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Salari italiani
tra i più bassi
ROMA. Salari italiani tra i più
bassi dei Paesi Ocse. Lo rivela la
classifica stilata dall’organizza-
zione internazionale, secondo
la quale l’Italia si colloca 23a su
trenta per reddito medio.
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Marc Augé
“La bicicletta
cambia la vita”

ROMA. Gli austriaci hanno instal-
lato un numero di pannelli
solari per la produzio-
ne di acqua calda 22
volte superiore
rispetto agli ita-
liani, i tedeschi
6 volte e i danesi 4 volte.
Ma per le fonti rinnovabili in Ita-
lia è arrivato anche il tempo del-
le buone notizie: nel 2008 siamo
stati il terzo Paese al mondo per
impianti fotovoltaici installati.
Ne sono stati realizzati oltre
24.000 per una potenza comples-
siva di 338 MW. E nel 2009 saran-
no installati altri 500 MW di
potenza fotovoltaica, pari al dop-

Energiasolare
2008daboom

Festa scudetto San Siro si tinge di nerazzurro           p12 e 14

Dopo la festa scudetto di sabato notte ieri bis a San Siro, pieno all’inverosimile di tifosi nerazzurri entusiasti che si sono sbizzarriti nelle coreografie durante
tutta la partita. Inter Siena è stata presentata da un tifoso nerazzurro doc, Paolo Bonolis, ed è finita 3 a 0, con i gol di Cambiasso, Balotelli e Ibrahimovic. Lo
svedese ne ha approfittato per fare la pace con il pubblico, che lo applaudito dopo la sua prodezza. Zlatan ha a sua volta applaudito i tifosi. Al termine della
gara fuochi d’artificio e giro del campo della squadra e standing ovation per l’amatissimo tecnico portoghese Mourinho.

pio della potenza
entrata in eserci-
zio nello scorso

anno. Lo dice
Legambiente 

che ha organizzato i
“Sunday”, due giorni

di informazione in occasione del-
l’European Solar Days
(www.eusd.it), una grande cam-
pagna dedicata interamente
all’energia solare con even-
ti in tutta Europa. Il boom
del fotovoltaico è dovuto
soprattutto alla voglia di
risparmio.

L’Australia investirà oltre 770 milio-
ni di euro per costruire la più gran-
de centrale solare del mondo, che
sarà in grado di produrre 1.000
megawatt. METRO
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2 italia Preso in Spagna il boss latitante degli “scissionisti” di Scampia
Il boss degli “scissionisti” di Scampia, Raffaele Amato, è stato arrestato dalla polizia di Napoli in Spagna. Era latitante dal 2006. Era stato lui a
dare inizio alla faida contro l’ex capo, Ciro Di Lauro, dopo aver fondato il gruppo degli scissionisti per controllare il traffico di droga. METRO

lunedì 18 maggio 2009 • www.metronews.it

News
Pedalare cambia la vita, ci rende meno individualisti

e più felici, dice il filosofo Augé, proprio nel giorno
in cui i ciclisti del Giro si lamentano che Milano

non è una città adatta alle bici. Mi sa che ai
nostri amministratori toccherà ancora pedalare
parecchio prima di renderci felici. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Giuseppe Prevedini

Sindaco di Caravaggio (BG).

Lei ha negato la cittadinan-
za italiana a Rafat Abdelrah-
ma perché non ha saputo
leggere il giuramento in ita-
liano. Eppure lavora in Italia
da sei anni, è sposato con
una bergamasca...

– È un cittadino rispet-
tabile. Il problema è che
nel resto d’Europa la citta-
dinanza non si concede
così facilmente. Da noi è
una farsa, si diventa italia-
ni per convenienza e non
per l’orgoglio di apparte-
nere a questo Paese. 
Come ha reagito Rafat? 

– Ha detto che avevo
ragione e ci siamo stretti
la mano. Spero stia
studiando l’italiano e che
tra sei mesi sappia alme-
no recitare la formula a
memoria.
Impararla a memoria risolve
il problema?

– Almeno serve a dimo-
stra un po’ di impegno.
Il Comune adesso ha attiva-
to dei corsi di italiano per
stranieri?

– Non lo so. 
Due anni fa impose la
presentazione dello stato di
cittadinanza agli stranieri
che volevano sposarsi in
Comune. La norma oggi è
nel pacchetto sicurezza.
Succederà anche stavolta?

– C’è gente più in alto di
me che se lo riterrà oppor-
tuno farà in modo che la
cittadinanza italiana non
sia subordinata a interessi
individuali.

EMILIANA PONTECORVO

Buste paga, l’Italia
è la coda della Ue
ROMA. Salari italiani tra i
più bassi dei Paesi Ocse. È
emerso dalla classifica sti-
lata dall’organizzazione
internazionale contenuta
nel rapporto sulla tassa-
zione dei salari del 2008,
secondo la quale ci collo-
chiamo al 23° su 30 per sti-
pendio netto medio annuo.
In pratica il guadagno net-
to di un italiano medio sin-

Non si placa
la polemica
con l’Unhcr
ROMA. Dopo le polemiche

suscitate dalle
sue parole
rivolte nei
confronti
dell’Alto com-
missariato
Onu per i rifu-
giati (“conta

come il due di picche, cioè

un fico secco”, aveva det-
to), il ministro della Dife-
sa La Russa chiede scusa
alla responsabile italiana
Laura Boldrini. Ma ad alza-
re i toni ci pensa Maurizio
Gasparri: «Non si capisce a
che titolo parli questa
signora Boldrini e, per dir-
la con La Russa, ce ne fre-
ghiamo. L’Italia continue-
rà con la politica dei
respingimenti dei clande-
stini». METRO

“Burocrazia 
e banche 
le nemiche 
del solare”

ROMA. «Buone
notizie sul
fronte del
fotovoltaico
ma non tanto
quanto meri-

terebbe un Paese pieno di
sole e di energia come
l’Italia». Parola di Andrea
Poggio, vice direttore
generale di Legambiente.
«Ci vogliono più documen-
ti per impiantare un pan-
nello fotovoltaico che per
ampliare  una veranda. E
le banche concedono
pochi prestiti, anche se si
stanno attrezzando». E
allora cos’è che convince
gli italiani? «La voglia di
risparmiare. Con gli incen-
tivi di conto energia abbia-
mo capito che usare il sole
conviene, non solo all’am-
biente. S.D.

NAPOLI. Vivevano in un cam-
po rom vicino al cimitero di
Poggioreale di Napoli i due
romeni fermati per l’omi-
cidio di Salvatore D’Angelo,
il pensionato di 78 anni
morto il 12 maggio dopo
una rapina nella sua casa di
Posillipo. Uno dei due ha 25

anni mentre l’altro appena
14. I due sono stati bloccati
ieri e hanno tentato anche
la fuga. C.F.H., a 14 anni è
già sposato e ha confessato
l'assassinio di D’Angelo, per
il quale 2-3 volte la setti-
mana faceva piccoli servizi
a casa. ADNKRONOS

Per l’omicidio di Posillipo 
presi 2 rom, uno minorenne

Energia

Immigrati

Cobas su Rinaldini
“Nessun attacco”
TORINO. «È falsa la notizia
di un attacco preordinato
per gettare il segretario
generale della Fiom Rinal-
dini dal palco della mani-
festazione di Torino», ha
detto ieri lo Slai Cobas. Al
segretario Fiom è arrivata
la solidarietà di tutto il
mondo politico.  METRO

PALERMO. Aperta un’indagi-
ne sulla morte di un bimbo di
19 giorni nato prematuro,
deceduto in ospedale. METRO

PERUGIA. Il test del Dna sul col-
tello trovato in casa di Raffaele
Sollecito «non è attendibile»,
secondo i periti di Amanda
Knox.  METRO

In breve

È una ragazza del liceo Casiraghi di Cinisello Balsa-
mo (Milano), Ilaria De Regis, la campionessa del
mondo di latino, seguita da due romane. Ha vinto il
XXIX Certamen Ciceronianum Arpinas 2009, la più
prestigiosa gara di lingua latina, tenutasi ad Arpino
(Frosinone). A lei il premio di 1.100 euro. METRO

Campionessa di latino

“Le organizzazioni
internazionali van-
no sempre
rispettate anche
quando sbagliano
e nel giudicare il
governo in questo
caso sbagliano.”
Franco Frattini, mini-
stro degli Esteri

gle e senza famiglia a cari-
co è di 21.374 dollari (-17%
rispetto alla media, il gua-
dagno è  calcolato in dolla-

ri a parità di potere d’ac-
quisto), ben più basso del-
la prima in graduatoria, la
Gran Bretagna, che a sua

volta è seguita da Stati Uni-
ti, Germania, Francia.
Anche Grecia e Spagna han-
no buste paga più pesanti
delle nostre. Va peggio se i
salari italiani vengono rap-
portati a quelli dell’Unio-
ne Europea a 15 Paesi, dove
la media è di 27.793 dolla-
ri, o a quelli della Ue a 19,
che hanno una media di
24.552. METRO

Crisi economica Le vacanze si accorciano
La crisi economi-
ca cambia le abi-
tudini delle
vacanze:  in esta-
te si  sceglieran-
no mete non
lontane da casa
e viaggi brevi.
Secondo un’in-
dagine di Expe-
dia, il 41% per le
ferie estive sce-
glierà una
vacanza breve,
solo l’11% si con-
cederà un lungo
periodo. METRO

euro al mese: è il salario
medio italiano. Non arriva
a 16 mila l’anno.

1.300
è il salario medio annuale
della Ue a 19 Paesi. Nella
Ue a 15 è di 27.793 dollari.

24.552
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Francia, ora i trans
non sono malati
FRANCIA. La transessualità
non sarà più una malattia
mentale in Francia. Il
ministro della Sanità
Bachelot ha voluto dare un
«chiaro segnale» nella gior-
nata contro l’omofobia
che si è celebrata ieri. Per
le associazioni gay anche
l’Oms dovrebbe assumere
questa posizione. METRO

SPAGNA. El Mundo ha rivelato
un dettaglio intimo sul gene-
ralissimo Francisco Franco:
aveva un solo testicolo. Il
quotidiano spagnolo ha cita-
to come fonte la nipote del
suo urologo. ADNKRONOS

GRECIA. Un sisma di magnitu-
do 4,5 della scala Richter è
stato registrato nella baia di
Corinto, un centinaio di chilo-
metri a ovest della capitale

Atene. METRO

USA. L’economia americana
«non è più in

caduta libe-
ra»: lo ha

detto alla
Cnn il diret-

tore del
Bilancio
della

Casa Bianca
Peter Orszag. METRO

CROAZIA. Nelle 4
maggiori città croate,
le uniche dove sono
stati effettuati gli exit
poll per amministra-
tive di ieri, l’Hdz
(conservatori) del pri-
mo ministro ha subito

una forte perdita a
vantaggio del centro-

sinistra e della
destra.

METRO

In breve

Sri Lanka, le Tigri
depongono le armi

Contagi, la Russia
contro Madrid

Ma i soldati del governo non cesseranno il fuoco
SRI LANKA. I ribelli separati-
sti dell’Ltte, le Tigri Tamil
di Liberazione dell’Eelam,
hanno annunciato la resa
in Sri Lanka e si dicono
pronti, sul loro sito inter-
net, a «far tacere le armi»
per salvare la vita delle
migliaia di civili intrappo-
lati nei combattimenti. 
Intanto l’esercito di Colom-
bo ha annunciato che sono
stati portati via dalla zona
costiera degli scontri circa
50 mila civili. «La battaglia
è giunta al suo amaro fina-
le» scrive nel comunicato
pubblicato dal sito Tamil-
net il capo delle relazioni
internazionali dei separa-

tisti Tamil, Selvarasa
Pathmanathan. In prece-
denza Pathmanathan ave-
va sostenuto che l’Ltte era
«pronto al silenzio delle

armi se que-
sto era ciò
che chie-

SPAGNA. Con l’alta stagione
alle porte e la crisi finan-
ziaria che incalza, a Madrid
si temono ripercussioni nel
settore del turismo dopo
che la Russia ha sconsi-
gliato i viaggi in Spagna per
evitare contagi della nuo-
va influenza A/H1N1. «Con-
tinuiamo a insistere perché
i nostri connazionali eviti-
no viaggi negli Usa, in Mes-
sico e Canada e, da oggi,
raccomandiamo di non
recarsi in Spagna», ha det-
to sabato il capo del servi-
zio epidemiologico russo,
secondo quanto riporta il
quotidiano spagnolo “El
Periodico”. All’annuncio
russo, si legge, il ministero

degli Esteri spagnolo ha cer-
cato di sdrammatizzare,
mentre fonti diplomatiche
hanno sottolineato che la
Spagna non è l’unico Paese
sulla lista nera russa. La spe-
ranza è che i tecnici della
sanità spagnola forniscano
ai colleghi russi (a Ginevra
per l’assemblea annuale dei
193 Paesi dell’Oms), buoni
motivi per fare marcia
indietro. ADNKRONOS

deva la comunità interna-
zionale per salvare la vita
e la dignità del popolo
Tamil».
Ma i soldati del governo
non cesseranno il fuoco.
«Combattiamo per ripren-
dere ogni  centimetro di

territorio occupa-
to», ha fatto sape-
re il portavoce

del-

l’esercito cingalese, gene-
rale Udaya Nanayakkara,
sottolineando che è vicino
il colpo di grazia ai ribelli
separatisti. Accerchiati da
giorni e ormai costretti
all’interno di una zona
costiera inferiore al chilo-
metro quadrato nel nord-
est del Paese. Messa in sicu-
rezza la popolazione civi-
le intrappolata nella zona
di guerra, il
governo cinga-
lese ha
detto
che
non c’è
alcuna
ragione per
fer-

mare
la batta-
glia.
ADNKRO-
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Stati Uniti Gli antiabortisti contestano il “neodottore” Obama

Prima vera contestazione per Obama: il presi-
dente Usa è stato fischiato all’università catto-
lica di Notre Dame nell’Indiana per la politica
favorevole all’aborto e alla ricerca sulle stami-
nali. Obama ha ricevuto la laurea in legge che
l’università promette ai presidenti Usa. METRO
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I ribelli Tamil hanno annunciato la resa ieri.

sono i con-
tagiati in
Giappone,
che ha for-

nito ieri i dati aggiornati:
850 scuole saranno chiuse.
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primo piano       5     Troppe richieste e il sistema va in tilt: sospesi gli incentivi per l’acquisto delle due ruote
Sospesi per eccesso di richieste gli ecoincentivi per l'acquisto di biciclette e ciclomotori. In soli 21 giorni, le migliaia di richieste hanno mandato in tilt il
sistema informatico. L'Associazione nazionale dei costruttori di cicli e motocicli ha deciso di non accettare più fatture emesse dopo il 12 maggio. METRO

www.metronews.it • lunedì 18 maggio 2009pagina a cura di paola rizzi • metro 

INTERVISTA. “In bicicletta
per cambiare la vita!” A
lanciare la provoca-
zione non è un qual-
siasi ecologista ma
uno dei più impor-
tanti sociologi al
mondo, il francese
Marc Augé. E così ne “Il
bello della bicicletta”
(Bollati Boringhieri, p.
69, euro 8) “per recupe-
rare un nuovo umanesi-

mo e la giovinezza del mon-
do” tesse un elogio della bici
come il simbolo del futuro
ecologico per la città di doma-
ni, in grado di riconciliare la
società con se stessa.
A partire da Bartali e Coppi lei
parla della bicicletta come “epi-
ca, utopica”.  Cosa ci fa risco-
prire di noi stessi? 

“Pedalando ci
riappropriamo
del tempo e dello
spazio in modo
più umano”.
Marc Augé

– Io credo che sia un modo
per ritrovarsi con il proprio
corpo riappropriandosi dello
spazio e del tempo. In bici,
pedalando, guardo il mondo
da un altro punto di vista,
senza la fretta disumaniz-

Critical Mass in Ungheria a Budapest

“In bici siamo migliori”

zante dell’automobile. 
È anche un mezzo per riscopri-
re gli altri? 
– Sì, perché ci fa uscire dal-
l’individualismo e ci proiet-
ta in modo sano nel sociale.
Il Velib, il programma pub-

blico di noleggio biciclette di
Parigi, sta cominciando a
dare i suoi frutti. Intorno ai
parcheggi dove ci si informa
come abbonarsi, i più esper-
ti danno consigli ai princi-
pianti. I convertiti al ciclismo

parlano dell’itinerario, del
paesaggio, del tempo o van-
no in gruppo in silenzio ma
non usano mai il telefonino.
Al contrario di quel che vedia-
mo oggi: persone sedute a
una stessa tavola che con-
versano con interlocutori
invisibili coi loro cellulari.  
Spesso dagli automobilisti, i
ciclisti sono visti come nemici.
Campagne sull’uso della bici
come quella che sta portando
avanti Metro servono?

– Sono importantissime. I
conflitti spariranno e gli inci-
denti diminuiranno quando
la bicicletta diventerà qual-
cosa che apparterrà a tutti,
utilizzata da persone di tut-
te le età. Quando si andrà al
lavoro in bici e non sarà solo

un hobby del
fine settima-
na.   
Nel suo libro
invece di “effet-
to farfalla” (il
meteorologo
Lorenz si
domandava:

“Può il battito d’ali di una far-
falla in Brasile provocare un ura-
gano in Texas?”) lei parla di
“effetto pedalata”. La rivolu-
zione ecologica comincia anche
da una sola persona o da un
singolo gruppo? 
– Credo di sì, e se il ciclismo
si propagherà come sport
amatoriale, non competiti-
vo, nel giro di qualche decen-
nio il mondo potrebbe dav-
vero cambiare. 

Per il filosofo Augé la diffusione
delle due ruote farà bene non solo
all’ambiente ma anche alla società

Il filosofo
Nome: Marc Augé.
Professione: filosofo.
Ha studiato i non luo-
ghi come stazioni,
autogrill, tipici luoghi
della modernità.

ANTONELLA
FIORI    
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metri di piste ciclabili, ma
per l’Expo, nel 2015, sali-
ranno a 200. «Non si può
misurare la ciclabilità in
base ai chilometri di piste.
Tutta la città deve esse-
re vivibile per chi peda-
la: per esempio servi-
rebbero più corsie cicla-
bili. E poi far rispettare i
limiti di velocità. In questo
senso c’è un notevole difet-
to di sensibilità. Le stesse

piste, poi, vanno costruite
con criterio, non “a zig-zag”,
come quella di via Gioia».

Altra questione, i par-
cheggi: «Servono più

rastrelliere. Non pos-
siamo legare la bici al
primo palo vicino al
marciapiede. È una

questione di rispetto
verso i pedoni». MA.BRE.

milano 9
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“Milano è off limits
per chi va in bici”
Galli della Fiab: “Troppi ostacoli e scarsa sensibilità”
CITTÀ. Per Di Luca e compa-
gni il circuito milanese è
troppo pericoloso. Ma per i
ciclisti “normali”? Quelli
che pedalano a velocità più
contenute, ma che devono
anche fare i conti con gli
altri mezzi? «La ciclabilità
di Milano? Assolutamente
insufficiente». Eugenio Gal-
li, presidente Fiab Ciclobby,
non ha dubbi. Qualche
esempio? «In questo
momento - dice risponden-
do al telefono - sto peda-
lando sulla ciclabile in via-
le Molise, verso sud: il fon-
do è in brecciolino, con
notevoli pericoli in frena-
ta». Per continuare la tele-
fonata, Galli si ferma: «Per-
ché la sicurezza dipende
anche da noi. Ma Milano è
piena di ostacoli. Troppe
buche e troppi binari
dismessi: ci sono zone che

gridano vendetta. Come tra
via Monte di Pietà e via Man-
zoni: pavé a sbalzi, pezzi di
binari... Un disastro». Ora a
Milano ci sono 73,5 chilo-

I corridori del Giro ieri in Duomo. Durante la tappa milanese i ciclisti hanno rallentato la loro
corsa, protestando per i numerosi pericoli lungo il circuito cittadino, tra cui le rotaie del tram.

“Pochi parcheggi
e tante buche”
Eugenio Galli, Fiab

Centro cittadino off limits
per tutta la giornata di ieri,
a causa della tappa milane-
se del Giro. Molti automobi-
listi si sono trovati spiazzati
davanti ai segnali di divieto
e sono stati così costretti a
deviazioni che non avevano
previsto. METRO

Traffico bloccato

In silenzio Contro l’omofobia

Sit-in silenzioso in piazza dei Mercanti, ieri pomeriggio, per
la giornata mondiale contro l’omofobia.  METRO
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PENATI. «Sì al termovalorizza-
tore più grande di quello di
Sesto, ma nessun forno di ince-
nerimento sorgerà in nessun
parco»: così Filippo Penati, pre-
sidente della Provincia. METRO

PODESTÀ. «Estendere il bike
sharing in provincia, partendo
dalle stazioni ferroviarie e dai
centri di interscambio»: è la
promessa del candidato alla
Provincia Guido Podestà.METRO

Verso le elezioni

Leggi di più nello sport ››

Ieri

la protesta

dei ciclisti

del Giro

Alpinista muore
sul Monte Bianco
FRANCIA. Uno scialpinista
milanese di 36 anni è
morto ieri sul versante
francese del Monte Bian-
co. L’uomo stava facendo
scialpinismo a un’altezza
di tremila metri quando,
mentre scendeva lungo il
Glacier Rond, nel comu-
ne di Chamonix, è preci-
pitato per circa 150
metri. METRO



Ho mandato
in tilt le Poste
SOCIETÀ. Giorni fa mi sono
recata alla filiale delle
poste di via Varanini per
depositare 970 euro in
contanti. La somma era
formata da banconote da
100, 50, 20 e 10 euro.
L’impiegata non è stata in
grado di contare la som-
ma e, sue testuali parole,
è «andata in confusione»,
solo che invece di scusar-
si ha detto che la colpa
era mia, che non si posso-
no fare depositi così! Pre-
tendeva che depositassi
tutte banconote dello
stesso taglio! Sono andata
in escandescenze, ma a
ripensarci è tutto ridico-
lo: ma è possibile che ele-
menti del genere lavori-
no alle Poste? LUCIANA

I ciclisti aiutano
gli automobilisti
TRASPORTI. Caro Walter
indispettito dai ciclisti
sui marciapiedi, anche io
sono un pedone e credo
che dovremmo ringrazia-
re i ciclisti per toglierci
un po’ di macchine dalle
strade già intasate. Non
so dove viva tu ma ti pos-

so dire che Milano è già
abbastanza avvelenata
così. Perciò ben vengano i
ciclisti, anche se a volte ci
invadono i marciapiedi
per mancanza di piste
ciclabili. RAMON

Adeguate la città
alle due ruote
TRASPORTI. Non esistono le
piste ciclabili a Milano
che è l’ultima città in
Europa in fatto di percor-
si ciclabili: scandaloso!
Ho vissuto a Vienna per
un anno e tutti possono
tranquillamente percor-
rere la città sulle piste
ciclabili, tutte ben delimi-
tate e protette, senza
interferire con le auto. Sì
è vero gli autisti italiani
sono indisciplinati e
amanti del rally
cittadino, la loro
prepotenza spesso causa
incidenti e gravi
conseguenze. Però se si
potesse adeguare una cit-
tà anche per i ciclisti e
diventasse così più a
dimensione umana, e con
più rispetto delle regole
da parte di tutti, starem-
mo meglio tutti, cosa
dite?  UNA LETTRICE

Le info sbagliate
dall’Atm 
TRASPORTI. Martedì scorso
arrivo a Cadorna (abito
nell’hinterland e non
sono molto pratica dei
mezzi pubblici della
metropoli) e scopro
che la fermata del tram
27 è stata soppressa; sui
pali c'è una mappa
di difficile lettura. Per
fortuna nel mezzanino
della Metro c'è un ATM
Point, nome pomposo
per dire Ufficio informa-
zioni. Alla signora al ban-
co chiedo testualmente:
“Devo andare in piazza
Ovidio, dov'è la fermata
più vicina del 27?" Rispo-
sta altrettanto testuale:
“Salga quelle scale,
davanti al parcheggio del-
le bici si ferma un bus di
collegamento”.
Ringrazio, risalgo e mi
metto in attesa; dopo un
po’ attacco discorso con
un ragazzo che mi da l'in-
dicazione giusta: mi dice
che mi conviene andare
in piazza Castello dove
hanno spostato il capoli-
nea. Che dire? La signora
dell'ATM forse non sa
fare il suo lavoro! 

ARIANNA

Voci dalla città

10 milano “Toglietemi tutto ma non il mio lavoro!”: dipendenti di Binda protestano in corso Buenos Aires per difendere il posto di lavoro
La Binda (società che produce gli orologi Breil) ha avviato la mobilità per 92 dei suoi 229 dipendenti e a metà giugno scatteranno i licenziamenti. Venerdì i lavo-
ratori hanno protestato sotto la sede dell’Unione del commercio in corso Venezia, oggi replicheranno davanti al punto vendita in corso Buenos Aires. METRO
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Scrivi!

STRADE. Ubriaco al volante, a
causa di un sorpasso vietato
lungo la via Emilia nel Lodigia-
no, ha ucciso un 27enne di
Opera: in manette un automo-
bilista di San Zenone al Lam-
bro. METRO

CITTÀ. Festeggiamenti con atti
vandalici, nella notte di saba-
to, per lo scudetto dell’Inter:
scagliati contro un negozio
Milan Point una bomba carta ,
un cestino, alcune bottiglie e
dei tavolini. METRO

SICUREZZA. Il vice sindaco De
Corato e l’assessore Landi di
Chiavenna presenteranno
oggi alle 12 al Parco Sempione
due progetti per la prevenzio-
ne di violenze sessuali, mole-
stie e rischi per le donne.METRO

In breve

Novantenne
uccide la moglie
CITTÀ. Un uomo di 89 anni
ha ucciso la moglie 78enne
con una decina di coltellate.
L’omicidio è avvenuto nel
primo pomeriggio di ieri.
Teatro della tragedia un
appartamento situato in
una palazzina di via Zanar-
dini, tra viale Monza e via
Palmanova, dove i coniugi,
genitori di due figli, viveva-
no. A chiamare i soccorsi
sarebbe stata la nipote, arri-
vata per visitare i nonni: è
stata lei a scoprire il corpo
della donna.

Ancora oscuri i motivi del
raptus che ha portato l’an-
ziano all’estremo gesto,
anche se secondo gli uomi-
ni della Mobile l’uomo sof-

La palazzi-
na di via
Zanardini
10 dove, al
primo pia-
no, un
89enne ha
ucciso a
coltellate
la moglie
di 78 anni.

fre di demenza senile.  L’as-
sassino è stato arrestato ma,
visto che necessita di cure
specifiche, sarà sottoposto
ad accertamenti medici.

I vicini di casa hanno rife-
rito che i litigi erano fre-

quenti tra i due e che l’uo-
mo era molto geloso:
«Lasciava anche dei bigliet-
ti in giro, in strada e nel giar-
dino, con frasi contro la
moglie», racconta un inqui-
lino della palazzina. METRO
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La rosa 
di Mourinho
ha 23 petali  
CALCIO. La lista dei partenti
in casa Inter è numerosa:
Mourinho vuole una rosa
di massimo 23 giocatori
(più i portieri) e poi c’è la
questione legata all’età di
molti dei tetracampioni
d’Italia: in difesa partiran-
no Burdisso e Rivas. In for-
te dubbio la permanenza
di Materazzi e quella di
Cordoba. In mezzo al cam-
po scontati gli addii di Viei-
ra (sempre infortunato), di
Jimenez (poco utilizzato) e
di Figo. L’ex pallone d’oro
non vuole smettere ma
per essere ancora protago-
nista sceglierà di svernare
in Portogallo. In attacco
Cruz e Crespo hanno già le
valigie pronte ma non
sono destinati a rimanere
a lungo senza squadra. G.S.

Lo Speciale
spara forte 

Drogba, D’Agostino e Vidic nel futuro dell’Inter
Tantissimi gli addii

Torna Abate
confermato
Ronaldinho 
CALCIO. L’obiettivo primario
in casa Milan è sistemare
la difesa. Mentre Maldini
dirà addio al calcio, Sende-
ros forse resterà (potrebbe
partire Favalli)  e  in attesa
di scoprire il talento di
Thiago Silva nel mirino c’è
il giallorosso Mexes.  A
centrocampo nessuna
rivoluzione, tornerà Abate,
ora parcheggiato al Torino.
In attacco è confermatissi-
mo Ronaldinho (pupillo di
Berlusconi), mentre è cer-
to l’addio di Shevchenko.
Beckham volerà negli Usa
con l’intenzione però di
tornare. Poi si fa il nome di
Deco. C.R.

Il mercato
CALCIO. Dopo la deludente
sconfitta di Udine, ultimo
regalo dei rossoneri ai

nerazzurri,
il Milan

si guarda alla spalle in clas-
sifica e guarda al futuro per
la panchina. Berlusconi ha
rimandato ancora una vol-
ta tutte le decisioni al ter-
mine della stagione, ma
ormai ci sono pochi dubbi:
Ancelotti accetterà l’of-
ferta del Chelsea e
il Milan punterà
su un emergen-

te. L’emer-
gente in
questione,
invocato
dal presi-
dente Berlu-
sconi, sarebbe

Marco van Basten. Il
totem rossonero in

questi giorni si trova a
Milano per un torneo di

golf. Almeno questa è la
scusa ufficiale. L’olandese,
dopo i fallimenti con la
nazionale e con l'Ajax, è

pronto al riscatto. In patria
però gli amici di Marco
sostengono che il Cigno di
Utrecht abbia bisogno di
staccare completamente la
spina. Il fascino e il richia-
mo dei rossoneri è tuttavia

irresistibile anche per
l’algido ex attac-

cante rossonero.
Berlusconi si
occuperà della
trattativa in
prima perso-
na, certo di riu-

scire a convin-
cere van Basten ad

accettare l’incarico. Se
l’indiscrezione venisse con-
fermata, è fin troppo faci-
le prevedere la partenza di
Clarence Seedorf.

L’esperienza al Chelsea non ha di certo
rigenerato il “trivela” Quaresma. Non
sarà facile piazzarlo visto che Moratti lo
aveva pagato 18 milioni e quasi 4 milioni
d’ingaggio. Pedina di scambio o Porto-
gallo le probabili destinazioni. METRO

Durante la festa scudetto di sabato notte Cambias-
so, a sorpresa, vista la sua proverbiale correttezza,
si era lasciato andare a epiteti piuttosto pesanti
contro l’odiato rossonero Ambrosini. Ieri le scuse di
Esteban a Ambro: «L’ho chiamato e siccome siamo
due persone intelligenti la cosa è finita lì». METRO

Il caso “Trivela”Le scuse di Cambiasso 

Sport
12 sport Il tecnico dei nerazzurri ringrazia capitan Zanetti: “È quello che mi ha stupito di più” 

«Il passaporto di Zanetti? Ci deve essere un errore. Lui deve avere dieci anni di meno»: così Josè Mourinho ha ringra-
ziato il capitano per la sua strepitosa stagione.  «Lui è il giocatore che mi ha sorpreso di più» ha concluso Mou. METRO
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L’allenatore del Milan Carlo Ancelotti a un bivio

Il cigno 

di Utrecht 

è a Milano per

un torneo 

di golf 

Il n° 1 rossonero condurrà la trattativa

L’attaccan-
te Drogba
del Chelsea
e il centrocam-
pista dai piedi
buoni D’Agostino
dell’Udinese piacciono
molto a Mourinho.

CALCIO. Inter-Siena
di ieri sera valeva

“zero” visto che il “titu-
lo” in casa nerazzurra era
già arrivato (per la cronaca
è finita 3-0, gol di Cam-
biasso, Balotelli e Ibra). Lar-

go

ai festeggiamenti allora: nel
riscaldamento tutta la squa-
dra ha indossato la maglia
numero 17, tranne Julio
Cesar che ha voluto rende-
re omaggio ad Adriano sce-
gliendo il 10.

L’annuncio delle forma-
zioni è stato dato da Paolo
Bonolis, interista doc. E
anche questo scudetto è
andato, ora si programma
per davvero la prossima sta-

gione. Mourinho non
potrà più fallire (così pre-
sto) in Champions e
dovrà plasmare l’Inter nel
modulo e nella testa. Fini-
sce il ciclo Mancio-Mou e
si apre quello dello Spe-
ciale che dovrà operare
e molto sul mercato.
Oltre a Milito arriverà un
altro attaccante: il Chel-
sea vuole scaricare Drog-

ba e ad Appiano c’è già una
stanza pronta per lui. Anche
Quagliarella è un obiettivo
sensibile ma dall’Udinese
Mourinho vuole a tutti i costi
D’Agostino, scelto come

regista della nuova Inter.

Possibile alternativa Wesley
Sneijder. L’esterno di cen-
trocampo sarà Robben del
Real Madridmentre in dife-
sa Branca farà di tutto per
portare Vidica Milano. Mou
non dimentica i giovani e
nella prossima stagione ver-
ranno promossi tre baby:
Khrin (centrocampista di 19
anni), Obi (esterno classe ‘91)
e il 18enne Destro.

GIORGO SIGON
sport
@metroitaly.it

Berlusconi offre il Milan a van Basten

CRISTIANO RUIU
sport
@metroitaly.it

Obiettivi per la prossima sta-
gione: Champions e campio-
nato. L’occasione di scavalca-
re i cugini in fatto di scudetti
è ghiotta. E c’è un record die-
tro l’angolo: nessuna squa-
dra nel dopoguerra è riuscita
a infilare il filotto di 5 scudet-
ti consecutivi (prima ci riuscì
la Juve dal ’31 al ’35 e il Tori-
no dal 43’ al ’49 con la guer-
ra di mezzo). METRO

Obiettivo: 5 titoli

Ieri festa 

in campo

con il 3-o 

al Siena

V
errebbe da chieder-
si, oggi che
celebriamo l’enne-
sima timbratura-

scudetto da parte dell’In-
ter, cosa resta di quel fan-
tasmagorico campionato
d’Europa a cui – anni fa –
Adriano Galliani dedicava
alti pensieri e che, al
momento, appare tutt’al
più come un’onesta battu-
ta da bar. Dominato, il
campionato italiano va
giustamente e mestamen-
te ai nerazzurri, talmente
superiori in patria che
avremmo immaginato per
gli eroi di Special un desti-
no meno avverso in terra
straniera ma,
evidentemente, si ripone-
va - tutti e troppo - una
fiducia preventiva che
Mourinho non ha poi
saputo meritarsi. Ma
insomma, se l’Inter è deci-
samente superiore in Italia
e modesta ballerina di fila
in Champions, ciò disvela
la pochezza culturale del
nostro calcio prima ancora
che tecnica, che sintetizze-
rei in una immagine sem-
plice e folgorante dello
Stamford Bridge: a pochi
minuti dal termine, con il
Barcellona praticamente
fuori dall’Europa, Guardio-
la si è avvicinato a Hiddink
stringendolo in un abbrac-
cio commovente. 

P
otrebbe mai capita-
re con una squadra
italiana? Escluso. Le
grandi squadre ita-

liane vivono una crisi pro-
fonda, persino strutturale.
La Roma sembra senza
futuro, la Juve se lo vede
dietro le spalle, il Milan
perde sciaguratamente
Ancelotti. E tutte, con cifre
diverse, navigano nei debi-
ti. Debiti che, peraltro,
assillano anche le migliori
d’Europa, Manchester in
testa. Cosa salva una socie-
tà in questi momenti? La
storia, il senso sportivo, il
progetto. Ecco perchè il 27
a Roma se la giocano Barça
e Manchester.  

È la regina
di un calcio
senza futuro

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it
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Calcio: la domenica in breve
Pagina a cura di ItaliaMedia • metro 

sport 00 

I cannonieri

Totocalcio Totogol
Bologna-Lecce 3
Fiorentina-Sampdoria 1
Genoa-Chievo 4
Juventus-Atalanta 4
Napoli-Torino 3
Palermo-Lazio 2
Reggina-Cagliari 3
Sambened.-Reggiana 1
Arezzo-Ternana 4
Portogruaro S.-Lecco 2
Verona-Cesena 1
Foggia-Crotone 1
Pistoiese-Foligno 3
Inter-Siena 3

Il Montepremi

Bologna-Lecce 1
Fiorentina-Sampdoria 1
Genoa-Chievo x
Juventus-Atalanta x
Napoli-Torino 2
Palermo-Lazio 1
Reggina-Cagliari 1
Sambened.-Reggiana x
Arezzo-Ternana x
Portogruaro S.-Lecco 1
Verona-Cesena x
Foggia-Crotone 1
Pistoiese-Foligno 1
Inter-Siena 1

Il Montepremi
747.634,33 euro

Ai 5 “14” 58.402,00 euro
Ai 290 “13” 755,00 euro
Ai 3.730 “12” 58,00 euro

Ai 92 “9” 2.453,00 euro

▲ 1 Inter 81
▼ 2 Milan 71
● 3 Juventus 68
▲ 4 Fiorentina 67 
● 5 Genoa 62
▲ 6 Roma 57
▲ 7 Palermo 55
▲ 8 Udinese 54
▼ 9 Cagliari 50
▼ 10 Lazio 47
● 11 Atalanta 46
▼ 12 Sampdoria 44
▼ 13 Napoli 43
▼ 14 Siena 43
▼ 15 Catania 40
● 16 Chievo 37
▲ 17 Torino 34

▲ 18 Bologna 33
▲ 19 Reggina 30
▼ 20 Lecce 29

▲ 1 Bari 77
● 2 Parma 72
▲ 3 Livorno 65
● 4 Brescia 61
● 5 Empoli 61
▼ 6 Sassuolo 59
▲ 7 Triestina 59
● 8 Grosseto 57
▼ 9 AlbinoLeffe 55
▼ 10 Vicenza 52
▲ 11 Piacenza 52
▲ 12 Frosinone 50
▼ 13 Ascoli 50
▲ 14 Rimini 49
● 15 Mantova 48
● 16 Cittadella 47
▼ 17 Pisa 47
▲ 18 Salernitana 47

▼ 19 Modena 45
▼ 20 Ancona 45
▲ 21 Avellino 40
▼ 22 Treviso 34

Capo
cannoniere
23 reti

Di Vaio Bologna

La Schedina La Serie A La Serie B
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Bologna 2
Lecce 1
Ci si gioca una buona fetta di serie A.
Passa per primo il Lecce: su cross
dalla destra di Polenghi irrompe Tiri-
bocchi che anticipa Zenoni e la
mette all'incrocio. Bastano 7' a Di
Vaio per trovare il pari. Al 5' della ri-
presa ospiti in 10, rosso a Papado-
poulos. Volpi al 4' di recupero firma
un gol determinante per il finale.

Fiorentina 1
Sampdoria 0
Ai viola è rimasta la motivazione di
lottare per un grosso traguardo
mentr i blucerchiati, dopo la scon-
fitta in Coppa Italia, non puntano più
a nulla. Il minimo sforzo basta alla
Fiorentina per ottenere la vittoria: ci
pensa Gilardino al 21'. Tirocross
dalla sinistra di Vargas, Gilardino  si
libera di Ferri e supera Mirante.

Genoa 2
Chievo 2
Il Chievo, squadra che in questa se-
conda parte di stagione ha davvero
impressionato, riesce a mettere in
difficoltà pure il Genoa. Il vantaggio
ospite porta la firma di Pinzi al 35',
nella ripresa il solito Milito (dagli 11
metri) riequilibra il risultato. Grifoni
avanti con Olivera e  clivensi bravi a
rimontare con il solito Pellissier.

Inter 3
Siena 0
La passerella dei neo campioni d’Ita-
lia davanti al pubblico amico è cor-
redata dalla favolosa coreografia
della curva Nord e dalla vittoria con-
tro un Siena ostico ma poco con-
creto. Cambiasso, Balotelli e Ibra
vanno in gol a corollario di manovre
corali, San Siro è una festa di luci e
colori che incornicia il trionfo. 

Juventus 2
Atalanta 2
Ospiti subito in vantaggio. E' il 2'
quando un destro dalla distanza di
Cigarini, deviato da Legrottaglie,
beffa Buffon. Reazione bianconera::
Zanetti e Iaquinta ribaltano il risul-
tato ma l'Atalanta non demorde.
Allo scadere di frazione, su azione
d'angolo, Plasmati fa sponda e Pel-
legrino devia alle spalle di Buffon.

Napoli 1
Torino 2
Gara vitale solo per i granata, ep-
pure sono i padroni di casa a portarsi
in vantaggio con il solito Pià,  al
terzo centro consecutivo. Nella ri-
presa resuscita il Toro: al 6' Bianchi
approfitta di uno svarione di Canna-
varo e mette in rete, al 27' splendida
punizione di Rosina dai 30 metri.
Beffato Navarro, Torino in festa.

Palermo 2
Lazio 0
E' il 6' quando Kolarov incoccia le
gambe di Miccoli lanciato a rete:
Russo decreta il rigore. Lo stesso
Miccoli alla trasformazione, impec-
cabile. Lazio inconsistente, il folletto
rosanero fa ciò che vuole, bravo Car-
rizzo a negargli la doppietta. Il rad-
doppio di Migliaccio, 42' della
ripresa archivia la pratica.

Reggina 2
Cagliari 1
I sardi passano con Lazzari: al 18' Ci-
rillo sbaglia l’intervento e l’avversa-
rio lo salta, entra in area e batte
Puggioni in uscita. Pari reggino su
azione corale: Brienza per Hallfreds-
son che smarca Ceravolo, destro in
diagonale e gol. Al 4' della ripresa il
vantaggio dei locali: da Cozza a
Brienza, destro imprendibile.

Roma 4
Catania 3
Un guizzo di Panucci allo scadere
evita la figuraccia alla Roma, conte-
stata dai propri tifosi fin dal fischio
d’inizio. Grande primo tempo dei
giallorossi, in gol con Perrotta, dop-
pietta, e Vucinic. Etnei bravi nel ri-
montare e trovare il pari, ancora in
gol da appalusi per Mascara. Roma
vicina alla qualificazione Uefa.

Udinese 2
Milan 1
La sconfitta dei rossoneri in terra
friulana sa di doppia beffa perchè
oltre a mettere a repentaglio il se-
condo posto, gli uomini di Ancelotti,
consegnano preventivamente lo scu-
detto nelle mani dell'Inter. D'Ago-
stino, scatenato in questo finale di
campionato, e Zapata vanificano il
centro di Ambrosini nel recupero.

22 reti
Ibrahimovic Inter
20 reti
Milito Genoa
19 reti
Gilardino Fiorentina
15 reti
Kakà Milan
14 reti
Pato Milan
Cavani Palermo
13 reti
Inzaghi Milan

Bologna-Lecce 2-1
Fiorentina-Samp 1-0
Genoa-Chievo 2-2
Inter-Siena 2-0
Juventus-Atalanta 2-2
Napoli-Torino 1-2
Palermo-Lazio 2-0
Reggina-Cagliari 2-1
Roma-Catania 4-3
Udinese-Milan 2-1

Atalanta-Palermo
Cagliari-Inter
Catania-Napoli
Chievo-Bologna
Lazio-Reggina
Lecce-Fiorentina
Milan-Roma
Sampdoria-Udinese
Siena-Juventus
Torino-Genoa
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AlbinoLeffe-Rimini 1-2
Ascoli-Salernitana 0-2
Avellino-Treviso 1-0
Bari-Modena 4-1
Cittadella-Parma 2-2
Grosseto-Brescia 20.45
Mantova-Empoli 1-1
Pisa-Piacenza 1-3
Sassuolo-Livorno 2-3
Triestina-Ancona 1-0
Vicenza-Frosinone 0-1

Ancona-Grosseto
Brescia-Sassuolo
Empoli-Triestina
Frosinone-Cittadella
Livorno-AlbinoLeffe
Modena-Avellino
Parma-Vicenza
Piacenza-Mantova
Rimini-Pisa
Salernitana-Bari
Treviso-Ascoli

3.074.293,24 euro
Nessun 14
Nessun 13

Ai 2 “12” 9.859,00 euro
Ai 12 “11” 2.054,00 euro
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14 sport Scudetto al primo colpo: c’erano riusciti in due
Mourinho è il terzo allenatore dell’Inter che, nel dopoguerra, vince lo scudetto
al primo tentativo. Ci erano riusciti Foni nel 1953 e Invernizzi nel 1971. METRO

Stranieri vincenti in panchina
Prima di Mourinho, tre gli allenatori stranieri campioni d’Italia con l’Inter: l’unghere-

se Arpad Veisz, l’austriaco Tony Cargnelli e l’argentino Helenio Herrera. METRO
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Massimo Moratti migliora lo “sco-
re” del padre Angelo: quattro

scudetti (compreso quello a
tavolino) contro tre. I suoi

predecessori campioni
d’Italia: De Medici (1910),
Hulss (1920), Simonotti

(1930), Pozzani (1938 e
1940), Masseroni (1953
e 1954), Angelo
Moratti (1963, 1965

e 1966), Fraizzoli
(1971) e Pellegri-

ni (1980). 

Massimo supera il padre
Derby tra i due Moratti: 4 vittorie a 3 Julio Cesar

e Ibra 
i migliori

CALCIO. Una squadra sola al
comando, la sua maglia è
nerazzurra, il suo nome è
Inter. Sei mesi di fuga soli-
taria, iniziata il 9 novem-
bre 2008, 1-0 sull’Udinese a
San Siro, gol di Cruz, undi-
cesima giornata. 

E pensare che il
famoso José Mou-
rinho, quello che
«non sono un
pirla», non ave-
va avuto un
impatto entu-
siasmante col
campionato italia-
no. Quinta giornata:
0-1 nel derby deciso da
Ronaldinho. Graduale recu-
pero con le sostanziose vit-
torie in trasferta sulla Roma
(spettacolare 4-0) e sulla
Reggina con gol decisivo di
Cordoba in extra-time. 

Un bellissimo novembre.
Successo interno sulla Juve,
dominata e battuta 1-0 gra-
zie a un tiro sbilenco di
Muntari. Dicembre: tre vit-
torie consecutive contro
Lazio, Chievo e Siena. Qui
un giallo: Maicon è match-
winner segnando un gol in

VOTI. Pagella di fine anno per
tutti i giocatori schierati dal-
l’Inter. E per il loro tecnico.

• JULIO CESAR,
VOTO  8
Il miglior
portiere del
mondo. Con
Ibrahimovic,
l’uomo “più
decisivo”.

• TOLDO,  S.V.
Ruolo: “riserva”. 

• MAICON, VOTO 7
Segni particolari: “indi-
spensabile”.

• CORDOBA, VOTO  6
Il solito mastino. Però decli-
nante.

• SAMUEL, VOTO  6,5
Ginocchio rotto, fuori per
cinque mesi. Detto “Il muro”:
qualche piccola crepa.

• MATERAZZI, VOTO  5
Stagione da dimenticare. Già
frenato da problemi fisici,
non piace “tecnicamente” a
Mourinho.

• MAXWELL, VOTO  6
Perde presto il posto di tito-
lare. Timido, incostante.
Anche lui indigesto all’alle-
natore.

• RIVAS, VOTO  4,5
Limitato, piatto, imbaraz-
zante in certi movimenti.

• SANTON, VOTO  6,5
Diciotto anni, ha tutta la vita
per dimostrare di essere il

La pagella fuorigioco chilometrico.
Montano polemiche vele-
nose.

La sosta natalizia non è
salutare per l’Inter. Eccola
in affanno col Cagliari a
San Siro, e all’ultima di
andata una botta tremenda

a Bergamo, risulta-
to 1-3. Negli spo-

gliatoi Mourin-
ho mette sotto
accusa i suoi
parlando tra
l’altro di scu-

detto ricevuto
«in segreteria»

(campionato 2005-
2006). 

Sale in cattedra Ibrahi-
movic, fa  gioco e gol, pun-
ti su punti per la squadra
nerazzurra che deve guar-
darsi da una tostissima
Juve. Il Milan? Lontano. E
siamo al derby. Meglio l’In-
ter fino a metà ripresa, gol
(di braccio) di Adriano, il
raddoppio di Stankovic. Poi
esce il Milan. Ma è 2-1 per
Ibra & C. Vittoria sofferta
a Bologna e pareggio
soffertissimo 3-3 con
la Roma a San Siro.

Marzo: il terribile flop
in Champions; aprile:
quello in Coppa Italia.
In campionato la
marcia riprende.
Quattro vittorie
consecutive,
due pareggi con
Palermo e
Juve. Segnali
di sofferen-
za. Brutto
ko a Napoli,
facile vitto-
ria sulla
Lazio, 2-2 a
Verona col
Chievo. Infine il
Siena a San Siro:
è qui la festa-scu-
detto.

campione “cantato” dal por-
toghese Mourinho. 

• ZANETTI, VOTO  6,5
Professionalità e attacca-
mento alla maglia esempla-
ri. Corsa e agonismo. Gioco
non sempre redditizio.

• STANKOVIC, VOTO  7
Forse la sua miglior stagio-
ne interista. Nuovo ruolo:
incursore centrale dietro le
punte. 

• IBRAHIMOVIC,
VOTO  8
Simbolo dello
scudetto. Un
fuoriclasse? Sì,
però Liverpo-
ol e Manche-

ster… do you remember? E
atteggiamenti intollerabili
come in Inter-Lazio.

• CAMBIASSO, VOTO  6,5
Con Zanetti, l’anima “ope-
raia” della squadra. Corre e
pressa su ogni avversario. Tra
i migliori affari della gestio-
ne morattiana.

• BURDISSO, VOTO  4,5
Difensore mediocre. Vive sul
contatto fisico, dove però
eccede causando falli vistosi
quanto dannosi. 

• CHIVU, VOTO  6
Rendimento sotto le attese.
Cedimenti anche caratteria-
li. Fa il compitino e poi ci
campa.

• VIEIRA, VOTO  4,5
Tre anni di Inter, e davve-
ro poca roba. In calo forse
irrimediabile.

• FIGO, VOTO 5,5
La sua carta d’identità dice
37 anni, il Pallone d’Oro si
è purtroppo sgonfiato.

• MUNTARI, VOTO  6
Giocatore di grana grossa,
corre, spinge, picchia (sen-
za saperlo fare). 

• DACOURT,  S.V.
Sgradito all’uomo di Setu-
bal. E subito “eliminato”.

• JIMENEZ, VOTO  4
Un giocatore della serie

“vorrei ma non posso”.

• QUARESMA,
VOTO  4
Pupillo di Mou-
rinho, è costa-
to 28 milioni.
Prestazioni da
brocco.

• MANCINI, VOTO  4,5
Bufala-bis (e anche qui c’è lo
zampino di Mourinho).

• CRUZ, VOTO 5
La sua peggior stagione
nerazzurra, causa pessimi
rapporti con l’allenatore.

• BALOTELLI, VOTO 7
Il futuro, se qualcuno riu-
scirà a mettergli la testa a
posto,  è suo. Da anni nel cal-
cio italiano non si vedeva un

ragazzo con simili qualità.

• CRESPO, VOTO 5
Vedi alla voce “Cruz”.

• OBINNA, VOTO 4,5
Una comparsa.

• ADRIANO, VOTO 5
Fa quel gol (di braccio) nel
derby e fine della storia. 

• MOURINHO, VOTO 6
L’uomo del Massimo (Morat-
ti) ha fatto il minimo vin-
cendo uno dei campionati
più tecnicamente scarsi degli
ultimi anni. Vista raramen-
te la sua Inter giocare calcio
“vero”. Tre competizioni uffi-
ciali: due flop. Un genio.
Soprattutto a parole. D.S.

Polemiche 

nel derby

Adriano gol

ma con la 

mano

DANILO SARUGIA
sport
@metroitaly.it

Inter schiacciasassi
Quasi sempre in vetta, ma che botta con l’Atalanta



Arrigoni: nuovo record di apnea grazie ai delfini King e Paco
Un nuovo limite sott’acqua stabilito da Simone Arrigoni, il pluriprimatista mondiale di apnea: il
sub capitolino deve ringraziare due delfini che lo hanno spinto per 456 metri (in 2’20’’). METRO
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Rossi ultimo
“Soste errate,
mi rifarò...” 
MOTOGP. Valentino Rossi e
Jorge Lorenzo: due compa-
gni di squadra, due corse
opposte sul circuito france-
se di Le Mans. Per il mar-

chigiano è sta-
to un calva-

rio
dall’ini-
zio alla
fine con
una

caduta e
4 soste

forzate . Per
lo spagnolo di casa Yama-
ha invece grande prova: ha
dominato con tenacia
dall’avvio e  ora è in vetta
alla graduatoria iridata (66
p.ti contro i 65 di Rossi).
«Ho sbagliato i tempi delle
soste e ho lavorato male
sulla moto. Volevo fare
almeno un punto per sbol-
lire il nervoso. Mi rifarò al
Mugello» ha detto Rossi  un
po’ deluso. A Le Mans si è
rivisto anche Melandri, che
è tornato ad assaporare il
podio (2°). «Risultato incre-
dibile» ha detto il pilota
della Kawasaki.            METRO

“Circuito pericoloso”
E si va a trenta all’ora

Federer c’è ancora
Nadal ko a Madrid

La protesta del gruppo rovina lo show rosa a Milano
CICLISMO. Doveva essere uno
show per rendere omaggio
alla città da cui partì la pri-
ma edizione del Giro d’Ita-
lia cento anni fa, con tutte
le rotelle veloci del gruppo a
battagliare per il successo.
Invece è stata una domenica
di polemiche. E di andature
cicloturistiche. La prima deci-
sione è arrivata dagli orga-
nizzatori, sulla scia emotiva
dell’incidente di sabato che
ha fatto finire lo spagnolo
Horrillo in coma: tempi neu-
tralizzati.  Poi, nel corso del
4° giro nel circuito milanese,
i corridori si sono fermati e
Danilo di Luca, la maglia
rosa, ha preso un microfono
per dare spiegazioni al pub-
blico:« Ci scusiamo, ma oggi
non vogliamo rischiare. Il cir-
cuito è pericoloso». E giù
fischi all’indirizzo della caro-
vana. La tappa è andata all’as-
so britannico Canvendish  in

In Francia bene Melandri: 2°.

Vince Lorenzo 

Da sinistra: Armstrong, Basso e Di Luca discutono dello “sciopero”. 

Federer non vinceva un torneo da ottobre, quando vinse a Basilea.

“Nello sci
non scio-
perano se la
pista è ghiac-

ciata. Si è bloccata
una città per offrire
uno spettacolo pri-
vo di dignità”
Mario Cipollini
consulente Team ISD

Pedro Horrillo, lo spagnolo
caduto rovinosamente nella
tappa di sabato, è stato opera-
to ieri all’ospedale di Berga-
mo per ricomporre la brutta
frattura al femore sinistro. Ris-
vegliato dal coma, la sua pro-
gnosi resta riservata.      METRO

Horrillo operato
uno sprint senza mordente.
Furioso il direttore del Giro
Zomegnan ai microfoni Rai:
«Una protesta premeditata:
a molti corridori con la vec-
chiaia si accorciano le gam-
be e si allunga la lingua».
Anche Bordonali, team
manager della maglia rosa

Di Luca, prende le distanze:
«Non ne sapevo nulla». Omi-
ni, vice-presidente Uci, è
disgustato: «Una cosa mai
vista, è vergognoso». Doma-
ni riposo. Martedì si entra
nel mito con la Cuneo-Pine-
rolo per cancellare lo spet-
tacolo indegno di ieri. V.M.
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Superbike: 

in Sudafrica

doppietta

Haga-

Fabrizio

TENNIS. Nadal sconfitto sulla
terra battuta: non accadeva
dal maggio 2007, quando ad
Amburgo Roger Federer lo
sorprese sulla sua superficie
più amata.  Da lì in avanti lo
spagnolo ha cominciato la
sua scalata al trono di nume-
ro uno del globo, mentre per
lo svizzero, specialmente nel-
l’ultimo anno, sono arrivati
i dolori e un crollo psicolo-
gico di fronte al tennis iper-
aggressivo del maiorchino.
«È cotto» si è sentito più vol-
te in questi mesi. Dopo un
digiuno di tornei di 7 mesi,
ieri Federer ha piazzato il col-
po di coda di chi sa di pos-
sodere pur sempre una clas-
se cristallina. Un doppio 6-4:
perentorio a Madrid, nella

BASKET. Scattano questa sera
i playoff scudetto per l’Ar-
mani Jeans Milano. I mene-
ghini, che hanno chiuso la
regular season al 6° posto e
che sono reduci da 3 scon-
fitte consecutive, devono
fronteggiare una serie deci-
samente complicata contro
la Bancatercas Teramo (ter-
za in stagione regolare) di
coach Capobianco, pre-
miato come miglior alle-

natore del campionato. Sta-
sera al PalaScapriano (diret-
ta su Sky Sport 2 dalle
20.30) mancherà Mason
Rocca. 

Nei 12 precedenti incon-
tri 8 vittorie per i milanesi
e 4 per gli abruzzesi. Si
affronteranno il miglior
attacco del campionato
(quello di Teramo) e la
seconda miglior difesa. La
ricetta di Piero Bucchi è

semplice sulla carta ma non
certo di facilissima attua-
zione: «La chiave della serie?
Compattezza, testa e la giu-
sta durezza mentale. Con-
tro la MontePaschi Siena la
squadra ha dimostrato di
aver ritrovato la giusta
intensità difensiva che è
quello da cui dobbiamo par-
tire per cercare di ottenere
un buon risultato».

GIORGIO SIGON
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terra del suo rivale.  Con il
Roland Garros alle porte, il
successo dell’elvetico al
Master 1000 apre scenari
interessanti. Sulle gambe di
Nadal hanno pesato e non
poco le 4 ore di gioco con cui
in semifinale ha piegato  Djo-

kovic. Ma ieri è parso solo un
lontano parente della furia
che aveva sempre travolto
Federer nelle ultime 5 sfide
tra i due. Dunque il fuori-
classe svizzero c’è: a Parigi
probabile altro episodio del-
la saga tra lui e Nadal. METRO

AJ: a Teramo ci vuole testa

A
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Vittoria

all’inglese

Cavendish
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Noemi, bocciata dalla Ventura per l’Isola, si rifà con un film di Carlo Fumo assieme a Ornella Muti 
La Ventura boccia l’ipotesi che Noemi Letizia entri a far parte dell’Isola dei Famosi e Carlo Fumo, il regista che per primo ha lancia-
to la napoletana, annuncia che Noemi farà un film con lui assieme ad Ornella Muti. Almeno così dice a Sorrisi e Canzoni Tv. METRO
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Un’imma-
gine tratta
dalla serie
tv  realiz-
zata da
Fox Facto-
ry 
e Costa
Edu-enter-
tainment. 

TV. Una miniserie thriller in
5 puntate ambientata nel-
l’Acquario di Genova. È
“Apnea”, un progetto tutto
italiano che partirà oggi su
FOXCRIME alle 22,50. “Un
progetto giovane, è il nuovo
sui cui si deve investire» dice
Roberta Garzia che inter-
preta una giornalista. «Sono
sempre stata appassionata
di thriller, ho letto Patricia

Cornwell e Harris, e mi pia-
ce anche interpretarli. In
fondo il genere giallo è sem-
pre stato parte della nostra
cultura e della nostra tv». 

Sempre stasera debutta
su Fox (Sky, canale 110) e da
gennaio su La7, la fiction
“Non pensarci”, 12 episodi
diretti da Gianni Zanasi con
Valerio Mastandrea e Giu-
seppe Battiston. M.N.

TV. Si chiamano Veronica
Lepri e Salvatore Affinito e
sono la nuova coppia di “Aca-
demy”, il talent show di dan-
za firmato Rai Due. A decre-
tarne l’entrata nella scuola,
la giuria formata da
Luciana Savignano,
Raffaele Paganini,
Little Phil ed
eccezionalmen-
te da Luigi Mar-
telletta. Già per-
ché lui, che di soli-
to è il maestro
coreografo per danza
classica, la scorsa settimana
ha preparato la classe di bal-
lerini ad uno splendido sir-
taki.  Questa settimana sarà
invece Manuel Frattini a far

studiare ai danzatori il tip
tap. La diretta di sabato è sta-
ta lunga e l’emozione era pal-
pabile: prima è uscita dalla
scuola Leslie che si è porta-
ta dietro le polemiche lega-

te al suo peso. Poi, ad
uscire, è toccato a

Mattia che, per
tutta la settima-
na «si è preoccu-
pato di fraterniz-
zare con gli ami-

ci piuttosto che
trovare un’intesa

con la sua partner (Gra-
zia)», parola di Martelletta.
La stessa Grazia, sabato pros-
simo, se la dovrà vedere con-
tro Morena. E la sfida conti-
nua. PATRIZIA PERTUSO

Al via “Apnea”
su FoxCrime

MUSICA. Un sabato da ricor-
dare per Elisabetta Canalis.
L’Inter che vince lo scudet-
to e lei per la prima volta
sul palco dei Trl Award.
Davanti a 50 mila teenager
che a Trieste  gridano, pian-
gono e si sbracciano per i
vari Carta, dARI, Lost, Fin-
ley. Sembra emozionata Eli-
sabetta sul palco, affiancata
da Carlo Pastore. La prima
del tour che Trl porterà in
giro per l’Italia. «Come sono
andata?», chiede, ansiosa di
un giudizio a caldo.
Scusi, ma le domande dovrei
farle io. Comunque bene,
però dovrebbe essere
abituata a eventi del genere
dal Festivalbar in poi...
- Qui è diverso. Il Festival-

bar è più una trasmissione
pensata per la tv, i Trl Award
sono una festa della musi-
ca. È per i cantanti e per il
pubblico.
Dovrà farci il callo, visto l’im-
pegno che si è presa per l’an-
no prossimo con Mtv...
- Probabile, intanto ieri
(sabato, ndr) sono stata tut-
ta la sera dietro le quinte a
gridare e cantare come i
ragazzini.
In carriera ha lanciato la
figura della velina, ha
condotto, recitato in tv e al
cinema, sta preparando una
fiction con Massimo Boldi
per Canale 5, insomma: le
manca solo di scendere in
politica...
- Non mi interessa, anche se

In grande
Lucilla Agosti,
la conduttrice
del talent,
con la nuova
coppia. Sotto,
Grazia.

Trl, la prima volta
di

la seguo e penso
che i ragazzi deb-
bano capire
che partecipa-
re e votare è
importante. E
se si riferisce
alla questione
delle veline,
posso dire che
nessuno dei
nomi usciti sul
giornale era di
una velina.
Ora si riposerà?
- Non scherziamo,
adesso devo anda-
re a festeggiare lo
scudetto con i gioca-
tori, però niente
streep.
ANDREA SPARACIARI

Spettacoli

Elisabetta Canalis sabato sul 
palco di Trieste per i Trl Awards.

Elisabetta

Academy, in sfida
Grazia e Morena

Day time 

alle 14 

e alle 17.15

su Rai Due

Dopo la “particolare” presentazione del film “La merditude
des choses”, presentato nella sezione Quinzaine des realisa-
teurs, che ha visto un gruppo di ciclisti nudi girare per la cit-
tadina, il Festival di Cannes presenta oggi il film scandalo
“Antichrist” di Von Trier con la scena di sesso tra Willem
Defoe e Charlotte Gainsbourg, da venerdì in Italia. N.F.

Cannes, arriva Von Trier
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MUSICA. “MusicAcross”,
atto secondo. Il festival
diretto da Caterina
Caselli riparte domani
con un tris di serate
all’Alcatraz (ore 21.30,
euro 10) dove sarà di sce-
na l’avveniristico spet-
tacolo multimediale
“Indeepandance. Live
with Orchestra”. Per
l’occasione, oltre a un
ensemble di 20 ele-
menti, si esibirà
una superband
con nomi come
HowieB e David
Rhodes. Ospiti spe-
ciali saranno Giu-
liano Sangiorgi dei
Negramaro (doma-

ni), Eugenio
Finardi (merco-
ledì), Federica
Fracassi, Gian-
ni Maroccolo e
Marlene
Kuntz (giove-
dì). L’intero
incasso sarà
devoluto all’Or-

chestra
Sinfonica
Abruzze-
se. Per sta-

sera, inve-
ce, ecco un bel

tris di appunta-
menti. Al

Music Drome c’è
Andrew Bird, talen-

tuoso cantautore di Chica-
go che ha pubblicato di
recente un pregevole album
folk-rock come "Noble
Beast",  tra i migliori del
2009 (ore 21.30, euro 12 più
prevendita). Alla Salumeria
della Musica, invece, ci
saranno gli Oi Va Voi col
loro mix fra rock, elettro-
nica e musica ebraica (ore
22, ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria
su www.lifegateradio.it).
Alla Casa 139, infine, si esi-
birà Chiara Canzian, figlia
d’arte recentemente vista
sul palco sanremese (ore
21.30, euro 7 più tessera
Arci). DIEGO PERUGINI

18 spettacoli milano Pasini e Natili presentano oggi il libro “Carisma. Il segreto del leader”
Sarà presentato  oggi “Carisma. Il segreto del leader” di Elisabetta Pasini e Franco Natili, edi-

to da Garzanti. Casa della Cultura, via Borgogna 3. Ore 18.30. METRO

lunedì 18 maggio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di patrizia pertuso • metro
spettacoli.
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Un piano
per Andrey
Boreyko
CLASSICA. Un volto nuovo
per la Filarmonica. Già,
perché a salire sul podio
della prestigiosa compagi-
ne orchestrale sarà stasera
alle 20 al Teatro alla Scala
un maestro al suo debutto
al Piermarini, il russo
Andrey Boreyko. Speciali-
sta del Novecento, accom-
pagnerà il pianista polac-
co Piotr Anderszewki in
musiche di Beethoven,
Glinka e Shostakovich
(Info: 02 72023671). Altra
serata russa, oggi, alle
20.30, anche
all’Auditorium San Fedele
con arie d’opera e accom-
pagnate al pianoforte da
Irina Kravcsova e alla
fisarmonica da Vladimir
Denissenkov (Info: 02
86352231). Mentre al Con-
servatorio, stasera alle 21,
recital pianistico di Bruno
Leonardo Gelber. 
ANTONIO GARBISA

(Info: 02 29409724).

“Il teatro muore per cavilli burocratici”
TEATRO. Gennaro
D’Avanzo, diret-
tore “storico” del
Teatro San Babi-
la, è furioso. Il 30 giugno gli
scadrà il contratto di loca-
zione e il parroco Alessan-
dro Gandini non glielo rin-
noverà «alla faccia della leg-
ge “Salvateatri”» come dice

D’Avanzo stesso.
Cosa intende fare?
- La questione è già finita in
Parlamento con un’inter-
pellanza al ministero dei
Beni Culturali firmata dal-
l’onorevole Aprea: la legge
“Salvateatri” del ‘78 preve-
de l’automatico rinnovo del
contratto d’affitto dopo 9

anni. E noi siamo lì dal 2002
E invece?
- Invece il parroco con la
scusa che il contrato di loca-
zione del San Babila è diret-
to ad un’azienda non vuole
capire che sempre di teatro
si tratta. Ma sul contratto
deciderà il giudice nel-
l’udienza di dicembre.

Intanto lei ha già presenta-
to la nuova stagione...
- Sì: nove spettacoli di pro-
sa, diverse operette e “Il Bar-
biere di Siviglia”. Non pos-
so credere che in Italia mal-
grado ci sia una legge la cul-
tura del teatro possa mori-
re per cavilli burocratici. 

PATRIZIA PERTUSO

Il maestro dirigerà il pianista
Piotr Anderszewki.

Alla Scala

Poesia
in musica
per la Luna
TEATRO. Un incontro magi-
co tra Alda Merini e Aure-
lio Caliri. per “Canto alla
Luna”, un recital lirico-
musicale che sarà di sce-
na, solo stasera alle
20.30, al Teatro Franco
Parenti. Si ascolteranno
in musica 17 poesie tratte
da “Vuoto d’amore” della
Merini che, per l’occasio-
ne, ha scritto anche due
liriche inedite. A.G.

(Info: 02 59995206).

Alda Merini firma le liriche.

Al Parenti

Intervista

“MusicAcross”
atto secondo
all’Alcatraz

Giuliano
E al 

Music 

Drome 

c’è Bird
B
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Negramaro

Quando la Shoah
sbarca al cinema
CINEMA. Sarà proiettato
alle 21 al cinema Anteo il
film “Fratelli d’Italia”
diretto da Dario Barezzi
sull’indicibile orrore del-
la Shoah. Il regista ha
scelto di ambientare la
pellicola nella Stazione
Centrale dove venivano
caricati gli ebrei. METRO
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Incontri
L’architettura italiana
La Triennale di Milano bandi-
sce la terza edizione del Pre-
mio “Medaglia d’Oro all’Ar-
chitettura Italiana”, evento
con cadenza triennale che
intende promuovere e riflet-
tere sulle nuove e più interes-
santi opere costruite nel Pae-
se e sui protagonisti che le
hanno rese possibili. 
Intervengono: Davide
Rampello, Francesco Prospe-
retti, Beniamino Quintieri e
Fulvio Irace. 

. Ore 11.

Gualtiero Ivanoe Colombo
Si terrà oggi la conferenza
straordinaria di Gualtiero Iva-
noe Colombo dal titolo
“Allergia e intolleranze
alimentari”. Partecipa anche
Adriana Ripamonti. 

. Ore 16.45.

Massimiliano Fuksas
Si terrà oggi la “Lecture” di
Massimiliano Fuksas dal tito-
lo “Caos Sublime 2”, che
riprende alcune riflessioni
presenti nel volume “Caos
Sublime”, edito da Rizzoli.

.
Ore 18.

I salotti cinesi
In occasione della mostra

“Riflessi. Incontri ad arte tra
Oriente e Occidente”, il
Museo del Pime organizza un
ciclo di incontri dedicato a
tutti gli amanti del mondo
Orientale (Cina e Giappone).
In calendario oggi “I salotti
cinesi e lo stile cineseria”,
incontro con Elettra Casarin,
sinologa, esperta di tessuti e
costumi cinesi. 

.

Ore 18.30.

Scuola e teatro
Si svolgerà oggi l’incontro
“Per fare teatro serve andare
a scuola?”. La serata, a cura di
Roberto Rizzente e Claudia
Cannella, conclude il ciclo di
appuntamenti dedicati al tea-
tro. 

. Appuntamento
dalle ore 21. 

Mostre La mente di Gormley

La Galleria “Salvatore + Caroline Ala”, visto il grande succes-
so di pubblico, ha deciso di prolungare la mostra “Mind” di
Antony Gormley  fino a sabato 13 giugno. Galleria Salvatore
+ Caroline Ala, via Monte di Pietà 1. METRO

spettacoli.

milano@

metroitaly.it
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Case vacanze
Guai in agguato
VACANZE. La bellissima vil-
letta della foto si rivela un
rudere ammuffito, l’acqua
arriva a singhiozzo, a pochi
metri c’è una superstrada.
Di storie come queste ne
raccontano molti di colo-
ro che affittano una casa
per le vacanze. Per questo
l’agenzia di consumatori
Aduc nei giorni scorsi ha
diffuso consigli per evita-
re le fregature. «Meglio
cominciare a pensarci in
maggio, piuttosto che
lamentarsi in settembre»,
specifica il segretario Pri-
mo Mastrantoni, cui si
rivolgono ogni autunno
almeno 100 persone.  Qua-
si tutte hanno affittato la
casa dopo avere letto
annunci sui giornali: «Su
internet ci sono foto e pos-
sibilità di riscontri, per tele-
fono si può dire qualsiasi

Abitazioni autocostruite per cittadini a basso reddito. Al via a Parma un piano di edilizia
sociale per 48 nuovi alloggi in tre anni, costruiti in forma associata dagli stessi futuri proprie-
tari, italiani e stranieri, con l’assistenza di esperti. Il costo si aggirerà intorno agli 85.000 euro
per un appartamento di 80-90 metri quadrati. Il progetto è promosso dalla Provincia di Par-
ma insieme ad alcuni Comuni del territorio e l’amministrazione regionale dell’Emilia-Roma-
gna.             METRO

Abitazioni fai-da-te per chi ha pochi soldi 

cosa. I problemi maggiori
in genere riguardano il Sud
e le condizioni dell’edifi-
cio, di cui magari si mostra-
no  foto vecchie. E in zone
della Sicilia magari c’è
acqua solo un’ora al gior-

no, o manca l’elettricità,
cose alle quali non si pen-
sa». E si riesce ad avere dei
rimborsi? «Diffficile, per-
ché bisogna essere in gra-
do di documentare tutte le
lamentele». FABIO PARAVISI

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

La sede della Regione Lazio diventa ecocompatibile
Diventa ecocompatibile la sede della Regione Lazio.  Dopo aver acquistato i locali di via Rosa Raimondi Garibaldi, la Giunta regionale ha installato pannelli fotovoltaici  ed

effettuato la coibentazione del palazzo contro la dispersione termica. Il risparmio energetico arriverà al 60% d’estate e al 35% d’inverno.  METRO

I consigli dell’Aduc per non rovinarsi le ferie 

Alcune regole antifregatura. La casa deve essere arredata,
esclusa la biancheria; fino a 30 giorni di locazione non c'è
obbligo di registrare il contratto, di pagare la tassa di registra-
zione né di denuncia alla polizia (c’è invece per  l'affitto agli
stranieri); il proprietario può chiedere anticipatamente una
somma forfettaria per acqua, luce, telefono e gas. Prima di fir-
mare il contratto: controllare l'elenco dei mobili e la loro inte-
grità; verificare i consumi di luce, acqua, gas e telefono;
controllare il funzionamento degli elettrodomestici. Dopo la
firma farsi rilasciare la ricevuta di pagamento. In caso di
problemi, il turista deve documentare i reclami con foto, filmati
e testimonianze. Al rientro, le contestazioni devono essere spe-
dite ad agenzia o tour operator in forma scritta con raccoman-
data entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. 

Qualche regola per evitare il bidone

Tanti 

problemi 

per chi affitta

per l’estate

Si può vietare
di sbattere
i tappeti?

In un condominio è
stato deliberato a
maggioranza il divie-

to di battitura dei tappeti. Si
chiede un parere al riguardo.

Il Tribunale di Bre-
scia, su un caso ana-
logo, si è così

espresso: “È nulla la deli-
bera con cui l'assemblea
condominiale abbia, a
semplice maggioranza e
non all'unanimità, delibe-
rato di aggiungere ai divie-
ti già elencati dal regola-
mento la voce battitura
tappeti, traducendosi in
una limitazione delle
facoltà inerenti al diritto
di proprietà dei singoli
condòmini”.

Il proprietario  di un
immobile accatastato
A/1 (case signorili)

può determinare liberamen-
te la durata del contratto di
locazione senza rispettare i
rigorosi limiti previsti dalla
legge 431 del 1998?

La legge 431/98 pre-
vede che la legge
stessa non si appli-
chi ai contratti di

locazione di immobili sto-
rico-artistici, o inclusi nel-
le categorie catastali A/1,
A/8 e A/9. La locazione di
tali immobili è regolata
dal codice civile, quindi la
durata del rapporto locati-
vo può essere liberamente
determinata dalle parti.
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VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) ingresso,ampia camera, cucina a vista,bagno, balcone, cantina www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 70.000Tel: 0266202342BILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni :Nuova, in pronta consegna, solu-zione in villa, bilocale oltre pianomansarda per creare 2° camera,terrazzo, posto auto C.S.I.. Euro198.000 Tel: 022484012Milano - Baranzate Roserio: Adia-cenze Roserio capolinea 12 - 19ingresso, soggiorno con cucina avista, ampia camera, bagno, canti-na, ristrutturato, libero. Euro 900.000Tel: 023560870Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) bilocaleingresso, soggiorno, cucinotto,ampia camera, bagno, solaio, ristrut-turato, arredato. Euro 120.000 Tel:0266202342Milano - Bruzzano: VicinanzeOspedale Galeazzi, ristrutturato earredato, soggiorno con cucina avista, camera, bagno, terrazzino,ottimo anche per affittarlo. Euro135.000 Tel: 0266202342Milano - Bocconi Corso Italia: Incasa dʼepoca, particolare apparta-mento mansardato, ristrutturato,ingresso, zona giorno, cucina avista, 1 camera, 1 bagno e riposti-

glio. Euro 260.000 Tel: 0286915611Milano - Cesano Boscone: Ampiobilocale mq 75 ca, luminoso, pianoalto con ascensore, posto auto con-dominiale. Possibilità arredamen-to. Prezzo interessante. Libero subi-to. Tel: 3471358258Milano - Cinisello Balsamo-Quartiere Casati: 2 locali mq. 65con cucina abitabile, soggiorno,camera, ripostiglio, bagno e solaio.Euro 155.000 Tel: 026123324Milano - Cinisello Balsamo - zonaBellaria: nuova costruzione 2 loca-li mansardato con cucina a vista,camera, bagno e cantina. Termo-autonomo. Euro 165.000 Tel:026123324TRILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni /Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I..Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -vialeCasiraghi: Piano alto, in edificiosignorile, 3 locali con doppi servizi,sogg+k.na a vista, balcone e canti-na. Libero al rogito CSI. Euro275.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -Ospedale: Nuova costruzione, mq120, ottimo 3 locali doppi servizi,ampia zona soggiorno, terrazzino+ balcone, poss. box. Estate 2009CSI. Euro 348.000 Tel: 022484012Milano - Affori: Tre locali, cucina,soggiorno doppio, 2 camere, bagno,balconi, rip, cantina, libero, affare

www.panoramaimmobiliare.biz. Euro150.000 Tel: 0266202342Milano - Cinisello Balsamo-zonaBorgomisto: In minipalazzina dinuova costruzione appartamenti conampi balconi, cantina, box auto.Consegna marzo 2009. Tel:026123324Milano - Sesto S. Giovanni - zonaRondinella: Tre locali mq. 91 -ingresso, soggiorno con cucina avista, due camere, due bagni, 2solai. Termoautonomo. Euro190.000 Tel: 026123324QUADRILOCALI
Milano - Cinisello Balsamo-zonaCentro comm.le Auchan: 4 loca-li, salone doppio con camino, cuci-na abitabile, 2 camere, 2 servizi, 2balconi 1 terrazzo, cantina, box.Euro 295.000 Tel: 026123324ATTICI
Milano - De Angeli: Adiacenze DeAngeli, in signorile palazzo dʼepoca,ultimo piano, interessante 60 mqpiù 35 mq di terrazzo. Luminosissi-mo. Euro 470.000 Tel: 0286915611Milano - Cesano Maderno: Pano-ramico superattico composto daingresso indipendente, salone concamino, cucina a vista, ampio ter-razzo, 2 camere, bagno. Euro270.000 Tel: 0286915611Milano - Via Parini: Attico coningresso, salone triplo, 3 camere, 2bagni, terrazzo panoramico, boxdoppio, cantina. Buone Condizioni.Tel: 02.86915611

VILLE
Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I.. Tel:022484012 LOFT
Milano - Ad. Piazza Firenze: Nuo-va costruzione pronta consegna loftbilocali e trilocali varie metrature apartire da Euro 206.000. Tel:02.86915611CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111Brescia - Ponte di Legno: Ponte diLegno vicinanze altitudine 1000 mtin nuovissimo fabbricato graziosoappartamentino ampio balcone pos-sibilità box www.alpimmobil.com.Euro 65.000 Tel: 036471111Ogliastra - Marina di Tertenia: Vil-lini a schiera a 500 mt dal mare coningresso indipendente composti da:soggiorno, 2 camere, bagno, veran-da e giardino. Euro 165.000 Tel:02.86915611AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi.Inol-

tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servi-zi. Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM Loreto: Affittasi mono-locale completamente arredato,adiacente MM Loreto, cucinino,camera da letto, bagno, 440 Euro,minima cauzione. Tel: 02-73959469Milano - MM Corvetto: Affittasimonolocale arredato 45 mq, pianoterra, cucina, zona notte, bagno,vicinanze MM Corvetto. 500 Eurocompreso spese condominiali. Tel:02-73959469BILOCALI
Milano - Bueno Aries: Bilocale,camera, cucina, sale e servizi.Disponiamo di molti appartamentie condivioni su tutta Milano. Tratta-tive tra privati. Euro 700 Tel:026687263Milano - MM Sesto Marelli: Affit-tasi ampio bilocale arredato, salone,cucina abitabile, camera da letto,bagno, 2 terrazzi. 650 Euro minimacauzione. Tel: 02-73959469Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, no provvigioni. www.dimora-olgettina.it - da. Euro 690 Tel:024222659

TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263
Milano - Adiac.Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box. No provvigioni. www.dimora-olgettina.it - Da Euro 890 Tel:024222659

MANSARDE
Milano - Adiac.Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.it.Euro 1.240 Tel: 024222659

ATTICI
Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li,100 mq di terrazzi, 4camere, tripliservizi, parquet, soppalco, cabinearmadio, domotica - www.dimora-olgettina.it. Tel: 024222659LOCALI COMMERCIALI
Milano - Palazzolo Milanese: Pia-no terra di circa 270 mq ristruttura-to con cortile antistante e retrostante,doppi servizi. Tel: 02.86915611









A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Terra Madre .-.-.-
.-.-.
•Questione di cuore.-.-
.
•Operazione Valchiria.-.-
.-.-.
• Fratelli d’Italia .

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
•Lezioni d’amore .-.-
.
•Fuori menù .-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Soffocare.-.-.-.-
.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•San Valentino di sangue .-
.
•Two Lovers .
•Gran Torino .
• MIFF Awards : Film festival
Internazionale di Milano .-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Riposo

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Il canto di Paloma.-.-
.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Louise - Michel .-.-.-
.-.
•Diverso da chi?.-.-.-
.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Questione di cuore.-.-
.-.

•Il sangue dei vinti.-.-
.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Questione di cuore.-.
•Gran Torino.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•La casa sulle nuvole .-.-
.-.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Riunione di famiglia.-.-
.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Star Trek .-.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• Fuga dal call center.-.-
.-.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Riposo

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•San Valentino di sangue.-
.-.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.-
.
•Star Trek.-.-.-.-
.
• again - Ritorno al liceo.-
.-.-.-.

•State of play.-.-.-
.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Duplicity .
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.
•Star System .-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•State of play .-.-.-
.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• The Millionaire.-.-
.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•State of play.-.-.-
.
•Star Trek.-.-.-.
• again - Ritorno al liceo.-
.-.-.
•Star System .-.
•Che - Guerriglia .-.

President largo Augusto  -
tel.
• State of play.-.-.-
.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star Trek .-.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.

•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
• Il potere della spada .-.-
.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Generazione  euro .-
.-.-.
•Earth - La nostra terra .-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•State of play .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .
•Il sangue dei vinti .-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star Trek .-.-.-.
•Gran Torino .
•Star System .
•Feisbum - Il film .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Angeli e Demoni .-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Star Trek .-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .
•Angeli e Demoni .-.-
.
•State of play .-.
•Angeli e Demoni .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Il canto di Paloma .-.
•Star Trek .-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.

I film a Milano Le sale

«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 
www.metronews.it • lunedì  maggio metro 





I film a Milano Le sale

«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

« Again - Ritorno al liceo»
Mike , ex promessa del basket, capisce che la sua vita non è come se l’aspettava. 

Ma gli viene data un'altra possibilità e ritorna ad avere diciassette anni 
cinema 

www.metronews.it • lunedì  maggio metro 

Teatro Nuovo piazza San Babila . Un
giardino di aranci fatto in casa di Neil
Simon, con Gianfranco D’Angelo e Ivana
Monti. Regia di Patrick Rossi Gastaldi.
Martedì . Ore .
Olmetto Via Olmetto . Giullarata Osce-
na di e con Eugenio de’ Giorgi. Martedì
. Ore 
Orione Via Fezzan . Riposo
Out Off Via Mac Mahon . Il sentiero
dei passi pericolosi di Michel Marc Bou-
chard, traduzione di Francesca Mocca-
gatta, con Andrea Capaldi, Silvio Lavia-
no, Andrea Manzalini. Martedì . Ore
.
PiM Spazio Scenico Via Tertulliano, .
Lotta di negro contro cani di Bernard-
Marie Koltès, con Paolo Andreoni, Fabio
Banfo, Mohamed Ba, Anastasia Zagor-
skaya, regia di Andrea Maria Brunetti.
Venerdì . Ore 
Sala Fontana Via Boltraffio . Riccardo
III da W. Shakespeare, con Oscar De
Summa, regia di Oscar de Summa. Mer-
coledì . Ore .
San Babila Corso Venezia /a. Oggi è
già domani di Willy Russell - versione
italiana di Jaja Fiastri, con Paola Quattri-
ni. Martedì . Ore 
San Basilio Via Jarach . Riposo
Scala piazza della Scala. Invito alla Scala
per giovani e anziani. Quartetto d’archi
della Scala Valentino Zucchiati fagotto,
Oliver Kern pianoforte. Ore .
Il Balletto. Trittico Novecento Marcello
Rota direttore. Giovedì . Ore 
Spazio No’hma Via Orcagna, . Riposo
Teatridithalia Teatro dell’Elfo via Ciro
Menotti . Angels in America - Si avvi-
cina il millennio di Tony Kushner, regia
di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani.
Martedì . Ore .
Teatridithalia Teatro Leonardo da Vinci
Via Ampére. Riposo
Teatro Drammatico dei Pupi via Bronzi-
no, . Riposo
Teatrino dei Pupi Via San Cristoforo, .
Riposo
Studio  Via Feltre, . Riposo
Teatro Derby Teatro Derby. Riposo
Teatro Blu Via Cagliero, . Riposo
Teatro Caboto Via Caboto, . Il signore
va a caccia di George Feydeau, con Gian-

luca Frigerio, Anna Battaglia, Andrea
Forneris, Boris Macaresco, Andrea Arri-
goni, Paolo Milano, Monika Malinow-
ska. Mercoledì . Ore 
Teatro degli Arcimboldi via dell’Innova-
zione. Bollywood the show tutta la
magia dell’India. Martedì . Ore 
Teatro del Buratto al Pime Via Mosè
Bianchi, . Riposo
Teatro della ema Via Oglio . Riposo
Teatro della Cooperativa Via Hermada,
. Riposo
Teatro della Contraddizione Via della
Braida, . Radio, ovvero l’adunata dei
refrattari - L’unico radioshow teatrale
d’Italia testi di Massimiliano Loizzi, con i
Mercanti di Storie e la Piccola Orchestra
Fonomeccanica. Giovedì . Ore .
Teatro della Memoria via Cucchiari .
Le due sorelle con Chiara Claudi e Dési-
rée Giorgetti, regia di Alberto Bassetti.
Martedì . Ore .
Ultima notte di Giacomo Casanova con
Mario Mattia Giorgetti e Marilena Verri.
Venerdì . Ore 
Teatro Ringhiera Via Boifava, . Riposo
Teatro Strehler - Nuovo Piccolo Teatro
Largo Greppi . La cimice di Vladimir
Majakovskij. Regia di Serena Sinigaglia.
Martedì . Ore ..
Scatola Magica. Carriglio/Orestiade a
cura di Anna Banfi con Anna Banfi, Pie-
tro Carriglio, Anna Beltrametti, Andrea
Bisicchia, Monica Centanni, Dario Del
Corno. Ore . (ingresso libero)
Teatro Studio Frigia Cinque Via Frigia,
. Niente di nuovo di Danilo Reschigna,
con Sara Barison, Giorgio Lepri, di Rino
Cacciola. Venerdì . Ore .
Teatro Studio Via Rivoli . A Midsum-
mer Night’s Dream di William Shake-
speare, regia di Edward Hall. Giovedì .
Ore .
Teatro delle marionette Via degli Olive-
tani . Riposo
Teatro Verdi Via Pastrengo . Elektra di
Hugo Von Hofmannsthal, elaborazione
drammaturgica Elisabetta Vergani. Mar-
tedì . Ore 
Tieffe - Teatro Stabile di Innovazione
Via Granelli . Donne, donnine, donnac-
ce di Gianni gori, con Giovanna Rossi,
Gianna Coletti. Giovedì . Ore 

Auditorium di Milano Corso San Gottar-
do. Concerto pianoforte e direttore Chri-
stian Zacharias. Musiche di Mozart,
Schubert-Webern. Giovedì . Ore .
(turno A) - Venerdì . Ore  (turno B) -
Domenica . Ore  (turno C)
Ciak Via Procaccini . Caveman “L’uomo
delle caverne” di Rob Becker, con Mauri-
zio Colombi. Regia di Teo Teocoli. Vener-
dì . Ore 
Conservatorio Via del Conservatorio .
Concerto pianista Bruno Leonardo Gel-
ber. Musiche di Schumann, Chopin. Ore

Crt Teatro dell’arte via Alemagna .
Stranieri di Antonio Tarantino, con Luigi
Dadina, Ermanna Montanari, Alessan-
dro Renda, regia Marco Martinelli. Mer-
coledì . Ore .
Datchforum Via di Vittorio, . Riposo
Filodrammatici Via Filodrammatici .
CAMUS - Il primo uomo da Albert
Camus, di C. Accordino e P. Bigniamini.
Martedì . Ore 
Franco Parenti Via Pier Lombardo, .
Sala Grande: Canto alla Luna - Recital
lirico-musicale testi di scena di Ernesto
Ciorra e Barbara Tonon, Alda Merini,
Aurelio Caliri. Ore ..
UOVO performing arts festival Da Gio-
vedì  a sabato . Franco Parenti Sala
Anima: Antonio e Cleoparta alle corse
di Roberto Cavosi, con Annamaria Guar-
nieri e Luciano Virgilio. Martedì . Ore
.. Sala Tre: Riposo
Greco Piazza Greco . Riposo
Ventaglio Teatro Smeraldo Piazza XXV
Aprile . Spettacolo di fine anno degli
allievi dell’Accademia Ucraina di Ballet-
to. Giovedì . Ore 
Libero via Savona . Don Giovanni da
Molière, con Corrado d’Elia, Daniele
Ornatelli e le attrici della Compagnia
Teatri Possibili. Ore 
Litta Corso  Magenta . Riposo
Manzoni via Manzoni . L’anatra all’a-
rancia di W. D. Home e M. G. Sauvajon -
trad. e adatt. N. Marino, E. Coltorti, A.
Piccolo, con Corrado Tedeschi, Debora
Caprioglio, Mino Manni, Gloria Bellicchi,
Gioietta Gentile. Martedì . Ore .

Teatri
•Mostri contro Alieni .
•Earth - La nostra terra .
•State of play .
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Fast and Furious .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•San Valentino di sangue .-
.
•Star Trek .-.
•X-men le origini: Wolverine .
•Che - Guerriglia .

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Angeli e Demoni .-.
•Fast and Furious .-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Star System .-.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Star Trek .-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Just friends .
•Gran Torino .
•Angeli e Demoni .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Star Trek .-.
•State of play .-.
•San Valentino di sangue .-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•The wrestler .
•Star Trek .-.

•San Valentino di sangue .-
.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Angeli e Demoni .

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Star Trek .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Angeli e Demoni .-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Earth - La nostra terra .
• Il potere della spada .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Fast and Furious .-.-.
•State of play .-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Star Trek .-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star System .
•Generazione  euro .
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Gran Torino .

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•X-men le origini: Wolverine .
•Earth - La nostra terra .
• again - Ritorno al liceo .-
.
•San Valentino di sangue .-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Angeli e Demoni
•Star Trek .-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Il canto di Paloma .-.-
.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Earth - La nostra terra .-.
•State of play .-.-.-
.
•Diverso da chi? .-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Star Trek .-.-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Star Trek .-.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .
•Fast and Furious .-.
•State of play .-.
•Non Pervenuto
•Non Pervenuto
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•San Valentino di sangue .-
.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Generazione  euro .-
.
•Earth - La nostra terra .
•Hannah Montana - Il film .-
.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
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Separare maschi e fem-
mine a scuola sembra
roba d’altri tempi. Ep-
pure psicologi e pedago-
ghi qualche giorno fa si

sono riuniti a Roma in un conve-
gno organizzato dalla European
Association for Single-Sex Educa-
tion, per discutere della bontà di
questo modello educativo. In una ricerca si legge
che su 112 studi sull’educazione, 46 propendono

per la separazione in
classe tra maschi e fem-
mine, solo 9 sono a fa-
vore della scuola mista.
Nei restanti non c’è un
pronunciamento. La que-
stione è aperta. Sono
circa 40 milioni gli alunni
di 210 mila scuole nel
mondo che utilizzano
l’educazione differen-

ziata. Il mondo anglosassone è in testa. Secondo
gli esperti i benefici sono molti: migliori risultati
a livello didattico ma, soprattutto, un migliora-
mento nel modo di rapportarsi con l’altro sesso. 

Separare ragazzi e ragazze permette
un’educazione che valorizza le diffe-
renze di genere, rendendo ognuno più
capace di riconoscere la specificità del-
l’altro. A guardare i dati, sembra che i

problemi di parità, oggi, siano dovuti alla troppa
omologazione tra uomini e donne. Risultato: le
donne sono mortificate proprio per le loro carat-
teristiche di genere. In Italia sul lavoro hanno mi-
nore accesso alla carriera e stipendi più bassi, la
maternità è difficile per l’assenza di servizi, e, in-
fine, la violenza: una donna su 3 ha subito qual-
che tipo di sopruso almeno una volta nella vita.

Separare
ragazzi e
ragazze
valorizza le
differenze”

Bruno Mastroianni
Docente di Comunicazione

“

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Maurizio Benzi,
32, consulente,
Voghera (Pv):
“Sì, perché si
risparmia. Acqui-
sto cose di diverso
genere: dai servizi
ai prodotti.”

Laura Calogero,
26, studentessa,
Roma:
“No, acquisto in
modo tradizionale
perché voglio
vedere e toccare
con mano.”

Alessio Turriziani,
31,  specialista di
motori di ricerca,
Verona:
“Sì, perché si pos-
sono fare confron-
ti e trovare l’occa-
sione”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Tre 
Risposte:

Lei va su inter-
net per fare

acquisti?

lettere 29

Le classi separate
fanno bene
ai due sessi

metro •                                   pagina a cura di patrizia pertuso

Ciò che vivi
dipende da te
CUORE. A te, anonimo pre-
occupato per il tuo matri-
monio a causa della gelo-
sia di tua moglie, suggeri-
rei che lei potrebbe aver
trovato nelle tue tasche
appunti o scontrini
"inspiegabili", aver letto
sul tuo cellulare sms di
qualche collega "molto
affettuosa" oppure potre-
sti aver cominciato a
comprarti regali per il
tuo compleanno o Natale
o ad avere orari o
comportamenti inusuali,
magari mascherati da
misere bugie. Se è così,
ritieniti fortunato: sicura-
mente avete dei figli e lei
è meno
ragaz-
zina
di te,
al-
trimenti
saresti già
stato manda-
to a quel paese!
Se invece non è così, con-
vinci tua moglie con i fat-
ti (non con l'inerzia) che
la sua gelosia è infondata.
La situazione che vivi
l'hai creata anche tu. 

ANONIMA

Certi sbagli
delle donne
CUORE. Vorrei rispondere
al signor Franco  che
chiede alla donna di
pazientare e aspettare le
sue indecisioni - e indiret-
tamente al signor Anoni-
mo, che parla di bellone
superficiali e stuoli di ex
alle loro spalle: lo sanno
questi signori che la don-
na ha tempi più stretti
rispetto all’uomo e non
può permettersi di
perder tempo dietro a un
indeciso che per capire la
sua unicità ci mette
magari un anno? Troppo

tempo per chi ha un oro-
logio biologico implacabi-
le che ticchetta nell’orec-
chio e quindi, brutta o
bella essa sia, le può capi-
tare di avere, per questo
motivo, stuoli di ex alle
spalle. “Ex” che non han-
no saputo capire per tem-
po quale essere unico sta-
vano rischiando di perde-
re. E allora, vista anche
l’impellenza dell’istinto
materno, può capitare
alla donna di buttarsi sul-
la persona sbagliata. 

UN LETTORE

Incontri in chat
come nella vita
CUORE. Sono entrata in
una chat per caso, 3 anni
fa, convinta che mai e poi
mai avrei stretto alcun
tipo di rapporto con i
chatter. Non ho sentito
alcun bisogno di nascon-
dermi dietro un nick,
anche se mi è capitato
spesso di conoscere gente
che invece questo
bisogno lo sentiva
eccome. Ammetto di
essere stata al gioco
finché mi ha fatto piace-
re, ma poi finiva tutto lì e
nel momento in cui mi
sentivo offesa ho tronca-
to. Fortunatamente però
ho conosciuto persone
come me, sincere e pron-
te a darti la loro
opinione, a dare consigli,
persone che nonostante
la distanza (Inghilterra e
Rep. Ceca) mi sono state
vicine ogni giorno. Ho
incontrato due tra i miei
migliori amici  e con
uno di loro sta nascendo
qualcosa di più che una
semplice amicizia.
I rischi che si corrono
entrando in una chat
sono né più e né meno gli
stessi rischi che si corro-
no incontrando persone
reali. Basta avere un
po' di sale in zucca. DOGGY

La posta del cuore

Le malelingue dei benpensanti
Ho un buon lavoro, mi piace e mi garantisce un reddito suffi-
ciente per me e la famiglia che sto costruendo con la mia
compagna. Amo la donna con cui condivido tutto e quindi
posso ritenermi una persona felice. Qual è dunque il proble-
ma? Da qualche tempo il rapporto di cortesia che ho con una
collega più giovane è fonte di sospetti e pettegolezzi tra i più
nell’ufficio. Anche coloro che considero miei veri amici mi
guardano con sorrisi sospetti, quasi stessi recitando il solito
canovaccio. Ne ho parlato con lei, ma sarà forse il suo essere
giovane, libera e carina e il non avere nulla da perdere fa sì
che quasi ne sia lusingata. Cosa faccio io adesso? Perdo un
rapporto umano a cui tengo in onore dei benpensanti, inizio
la prima amicizia clandestina della storia oppure non mi curo
di loro, ma rischio che prima o poi i pettegolezzi arrivino alla
mia compagna, insinuando il tarlo del sospetto?   

UN RARO SINCERO

Caro amico, non stupirti se riprendo la tua lettera già pubbli-
cata ma restata senza risposta da parte mia. Il fatto è che con lo
scoppio della primavera, e dei conseguenti livelli ormonali
generali, in tutti gli uffici italiani sembra impazzare il toto-sto-
ria con l’inevitabile corredo di maldicenze e invidie. Basta che
una pausa sigaretta o un intermezzo per il caffè si prolunghino
appena un po’ più del dovuto per attribuire alla schiva segreta-
ria del primo piano chissà quale tresca con l’esuberante capo-
area del secondo piano, al precario-parasubordinato e ultra-
sfruttato del terzo, che in realtà si preoccupa solo di farsi accet-
tare e benvolere, liason di fuoco con l’arcigna dirigente dell’ulti-
mo. Un malcostume che, giustamente, ti preoccupa e ti ferisce
ma che è inevitabile perché da sempre tendiamo a attribuire
agli altri i pensieri, anche i meno nobili, che albergano nella
nostra mente. Se, sinceramente come ti firmi, non hai secondi
scopi nel coltivare questa relazione amicale e professionale, ti
direi di disinteressarti sia delle malelingue che degli eventuali,
remoti, eco che possano giungere alle orecchie della tua
partner. Troncare o, peggio ancora, tentare di giustificarsi
davanti a un pubblico prevenuto e non disinteressato, verrebbe
visto come una indiretta conferma dei sospetti, con la
conseguenza di aumentare ancora il livello generale di rumore.
Quanto alla tua compagna di vita, sono certo che come quasi
ogni donna che ho conosciuto, ha ben sviluppato quel sesto
senso che permette, nonostante i nostri sforzi, di leggere il ter-
mometro della salute della relazione. Spiegale tutto e vedrai
che eventuali tarli, o uccellini, canteranno a vuoto.   
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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«Gomorra» Sky Cinema  ore .
Ritratto della camorra a Napoli, dal libro-scandalo di Roberto Saviano

Stasera in TV. lunedi ̀  maggio 

. Chart Blast Musicale
. Randy Jackson pre-

sents Musicale
. MTV Confidential
. Nobile Mobile
. TRL Musicale
. Lovetest
. Into the Music 
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Paris Hilton’s my

new BFF
. MTV the Most
. All Access
. Central Station
. The QOOB Show

Musicale

MTV
. Due minuti un libro

Magazine
. Il tocco di un angelo

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

Telefilm
. Totòtruffa ‘ Film
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. L’infedele Attualità
. Delitti Documentari
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità

LASATELLITE
. MGM Amore e

guerra Film
SKY MAX La maledi-
zione di
Tutankamon
Miniserie
SKY MANIA Il matri-
monio è un affare di
famiglia Film
SKY FAMILY Cocktail
Film
SKY CINEMA 
Gomorra Film

. RAISAT CINEMA
Sballato, gasato,
completamente fuso
Film

. SKY HITS Pearl Harbor
Film

. MGM La pantera rosa
colpisce ancora Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Pro

Bull Rodeo Sport
MYA American
Dreams I Telefilm
JOI Gattaca Film

. MYA Ally Mc Beal IV
Telefilm

. DAHLIA XTREME Crash
test human Sport

. MYA Ally Mc Beal IV
Telefilm

. STEEL Dead Silence
Film
JOI The Mentalist Tf

. DAHLIA SPORT Roma
News Sport

. DAHLIA SPORT Inter
News Sport

. MYA Il mio grosso
grasso matrimonio
greco Film

Parole crociate

Orizzontali 
. Il primo posto sullo schieramento nella Formula  - . La
"crema" della società - . Opera portuale - . Mezza asta - .
Interviene a favore dell'infanzia (sigla) - . La "cosa" di Cice-
rone - . La Rai statunitense (sigla) - . Comune in provincia di
Napoli - . Cosiffatti - . La nona lettera dell'alfabeto greco - .
L'odore del caffè - . Un rapace... stupido - . Suonare alla
porta con insistenza - . Una droga - . È la base per i liquori
- . Cura le strade (sigla)  - . Affluente della Senna - . Iniziali
di Fermi - . Si nutre di tasse - . Abbreviazione di attivo - .
Isoletta del mar Egeo - . Privo di difese - . Si ripetono nel ba-
ratto - . Area circoscritta - . Bagna anche Asti - . Insidia
prede mute - . Grave malattia che colpisce la cute.
Verticali
. Le prime di Ojetti - . La moneta rumena - . Alto vulcano sici-
liano - . L'anima nei prefissi - . Ora si chiama Ocse - . Deve es-
serlo la sala operatoria - . Tema senza le vocali - . Una classe
velica - . Lo stilista Cassini - . Noi... in latino - . Il genere nar-
rativo di Isaac Asimov - . Impresa da marines - . La pasta per

preparare le crostate - . Raccoglie i
rifiuti - . Isola corallina - . Estre-
mamente grande - . Bella pianta
da giardino - . Abbigliamento e ac-
conciatura femminile - . Gruppi di
alveari - . Parità farmaceutica - .
Quadro di scarsissimo valore - .
Concitato per l'affanno - . L'attrice
Lisi - . La federazione dei metallur-
gici (sigla) - . Un "undici" calcistico
madrileno - . Uno Stato arabo - .
Ovest Nord-Ovest - . Fu amata da
Leandro - . Il centro di Roma.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Fuori da “Matrix” Enrico Mentana sembra più impe-
gnato di prima. Spesso ospite in Rai e altrove, ha
trovato il tempo di scrivere “Passionaccia” per Riz-

zoli, libro interessante che spiega in parte perché non
abbia ancora trovato una nuova collocazione in tv. Nel
ripercorrere le tappe della sua prestigiosa carriera, da
un certo momento in poi appare chiaro come Chicco sia
stato più coinvolto dai giochi del potere (le riunioni ad
Arcore, le cene dei capi Mediaset, l’amore-odio con Con-
falonieri) che non dalla “passionaccia” del giornalismo.
Una cosa è giocare col potere, altra contrastarlo. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

La passionaccia di Chicco

Ariete 21/3–20/4. Non
siete molto socievoli e
spendete un po’ troppo.

Venere e Marte nel segno e Giove
sestile regalano ottime occasioni
in amore e lavoro ma sembra che
non ve ne accorgiate.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. La Luna vi
fa recuperare ottimismo

e entusiasmo che altri astri tenta-
no di fiaccare. Giornata positiva se
solo provate ad esser più conviti
delle vostre capacità!

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna nervosa, Sole e
Mercurio che vi rendono

un po’ troppo pensierosi, tentano
di rovinare un periodo più che
positivo. Abbandonate atteggia-
menti infantili. Riposo la sera.

Cancro 22/6–22/7.
Sole, Luna e Mercurio
sono gli astri che fanno

iniziare la settimana con ottimismo.
Siete anche più diplomatici, così
potete rimediare ad gesti arroganti
in amore e lavoro. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. Non
è un periodo di tutto
riposo e non siete molto

entusiasti di ciò che state ottenen-
do nel lavoro. Siete troppo distrat-
ti, manca l’entusiasmo, non la
grinta e il fascino per rimediare!

Vergine 23/8–22/9. La
Luna ostile vi rende
fiacchi e insofferenti

ma la vita di relazione riserva
sorprese interessanti. Sole e
Mercurio regalano vitalità, faci-
litano viaggi o arrivo di notizie.
Cambi.

Bilancia 23/9–22/10.
Giove rende probabili
cambi o novità importan-

ti a casa. La vita di relazione è inte-
ressante ma dovete combattere,
ancora per poco, con Venere e Mar-
te ostili. Prudenza e diplomazia.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonumo-
re. Sole e Mercurio

costringono a valutare meglio gli
investimenti e pensare prima di par-
lare. Non trascurate la salute. Dove-
te capire a cosa stiate mirando!

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna fa riaffiorare
dubbi e malinconia, pro-

curate da responsabilità e cambi
che, ultimamente, non sono man-
cati. Gratifiche in amore e lavoro
sono, però, sempre possibili.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole, Luna, Mercurio oltre
a Saturno e Urano sono

gli astri che rendono la giornata e il
periodo positivo. State però tentan-
do di rovinare tutto con impruden-
za e egoismo. Notizie.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Mercurio costrin-
gono ad aver più riguar-

do per la forma fisica e pensare pri-
ma di parlare. La Luna vi fa spender
troppo ma sono certe novità o gra-
tifiche in amore e lavoro.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna nel segno e Sole
e Mercurio sestili, ani-

mano la giornata piacevolmen-
te, fanno recuperare fiducia e
ottimismo che mancavano. La
sera promette bene, arrivano
risposte.

L’oroscopo
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Bel tempo su tutta l’Italia. Qualche
incertezza sulle Alpi.
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Sui settori alpini e prealpini nubi spar-
se con rischiodiqualche rovescioo tem-
porale nel pomeriggio. Per il resto bel
tempo e temperature in
aumento. Venti deboli.

Milano

Parte l’estate italiana
In netto anticipo sul calendario astronomico l’estate si
presenta alle porte del Bel Paese con tutte le su calienti
intenzioni. L’esordio della bella stagione sarà supportata da
una robusta cellula di alta pressione a matrice subtropicale
nord-africana pronta a governare sull’Italia fino a sabato 23.
Solo giovedì possibile transito di nubi al Nord. Primi caldi.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. L’indomabile Angeli-

ca Film  (avv.,  )
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Malèna Film
(dramm., )

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo  

. Slevin - Patto crimi-
nale Film (pol., ) 

. Il comandante Flo-
rent Film-tv

. I Cesaroni 
Serie.

. The Fast and The
Furious: Tokyo Drift Film.

. Mattino Cinque
Attualità

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne

Talk-show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Simpson Cartoni
animati

. Una miss tutta tonda
Film-tv

. Hannah Montana
Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attuali-

tà
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario

. Porta a Porta Attua-
lità

. Tg . Tg Punto di
vista Notiziario

. Replay Rubrica spor-
tiva

. La partita del cuore
 Sport.

. Ricominciare
Varietà.

. Agente  - Solo
per i tuoi occhi Film.

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Elezioni Europee
 Attualità

. Meteo  Informazio-
ne

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Speci
. Tg  . Notiziario

. Tg  Flash Lis 
. Il tesoro delle Fiji

Film-tv
. Tg GT Ragazzi News
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Ope-

ra
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
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