novità

Per diminuire l’immigrazione va aiutata l’Africa e combat-
tuto il lavoro nero che sfrutta immigrati creando
concorrenza sleale. Mi batterò per modificare la recente
direttiva che prevede multe troppo leggere agli imprendi-
tori e l’espulsione per il clandestino che lavora in nero.

Immigrazione: approvati i maxi-emendamenti al ddl, critiche dalla Cei
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Sull’atomo i tedeschi hanno cambiato idea
Il 66% dei tedeschi è favorevole a mantenere e accelerare il programma di abbandono del
nucleare, secondo un sondaggio condotto per il ministero dell’Ambiente tedesco. METRO
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BARI. Un dibattito in consiglio regionale per
dire no al nucleare: arriva dall’assessore
all’ambiente della Puglia Michele Losappio la
prima iniziativa istituzionale contro una even-
tuale scelta del governo di posizionare nel ter-
ritorio una centrale.   METRO

La Puglia dibatte
ROMA. Via libera del Senato all’istituzione
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare: sarà l’au-
torità per il controllo e la sicurezza, la gestione
dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle
radiazioni, la vigilanza sulla costruzione e l’eser-
cizio degli impianti. METRO

Nasce l’Autorità Ecco tutti 
i depositi

provvisori 

Scorie nucleari
ereditàscomoda
ROMA. Se i rifiuti radioatti-
vi esistenti attualmente in
Italia dovessero essere tra-
sportati con i Tir, occorre-
rebbero circa 5.000 viaggi.
E per contenerli servireb-
be un deposito da 80 mila
metri cubi. Anzi, ancora
più grande, visto che
la produzione dei
rifiuti non si arre-
sta e aumenta di
anno in anno.
Abbiamo fatto i
conti su quanto
resta dell’eredità
nucleare in Italia con il
fisico Francesco Troiani,
presidente di Nucleco dal
2007 e per vent’anni alla

centrale di Saluggia, nel
vercellese. Secondo il sena-
tore Pd Della Seta, smenti-

to dal collega Pdl Fluttero,
prorio a Saluggia potrebbe
nascere il deposito unico.

«Lo escludo: quel sito è lam-
bito da un fiume e pertan-
to non può ospitare depo-
siti», afferma Troiani.
Presidente, quando sarà
definito il sito finale?
– Ci manca del tempo. La
road map non è finita. 
Paura di scatenare le popo-
lazioni?
– Macché. Lo sa che in Corea

bisogna lottare per
migliorare le cose. Per le

centrali, poi, sarà l’inge-
gneria a dare garanzia. A
parte dove ci sono le faglie
sismiche, poi, possono
essere sistemate ovunque.

Alessandria
FN (Eni-Enea)
di B. Marengo

Torino
Politecnico

Pisa
Reattore Cisam
di San Pietro
a Grado

Roma
Impianto trat-
tamento depo-
sito Nucleco
in Casaccia

Latina
Centrale
nucleare Caserta

Centrale nucleare
di Garigliano

Palermo
Reattore AGN
deposito Sicurad

Taranto
Deposito
Cemerad

Matera
ITREC Enea
di Trisaia

Campobasso
Deposito
di Termoli

Varese
Centro Comune
di Ricerca Ispra

Como
Deposito Gam-
madiagnostic
di Guanzate

Pavia
Reattore
di Voghera

Udine
Deposito Crad

Padova
Reattore di Legnaro

Piacenza
Centrale nucleare di Caorso

Bologna
Reattore di Montecuccolino

Forlì
Deposito Protex

Milano
Reattore Cesnef

Vercelli
Saluggia
Centrale
nucleare
di Trino
Vercellese

L’ex ministro Bersani nominò una commissione per definire le
caratteristiche tecniche necessarie per sistemare il deposito
unico di scorie nucleari. La stessa commissione è stata confer-
mata dal ministro Scajola e a fine 2008 ha consegnato una

relazione dettagliata al dicastero per lo Sviluppo economi-
co. È il documento madre attraverso il quale sarà poi

scelto il sito. Ed è top secret. La scelta sarà
appannaggio della nuova Autorità costituita ieri
con il voto del Senato? Fonti ministeriali ci lasciano
intendere che il documento non sarà reso noto pri-
ma di giugno. L’elettorato, si sa, anche se favorevo-

le alle centrali, non le vorrebbe sotto il naso. S.D.

Il mistero della relazione tecnica

Parla il 

presidente 

di Nucleco,

Francesco

Troiani

FONTE APAT

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

In Italia 80mila metri cubi di rifiuti radioattivi

4 province si
sono contese la
centrale? Perchè non
dovremmo fidarci dell’in-
gegneria italiana?
Forse perchè da noi gli
ospedali crollano con il ter-
remoto?
– È giusto indignarsi, ma
questo non deve far nasce-
re scoramento. Piuttosto



4 italia Allarme maltempo da stasera
Allerta meteo della Protezione civile: forti temporali sono in arrivo sul nord Italia e sul medio Tirreno, a partire da stasera.
Dal Nord-ovest le piogge si estenderanno poi al Nord-est, al Centro e alle regioni meridionali fino a sabato. METRO
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Mi consenta ...
... Giovanni Lobrano

Preside facoltà di Giurispru-
denza Università di Sassari.

Lei ha proposto di conferire
la laurea honoris causa a
Gheddafi. Perché?

– La decisione è nata
nel quadro di una rifles-
sione avviata a vari livelli
tra colleghi. Negli ultimi
anni si è creata tensione
fra due grandi sistemi
giuridici: quello europeo
continentale e quello isla-
mico. La volontà di Ghed-
dafi è quella di combina-
re la difesa dell’identità
nazionale con il dialogo. 
La proposta è stata appro-
vata a larghissima maggio-
ranza dal Consiglio della
sua facoltà. Perché non era
all’ordine del giorno quan-
do due giorni fa si è riunito
il Senato accademico?

– Ci sono dei tempi tec-
nici da rispettare. Non è
mio compito la convoca-
zione del Senato accade-
mico: era già stato convo-
cato per martedì quando
si è deciso di conferire la
laurea a Gheddafi. Ne
abbiamo parlato in via
informale. La questione
sarà all’ordine del giorno
quando si riunirà il pros-
simo Senato accademico.

GIOVANNI PASIMENI

Vendono
finti farmaci
alle Asl
LIVORNO. Quattro dirigen-
ti di un’azienda
farmaceutica di Viareggio
sono stati arrestati con
l’accusa di aver prodotto
e venduto ad alcune
Aziende sanitarie locali
della Sardegna un farma-
co “salvavita” per la cura
di gravi patologie cardia-
che, che è risultato com-
pletamente privo di prin-
cipi attivi e quindi perico-
loso. Sono infatti diversi i
pazienti della Asl 8 di
Cagliari che hanno segna-
lato effetti collaterali
dopo aver preso il finto
farmaco. METRO

Coppie infertili
Nuove speranze
ROMA. Cosa sta succedendo
nei centri per la procrea-
zione assistita dopo la sen-
tenza della Corte Costitu-
zionale di aprile? Modi-
ficando due articoli, la
Suprema Corte ha abo-
lito il limite della pro-
duzione di embrioni e
ha reso possibile - ma con
dei limiti - la loro conserva-
zione. La Sifes (Società ita-
liana di fertilità e sterilità) ha
riunito ieri a Roma i massi-
mi esperti  - medici e giuri-
sti - del settore. Se gli addet-
ti ai lavori sostengono che la
vita delle coppie sarà facili-
tata, resta la difficile inter-
pretazione delle norme. «È
centrale il rapporto medico
paziente», sostiene la Sifes.
Come a dire che dovrà esse-
re il medico a trovare la solu-
zione attraverso le maglie
della normativa. E non è det-
to che il problema sia risol-
to. «Chiediamo un organi-
smo di indirizzo», dicono
alla Sifes, che possa essere
il faro per tutti i centri ita-
liani. E per le coppie. S.D.

Conflitto d’interessi per un terzo degli studi scientifici oncolo-
gici a causa di coinvolgimenti con le industrie farmaceutiche.
E se è vero che le aziende sono funzionali alla ricerca, resta
necessario tutelare etica e libertà. Su 1.534 pubblicazioni scien-
tifiche esaminate, nel 17% dei casi c’è il finanziamento del-
l’industria: lo dice una ricerca pubblicata sulla rivista Cancer.
Il suggerimento di Silvio Garattini, direttore dell’Istituto Mario
Negri di Milano, è di erigere a garanti gli studi indipendenti,
rendendo obbligatorio il loro rapporto, associato a quello del-
l’industria farmaceutica, su ogni nuovo farmaco.   C.G.

Conflitto d’interessi per la ricerca

COSENZA. Rischia il rinvio a
giudizio il sacerdote di Rossa-
no che, in abiti civili, ha tenta-
to di abusare sessualmente di
una giovane su un autobus di
linea. La giovane è riuscita a
fuggire.   METRO

FROSINONE. È ricoverata in
gravi condizioni a Roma il
procuratore capo di Frosino-
ne, che ieri mattina ha bevuto
per errore soda caustica in un
bar della città laziale. Indaga
la squadra mobile.          METRO

ROMA. Sono 502 le vittime del-
la droga nel 2008, più di un
morto al giorno, secondo le
rilevazioni della polizia. La
regione più colpita è il Lazio
(87 vittime), poi la Campania
(71), e la Lombardia (39). METRO

PADOVA. Accusato dalle pazienti
di violenza sessuale, un endo-
crinologo è stato rinviato a giu-
dizio. L’uomo ha spiegato che
la «stimolazione»  delle parti
serviva per la valutazione della
dinamica ormonale.  METRO

In breve

Malasanità

I medici italiani hanno un
buon rapporto con i loro
pazienti. Lo rivela un
sondaggio realizzato dal
sito “Quotivadis”, secondo
cui il 95% dei medici affer-
ma di aver conquistato la
fiducia dei pazienti. METRO

Pazienti fiduciosi

www.
sifes.
org

Minaccia 
il vicino 
eloaccoltella
MILANO. A 81 anni è stato
arrestato per tentato omi-
cidio e stalking. L’anziano
ha tentato di accoltellare
un vicino di casa dopo
una lite condominiale a
Bollate. Il motivo? Il volu-
me di tv e  radio troppo
alto e la suddivisione del-
le spese, a suo dire non
corretta. La vittima ha
avuto lesioni guaribili in
20 giorni. Non è la prima
volta che l’81enne aggre-
disce l’odiato vicino di
casa con minacce, spinto-
ni e ingiurie. Per questo
dovrà rispondere anche
di stalking.  

CAMBIO VITA Continuava a
seguire la ex moglie
ovunque, fino a  costrin-
gerla a cambiare le abitu-
dini di vita. Per questo un
27enne è stato arrestato
ieri a Taurianova, vicino
Reggio Calabria.  METRO

Stalking: una sentenza d’ap-
pello americana del 9 mag-
gio scorso sancisce che uno
stalker può essere tracciato
con un GPS per verificare
che  esegua le ordinanze
restrittive. Serve, in pratica,
a controllare  uno stalker
recidivo.  METRO

Gps per stolker

Stalking





6 mondo Niente carne a Gand per un giorno a settimana contro l’inquinamento 
Carne bandita per un giorno alla settimana sulle tavole delle scuole di Gand, capoluogo delle Fiandre orien-
tali, per diminuire le emissioni di gas inquinanti causate per il 18% dagli allevamenti di bestiame. METRO

giovedì 14 maggio 2009 • www.metronews.it

mondo@
metroitaly.it
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Clima impazzito
C’è poco tempo
LONDRA. Malaria, colera,
infarti, carestie, siccità, allu-
vioni, fame. I cambiamenti
climatici sono la peggior
minaccia del 21° secolo, e
colpiranno miliardi di per-
sone. A ricordarcelo lo studio
effettuato  dalla prestigiosa
rivista The Lancet in colla-
borazione con l’University
College di Londra. I risulta-
ti sono sinistri.

Il riscaldamento globale
causerà il diffondersi di
malattie, come la malaria
e la febbre Dengue, in Pae-
si che finora ne erano
indenni. Le ondate di cal-
do potranno uccidere
migliaia di persone anche
in Paesi nordici come Fran-
cia, Germania, Svezia e
Russia. 

La siccità decimerà i rac-
colti, riducendo alla fame
milioni di persone in pochi
decenni. Anche le alluvio-
ni causeranno sempre più
vittime. Gli studiosi con-
cludono che governi e cit-
tadini dovrebbero agire

Influenza suina

Per scienziato australiano
virus creato in laboratorio
AUSTRALIA. Potrebbe essere
stato creato in laboratorio,
magari per errore, il virus
responsabile dell’influen-
za A/H1N1. Lo sostiene uno
scienziato australiano in
pensione, Adrian Gibbs. I
geni del nuovo virus della
cosiddetta febbre suina,
sostiene, mostrano di esser-

si evoluti molto più rapi-
damente di quanto ci si
aspetterebbe trattandosi di
un virus “cresciuto nei
maiali”. Gibbs ha informa-
to della sua teoria l’Orga-
nizzazione mondiale della
Sanità, che ha aperto un’in-
dagine per verificare l’ipo-
tesi. METRO

Francia

Sì definitivo
alle norme
antipirateria
PARIGI. È stata approvata in
Francia la legge anti-pira-
teria voluta dal presidente
Nicolas Sarkozy che preve-
de sanzioni severe contro
chi scarica illegalmente

film e musica su internet,
fino al taglio della connes-
sione. I socialisti, che han-
no condotto una dura bat-
taglia contro il testo, han-
no  annunciato un ricorso
al Consiglio costituziona-
le. METRO

milioni di euro
sono i danni cau-

sati al mercato discografico
dai download illegali di
musica in Italia (fonte: Fimi).  

300

Attacco talebano
7 morti e 21 feriti  
AFGHANISTAN. Sette civili
morti e altri 21 feriti in un
nuovo attentato suicida a
Khost, nell’est dell’Afgha-
nistan, rivendicato da ter-
roristi talebani. METRO

subito per frenare il riscal-
damento globale e inclu-
dere la conoscenza del suo
impatto sulla salute  nelle
politiche di sviluppo. Gli
scienziati ammettono
anche che diminuire le
emissioni di anidride car-
bonica costerà di più di
quanto si pensava, ma
ormai è indispensabile. 

SUSANNE SAYERS
METRO WORLD NEWS IN DENMARK

Le forti alluvioni dei giorni
scorsi in Brasile. 

A
FP

AUSTRALIA. Il negazionista
dell’Olocausto Fredrick
Toben è stato condannato in
Australia a 3 mesi di carcere
per aver pubblicato materiale
razzista. METRO

NIGERIA. I ribelli del Mend
chiedono alle compagnie
petrolifere di evacuare il loro
personale entro 24 ore, per
evitare coinvolgimenti negli
scontri con l’esercito. METRO

In breve

Betlemme

Forte sostegno del Vaticano
alle aspirazioni di uno Stato
palestinese e appello ai gio-
vani perché rinuncino al ter-
rorismo. Questo il messag-
gio lanciato ieri dal Papa in
visita a Betlemme, fove ha
incontrato il presidente pale-
stinese Abu Mazen. METRO

A
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Bare in mostra in Cina

Al via a Hong Kong la tre
giorni dell’Asian Funeral
Expo, la Fiera delle bare
aperta a commercianti e
visitatori privati. METRO

A
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No di Obama 
a pubblicazione
di foto su torture
USA. Le foto dei detenuti
torturati dagli agenti Usa
in Iraq e Afghanistan non
saranno pubblicate. Lo ha
deciso Barack Obama
opponendo il veto presi-
denziale al verdetto di un
giudice che aveva ordina-
to al Pentagono di diffon-
dere le immagini. Il presi-
dente teme che la divul-
gazione metta a rischio
l’incolumità dei soldati
americani. METRO
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Non ho il mutuo
e vivo serena
CASE. Sono sposata da due
anni e benedico il giorno
in cui ho convinto mio
marito a non aprire un
mutuo per acquistare casa.
Avevo un lavoro ben retri-
buito da magazziniera, ma
con la crisi l'azienda in cui
ero ha mollato. Ora sono
disoccupata. Meno male
che siamo in affitto, così
riusciamo ad arrangiarci.
Cosa sarebbe successo se ci
fossimo trovati con un solo
stipendio e un mutuo sulle
spalle? Ve lo dico io: sarem-
mo nei guai fino al collo.

LIDIA

L’affitto? Meglio
una mansarda
CASE. Faccio parte di quel
17% che ha dovuto riman-
dare. Mi sono sposato a

ottobre e con
mia moglie ave-
vamo un apparta-
mento alla Garbatella che
abbiamo dovuto lasciare
perché costava troppo. Sia-
mo tornati nelle rispettive
case e meno male che mio
padre è riuscito ad adibire
la mansarda dei miei a
bilocale vivibile. Stiamo
stretti ma così non ci sve-
niamo per l’affitto. Il pro-
blema però è un altro: io e
mia moglie abbiamo tutti e
due 31 anni e da 6 lavoria-
mo, ma nessuno dei due
ha un contratto a tempo
indeterminato. Mi dite co-
me fa uno a comprare una
casa? Per noi era troppo
anche l’affitto. Mio padre a
31 anni era già sposato da
9, aveva 3 figli e una casa di
proprietà.                 GABRIELE

Tutta colpa 
delle banche
CASE. Il mattone  viene otte-
nuto dalla cottura di impa-
sti di argilla e acqua!
Perché deve costare più
dell'oro? Le banche voglio-
no rubarci il futuro ven-
dendoci argilla e acqua in
cambio di mutui trenten-
nali: svegliamoci!     SIMONE

Voci dal web Commenta su
www.

metronews.it

Il servizio sulle case su Metro di
ieri.

Lavoro: donne 
più pessimiste
Rispetto agli uomini c’è più paura di perdere il posto
LAVORO. Una su due teme di
rimanere disoccupata, tanto
che molte decidono di
rimandare eventuali pro-
getti di maternità. Nel rap-
porto con la crisi economi-
ca le donne sono molto più
pessimiste: a dirlo è un’in-
dagine realizzata da Swg
(potete trovarla su Swg.it)
per il periodico Donna
Moderna. Sulla stabilità del
proprio posto di lavoro gli
uomini che hanno timori a
breve termine sono il 29%,
contro il 51% della compo-
nente femminile. Non solo:
secondo il 44% delle donne
la propria situazione eco-
nomica peggiorerà nel pros-
simo anno, contro il 33%
degli uomini. 

Questa situazione di incer-
tezza fa venir meno anche il
desiderio di  avere un figlio:
il 44% delle lavoratrici dice
che non è il caso, mentre tra
i lavoratori il 67% desidera

A rischio in 18 mila

Per le donne la crisi sta diventando fonte di depressione.

comunque diventare padre.
La crisi in generale sta ren-
dendo gli italiani più depres-
si: uno su due infatti si sen-
te più nervoso di qualche
mese fa. Anche qui però tra
le donne (57% contro il 48%
degli uomini) i malumori
sono più diffusi. Le italiane
rivendicano anche una

superiorità morale: avesse-
ro avuto più potere nel-
l’economia, la crisi sarebbe
stata meno grave. La paura
però comincia a lasciare spa-
zio alla speranza. «Da gen-
naio a oggi gli ottimisti sono
passati dal 29% al 38%» ha
dichiarato il sociologo Enri-
co Finzi.VALERIO MINGARELLI

le donne che  te-
mono per il lavo-

ro contro il 29% degli uomini.
51% le donne che

vogliono aspetta-
re una ripresa per fare un figlio.
44%

Nozze Fiat-Opel
Sigle preoccupate
NORME. Il matrimonio tra
Fiat e Opel potrebbe costa-
re 18 mila posti di lavoro. È
il timore dei sindacati tede-
schi. «Temiamo che venga-
no distrutti brutalmente
posti di lavoro», ha detto il
responsabile  di Ig Metall,
Klaus Franz, al termine di
un incontro con i colleghi
italiani svoltosi ieri a Fran-
coforte. METRO

BANKITALIA. Nuovo record per il
debito pubblico italiano: a mar-
zo, si è attestato a 1.741,275
miliardi di euro contro i
1.707,410 del precedente
record di febbraio. METRO

SANZIONI. Multa record dall'an-
titrust Ue alla Intel per abuso di
posizione dominante: il gigan-
te americano dei chip dovrà
pagare 1,06 miliardi di euro. È
la sanzione più alta mai inflitta
dalla Commissione Ue. METRO

CASE. Il mercato immobiliare
nel 2009 ha toccato il record
negativo di compravendite: 
-18,7% nel 1° trimestre rispetto
al 2008 (Ag. Territorio). METRO

In breve
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Fiumicino è hub
“Ora cura del ferro”
Alemanno: Potenzieremo i collegamenti con Roma 

CITTÀ. La Camera di Commer-
cio di Roma partecipa alla XXII
edizione della Fiera del Libro
di Torino, che si apre oggi, con
14 case editrici di Roma e pro-
vincia.  METRO

CITTÀ. Si terrà domani alle 16
(via Benaco 12) il seminario
sulle differenze retributive
donna-uomo organizzato
dall’Associazione “Lucy & le
altre”. Verrà presentato uno
studio dell’Isfol. METRO

TORPIGNATTARA. È entrato in
banca armato di coltello e a
volto scoperto ha portato via
tremila euro. Autore della rapi-
na, avvenuta ieri nella BpB di
via Erasmo, un italiano sui 60
anni ora ricercato. METRO

CITTÀ. Sarà gestita dalla polizia
la formazione dei coordinatori
degli steward  che si
occuperanno della sicurezza in
occasione della finale di Cham-
pions il 27 maggio. METRO

In breve

CITTÀ. La scelta di Fiumici-
no come hub della nuova
Alitalia è «felice e vincen-
te». Ad accogliere con sod-
disfazione l’ufficializza-
zione da parte dei vertici
della compagnia di Roma
come principale base ope-
rativa, è Gianni Alemanno.
Che da subito si è preso
degli impegni precisi. Il sin-
daco  ha posto l’accento
sugli investimenti da met-
tere in campo sul fronte
della mobilità. «Dobbiamo
- ha spiegato - connettere
perfettamente Fiumicino
con il resto della città e fare

in modo che i disagi siano
ridotti al minimo». La por-
ta di accesso all’aeroporto
-  in cui è prevista (previo
accordo con Adr) la realiz-
zazione di un terminal

dedicato alla compagnia -
sarà «nel cuore della città,
dove si potrà fare il check
in», annuncia Alemanno.
Si tratta, quindi, di inve-
stire sulla linea ferroviaria:

«ci sono dei progetti e a bre-
ve incontrerò il presiden-
te delle Fs. Ciò che chiede-
remo subito è la creazione
della stazione della Nuova
Fiera di Roma».  METRO

Castel Sant’Angelo “perde pezzi”
CENTRO. «Una scossa anomala e rara»: così
il sottosegretario ai Beni culturali Fran-
cesco Giro ha definito la
scossa di terremoto a Castel
Sant'Angelo, nel corso di un
sopralluogo avvenuto ieri.
«La scossa non ha prodotto
alcun danno, ma il monu-
mento appare in più punti
degradato - aggiunge Giro -
Castel Sant’Angelo è un
monumento composito in cui si sovrap-
pongono archeologia romana e architet-
tura rinascimentale, con la parte romana
che “spolvera”, ovvero perde pezzi di con-

tinuo».  Sebbene la scossa non abbia pro-
dotto danni, «va considerata un campa-

nello d’allarme», avverte il
sottosegretario, «dobbiamo
fare un crono-programma
dei lavori condiviso con
l’amministrazione del terri-
torio».  «Il sisma - ha aggiun-
to - è stato l'occasione per
rendermi conto dello stato
di degrado in cui versa Castel

Sant'Angelo che, adesso, insieme con il
Colosseo, il Palatino e la Domus Area sarà
monitorato e sottoposto a grossi lavori
di restauro». METRO

Museo Macro Apertura ufficiale 
Riapre a Roma il
Macro, museo
d’arte contempo-
ranea. L’appunta-
mento è per la not-
te dei Musei del 16
maggio. Dalle 20
all’una sarà possi-
bile visitare la sede
principale in via
Reggio Emilia,
dove è ancora in
corso la ritruttura-
zione. METRO
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Protezione civile

Senza fondi
volontari 
in difficoltà  
TIVOLI Rischia di chiudere
per mancanza di risorse
economiche l’associazio-
ne di protezione civile
"Volontari Valle dell'Anie-
ne", che conta quasi 200
volontari. Da anni è in
prima linea nella vigilan-
za antincendio. Tutto è
nato da una polemica sca-
turita il 19 febbraio. «Ci
hanno accusato - denun-
cia il presidente, Costan-
zo Di Paolo - di fare le
ronde notturne. Il realtà
si è trattato di una dimo-
strazione per far vedere il
potenziale della protezio-
ne civile nel controllo del-
le zone più a rischio». La
questione è ora sul tavolo
della procura della
Repubblica di Tivoli. E.O.

“ Problemi da risolvere ce ne
sono tanti, come quello dei col-
legamenti con la città. Per noi è
fondamentale quello
ferroviario e Alitalia è pronta 
ad entrare per garantirlo e
migliorarlo”. Roberto Colaninno, 
presidente Alitalia







Morti bianche nei cantieri in diminuzione 
Nel Lazio nei primi 4 mesi del 2009 gli incidenti mortali nel settore edi-
le sono stati 7, con una diminuzione del 25% rispetto al 2007. METRO
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L’Istat sui rifiuti
Roma in ritardo
Menopattume
in discarica 
Ma non basta
CITTÀ. Dal 2004 al 2007 in
città è diminuita la quanti-
tà di rifiuti conferita in
discarica (ma la percentuale
resta  alta, superando
l’80%). Di pari passo aumen-
ta la quota di pattume
avviato agli impianti per
compostaggio e  recupero. 

INDIETRO. Roma, conti-
nuando a conferire essen-
zialmente i suoi rifiuti  in
discarica, mantiene la defi-
nizione di Comune “in
ritardo”. 
Lo dice l’Istat, che ha pub-
blicato i dati sulla gestione
dei rifiuti urbani emersi
dall’indagine “Dati ambien-
tali nelle città” relativa agli
anni dal 2000 al 2007. Lo

Rispetto alle
altre grandi
città italiane
la Capitale è
molto indie-
tro: Milano,
per esempio,
da anni non
getta più un
chilo di rifiuti
in discarica. 

Corsa contro il tumore
CITTÀ. Dovrebbero superare
tra breve quota 40.000 le
iscrizioni alla Race for the
cure, la mini maratona di
raccolta fondi di 5 chilo-
metri e passeggiata di 2, per
sostenere la lotta ai tumo-
ri del seno. Si correrà dome-
nica, con partenza dalle

Terme di Caracalla. Madri-
na dell’evento l’attrice
Maria Grazia Cuci-
notta, ma le vere
protagoniste
saranno le “donne
in rosa”,  che hanno
affrontato personalmente
la malattia. METRO

Tre milioni di euro
per l’illuminazione
CITTÀ. Sessantotto strade
in 19 luoghi di interesse
pubblico, tutti in perife-
ria, saranno illuminate
grazie all’approvazione

in Giunta del piano di
illuminazione: sbloccati 3
milioni di euro. METRO

studio Istat rileva che nel
2007 a Roma sono stati
556,2 i chili di rifiuti per
abitante smaltiti in disca-
rica a fronte di una media
italiana di 352,2 kg. L’anno
precedente, sempre nella
capitale, erano stati 574,3 i
chili per abitante finiti in
discarica, nel 2005 578 e
nel 2004 584,2. 

COMPOSTAGGIO. Sul fronte
del compostaggio, l’Istat
rileva che si è passati da un
conferimento in impianti

Sono i chili di rifiuti per ogni
cittadino romano avviati agli
impianti di recupero nel 2007

89,9

www.raceforthe-cure.it 

pari a 3.9 chili per abitan-
te nel 2000 ai 9,2 nel 2007:
tanto per essere chiari, la
media italiana di avvio di
rifiuti in impianti di com-
postaggio nel 2007 è stata
di 36,8 chili.   METRO
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CoppaItaliabiancoceleste
CALCIO. Sofferta, sudata,
nervosa e alla fine conqui-
stata dopo la lotteria dei
calci di rigori. La Lazio alza
al cielo la sua quinta Cop-
pa Italia in un Olimpi-
co stracolmo e bian-
coceleste. Onore
alla Sampdoria
che ha disputa-
to una grande
gara e si è arre-
sa solo dagli 11
metri. 

IL PIANTO DI DELIO Finisce tra
le lacrime di Delio Rossi
che, dopo il rigore decisi-
vo di Dabo, balbetta: «Sono
contento, sono contento.
Soprattutto per questi tifo-

si e per i ragazzi. Giocarsi
tutta la stagione in una
gara è dura, davvero».

Grande partita dell’ar-
gentino Zarate (Maradona

dovrebbe farci un pen-
sierino...) che non a

caso, dopo appe-
na 4’, sblocca il
risultato con un
destro a girare
da fuori area che

infila Castellazzi.
La Samp accusa il

colpo e sbanda. Pan-
dev fallisce, anche per i
riflessi di Castellazzi, il tap-
in del 2 a 0 e poco dopo ecco
il pareggio di Pazzini con un
gran colpo di testa. Ripresa
intensa, ma senza gol. Sup-

plementari e rigori con
Muslera protagonista. Broc-
chi non dimentica: «Una
trionfo dedicato a Gabriele
Sandri». 

CALCIO. Il primo trofeo dell’era Lotito ripor-
ta la Lazio in Europa. I biancocelesti, oltre
alla Supercoppa italiana, la prossima sta-
gione giocheranno l’Europa League, la
vecchia Uefa. 

Un torneo più ricco economicamente
e dai nuovi stimoli. Il presidente laziale
è felice: «È il coronamento di un periodo
di sacrifici e ringrazio i tifosi per il loro

sostegno. Ora il futuro fa meno paura». E
il futuro potrebbe portare, con più faci-
lità, ai rinnovi contrattuali di Pandev e
Ledesma. E lo stesso Rocchi, ieri alla
200esima partita con la maglia bianco-
celeste, dovrebbe continuare fino a fine
carriera. Morale? La Coppa Italia ha sal-
vato la stagione laziale, l’ha nobilitata e
ha arricchito le casse societarie.  M.P.

Al 90’ 

era finita 1-1

con i gol 

di Zarate e

Pazzini

Aquilani
operato
Tutto ok
CALCIO. Tutto ok per Aquila-
ni. Il giocatore si è sottopo-
sto ieri a un intervento alla
caviglia destra. L’operazio-
ne è riuscita e ora il gioca-
tore inizierà la riabilitazio-
ne. Anche lui, come Doni,
dovrebbe essere pronto per
il ritiro. A Trigoria i consue-
ti striscioni anti-Sensi
(“Incapace vattene" e “Vir-
tuosa de che? La nostra
sfortuna è R. Sensi”). F.D.N.

Ai rigori vince la Lazio di Delio Rossi che si
scioglie in lacrime. Primo trofeo di Lotito

Il centrocampista Aquilani.

Striscioni anti Sensi

A destra Dabo, decisivo ai rigori, festeggia Zarate (a sinistra).

Ilpresidente:“Il futurocifamenopaura”

MASSIMO PIAGNANI
sport
@metroitaly.it
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Louis van Gaal (foto) sarà il prossi-
mo allenatore del Bayern. La socie-
tà tedesca ha annunciato che il tec-
nico, attualmente alla guida dell'AZ
Alkmaar, nei prossimi giorni firme-
rà un contratto fino al 2011. METRO

Louis al Bayern

A Madrid ne sono sicuri: il Real ha preso Franck Ribery pagandolo ben 50 milioni
A Madrid lo danno per fatto: nel prossimo campionato Franck Ribery (foto) vestirà la casacca dei “blancos” del Real Madrid. A
dar retta al quotidiano “Marca” l’affare sarebbe quasi concluso: decisivo il ruolo di Zinedine Zidane. Al Bayern 50 milioni. METRO

«Abbiamo notato i progressi, ma dobbiamo
ricordare a Polonia e Ucraina che c’è ancora
un’enorme mole di lavoro da fare»: parole con
le quali Michel Platini, n°1 dell’Uefa, ha diplo-
maticamente “bacchettato” Polonia e Ucraina,
organizzatrici dell’Europeo 2012. METRO

Le critiche di Platini

A
P/

LA
 P

R
ES

SE

A
P/

LA
 P

R
ES

SE

A
P/

LA
 P

R
ES

SE



È morto Compagnoni, conquistò il K2

Basket Nba: ecco i magnifici cinque della pallacanestro americana 
LeBron James (Cleveland Cavaliers), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Dwight Howard (Orlando Magic), Dirk Nowitzki (Dallas
Mavericks) e Dwyane Wade (Miami Heat) fanno parte del quintetto ideale della NBA per la stagione 2008-2009. ADNKRONOS
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Palleggi Sì, ma col presidente

Il presidente brasiliano Lula ha incontrato Ronaldo e si è esi-
bito in una serie di palleggi di testa con il Fenomeno. METRO

A
P

L’esercito
gareggia
su Alfa e Fiat
AUTO. L’Esercito partecipe-
rà anche quest’anno alla
“Mille miglia” al via da
oggi fino a domenica 17
maggio sul tracciato Bre-
scia-Ferrara-Roma-Brescia.
Per l’Esercito gareggeran-
no l'Alfa Romeo Ar 51 det-
ta “La Matta” del 1951, la
Fiat Ar 51 Campagnola del
1951, la Sam C 25 F del
1925 e l’Alfa Romeo 6C
1750 Ss del 1929. METRO

Di Luca vola in rosa
Armstrong scivola
CICLISMO. «Gli avversari sono
tanti. La tappa di oggi (San
Martino di Castrozza-Alpe di
Siusi di 125 km), dimostra
che questo Giro sarà diffici-
le. Io non sono migliore
rispetto al 2007, ma sono
allo stesso livello. Ora spero
di tenere questa maglia per
un po’».  Così Danilo Di Luca,
nuova maglia rosa del Giro
d’Italia dopo la quinta tap-
pa. La frazione odierna ha

evidenziato le difficoltà di
Lance Armstrong, arrivato
al traguardo con qua-
si 3’ di ritardo
rispetto al vinci-
tore, il russo
Denis Menchov.
«Armstrong è qui
per vincere una
tappa e per prepa-
rare il Tour», è il laco-
nico commento del-
l’abruzzese. L’americano

minimizza il suo ritardo:
«Sono un po’ stanco, la

salita è stata molto
dura. Sapevo che
saremmo stati
indietro, pensa-
vo di perdere 2
minuti. Ne ho
persi 3, ma va

bene lo stesso».
Ora è 22° in classifi-

ca generale a 3’34”. Non
benissimo.  METRO

L’Alfa AR 51 detta “La Matta”

Mille Miglia Il russo Denis
Menchov (a

destra) ha vin-
to la quinta

tappa del Giro
d’Italia. A lato

Di Luca indossa
la maglia rosa

del Giro. 

Montezemo-
lo e Briatore
(Ferrari e
Renault)
sembrano
cercare altri
orizzonti.

L’arrivo 

in salita mette

in difficoltà

l’americano

Si è spento Achille Compagnoni, l’alpinista italiano che il 31 luglio 1954 conquistò la vetta del
K2. Compagnoni, nato a Valfurva il 26 settembre 1914, è deceduto la scorsa notte all'ospedale
di Aosta. Già alpinista di buona fama, nel 1953 fu convocato da Ardito Desio per far parte del-
la spedizione italiana che nel 1954 avrebbe tentato la salita al K2. Il 31
luglio 1954, insieme a Lino Lacedelli, giunse sulla vetta. L'impresa 
gli valse la medaglia d'oro al valor civile. METRO

Anche la Renault se ne va
FORMULA 1. Il circus si sta disgregando: Anche la Renault,
dopo la Ferrari, non si iscriverà al Mondiale 2010 se la
Federazione internazionale non rivedrà il quadro norma-
tivo. Il team lo ha annunciato attraverso un comunicato.
«La decisione della Fia di introdurre due livelli di regole
tecniche per il 2010 porta la Renault a riconsiderare la
sua iscrizione al prossimo Mondiale», si legge nella nota.
Creativo invece il presidente della Ferrari Montezemolo:
«Se la Ferrari dovesse abbandonare la Formula 1, le rosse
correrebbero in altre competizioni». METRO





Giornalisti grandi firme
ai tempi della 
INTERVISTA. Mariano Sabatini
scrive da anni di televisione
per questo giornale. “Fatto-
re S” è il nome della sua rubri-
ca, appuntamento fisso per i
lettori di Metro e per stuoli di
conduttori, autori, attori,
direttori di rete. Sabatini ha
scritto un libro, “Ci metto la
firma”, che contiene una cin-
quantina di interviste a gior-
nalisti famosi e meno famo-
si sui loro esordi e la loro idea
della professione.
Consiglieresti a un giovane di
fare questo mestiere? 
–Sì se ravvisassi una passione
bruciante. Solo con una for-
tissima motivazione si pos-
sono superare le tante fru-
strazioni iniziali.

Titolo: Ci metto
la firma
Autore: Mariano
Sabatini
Editore: Aliberti
editore, p.: 356

18 euro
11111

Le storie

Ritorno alla città
distratta

Autore:
Antonio Pascale
Editore: Einaudi
Stile Libero, p.
226, euro 11,50

11111

REPORTAGE. “Senza ‘La città
distratta’ non avrebbe
potuto esserci Gomorra”
ha detto Roberto Saviano.
Torna, a dieci anni dalla
pubblicazione con nuovi
capitoli che colgono le
evoluzioni di una città vol-
to del Sud, il reportage di
Antonio Pascale su Caser-
ta. Tra spaccio di droga a
basso prezzo, strade som-
merse dai rifiuti e le
immagini di Padre Pio, un
luogo che diventa
personaggio, protagonista
di una narrazione che
documenta una realtà che
ci riguarda tutti.

Prima di Gomorra

Se fossi un direttore quale
profilo cercheresti?
Non professionale, umano,
direi. L’entusiasmo è una
dote magnifica che, pur-
troppo, con gli anni tende a
sfumare. Pino Aprile del set-

timanale “Oggi” quasi mi
scacciò dal suo ufficio, ormai
vent’anni fa. Io me ne andai
bofonchiando: “Tanto io ce
la farò!”. Anni dopo, mi dis-
se che la mia determinazio-
ne gli era rimasta impressa e

mi aveva fatto cercare, tem-
po dopo, per propormi un’as-
sunzione. Purtroppo non mi
trovò.
Le scuole di giornalismo ser-
vono? 
Mah, credo più al mestiere
appreso sul campo, rubato
ai colleghi anziani… C’è
anche più soddisfazione per
me.
Meglio lavorare da free lance
o in una redazione? 
Se solo fosse meglio pagata e
un poco più tutelata, la figu-
ra del free lance assomiglia di
più a quella degli inviati del
passato. Sempre sul campo,
a contatto coi fatti e con la
scrittura che si riesce a piaz-
zare. METRO
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Incipit
"La prima cosa che è utile capire, di Moby Dick, è che non è un libro controllato", tratto da "Herman Melvil-
le. Tre scene da Moby Dick" tradotte e commentate da Alessandro Baricco, Fandango, p. 143, euro 12.

Freetime
A cura di Antonella Fiori

libri@metroitaly.it

I più venduti dal 4 all’11 maggio CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

1Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 2Il silenzio dei chiostri

Giménez Bartlett, SELLERIO3Il gioco della verità
Casati Modignani, SPERLING&KUPFER

5Disputa su Dio e dintorni
Augias, Mancuso, MONDADORI 6La ragazza che giocava col fuoco

Larsson, MARSILIO4Angeli e demoni
Brown, MONDADORI

libri 15

Matematici 
nel sole
Franco Stelzer, Il
Maestrale, p. 313,
euro 16 11111

Un uomo si ammala   grave-
mente e inizia a discutere con
una donna, in modo laico,
lucido, del suo dolore e della
sua cerimonia funebre. Quan-
do sta per arrivare la morte si
riscoprono le cose belle della
vita e lui e lei possono  ritro-
vare un’inattesa felicità.

Solo per una notte
Nicolas Bendini,
Playground, p.135,
euro 11. 11111

Esistono calciatori gay? Nooh.
La storia raccontata dal  tren-
tenne Bendini sembrerebbe
sfatare la leggenda macho. Lui
è uno studente, l’altro lui un
famoso calciatore del Paris
Saint-Germain. Si amano come
in un feuilleton post moderno
sullo sfondo della dissoluzione
della ex Iugoslavia.     

Novità in pillole

A
G

F

Mariano Sabatini

gavetta





Non solo montagne, ma
anche città che incantano

Settimana
del fitness
TUNISIA.L’estate si avvicina e
la prova costume è alle por-
te! Rimettersi in forma velo-
cemente ma in modo pia-

cevole e rilassante è
possibile, rega-

landosi la Fit-
nessWeek! Una
settimana di
sport e svago in

una location dal
profumo esotico e

con un gruppo di trainer
professionisti a completa
disposizione. Quest’anno la
settimana del
benessere si
svolgerà a
Djerba, in
Tunisia,
dall’8 al
15 giu-
gno.

METRO

SVIZZERA. Non è tutta cime
innevate, formaggi, ciocco-
lato e orologi a cucù. La Sviz-
zera è un Paese dalle mille
sorprese e molte passano per
le città che con la bella sta-
gione offrono una girando-
la di proposte per tutti i
gusti. Eventi e rassegne si
moltiplicano. Per esempio
Lucerna, chiamata anche la
“Città dei festival”, propone
una sfilata di concerti nel
futuristico Kkl, il Centro
d’arte e congressi dall’acu-
stica perfetta, progettato
dall’ architetto francese Jean
Nouvel. Qui dal 12 agosto al
19 settembre si svolgerà
l’edizione estiva del Lucer-
ne Festival  con l’orchestra

di Claudio Abbado e con tan-
ti altri nomi leggendari del-
la musica doc, da Pierre Bou-
lez a Simon Ratte. Sem-
pre ad agosto: il See-
nachtsfest, ovvero
musica e spettacoli
pirotecnici in tema,
sulle rive del lago dei 4
Cantoni. Da ascoltare e
ammirare magari dal Kapel-
lbrücke, il Ponte della Cap-
pella, di età medioevale con-
siderato uno dei ponti in
legno coperti più antichi
d’Europa (www.luzern.com).

Dal 2 maggio al 7 giugno
è poi la volta dell’EuroPride,
il festival gay&lesbian più
grande d’Europa con incon-
tri culturali, politici, scien-

Svizzera a sorpresa

i paesaggi
di Van
Gogh in
mostra al

Kunstmuseum di Basilea 
fino al prossimo 27 settem-
bre. LU.MOS. 

70

Lucerna: sopra il Ponte della
Cappella, qui accanto il Centro
congressi dall’acustica perfetta.

tifici e sportivi. Dal
18 maggio al 19 set-

tembre la città si tra-
sformerà in un enorme giar-
dino in occasione di Gar-
tencity: piazze e strade
saranno invase da 300 pian-
te interrate dentro grandi
vasi dipinti da diversi arti-
sti. E poi l’8 agosto torna la
coloratissima Street Parade,
festa di musica House e
Techno (www.zurigoturi-
smo.com).  LUISA MOSELLO

Dal 5 al 14 giugno nelle sta-
zioni di Milano, Torino,
Roma, Venezia e Verona si
potranno scoprire i mille vol-
ti della Svizzera con percorsi
a tema e giochi sensoriali.
Tutto in carrozza. LU.MOS. 

Sorprese in treno

www.

myswi-

zerland.

com

viaggi@

metroitaly.it

Scriveteci!

www. 

fattore-

sport. 

com

metro • pagina a cura di valeria bobbi

viaggi 17Il Giappone a Roma
ROMA. Per immergersi nell’atmosfera impalpabile del
Sol Levante si può restare anche in Italia e farsi
trasportare dalle immagini fluttuanti di Utagawa
Hiroshige, il maestro della natura, artista giapponese
fra i più importanti del IX secolo. Le sue opere, per la
prima volta nel nostro Paese, sono in mostra fino al 7
giugno al Museo Fondazione Roma. LU.MO.

LIKE THIS

Turisti si diventa sul web 
INTERNET. Un’opportunità in più per tutti coloro
che amano scegliere e prenotare la propria
vacanza on line: è infatti attivo il nuovo portale
AlpitourWorld.com. Le prenotazioni potranno
essere fatte direttamente sul sito o contattando il
call center messo al servizio degli utenti, versan-
do un anticipo del 10% dell’intera somma. METRO

Free time In giro per il mondo con Metro

www.metronews.it • giovedì 14 maggio 2009 





Per l’Abruzzo Bocelli “invade” il Colosseo  
Un live da 1.000 euro a testa per il Conservatorio dell’Aquila, distrutto dal terremoto. È il concerto “L’alba separa dalla luce l’ombra - Andrea Bocelli al Colos-
seo”, che Rai Uno trasmetterà in diretta il 25 maggio alle 21.30. È la seconda volta (dopo Paul McCartney) che il Colosseo viene concesso per un live. METRO
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Spettacoli
Traffic: la star
è Nick Cave
FESTIVAL.“Trasformazione”.
È la parola attorno cui ruo-
terà la VI edizione del “Traf-
fic Free Festival” (8-11 luglio,
Venaria Reale di Torino). La rassegna - diretta da Max
Casacci (Subsonica) - anche quest’anno si pone come
uno dei più importanti festival gratuiti del ’09. Il cam-
biamento più evidente la location. Di primissima quali-
tà il cast. Su tutti Nick Cave, a cui sarà dedicata un’inte-
ra sezione, ma anche Primal Scream e i pionieri della
techno Underworld. www.trafficfestival.com  STEFANO MILIONI

Cannes
Due “tetri” fratelli 
per Coppola 
CINEMA. Dopo l’inedito esor-
dio di ieri con un cartoon
(“Up”, film in 3D della  Pixar,
a firma Lesseter), il
Festival entra nel vivo.
Oggi tocca a Francis
Ford Coppola che pre-
senta “Tetro”, storia di
due fratelli italiani emigra-
ti in Argentina con Carmen
Maura e Vincent Gallo. Il
regista di “Apocalypse Now”
è però nella “Quinzaine des
realisateurs” e non corre per
la Palma. I primi della gara
sono l’inglese Andrea
Arnold con “Fish Tank” e il
cinese Lou Ye con “Spring
Fever”. L’Oriente sarà da
tenere d’occhio – oggi pas-
sano i giapponesi Naomi

Kawase (“Hotaru”) e Kore-
Eda Hirokazu (“Air Doll”) –
in un festival che aspetta

Almodóvar, Tarantino e
la moglie segreta di
Mussolini interpretata
da Giovanna Mezzo-

giorno in “Vincere!” di
Marco Bellocchio. DA CANNES

NICOLA FALCINELLA

INTERVISTA. La sua prima volta
l’avrebbe voluta a Venezia e, inve-
ce, la sta vivendo a Cannes: «evi-
dentemente, e mi dispiace dirlo,
perché i francesi mi amano più
degli italiani». Eccola Asia Argen-
to nei panni della giurata. Ma, tri-
stezze a parte, l’onore è tutto suo

e odora di riscatto: «Per la prima
volta sarò io a giudicare dopo una
vita che vengo giudicata spesso
frettolosamente e metterò in atto
molti consigli che mi ha dato mio
padre, mi secca soltanto la parte
mondana, i vestiti, le prime». 

SILVIA DI PAOLA

Il regista 
di “Apoca-

lypse Now”
Francis Ford

Coppola 
ieri a

Cannes. 
Sotto, la

giurata Asia
Argento.

Academy

Asia: “I francesi mi amano di più”

Il cantante australiano

Pui e Francesco
sabato in sfida
TV. Saranno Francesco e Pui San, entrambi per danza
classica, a sfidare l’ultima coppia che si classificherà
nella diretta di “Academy” di sabato prossimo, il
talent show in onda su Rai Due dalle 14.10. La coppia
è stata “nominata” durante l’assemblea presieduta
dalla preside Barbara Alberti che, per la prima volta,
ha voluto una votazione segreta. PATRIZIA PERTUSO

Passaggio del testimone in diretta ieri tra
due bellissime. Elena Santarelli ha infatti
“incoronato” Elisabetta Canalis durante
Trl Live. L’ex velina sarà la nuova condut-
trice dello show, lasciando l’ex naufraga
a godersi la maternità.             METRO

Eli sbarca a Trl

Il via 
ieri 

con “Up” 

in 3D 
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HIP HOP. Sonorità hip hop
fra soul, jazz e funky sta-
sera al Circolo degli Arti-
sti. Il club di via Casi-
lina Vecchia ospiterà
il dj set di Madlib e J.
Rocc, due fra i più
autorevoli e rappre-
sentativi artisti della club
culture contemporanea. I
due dj, accomunati dalla

INTERVISTA. «Da tempo non
suonavamo una scaletta
così tirata dall’inizio alla
fine, con poche e conte-
nute parentesi  liriche, i
cosiddetti pezzi lenti, e ci
stiamo divertendo, stimo-
lati dalla novità». Parola di
Cristiano Godano, leader
dei Marlene Kuntz, alla
vigilia del concerto che
la storica rock band
italiana terrà
domani sera
all’Alpheus.
Come nasce la
scelta di tornare
per il nuovo tour a
un assetto elettrico
dopo l’impostazione più
acustica del precedente?

–Dal nostro desiderio di
non fossilizzarci mai in
nulla, di non provocare
negli ascoltatori la sensa-
zione di sapere cosa starà
per succedere alla nostra
prossima uscita, disco o
concerto che sia.  
Quanto conta e ha contato
nella vostra esperienza il

Madlib, 
protagonista 

del dj set
in programma

stasera, 
con un 

omaggio
a J. Dilla.

momento del live, del con-
tatto diretto col pubblico?

–Il live per un gruppo
come il nostro è un

momento cruciale: se
non te la sai gioca-

re alla grande in
quella dimensio-
ne non duri mol-
to. Quindi è sta-
to, è e sarà sem-

pre fondamentale.
Che ne pensa della

situazione musicale nel
nostro Paese?

–Credo che più o  meno
le cose vadano, creativa-
mente, abbastanza bene,
anche se fra le nuove leve
dall'approccio stilistica-
mente underground non
ci sono gruppi che stanno
riuscendo a far crescere
considerevolmente pub-
blico e attenzioni intorno

a sé. Non nel modo che por-
ti a una visibilità non di nic-
chia, intendo dire.
Cosa significa oggi, per voi,
fare rock? 

–Il rock spesso mi stufa,
oggi, ma è per una que-
stione  estetica, di forme: la
struttura dei pezzi rock
mediamente è ormai un
cliché, e il primo ascolto di
un pezzo nuovo è sor-
prendente nella sua impos-
sibilità di sorprendere. Ciò
che mi può attrarre in
genere ha a che fare con le
atmosfere, coi suoni, con
il lirismo, con la poeticità,
con la capacità di fare gran-
di canzoni in un contesto
di “classicità”. 

STEFANO MILIONI
stefanomilioni@tin.it

Marlene Kuntz
Godano: “Voglia
di cambiamento”

Madlib & J. Rocc
fra soul, jazz e funky

Alpheus

domani

ore 21

non comune capacità di
mettere insieme suoni di
universi apparantemente

distanti, saranno in sce-
na nella Capitale con
le composzioni di
“Beat Kondukta vol.5-

6”. Omaggio all’amico
e collega J. Dilla, il cd è un
florilegio di citazioni soul
e jazz. S. M.

Circolo degli Artisti
JAZZ. Omaggio a Charles Min-

gus oggi e
domani all’Ale-
xanderplatz:
riletture del
musicista e com-
positore ameri-
cano, della band

di Pietro Ciancaglini. S. M. 

ROCK. Stasera al Sinister Noise
per “Stoned Hand of Doom”,
show visuale de l’Ira del Bac-
cano. Apre la
serata, alle 20,
la proiezione
del film di Roger
Corman “The
Trip”. S. M. 

ROCK. Sonorità folk e rock
underground stasera, dalle 22,
all’Init. Nel club di via della
Stazione Tuscolana, il doppio
concerto delle cantanti ameri-
cane Josephine Foster e Maris-

sa Nadler. S. M.

WORLD. Dedica-
to alla Wallai
Records il ren-
dez-vous di
musica e cultura

africana “Afrodisia” domani,
alle 22, al Rialto Santambro-
gio, con TP Africa Ensemble e
a seguire i dj Sekou Diabate
e Dj Khalab. METRO

EDITORIA. Da oggi, anche nel-
le librerie roma-
ne, torna il miti-
co eroe noir del-
le sorelle Gius-
sani con il
romanzo “L’ora
del castigo” di C.
Cappi (235 p. ed Alcràn), con
12 tavole di Peppe Palumbo.

In breve

Stasera

dalle 

ore 22





INTERVISTA. «Sto pensando a
un laboratorio teatrale per
i giovani, ma ci vorrebbero
i mezzi giusti. Non mi va
di farlo privatamente, in
un sottoscala». È un
Gigi Proietti entusia-
sta a presentare “Di
nuovo Bunasera”,
spettacolo che sta-
sera segnerà il suo
ritorno a casa al
Sistina. Un omaggio al
varietà con pezzi di reperto-
rio, improvvisazioni e un tri-
buto a Eduardo De Filippo con
“Pericolosamente”, atto unico
che il mattatore definisce “un
piccolo capolavoro di genere”. 

«Rispetto ai miei vecchi spet-
tacoli – spiega – ci saranno mol-
ti attori e un paio di figlie»:
Susanna, attrice, e Carlotta,
cantante. Il risultato? Quattro
settimane di programmazio-
ne (da giovedì a domenica) per
concludere la stagione del Sisti-
na. Ma Proietti non si ferma
qui e va a ruota libera sulla necessità di ave-
re teatri, soprattutto pubblici, propositivi,
le cui programmazioni non rispondano alla
casualità del “ndo coglio, coglio”.  

E se è vero che non è al corrente del car-
tellone del Brancaccio, che definisce “cosa
ormai lontana”, è altrettanto vero che non
si è raggiunto un accordo per una sua con-
sulenza al Teatro di Roma.  Di sicuro nel suo

futuro c’è il Globe Theatre. «La giunta comu-
nale ci ha assicurato che andremo avanti
altri 3 anni – dice Proietti –. Si parte a fine
giugno. E non mi dispiacerebbe integrare il
lavoro al Globe con un laboratorio diver-
tente, fatto con serietà».

“I predatori dell’arte perduta”: se ne parla al Palaexpò
Oggi alle 17 all’Auditorium di Palazzo Esposizioni Fabio Isman presenta il suo libro “I predatori

dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia” (ed. Skira). Ingresso libero.  METRO
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Il mattatore
romano torna
in scena da sta-
sera al Teatro
Sistina con “Di
nuovo Buonase-
ra” che chiude
la stagione del
prestigioso sta-
bile.

Proietti
Gigi

BARBARA NEVOSI

“Pagliacci” secondo Zeffirelli

Dal 19 al 27, all’Opera sarà di scena “Pagliacci” di Ruggero
Leoncavallo, per la regia (e le scene) di Franco Zeffirelli. Sul
podio il maestro Gianluigi Gelmetti a dirigere l’Orchestra e
il Coro del Teatro dell’Opera. METRO

FA
LSIN

I 

INCONTRI. Domani, alle 18,
Umberto Tozzi sarà alla Mon-
dadori di via del Corso per il
firmacopie della sua autobio-
grafia “Non solo io” (Aliberti
ed.). A seguire, al Teatro Ten-
da a Strisce, la tappa romana
del tour di Tozzi, iniziato
dopo l’uscita del nuovo dop-
pio cd “Non solo Live”. METRO

CONFERENZE. Il 21 il dr. Nader
Butto parlerà di “Medicina
Universale e settimo senso”.
Ore 21, Accademia di Storia
dell’Arte Sanitaria, Lungote-
vere in Sassia, 3. Assocciazio-
ne La Peonia, infotel. 06657
2078 e 3333280147. METRO

In breve

“Il mio sogno?
Un laboratorio
per i giovani”





Sala • Feisbum - Il film .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.
Hannah Montana - Il film .-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Star System .-. Just
friends .-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Fast and Furious .-.
Hannah Montana - Il film .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

B

Barberini piazza Barberini --
 - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-. Lasciami entrare
.
Sala • Star Trek .-.-.
Gran Torino .-.-.
Sala • State of play .-.-
.-. Gran Torino .-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.-.-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. Hannah Montana - Il film
.-.

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Il Divo .-.-.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,-
,
Sala  • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fuori menù .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-. Hannah Montana - Il film
.-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Soffocare .-.-.-.

Alhambra via Pier delle Vigne  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.

Ambassade via Accademia Agia-
ti  - tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-. Han-
nah Montana - Il film .-.

Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.

C

Ciak via Cassia  - tel.
€ ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

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 • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Just friends .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel. € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Star System .-.-.-
.
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  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. Just friends .-.

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. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.-
.

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. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.

F

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

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Soffocare .-.-.-
.
Sala • Lezioni d’amore .-.-
.
sala • Riunione di famigia .-
.-.-.

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• X-men le origini:
Wolverine .-. Hannah Mon-
tana - Il film .-.
Sala Saturno• Star Trek .-.-
.-.
Sala Venere• Angeli e Demoni .-
.-.

Giulio Cesare viale Giulio Cesa-
re  - tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Terra Madre .-.-
.-.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.-
.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it €
,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fuori menù .-. Han-
nah Montana - Il film .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-.-
.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • 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

«Angeli e Demoni»
L’esperto di religioni Robert scopre l’esistenza di una confraternita segreta

e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica
cinema 
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Sala • Earth - La nostra terra .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-.-
.-.
Sala • Il Divo .-.-.-.
Sala • Lezioni d’amore .-.-
.-. Tulpan .

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
sala • Che - Guerriglia .-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Che - L’Argentino .-.-
.
sala • Principessa .-.-.-
.

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

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel. Le
avventure del topino Despereaux
.-.-. Generazione 
euro .-. Star Trek .-
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. X-men le origini:
Wolverine .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
State of play .-.-.-.
Earth - La nostra terra .-.-
. Feisbum - Il film .-.
Hannah Montana - Il film .-.-
.-. X-men le origini: Wolve-
rine .-.-. Fast and
Furious .-.-.-. Star
Trek .-.-. San Valentino
di sangue .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel.
Sala  • Rassegna Documentari
. La casa sulle nuvole .-
.

Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Principessa .-.
Mostri contro Alieni .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • State of play .-.-
.
Sala B• Tulpan .-.-.-
.

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-. Han-
nah Montana - Il film .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
via Milano  - tel.
Riposo

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

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-,
Sala  • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Just friends .-.-.-.-
.
Star System .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
RocknRolla .
Hannah Montana - Il film .-.-
.-.
Houdini - L’ultimo mago .-.
Che - Guerriglia .-.
Caos calmo .-.-.-.
Gran Torino .-.
Hannah Montana - Il film .-.
Fast and Furious .-.
Le avventure del topino Despereaux
.-.
Feisbum - Il film .-.-.-
.
San Valentino di sangue .-.-
.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.
La casa sulle nuvole .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Generazione  euro .-.-
.-.
State of play .-.-.
State of play .-.-.-.
Questione di cuore .-.
Earth - La nostra terra .-.-
.
Star Trek .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
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
.-.-.-.

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

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. Hannah Montana - 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 • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Star • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • State of play .-.-
.-.
Star • Star Trek .-.-.-
.
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  • Angeli e Demoni .-.-
.

Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-. Hannah Montana - Il film
.-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. € ,-
,
sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
sala • San Valentino di sangue
.-.-.
sala • Angeli e Demoni .-.
sala • Hannah Montana - Il film
.-. State of play .
sala • Feisbum - Il film . Star
System .-.
sala • Star Trek .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Star Trek .-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-.
Hannah Montana - Il film .-.-
.
Sala • Che - Guerriglia .-.
Hannah Montana - Il film .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Star System .-.-
.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-.-
.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-.-
.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-. Il sangue dei vinti .
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.
Sala • Fast and Furious . Just
friends .-.
Sala • Mostri contro Alieni .
San Valentino di sangue .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-. Houdini - L’ultimo mago
.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
Sala • Star System . Feisbum
- Il film .-.
Sala • Generazione  euro
.-. State of play .
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • San Valentino di sangue
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.  again - Ritorno al liceo
.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.

I film a Roma Le sale

 cinema «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

«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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«A Mighty Heart - Un cuore grande» Sky Cinema Mania ore .
Una drammatica e intensa storia d’amore e giornalismo

Stasera in TV. giovedì  maggio 

. Chart Blast Musicale
. MTV the Most Musi-

cale
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Lovetest
. Flash Notiziario
. Into the Music Musi-

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

new BFF
. Greek Telefilm
. The Hills
. Flash Notiziario

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

Telefilm
. Cinque per la gloria

Film
. Movie flash
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attuali-

tà
. Philadelphia Film
. Victor Victoria Talk-

show
. Tg La Notiziario
. Movie flash

LASATELLITE
. MGM Ritorno dal

nulla Film
. RAISAT CINEMA

Mystery Men Film
SKY CINEMA  La
sposa fantasma Film
SKY FAMILY Ace
Ventura,
l’acchiappanimali
Film
SKY MAX Death
Sentence Film
MGM A volte ritor-
nano Film

. SKY MANIA A Mighty
Heart - Un cuore
grande Film

. SKY HITS Breach -
L’infiltrato Film

. SKY FAMILY La bussola
d’oro Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI L&O: Criminal

intent  Telefilm
DAHLIA SPORT Total
Rugby Sport
STEEL Supernatural 
Telefilm

. MYA Joey Telefilm
. DAHLIA SPORT Gol

week Sport
. JOI Dr. House 

Telefilm
MYA Ferie d’agosto
Film
STEEL Pallottole
cinesi Film
DAHLIA XTREME Hot
Dog Eating Contest 

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Wide
world of fight 

Parole crociate

Orizzontali
. Area circoscritta - . Cretinaggine, stupidità - . Ne fanno parte Ca-
rolina e Virginia (sigla) - . Atleti eccezionali - . La biblica città patria
di Abramo - . L'inizio del litigio - . Bloccano i muscoli - . Per Copia
Conforme - . Una qualità del comico - . Ha foglie stupefacenti - .
Tralasciare, trascurare - . Interiezione di chiamata - . Un musicista
come Puccini - . Un'eco infinita - . C'era una volta... nelle fiabe - .
I fiori chiamati anche gicheri - . Fa diventare gialli - . Italiani di Pe-
rugia - . Campicello coltivato - . Tutt'altro che tenere - . Rumore
di recisione - . Le vocali per voi - . L'attore Wallach - . Sapere - .
E' più lontano di qua - . Si prende per i capelli - . Città della Lorena
- . Vittoria schiacciante - . Gruppo umano - . Apparecchio per il
ricambio dell'aria - . Cantori d'un tempo
Verticali
. Popolazione africana - . Comune in provincia di Ancona - . I confini
del Nicaragua - . Ornamenti di pietra dura - . Mettersi in una situa-
zione critica  - . Fu il partito di Almirante (sigla) - . Egli in certe odi -
. Quello bianco è raffinato - . Molto antico - . Metodi di giudizio
- . Fendersi, screpolarsi - . Si osservano al telescopio - . Edgar

Allan scrittore - . Il fiume esplorato da
Bottego - . Un peso leggero - . Il
massimo della cattiveria - . Fatti ag-
ghiaccianti - . Cercare di eguagliare -
. Stefano... per Sophie - . Vi nacque
il Cottolengo - . Il Grande... Della
Scala - . Rende elastica la gomma -
. Sebastian dell'atletica leggera - .
Macchine tessili - . Frazione di dollaro
- . L'inizio della speranza - . Volo ar-
dimentoso - . Era un possedimento
portoghese in Asia - . Si leggono in
giro - . Coda di condor

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Afuria di tramutare in business tutto ciò che li
riguarda – dagli spot sulla famiglia allargata a
quelli sui carciofini – la coppia Tognazzi Izzo

sperpera il talento che sembrava avesse per il cine-
ma popolare. Insieme firmano “L’Isola dei segreti”
(mart., 21.25, Canale 5): thriller solforoso, carico di
sogni premonitori, tranne quello che annunciasse
la noia di una storia senza capo né coda. Il cast stel-
lare, con Romina Mondello, la Ralli, Giannini Jr.,
Enrico Lo Verso, lo stesso Tognazzi, non migliora
l’intrigo forzoso in cui sembrano poco coinvolti, in
primo luogo, i personaggi.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tognazzi Izzo, che ditta! 

Ariete 21/3–20/4. La
Luna anche oggi rende
la giornata di lavoro

piuttosto nervosa e fiacca. Potete
darvi tregua! Altri astri ce la stanno
mettendo tutta per farvi ottenere
ciò cui aspirate. Sera strana.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Sole e
Luna vi rendono più vita-

li ed ottimisti. Non siete molto sod-
disfatti dei risultati che state otte-
nendo. Siete più saggi, potete per-
ciò intuire come agire. Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
State acquistando grinta
e fiducia che fanno otte-

nere molto in amore e lavoro. Se
cercate l’anima gemella è il
momento d’osare. Fascino, fortuna
grinta premiano nel lavoro. Novità.

Cancro 22/6–22/7.
Astri veloci vi stanno
mettendo i bastoni tra le

ruote. Non è necessario prender-
sela con i collaboratori e in casa.
Niente egoismi, prudenza e riposo
la sera. Risolverete tutto presto.

Leone 23/7–22/8. Ave-
te la possibilità d’ottene-
re ciò cui aspirate, grazie

ad astri importanti che si sono
ricordati di voi. Gratifiche in amore
e lavoro sono assicurate, se non
peccate di faciloneria.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Luna regalano
buonumore e vitalità,

altri astri animano la vita di
relazione ed accentuano la
voglia di cambiare. Un atteggia-
mento più maturo premia. Sera
piacevole.

Bilancia 23/9–22/10.
Come i vostri amici del
cancro vi state incartan-

do da soli. Voi avete però Giove
dalla vostra! Aiuta ad appianare le
noie in amore e lavoro che vi pro-
curate con antipatia. Riposo.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonu-
more. Siete purtroppo

fiacchi e non molto convinti di ciò
che fate. Siete sufficientemente
intelligenti per rimediare! Curate
alimentazione e salute. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
L’ottimismo non vi man-
ca! State pian piano tor-

nando ad essere i sagittari di sem-
pre, attraenti spiritosi e sfacciata-
mente fortunati. Avete capito che
conviene crescere. Spese.

Capricorno 22/12–20/1.
C’è sempre la Luna nel
segno, anima la giornata

piacevolmente ma accentua
l’irruenza e la voglia di polemizza-
re, specie in amore. Niente impru-
denze. In casa c’è animazione.

Acquario 21/1–18/2.
Non siete propensi alle
riunioni rumorose. Astri

importanti vi aiutano ad ottenere
molto in amore e lavoro. Non dor-
mite sugli allori e datevi da fare
perché non vi si nega nulla!

Pesci 19/2–20/3. Sole
e Luna sono gli unici
astri che sembrano

essersi ricordati di voi. Potete
perfezionare i progetti, grazie a
buonumore e vitalità. Qualcosa
bolle in pentola ve ne accorge-
rete presto!

L’oroscopo
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Altapressioneincedimentosull’Italia,
ad iniziare dai settori occidentali.
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Nubi medio-alte in aumento su tutte
le regioni, specie sui settori occidenta-
li e al Nord. Qualche temporale possi-
bile lungo le Alpi, asciutto
altrove. Scirocco in rinfor-
zo sul Tirreno. Ulterio-
re aumentodelle tem-
perature al Sud.

Roma

Ultimi raggi di sole, poi temporali
La bella fase soleggiata e calda di questa prima parte di maggio sarà
bruscamente interrotta da un deciso peggioramento temporalesco che
interverrà nella giornata di venerdì interessando dapprima il Nord-
Ovest e la Sardegna e poi anche le restanti regioni. Le temperature cale-
ranno di diversi gradi e l’instabilità sarà presente anche nella giornata
di sabato. Miglioramento atteso per domenica. 
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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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
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa
Notiziario

. Estrazioni del lotto
Informazione

. Tg . Tg Punto di
vista Notiziario

. Palco e Retropalco:
L’uomo, la bestia e la
virtu’ 

. Italian Academy 
Attualità

. Almanacco Attualità

. Parla con me Varietà
. Tg Linea notte 
. Tg Regione. Tg

Regione Meteo Noti-
ziario

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Terra Attualità
. Nonsolomoda

presenta: Salon è
Attualità

. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian Tf

. C.S.I. - New York Tele-
film

. Real C.S.I. 
. Chiambretti night -

Solo per numeri Uno
Varietà

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Long Time Dead Film
(horror, ) 

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Stasera a teatro 
. Clip parade Musicale
. La grande ruota Film

(dramm., )

. Question time. Inter-
rogazioni con rispo-
sta immediata 

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta - Aca-
demy 

. Tg Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg  . Notiziario

. Tgr Leonardo Att.-
. Tgr Neapolis Maga-

zine
. Tg  Flash Lis Infor-

mazione
. Ciclismo ° Giro

d’Italia: Bressanone -
Mayrhofen Sport

. 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

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. 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

. Dragon ball Cartoni
animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Ragazze nel pallone
 Film  

. Hannah Montana
Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

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

sia Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Piper Miniserie
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Butta la luna 
Serie. Sandra supplica
Luca (Roberto Farnesi) di
ritirare la denuncia che
ha sporto contro di lei. La
donna, infatti, aspetta un
figlio da lui

. Armageddon
Film. Un asteroide ri-
schia di schiantarsi sulla
Terra: una squadra di tri-
vellatori viene inviata
nello spazio per farlo
esplodere

. Annozero
Attualità. “Mi gioco la
Fiat” è il titolo della pun-
tata di Santoro. Tra gli
ospiti: Roberto Castelli,
Pierluigi Bersani e Oli-
viero Diliberto

. Lo show dei record
Varietà. Barbara D’Urso
conduce il terzo appunta-
mento con lo show dei re-
cord: si esibiscono i più
curiosi detentori dei Guin-
ness

. C.S.I. 
Telefilm. La scientifica
trova il cadavere di una
bambina in un box sul
retro di un club. Il caso
sconvolge Catherine
(Marg Helgenberger)

. Commissario Cordier
Film-tv. Un anziano
gioiellere viene ucciso. I
sospetti cadono su due
trafficanti di preziosi. Il
commissario Cordier
(Pierre Mondy) indaga

«Nonsolomoda» Canale  ore .
Silvia Toffanin (foto) conduce lo speciale dedicato al Salone del mobile di Milano 
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30 televisione
giovedì 14 maggio 2009 • www.metronews.it metro 



In Italia dobbiamo ancora
individuare un sito, un
luogo, dove portare le sco-
rie radioattive di quelle
malconce centrali nucleari

che abbiamo sul groppone. Nel
nostro Bel Paese non riusciamo
a far partire i rigassificatori, ci
vuole un’eternità a fare i termo-
valorizzatori: tra costruzione e
collaudo, 18 mesi. Salvo poi accorgersi che la

struttura è superata e
non va più bene. Vedi
Acerra. Costruire centrali
nucleari con le procedure
italiche va finire che fra 5
anni ci troviamo una sola
centrale, vecchia, con le
popolazioni incattivite.
Capite le nostre perples-
sità? Io sono di origini
mantovane. Il vecchio

piano energetico nazionale aveva previsto in due
paesi, San Benedetto Po e Viadana, nei dintorni
di Mantova, i siti per costruire centrali nucleari. 

In questi giorni le popolazioni di questi due
paesi, alla notizia che si ritorna al nucleare,
sono già pronte alla protesta. È giusto aver
sdoganato il tema. Ma vale proprio la pena
iniziare questa corsa con un ritardo di

vent’anni? Noi eravamo una delle maggiori po-
tenze nucleari alla fine degli anni Sessanta. Poi
c’è stato un referendum che ha bocciato l’atomo.
È indubbio che potremmo essere competitivi al
100% su fonti alternative, dal fotovoltaico all’eo-
lico, dove la quasi totalità delle aziende che si oc-
cupano di energia hanno investito miliardi di
euro. Ma qui il Sistema Paese è latitante. Ognuno
va per proprio conto.

Costruire
centrali?
Finisce che
ce le ritro-
viamo già
vecchie”.

“

I ciclisti sono
la eco coscienza
SOCIETÀ. Caro Marco,
anche io uso la bici in cit-
tà il più possibile come te
e credo che noi ciclisti
urbani siamo “antipatici”
a tanti perché 
rappresentiamo la loro
“coscienza ecologica”.
Chi ci vede sa che se 
tutti facessero come noi
il mondo funzionerebbe
molto meglio, cessereb-
bero molte guerre per il
petrolio e nelle città spa-
rirebbero tanti problemi.
Ma si preferisce restare
“inscatolati” dentro le 
proprie auto accampando
mille scuse. Pedalate!!! E
avrete anche molto 
meno problemi ad arriva-
re a fine mese. CLAUDIO

Le stesse strade
con gran rispetto
SOCIETÀ. Sull’uso della
bicicletta si discute tanto.
Sono di Milano e appena
posso uso la bici ma
essendo le piste ciclabili 
parcheggi per auto, devo
usare i marciapiedi. Mi
rendo conto che non c’è
la cultura per i ciclisti a
Milano; le macchine 
fanno il pelo o suonano il
clacson col risultato di far
prendere uno spavento 
al ciclista. Non do la col-

pa a nessuno perché sono
“anche” automobilista,
però bisogna capire che
sia auto che bici (e moto)
dobbiamo percorrere le
stesse strade nel massimo
rispetto. ROBY

Guiderei elettrico
ed ecco perché
SOCIETÀ. Senza scendere
nel dettaglio guiderei
elettrico perché è palese-
mente intelligente: un
motore a ciclo otto o die-

sel ha una efficienza rea-
le stimabile in 15-25%...
Insomma una stufa il cui
effetto collaterale è il
movimento, mentre una
auto elettrica ha un effi-
cienza reale stimabile al

30%. A parte lo spread in
tal modo le emissioni si
concentrano dove sono
controllabili. La differen-
za è poca, non ci fermia-
mo a riempire il serbato-
io di carburante? Possia-
mo fermarci a sostituire
una batteria scarica!
Meno rumore, meno
emissioni, meno energia,
impulso al mercato... gui-
derei elettrico e compre-
rei azioni di una miniera
di litio. Detto questo
andrei comunque in giro
in bici, l’efficienza del
sistema è simile, ma non
sposto una tonnellata
oltre a me! MICHELE

Sono orgoglioso
di essere italiano
POLITICA. Oggi finalmente,

dopo decenni, non mi
vergogno più di essere
italiano. Oggi finalmente
torno ad esserne fiero.
Grazie a Maroni e a Berlu-
sconi che lo appoggia nel
rispondere a tono a
quell’ONU forte coi debo-
li e debole coi forti.
Risposte degne di una
nazione veramente sovra-
na, civile e democratica,
cioè che segue la volontà
della stragrande maggio-
ranza dei suoi cittadini.
Tutti tacciono se Malta
respinge i barconi e star-
nazzano se lo fa
legittimamente l’Italia.
Grazie Lega, grazie PdL. 

R.ALIBENI

L’Italia è già
multietnica
SOCIETÀ. L’idea che l’Italia
non sia una società mul-
tietnica esiste solo nelle
menti malate dei leghisti
e nei proclami propagan-
distici di Berlusconi. Nel-
la realtà, nel nostro Paese
vivono già milioni di
immigrati perfettamente
integrati. E non svolgono
solo mansioni umili e
manovalanza ma anche
professioni altamente
specializzate. Per consta-
tarlo basta entrare in un
ospedale dove si
incontrano (piaccia o non
piaccia) medici e
infermieri provenienti
dai più disparati Paesi
extracomunitari. LUIGI

Il noir di Tognazzi
è stato un’agonia
TV. Ho visto in tv “L’isola
dei segreti”, regia di Ric-
ky Tognazzi. Doveva esse-
re un noir e invece è stato
un’agonia. Brutta la sto-
ria, brutta la regia, brutta
l’ambientazione e brutte
le interpretazioni degli
attori. Perché sprecare i
soldi così? MARCELLO

Caro lettore

“Mi rendo conto che 
a Milano non c’è proprio 
la cultura per i ciclisti”.

Roby

Un patto fra auto e bici
Per il bene comune, sarebbe forse opportuno che ciclisti,
automobilisti e motoristi stipulassero un patto di non aggres-
sione.   LUIGI

L’altro giorno mi è capitato un fatterello che voglio racconta-
re. Ero in macchina, di sabato, una delle rare volte che la pren-
do. Come forse sapete, amo la bicicletta. Su un  largo viale che
portava al Colosseo, mi sono fermato al semaforo. Un signore
con una vespetta color verde marcio mi affiancava. Girandomi
verso di lui, ho avvertito una certa confidenza. Mi pareva
un’immagine già vista, conosciuta e anche amata, simbolo di
un film di qualche anno prima: “Caro Diario”. Era davvero lui,
Nanni Moretti. “Buongiorno Nanni”, gli ho girato un saluto
così, rapido e affettuoso, abbassando il finestrino. “Buongior-
no a voi”, ha risposto con un grande e bel sorriso, allargando il
buongiorno alla mia dolce metà. Poi è ripartito e mi è sembra-
to di aver incontrato una persona civile e perbene. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Emiliano Albane-
se, 35 anni, impie-
gato, Roma:
“Sì. È utile ma non
indispensabile. I
miei genitori han-
no vissuto bene
anche senza. ”

Alessio Turriziani,
31 anni, account
manager, Castel-
nuovo del Garda
(Vr): “No, ti fa
risparmiare molto
tempo. E oggi il
tempo è denaro.”

Claudia Ferrari, 36
anni, scrittrice,
Senago (Mi):
“Ormai no. Scrive-
re a mano è più
romantico ma
solo il web ti con-
nette al mondo.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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