
“Spegnete 
ipcescoprite
il mondo”

Condanna Mills 
Il premier: 
spiegherò tutto
MILANO. Mills agì da falso
testimone per consentire a Berlu-
sconi e alla Fininvest l'impunità.
Queste le motivazioni
della sentenza. WASHINGTON. Obama punta il dito

contro le emissioni nocive.  Il pre-
sidente Usa ha proposto ieri di
fissare uno standard nazionale
per i consumi delle vetture: un
piano (articolato in cinque anni)
che consentirebbe di risparmia-
re 1,8 miliardi di barili di greg-
gio entro il 2016 e di ridurre
parallelamente di 900 milioni di

tonnellate le emissioni di gas ser-
ra. 
GLI STANDARD. Sulla base dei nuo-
vi standard entro il 2016 i veico-
li  e i camion "leggeri" non potran-
no superare il consumo medio di
un gallone (3,785 litri) di carbu-
rante per percorrere 35,5 miglia
(56,8 chilometri), con un rappor-
to di circa 6,6 litri al centesimo.

Sarà, secondo i conti della Casa
Bianca, come aver tolto dalle stra-
de 177 milioni di auto o aver chiu-
so 194 centrali a carbone. Ma non
solo: ogni singolo automobilista
risparmierà fino a 2800 dollari
l'anno in minori consumi di ben-
zina a fronte di un aumento ini-
ziale del costo delle auto di 600
dollari. Il piano ha  tempi preci-

si: tra tre anni il 65% delle auto
nuove immesse sul mercato
dovrà essere in regola con le nuo-
ve norme. L'anno dopo la percen-
tuale salirà al 75%, il seguente
all'80% fino al 100% nel 2015. Il
presidente Usa vuole  inoltre inca-
ricare l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente Epa di fissare una
normativa sui gas di scarico. METRO
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Vero o falso? L’auto
elettrica che garanti-
sce 400 km di autono-
mia sembra una chi-
mera. Non la pensano
così alla Byd, casa
automobilistica cinese
con un pedigree asso-
luto in fatto di batte-
rie visto che le produ-
ce, anzi è un leader
mondiale nel settore. 
I cinesi scalpitano, vor-

rebbero metterla
in vendita dal

2010, cioè
domani. La e6
potrebbe rivo-
luzionare il

mondo dell’au-
to. Il prezzo?

Rivoluzionario. In
Usa si parla di 20 mila
dollari: 17 mila euro.  
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L’Europa 
e i diritti 
delle mamme
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Eric Schmidt Google CEO

Tecno E l’elettrica cinese 400 km con una ricarica p 13



Scontri e lanci di gas lacrimogeni ieri a Torino, tra le forze dell’ordine e i circa 4 mila manifestanti contro il G8 delle università.

fisionomia di un esercito. Gli
studenti meno esperti, che
fino a quel momento erano
alla testa del corteo, hanno
lasciato il passo ai giovani
dei centri sociali torinesi,
napoletani, milanesi, roma-
ni e padovani. I manifestanti
si sono bardati con caschi,
passamontagna, sciarpe,
protezioni per braccia e tora-
ce e poi formando 12 file

Mi consenta ...
... Nunzia Marciano
Dirigente scolastico della
scuola elementare “Carlo
Pisacane” di Roma

Lei ha proposto al consiglio
d’istituto di cambiare il nome
della scuola Pisacane con
quello di Tsunesaburo Maki-
guchi. Perché l’eroe risorgi-
mentale andrebbe sostituito
dal pedagogista giapponese?

– Nei mesi scorsi alcuni
media hanno danneggiato
l’immagine della Pisacane
dicendo che a causa
dell’elevato numero di
stranieri presenti il livello
formativo non è buono. Ma
non è così. Non vogliamo
che anche in futuro la
nostra scuola continui ad
essere  vittima di quella
campagna diffamatoria.
Perché ha scelto proprio
Makiguchi?

– È stato maestro, diret-
tore di scuola e ispiratore
di una pedagogia basata
sulla creazione di valori. Ci
ispiriamo alla sua pedago-
gia.
Perché le proteste allora?

– La decisione non è sta-
ta personale. Gli organi col-
legiali hanno deciso dopo
aver dibattuto: tutti hanno
espresso parere favorevole.
A protestare non sono stati
i genitori dei bambini. 
Ma alcuni genitori vogliono
portarli via dalla scuola…?

– Il consiglio è presiedu-
to da uno dei genitori.

GIOVANNI PASIMENI

2 dall’italia e dal mondo Verona: da derubato diventa estorsore 
Dopo aver rubato e usato una carta di credito, un 26enne ha chiamato il derubato per restituirgliela, ma si è visto chiedere
2.000 euro per non essere denunciato. Alla fine il ladro è stato denunciato, e il derubato arrestato per estorsione. METRO

G8 dell’Università
ancora guerriglia 
TORINO. Dieci minuti. Tanto
è durata la guerriglia urba-
na in corso Marconi di fron-
te all’ingresso della facoltà di
Archiettura del Valentino
dove era in corso il G8 del-
l’Università. 

L’ora X è scattata alle
13.30. Il corteo dell’Onda
Anomala partito da Palazzo
Nuovo, fino a quel momen-
to pacifico, ha assunto la

“Mills mentì
per salvare
Berlusconi”
MILANO . L’avvocato ingle-
se David Mills è stato con-
dannato 4 anni e 6 mesi
per corruzione in atti giu-
diziari: ha agito «da falso
testimone» - si legge nelle
motivazioni della senten-
za - «per consentire a Ber-
lusconi e a Fininvest l’im-
punità dalle accuse, o
almeno, il mantenimento
degli ingenti profitti». Per
i giudici oltre ai 600  mila
dollari ritenuti «il prezzo
della corruzione», Mills
nel ‘96 percepì da Berlu-
sconi 45 mila sterline
dichiarate al fisco. Il pre-
mier, che sul fatto 
riferirà alla Camera, ha
definito la sentenza 
«scandalosa».   METRO

Per i giudici l’avvocato è corrotto.

News Marchionne gioca a scacchi con Opel, Obama chiama la Fiat
per rivitalizzare il mercato Usa.  Milioni di auto da sfor-
nare con tecnologia di un secolo fa: puzzolente e inqui-
nante. Dalla Cina ci fanno  sapere che hanno pronte
elettriche a emissione zero da 400 km di autonomia.
Ma a che gioco giochiamo? COSIMO CROCE
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Risparmio
energetico
con 120 mln
MILANO. Servono 120 milio-
ni di euro per ridurre gli
sprechi energetici di gran
parte dei comuni con
meno di 30 mila abitanti
della Lombardia, e delle
province di Novara e Ver-
bania. Il dato arriva dal
progetto Audit Gis della
Fondazione Cariplo, secon-
do cui si potrebbero ridur-
re i kWh di oltre il 30% e
l’anidride carbonica  di
oltre 40 mila tonnellate,
pari alle emissioni di
19.000 utilitarie. METRO

Sentenza choc

compatte armati di pietre,
bombe carta, fumogeni e
bottiglie, hanno marciato
fino al cordone della polizia
per sfondarlo. 
I manifestanti hanno usato
i fumogeni per creare una
cortina e poi cominciare una
fitta sassaiola. La polizia ha
risposto con un serrato lan-
cio di lacrimogeni. Inevita-
bili scontri e tafferugli, fino

a quando i ragazzi hanno
ripiegato verso via Nizza,
unica loro via di fuga. 

Il bilancio è di tre feriti
(due intossicati e uno con
trauma facciale) tra i mani-
festanti e 24 tra gli agenti,
uno ha il naso rotto. Dei
due manifestanti fermati
uno è nipote di un neo-bri-
gatista attualmente sotto
processo. REBECCA ANVERSA

Il lotto
19-05-09
Bari 85     2    64  73   54
Cagliari 58   64   53   68   38
Firenze      55   72   39    89  19
Genova 78   48    53   21  32
Milano 62     9    77     2   51
Napoli 81   12   13   22   69
Palermo 66   34    7    61   70
Roma 36    58  32   25     9
Torino 7    27  89   14   79
Venezia 9    42    6      7   54
Nazionale 33   45   13   12     1

36 55 62 66 81 85

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
22 e vincono € 25.301,62 euro

Super star Nessun 5. I 4 sono 4
e vincono € 32.475,00 euro33

9

Duro colpo al clan
dei Casalesi
CASERTA. A pochi giorni
dall’ar resto del capo clan
Raffaele Amato, sono fini-
ti in manette il boss lati-
tante Franco Letizia,
esponente di spicco dei
Casalesi, e cento affiliati
del clan Amato-Pagano,
gli “scissionisti” contrap-
posti al clan di Lauro nel-
la faida di Scampia. METRO

GB. Ha deciso di dimettersi il
presidente della Camera dei
Comuni Michael Martin, tra-
volto dalle polemiche sui rim-
borsi ai deputati, che usavano
soldi pubblici per pagarsi la
colf e le piscine. METRO

MO. Ha giurato ieri davanti al
presidente Abu Mazen, a
Ramallah, il nuovo governo
dell’Autorità nazionale pale-
stinese sostenuto da Al Fatah,
ma non da Hamas. METRO

ROMA. «Stretti tra gli effetti
della crisi e i petrolieri», i
gestori delle pompe di benzi-
na sciopereranno il 24 e 25
giugno prossimi. METRO

In breve

Bimbo precipita
dal primo piano
VITERBO. È gravissimo il
bimbo di 15 giorni caduto
dal primo piano dell’abita-
zione dei nonni. La polizia
ha fermato una parente
della madre, che aveva in
braccio il bimbo prima che
precipitasse. Potrebbe trat-
tarsi di un raptus. METRO

Pedoni 
indisciplinati
da multare
ROMA. Devono essere tassa-
tivamente multati i pedoni
che attraversano la strada
fuori dalle strisce pedonali.
Il monito arriva dalla Cas-
sazione che ha convalidato
la multa disposta dai vigili
di Massa nei confronti di
un cittadino, colpevole di
aver attraversato la carreg-
giata fuori dai passaggi
pedonali. Inoltre, spiega la
Cassazione, se il pedone
indisciplinato rimane vitti-
ma di un incidente la colpa
è sempre sua. METRO
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Dopo la fine della guerra civile, per confermare il
decesso del capo dei ribelli Tamil, Prabhakaran, le
autorità cingalesi hanno diffuso un video in cui si
vede bene il suo cadavere. I separatisti avevano
infatti smentito la notizia della morte, anche perché
era noto che Prabhakaran avesse due sosia. METRO

Prabhakaran morto
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Asma: incubo
per 3 milioni
ROMA. Sono più di tre
milioni gli asmatici in Ita-
lia. Nel mondo il 10% dei
bambini ne soffre e
nell’80% dei casi la malat-
tia è provocata da allergie
(2 bambini su 10 in età
scolare sono sensibili a
polvere, pollini e peli di
animali). Sono i dati dif-
fusi ieri da Federasma
lanciando la giornata
mondiale del respiro (30
maggio). «In più della
metà delle regioni - ha
detto Floriano Bonifazi,
presidente della Federa-
zione società immuno
allergologiche - non esi-
stono centri preposti a
piani sanitari ad hoc per
gli allergici. Così la vita
dei malati diventa un
incubo inutile». S.D.

“Ci saranno stanze
vietate al wireless”

ROMA. È uno dei temi scien-
tifici più dibattuti: telefo-
nini, onde radio, cordless e
microonde sono fatto-
ri tossici per la salu-
te? L’elettrosmog è
solo una suggestio-
ne? Il dipartimento di
neuroscienze del Karo-
linska Institute di Stoccol-
ma ha dimostrato che esiste
una forma di “allergia” alle
onde elettromagnetiche
emesse dagli apparecchi
che usiamo ogni giorno. Il
dottor Olle Johansson, che
da 20 anni studia l’elettro-
smog, pubblicherà lo stu-
dio su “Pathophysiology”.
Insomma il nostro sistema
immunitario non è pronto
ad affrontare gli allergeni
elettromagnetici, proprio

Mobilitazione

l’intervista

perché di recente acquisi-
zione e sconosciuti. Secon-
do lo studio c’è nel mondo

dal 3 al 10% di malati
di elettromagneti-
smo (con disturbi del
sonno, cefalee, tachi-
cardia, sudorazione,

vertigini) e che difficil-
mente riescono a stare con-
centrati sul lavoro. 
Uno studio destinato a fare
storia: la Svezia è il primo
Paese che riconosce queste
patologie e Paesi come
Canada, Regno Unito e Sviz-
zera starebbero valutando
l’ipotesi di seguirne l’esem-
pio.

ROMA. Oggi in pensione, il
prof Angelo Levis è stato
docente di mutagenesi
all’Università di Padova, ed
è uno dei massimi esperti
di elettrosmog. Continua a
scriverne grazie alla sua
associazione Apple
(www.applelettrosmog.it)
Professore, perché non si
parla più di elettrosmog?

– Per le interferenze delle
aziende con la ricerca. La
gente poi si sente meno
minacciata. Otto anni fa i
ripetitori erano percepiti
come un pericolo. Poi, con
il mercato saturo, i gestori
si sono concentrati sulle
celle del wi-fi. Nessuno le
vede e si preoccupa, tranne
gli elettrosensibili.

E invece?
– E invece tutto questo pro-
vocherà gli stessi danni del
tabacco. Arriverà un giorno
in cui nei locali ci saranno
le stanze senza wireless,
per garantire la salute degli
avventori.
Cosa bisogna fare?
– Tornare alle tecnologie
su filo, prima possibile. S.D.

ANCHE I PAPÀ SONO DEPRESSI
La depressione post-parto può riguar-

dare anche gli uomini. Lo sostiene uno
studio del Fatebenefratelli di Milano che
ha arruolato 120 neopapà.  Il 5% del cam-
pione è caduto nella depressione: le cau-
se? La paternità comporta stravolgimenti
di orari, abitudini e nuove responsabilità .

ECCO GLI HERPES CHE COMBATTONO IL CANCRO
Creato da ricercatori italiani un virus herpes anti-cancro modifi-

cato per essere aggressivo contro le cellule dei tumori al seno e
all’ovaio. Annunciato dalla rivista dell’Accademia Americana delle
Scienze PNAS, è il risultato dell’équipe della virologa Gabriella Cam-
padelli-Fiume dell’Università di Bologna. Si tratta di un virus geneti-

camente modificato per essere distruttivo solo per le cel-
lule tumorali e risparmiare quelle sane.

le mamme che soffrono di
depressione post partum.  Il
70% soffre di uno stato
depressivo lieve chiamato
“baby blues”.

10% circa

Il cordless? 
Porta allergia

Uno 

studio svedese

trova le prove

dell’elettro-

smog

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

Recentemente anche il Parlamento
europeo ha prodotto documenti
che mettono in allerta sui pericoli
da elettrosmog. Ce n’è un elenco su
www.applelettrosmog.it.



4 mondo I piccoli partiti chiedono giusta visibilità alla Rai con un esposto all’Agcom
La lista L'Autonomia (La Destra, Mpa, Alleanza di Centro e Partito pensionati) ha presentato un

esposto all'Agcom per chiedere più spazio sui canali Rai, a loro dire fossilizzati su Pd e Pdl. METRO
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Alessandra Sensini, 
39 anni, 

surfista plurimedagliata
alle Olimpiadi, 

candidata con il Pd  per
l’Italia Centrale

Lara Comi, 26 anni, 
brand manager della Gio-
chi Preziosi, ex coordina-
tore di Forza Italia giova-
ni in Lombardia, candida-
ta del Pdl al Nord Ovest

Cosa può aspettarsi da Lei un lavoratore 
atipico under 30? Che idee ha su lavoro 

e ammortizzatori?

Mobilità sostenibile: cosa si potrebbe
migliorare a livello europeo? 

Sviluppo “verde”: le idee di Obama faran-
no breccia anche in Europa? 

Parliamo di donne, della parità nella vita
pubblica e nel lavoro. Che idee ha per
migliorare la condizione femminile?

Quale è l’impegno principale che prende
con i suoi elettori? Perché votarLa?

Non bastano soluzioni nell’immediato, occorre pensare anche a lungo termi-
ne. Bisogna partire dalle università, mettendo a disposizione contributi per
progetti che consentano agli studenti di esprimersi e inserirsi nel mercato del
lavoro. Penso poi alla defiscalizzazione per incentivare le assunzioni. 

Giro parecchio e in Italia sono spesso costretta a usare l’auto per raggiungere
certi posti dove con i mezzi pubblici arrivare è lungo e complicato. Dobbiamo
potenziare la mobilità puntando su ferrovie, metrò e taxi, che oggi costano
troppo. I newyorkesi non usano quasi l’auto e anche da noi deve essere così.

Quello delle energie rinnovabili è uno dei discorsi più urgenti che richiede la
nostra attenzione. Bisogna potenziare la ricerca e sollecitare gli investimenti
in questo settore. L’Italia è spesso in ritardo nella ricerca, eppure ha ottimi
ricercatori che sono la base dell’innovazione.

Sto incontrando molte donne che stanno prendendo a cuore la politica e si
sono candidate. Oggi non si tratta più di rivendicare diritti negati, ma di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica. Dopo esser stata simbolo dell’Italia femminile
nel mondo, voglio essere riferimento per le donne al Parlamento europeo.

La mia è una sfida molto seria. Sono cresciuta con i valori dello sport: onestà,
lealtà e rispetto delle regole. Mi impegnerò per sollecitare la consapevolezza
verso il ruolo formativo e supplente dello sport. Porterò le esigenze dell’Italia
in Europa e farò conoscere le occasioni che l’Ue offre all’Italia.

Ho fatto uno stage e ho avuto un contratto di formazione. Se l’azienda si
impegna a investire nel giovane e questi ci mette impegno e capacità, si arri-
va al tempo indeterminato. Dobbiamo regolamentare meglio i contratti atipi-
ci per evitarne lo sfruttamento scorretto e finalizzarli alla formazione.

A livello europeo è difficile lavorare in modo trasversale. Le città hanno proble-
mi e soluzioni diverse. Il Parlamento europeo deve dare le linee guida genera-
li. Dobbiamo spingere per l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnova-
bili per alimentare i vagoni del metrò e installare pannelli solari sui bus.

L’Europa deve seguire la strada dell’economia verde puntando a migliorare
l’uso delle energie rinnovabili e regolamentando meglio le emissioni di fab-
briche e industrie. Anche proponendo il riciclaggio interno: c’è un’azienda in
Italia che si riscalda attraverso la combustione dei rifiuti prodotti. 

Già eleggere una donna è una rivoluzione. Bisogna recuperare la fiducia
dell’elettore che ti vota. Io mi impegnerò a far sì che l’Unione Europea abbia
normative che permettano alla donna di lavorare ed essere madre insieme,
partendo dalla creazione di più asili e facilitazioni per le famiglie.

Andrò a Strasburgo per rappresentare l’Italia in Europa mantenendo un lega-
me col territorio. I miei temi sono l’istruzione, l’impresa e il lavoro giovanile.
Per cambiare la classe politica bisogna dar fiducia a giovani e donne e io sono
entrambi, sono nuova e non riciclata da una precedente esperienza politica.

FACCIA A FACCIA. Ambiente, giovani, lavoro: vogliamo
sapere dai candidati al Parlamento europeo che cosa
potranno fare. METRO

6-7
giugno

2009

“Fare la mamma sia un lavoro”
ELEZIONI. Nell’ultima legislatura, il
Parlamento europeo ha approvato
diversi documenti per indirizzare
l’attività dell’Ue in tema di diritti

delle donne. Fra i più interessanti
quello che punta al riconoscimen-
to del ruolo della madre nel «crea-
re capacità umane» quale «lavoro

non commerciale informale, ma
economicamente redditizio» per la
società. Altri indirizzi riguardano
la sicurezza sul lavoro delle

gestanti. Il prossimo Parlamento
dovrà varare una direttiva ancora
allo studio per rendere obbligato-
ria e retribuita la paternità. METRO

Elezioni in tv, oggi alle 9 voce ai candidati
Su Rai 3 messaggi autogestiti di Partito Comunista dei Lavora-
tori, Sinistra e Libertà e Lista Pannella e Lega Nord. METRO



ELEZIONI. A un mese dalle ele-
zioni europee, abbiamo
affrontato i temi più caldi
del momento col presidente
della Commissione europea
José Barroso, che ieri ha sot-
tolineato la necessità di una
politica del mare integrata a
livello europeo.
Come avvicinare i cittadini
all’Unione Europea?
– Dobbiamo essere concre-
ti, come abbiamo
fatto per esempio
con le tariffe del
roaming interna-
zionale, che oggi
sono meno care.
Di fronte alla crisi,
come tutelare i
posti di lavoro?
– Dobbiamo innan-
zitutto implemen-
tare il piano di rilancio
approvato a dicembre e valu-
tare se occorrano nuovi inter-
venti. Proporrò di facilitare
l’accesso ai fondi europei per
consentire alle imprese di
mantenere i propri dipen-
denti puntando sull’aggior-
namento professionale.

Non è ora di
combattere

la disoccupazione con
soluzioni comuni a tutti?
– Dobbiamo lavorare con 27
Stati diversi e la maggioran-
za dei governi è contro l’ar-
monizzazione. Stiamo cer-
cando di creare principi
comuni, ma ci sono Stati che
per esempio non hanno

ancora implementato il sala-
rio minimo e il tenore di vita
è diversi da Stato a Stato.
Le questioni economiche
sembrano più importanti dei
diritti umani. Perché l’Ue non
fa pressione sulla Cina?
– I diritti umani sono sem-
pre nell’agenda dei nostri
colloqui con le altre nazio-
ni. Con la Cina non possiamo

ignorare il lato economico,
ma i diritti umani hanno un
posto importante. Sono due
cose da non separare se
vogliamo risolverle.
Favorevole o contrario all’in-
gresso della Turchia nell’Ue?
– Sono per la continuazione
dei negoziati, sostenuti da
tutti. Alla fine decideremo
se la Turchia è pronta a entra-
re nell’Ue, se rispetterà tut-
ti i criteri e se noi europei
saremo pronti ad accoglier-
la. Non potrà accadere subi-
to, ma sarebbe un errore
interrompere i negoziati.
Quali sono i risultati della
sua presidenza?
– Siamo passati rapidamen-
te da 15 a 27 Stati membri e
ce l’abbiamo fatta senza pro-
blemi. Le cose di cui sono più
fiero sono il pacchetto cli-
matico e quello sulle ener-
gie rinnovabili, che ci han-
no reso leader nel mondo
nella lotta al riscaldamento
globale e alle emissioni di
gas serra. 
EMILIE LOUIS (TOUTELEUROPE.FR)
E GILLES DANIEL (METRO FRANCE)

Metro Life Panel è un campione statistico di 2.500 lettori di Metro intervistati
per mail e che il nostro giornale usa già in 12 Paesi. Il campione italiano è per il
54,8% donne e per il 45,2% uomini. L’età media 35,6 anni. Il 53,9% dei panelist
ha un lavoro full-time, il 15,3% è studente e il 12,2% è un lavoratore autonomo. 

Vuoi entrare a far parte della
nostra giuria di lettori? Corri a regi-
strarti sul sito www.metrolifepa-
nel.com e scopri quali
premi Metro Life Panel 
ha riservato per te!

Uno su tre voterà
sulla base dei programmi
Andrà a votare alle prossime elezio-

ni europee del 6-7 giugno?

Sceglierà chi votare sulla base di
appartenenza partitica o ascoltando i

programmi dei candidati?

Segue o conosce l’attività 
del Parlamento di Strasburgo?

È soddisfatto dell’informazione che
riceve da giornali e tv sull’Europa e
l’attività di Parlamento e Commis-

sione?

Entra 
nel

Life Panel

Crede nell’Unione Europea e nello sviluppo di una
politica comune? 

10,07
Non
ho ancora
deciso

24,10
43,27

Non
ho ancora
deciso

Appartenenza
partitica

32,62
Programmi 

dei candidati

43,56

10,65
Molto

Molto
48,79

45,79
Abbastanza

Abbastanza

PocoPoco

Poco

32,43

18,79

84,22
Sì
5,71
No

59,63
Poco

5,81
Molto

34,56
Abbastanza

Dall’Ue 480 milioni di euro per il terremoto in Abruzzo
Se la stima dei danni sarà confermata in 10 miliardi di euro, l'Italia riceverà 480 milioni di euro dal fondo di
solidarietà e potrà usare i fondi strutturali e l'anticipo del fondo di sviluppo regionale 2007-2013. METRO
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José Barroso
Età: 53 anni.
Ruolo: Presidente della
Commissione europea
dal 2004.
Schieramento:
Membro del partito
social-democratico por-
toghese (centro-destra).

A
FP

“Lavoro e salari 
c’è molto da fare”6-7

giugno
2009





INTERVISTA. L’amministrato-
re delegato di Google, Eric
Schmidt, ieri ha consigliato
ai laureati dell’Università
della Pennsylvania di spe-
gnere computer e cellulari,
suggerendo ai 6000 stu-

denti presenti di andare a
scoprire il mondo tra la gen-
te. 
Siamo troppo attaccati ai
computer?
–Il nostro obiettivo è che
voi stiate attaccati il più pos-
sibile al computer, ma vi
consiglio di guardare dov’è
il bottone di spegnimento,
Si può passare tutta la vita
dentro un computer. Ma la
vita è tra le persone attorno
a voi, non in un BlackBerry
o in un iPhone.

Arriverà un giorno in cui sarà
impossibile spegnere l’inter-
rutore?
Secondo me il cambia-
mento delle tecnologie
in internet è stato così
veloce che gran parte del
sistema sociale non ha
avuto la possibilità di rea-
gire. Ad un certo punto,
la società dirà: bene, for-
se non è una buona idea
che che qualsiasi cosa
importante vi passi per
la testa sia lì, a disposi-
zione, visibile a tutti..
È possibile che in futuro
Google diventi a pagamen-
to?
Google di sicuro non diven-
terà un servizio a paga-
mento. Forse alla fine saran-
no i giornali e i contenuti
di qualità a diventare gra-
tis o per abbonamento.
Quanto conta la cultura inter-
na di Google e come influen-
za il prodotto?
Noi vogliamo essere quel
posto dove tutti vorrebbe-
ro essere e lavorare. Il 70%
dei soldi lo facciamo con il

nostro core business, ma il
resto è entusiasmo e inno-
vazione.

JOSH CORNFIELD/METRO
WORLD NEWS/ IN US
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“Spegnete il computer”

Chi è
Nome: Eric  Schmid
Età: 54 anni
Dove vive: in
California
Professione: presi-
dente del consiglio
di amministrazione
e Ceo di Google

Aiazzone:
la crisi 
qui non c’è
IMPRESE. Centosessanta
milioni di fatturato 2008,
una previsione 2009 di
210, riorganiz-zazione del
comparto commerciale e
potenzia-mento dell’orga-
nico che passerà dalle
attuali 300 unità a 600-
700. Leggere per credere,
direbbe il re delle televen-
dite Angeli a proposito dei
numeri del gruppo Aiazzo-
ne, il cui andamento è in
assoluta controtendenza
con l’andamento del mer-
cato della grande distribu-
zione di arredamento in
Italia. Fondato negli anni
‘70 da Giorgio Aiazzone,
oggi il marchio riparte
dall’unione di 2 importan-
ti realtà del mercato della
grande distribuzione casa:
la Mete SpA, proprietaria
del marchio perSempre
Arredamenti e il Gruppo
Semeraro, proprietario del
marchio Aiazzone. Il pia-
no 2009 prevede l’apertu-
ra di 39 punti vendita,
alcuni dei quali già realiz-
zati. METRO

300 assunzioni

AUTORITÀ. I giornalisti che utiliz-
zano notizie, foto e dati tratti
dai social network devono veri-
ficare le informazioni raccolte
per esercitare con correttezza il
diritto di cronaca. Lo ha ribadi-
to il Garante  dopo una caso di
pubblicazione errata segnalato
da 2 cittadini.                          METRO

BANDA LARGA. «Gli investimenti
privati non basteranno: serve
l’intervento pubblico per veder
crescere la banda larga da noi»
ha detto Francesco Caio dopo
la diffusione del suo studio:  il
12% degli italiani ha ancora
carenze di banda.                 METRO   

TURISMO. Vai a fare spesa e
accumuli punti per un viaggio:
è la novità di Iperclub che ha
lanciato la prima Travel Card in
Italia (info iperclub.it).        METRO

In breve

Scontro Tesoro-Abi
Tremonti: “Giù i tassi”
BANCHE. «Serve maggiore
responsabilità. I nostri isti-
tuti dovrebbero preoc-
cuparsi più del credi-
to alle imprese e
non utilizzare i
"Tremonti bond"
per aggiustare i
loro bilanci». Con
queste parole ieri
il ministro Tremon-
ti ha ammonito le ban-
che nel giorno del “Liquidy
day”. «Bisogna allineare i
nostri tassi a quelli Ue - ha
proseguito - e solo così

aumenterebbe il gradi-
mento della clientela». Non

si è fatta attendere
però la risposta

del presidente
dell'Abi Corra-
do Faissola:
«Le nostre
banche fanno

del loro meglio
e i tassi italiani

sono sotto la
media Ue. Nel caso dei pre-
stiti alle imprese si arriva
fino a 20 punti base in
meno».                      METRO

“I bond 

non servono

per aggiustare 

i bilanci”

Scajola: “Fiat 
non chiuda nulla”
AUTO. «E' inderogabile il
mantenimento dei 5 stabi-
limenti di Fiat in Italia». Lo
ha detto il ministro dello
Sviluppo Economico Scajo-
la, che ha  annunciato che
a fine trattativa il governo
proporrà un incontro sul
piano industriale. METRO

Lavoro: italiani
i più stressati
LAVORO. Per gli italiani il
lavoro non solo stanca, ma
stressa. Emerge da uno stu-
dio di Scs Consulting,
secondo cui in Italia sono
oltre 9 milioni, il 41% del
totale, i lavoratori che sof-
frono di stress legato al
proprio mestiere.        METRO

“Tutti oggi hanno
accesso     all’infor-
mazione  mondia-
le. E  l’informazio-
ne è potere.”
Eric Schmidt

Lo dice il ceo di Google, Schmidt, che prevede: nel futuro giornali gratuiti

“Il successo sta nell’essere pronti alle
opportunità. Non puoi prevedere le
novità, ma devi essere pronto ad
afferrarle.” Eric Schmidt
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Lettera dei presidi:
siamo in bancarotta
Interessati 300 istituti 
CITTÀ. «Non ci sono soldi e la
scuola rischia il collasso».
Questo l’appello che quasi
300 presidi del Lazio hanno
rivolto a duecentomila
genitori in una lettera aper-
ta.  «Questa iniziativa coin-
volge 269 scuole del Lazio
(tra cui l’IC Visconti), qua-
si tutte di Roma» precisa il
presidente dell’Asal (l’as-
sociazione scuole autono-
me Lazio che ha promosso
l’iniziativa), il professor
Paolo Mazzoli.

Fino a giugno le scuole
sono coperte, ma il pro-
blema si sentirà a settem-
bre, quando i soldi saran-

no finiti e

non ci saranno più fondi
d’emergenza da usare
come tampone. 

Insomma un problema
economico che non inte-

ressa attività extrascolasti-
che, ma diritti base come
la copertura delle ore di
supplenza oppure l’alter-
nativa all’ora di religione.        
Grave è anche la situazio-

ne sicurezza degli studenti,
considerando che oltre la
metà degli edifici non ha
un certificato di agibilità.
Per Mazzoli questa inizia-
tiva serve a «sollecitare del-
le reazioni per un proble-
ma grave i cui segnali sono
stati troppo a lungo igno-
rati». CHIARA GUIDA

Il sindaco in Israele

All’Aventino
ambasciata
palestinese
ISRAELE. Il 21 aprile del
prossimo anno l’Ara Pacis
potrebbe ospitare «una
iniziativa culturale e reli-
giosa che sia premessa
per la pace in Medio
Oriente». L’annuncio, ben
accolto dal presidente
dell’Autorità nazionale
palestinese, Abu Mazen, è
stato fatto ieri a
Ramallah da Alemanno. E
sarà proprio la Palestina
ad avere a Roma una sede
ufficiale stabile.
Il Comune, infatti, ha
destinato l’ex sede della
commissione Marzano,
in via Baccelli (nei pressi
del palazzo della Fao),
come ambasciata della
Palestina.  Erano circa 10
anni che la rappresentan-
za a Roma dell’Anp non
aveva una sede
permanente. 
«È una sede prestigiosa -
ha detto Alemanno -
accettata da Abu Mazen».
Il sindaco ha anche spie-
gato che è già stata firma-
ta l’ordinanza. METRO

Tuscolana
nella morsa
del traffico
CITTÀ. Tempi duri per i
pendolari di via Tuscolana
e via Anagnina (altezza
Romanina e Ikea).
Da marzo 2008
per percorre-
re  due chilo-
metri, nelle
ore di  punta,
impiegano
quasi due ore.
Sotto accusa l’attraversa-
mento per via Gasperina
e quello delle rampe d'ac-
cesso al Gra. «Abbiamo
concertato con residenti e
pendolari una soluzione -
dice Pantaleo Marrani,
presidente dell'associazio-
ne “Amici di Cinecittà” - e
cioè lo spostamento del
semaforo di 100 metri e
della fermata del bus, che
decongestionerebbe quel
tratto di  Tuscolana».    E.O.

la
percentuale
di scuole
romane che

non hanno il certificato di agi-
bilità e «se arriva un terremo-
to rischiano di venire giù».

52

Oggi stop ai mezziinquinanti nellafascia verde del-la città dalle7,30 alle 20,30
“La sede è inagibile” 
CENTRO. «Abbiamo speso
150 mila euro per salvare la
nostra scuola  ma non è
bastato, i nostri studenti
della succursale di via  del-
la Palombella dovranno
trasferirsi per tutto il pros-
simo anno scolastico in
un’altra scuola perché la
loro sede è inagibile». Il pre-
side dell’IC Visconti, Pietro
Perziani, è categorico: «Da
settembre non avremo più
soldi né insegnanti per le
supplenze né un’alternati-

va alla religione cattolica
per circa un centinaio dei
miei studenti».

Problemi di didattica e di
sicurezza che minacciano
di fallimento l’istituto sto-
rico alle spalle del Panthe-
on, nel cuore della Capita-
le. «Si parla dei voti in con-
dotta, ma non ci si occupa
dei problemi strutturali
degli edifici, con un mes-
saggio aperto ai genitori si
spera di rompere questo
muro mediatico».      C.G.

“La scuola è di tut-
ti, ma così durerà
poco”.
Paolo Mazzoli (Asal)
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Code infinite, fino a due ore.
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Stoner e Hayden, due fuoriclasse del Moto Gp a Roma
A pochi giorni dal gran premio Moto GP del Mugello, Casey Stoner e Nicky Hayden, campioni della Ducati, incontreranno gli
appassionati delle due ruote in via del Tritone 40 (appuntamento a “Il telefonino”, ore 11-14:30). METRO
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CITTÀ. La “Woodstock” del
Fitness sbarca per la pri-
ma volta nella Capitale.
Dall’11 al 14 giugno gli
stand della Nuova Fiera di
Roma ospiteranno infatti
la  ventunesima edizione
del Festival del Fitness,
con l’intento di essere la

più grande di sempre.
Running, spinning,
aerobica, ma anche
basket, atletica, bea-
chvolley, freeclim-
bing e addirittura

subacquea e pugilato.
Tutto si potrà prati-
care in questi quat-
tro giorni di sport. 

SI ENTRA  DI CORSA
A cominciare

dal primo passo:
su un “red carpet”
all’ingresso e venti
tapis roulant, chiun-

que realizzerà la
distanza di un chilo-

metro in meno di
sei minuti otter-

rà un pass per
il Festival.
Che la corsa
cominci.        

FRANCESCO
NUCCIONI

Presa la gang di Montesacro
MONTESACRO. Una holding del crimine specializzata nel
narcotraffico, radicata a Montesacro e  Primavalle, è sta-
ta smantellata dalla polizia. Spacciatori al minuto e
“cavallini” incaricati di consegnare le dosi giravano su
auto prese a nolo. Quattordici persone in manette. Tra
queste anche nomi di spicco della criminalità romana,
come R.L. considerato il capo. La gang acquistava la cocai-
na dalla camorra o dai cartelli colombiani. Sequestrati
oltre 160 chili di cocaina. EMILIO ORLANDO

FLAMINIA. Oggi alle 9 sarà
inaugurata la nuova mensa
dei poveri dell'istituto parita-
rio Villa Flaminia, in via Flami-
nia. Saranno presenti la vice-
presidente del XX municipio,
Maria Spena, e tutti i volonta-
ri che ogni giorno forniscono
assistenza ai senza tetto della
zona. METRO

NOMENTANO. Oggi e domani
piazza Verbano si trasformerà
in un osservatorio privilegiato
sull’energia e sull’ambiente
ospitando la “Giornata del
Risparmio Energetico”. L’ini-
ziativa è di Domotecnica Ita-
liana, franchising nazionale di
1.170 aziende specialiste del
risparmio energetico. In piaz-
za il Punto Verde Mobile dove
chiedere informazioni. METRO

CITTÀ. Sono attese seimila
persone da tutto il mondo per
la grande festa delle bici (Criti-
cal mass) che si terrà a Roma
dal 29 al 31 maggio. METRO

In breveIl giallo Palloni spariti
È giallo in via della
Conciliazione e a Pon-
te Milvio sulla improv-
visa scomparsa dei

palloni pubblicitari e dei totem
della Champions League posizio-
nati il 14 maggio e regolarmente
autorizzati. Lo scherzo di un bur-
lone o  un furto in piena regola?

E.O.
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Passione fitness
Arriva il festival

Sono quattrocentomila le
presenze previste alla Nuo-
va Fiera di Roma per il festi-
val, ingresso giornaliero 15
euro (under 16 e over 60 6
euro). Tremila lezioni previ-
ste, 10 competizioni e 5 cor-
si di formazione.   METRO

Tremila lezioni



«In gara 2 contro Biella (ore 20.30 diretta
SkySport) mi aspetto dalla squadra l’at-
teggiamento di gara 1. Fondamentale la
concentrazione perché ogni minimo erro-
re è determinante», le parole di Gentile
(foto), coach della Lottomatica. FRA.NUC.

Gentile è carico

Sport
I tormenti di Delio
mister in scadenza
Dopo Pandev, Matuzalem
I “quasi addii” alla Lazio L’Inter fa la spesa:

Mexes e De Rossi
CALCIO. Questa sera all’Olim-
pico c’è Lazio-Reggina (ore
19,30, diretta Sky, arbitro
Gervasoni), ultima dei
biancocelesti davanti ai
propri tifosi. Prima del
match sarà passerella con
la Coppa Italia, ma rischia
di essere anche l’ultima per
Delio Rossi e Goran Pan-
dev. 

IL PRIMO, in conferenza
stampa, ha lanciato segna-
li contraddittori: «Quando
alleno penso di rimanere
a vita in una società indi-

pendentemente dal con-
tratto, anche se poi so che
non è così». 

SU PANDEV ha già
parlato il suo
agente («Pensa
di lasciare la
Lazio»), ma Loti-
to aggiunge: «Non
c’è lite sul piano
economico, ci sono di
mezzo scelte di vita, noi
stiamo cercando di dissua-
derlo». Per entrambi sarà
decisivo l’incontro con il
presidente in programma

a breve. Torniamo alla Reg-
gina: Rossi ha convocato 5
primavera, fuori gioco per
infortunio Rocchi, Mauri e
Del Nero. In porta Carrizo,

anche lui con le valigie in
mano. 

Si complica, infine, il
riscatto di Matuzalem.

MASSIMO PIAGNANI

CALCIO. «Quella societaria è
una situazione difficile che
vivo con grande sofferen-
za. Anche se ho rinnovato
il contratto da poco e cre-
do che continueremo con
questa proprietà». Parole
di Bruno Conti, ieri a mar-
gine del Premio Coni. «Dob-
biamo far bene nelle ulti-
me due partite – ha detto il
dt – Spalletti? Spero resti».
Intanto la Consob ascolte-

rà domani (o venerdì) Fio-
ranelli per avere informa-
zioni sulla cordata inte-
ressata al club. A Trigoria
Juan fa tattica. Mercato: su
Mexes, oltre al Milan, ci
sarebbe anche l’Inter. E i
nerazzurri puntano anche
De Rossi: «C’è questa pos-
sibilità – ha detto l’agente
Fifa, Morabito - ma dipen-
derà dalle decisioni socie-
tarie». FRANCESCO DI NEPI

Daniele De
Rossi, 25 anni
(26 a luglio):
il suo agente
ha ammesso
che l’Inter,
decisa a con-
tendere
Mexes al
Milan, punta
su di lui.

Rossi: il suo contratto sta per finire. Pronto Ranieri?

Alle 19.30

la Reggina

all’Olimpico
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Turbocostumi
sconfessati
dalla Fina 
NUOTO. Un caos. Ieri la
Fina (federnuoto interna-
zionale) ha avuto da ridi-
re su ben 146 costumi dei
348 analizzati. Tra i costu-
mi stoppati ce ne sono 10
bocciati e 136 non omolo-
gati. Nel gruppone di que-
sti ultimi anche la “X-Gli-
de” dell’Arena e la “Jaked
01”, indossati dai siluri del
nuoto mondiale Alain Ber-
nard e Frederic Bousquet
mentre facevano rispetti-
vamente il mondiale dei
100 e dei 50 stile (rispetti-
vamente 46”94 e 20”94).
C’è di più: uno di questi
costumi è stato indossato
l’8/3 da Federica Pellegrini
per limare il mondiale dei
200 sl (1’54”47). Ora tutti
questi limiti sembrano a
rischio, ma c’è un giallo. Il
motivo? Dopo aver comu-
nicato la cosa, alla Fina
hanno chiuso gli uffici sen-
za i dettagli. I record sono
a rischio o no? METRO

Di Luca in rosa vince 
la Cuneo-Pinerolo

“Pensavo a Coppi, che brividi”

Messi e Noemi, coppia di “traditori” catalani 

Lui è come un figlio, non ti può
tradire. Lui è cresciuto nella
pancia di un club che è “Més

que un club”. Lui è Lionel Messi, ulti-
mo “abbracadabra” della pelota
mondiale, arrivato alla “Ciutat
Deportiva” del Barcelona (con una
l) quando aveva 13 anni e non cre-
sceva...  La “gens blaugrana” lo ha
visto nascere, lo ha accudito, lo ha
guardato quando segnava da cen-
trocampista una media di 58 gol a

stagione tra i bam-
bini. Riempivano
per lui (nella foto)
il “Mini Estadi”,
catino nel quale
scorrazzano i vir-
gulti della cantera

catalana. Volevano vedere il verbo
calcistico di quello sfigatissimo bim-
bo che con i piedi produceva mera-
viglie. Poi arrivarono i gol, gli scu-
detti (3), le Coppe (4 di cui una

Champions), la nazionale con l’oro
di Pechino e la finale di Champions
2009. Ieri, però,  “La Pulce” ha det-
to una cosa  che ha fatto tremare le
Ramblas e  le guglie della “Sagrada
Familia”. «Se mi chiamasse Perez
(candidato presidente del Real, ndr),
ascolterei la sua proposta.  Ma sono
qui a Barcellona e il Barcellona mi
ha dato tutto e questo Perez lo sa...».
Pare che le crisi cardiache all’om-
bra della casa Batllò  siano state più

di una. I catalani gli avranno dato,
perlomeno, dell’“impostor”. Chis-
sà se Messi finirà come Noemi
Rubio, calciatrice dell’Espanyol che
si è fatta beccare su facebook bar-
data da fan del Barça mentre anda-
va allo stadio a vedere la finale di
Copa del Rey. Cosa le succederà?
La licenzieranno. Per Messi scom-
mettiamo sulla vendita “record”.
Tanto c’è Krkic novello “niño del
Barça”. FRANCESCO FACCHINI

CICLISMO. «Era una tappa
adatta a me, sembrava una
Liegi-Bastogne-Liegi con quel
finale nervoso. Ho fatto una
bellissima azione e sono sod-
disfatto»: parole di Danilo Di
Luca che ieri, nella sto-
rica Cuneo-Pinerolo,
tappa che ricorda-
va 60 anni dopo
“un uomo solo al
comando” di
nome Fausto
Coppi (sebbene
spuntata nelle sue
cime), ha tirato un
numero dei suoi lasciando
tutti sull’ultima salita e
andando a prendersi la glo-
ria sul traguardo che fu del
Campionissimo. «Mentre ero
sulla strada ho pensato alla

leggenda di questa tappa e a
Coppi, avevo la pelle d’oca»:
questa la chiosa di Di Luca
che ha preceduto Pellizzot-
ti e Menchov sulla linea e ha
rafforzato il suo vantaggio

nella generale portan-
dolo a 1’20” proprio

sul russo. La tappa
è stata una tappa
di lacrime. Il
motivo è legato
a un incidente

che ha visto pro-
tagonista Fabio Sac-

cani, al 32° Giro della
sua vita. Il motociclista, pilo-
ta da sempre del fotografo
Bettini, ha avuto la peggio
in un incidente. È morto sul
colpo. E sul Giro è sceso il
dolore. Ciao Fabio. METRO Di Luca arriva in maglia rosa sul traguardo di Pinerolo.

Federica Pellegrini.

Barcellona

Nuoto nel caos
TENNIS. Erano 18 gli azzurri
impegnati  nella seconda gior-
nata del 50° Bonfiglio in pro-
gramma al Tc Milano A. Bona-
cossa. Hanno vinto in sei. Fra
questi Miccini che ha elimina-
to la testa di serie n.2, Sekigu-
chi 7-6, 1-6, 6-2. METRO

CALCIO. Il n°1 del Brescia Gino
Corioni ha esonerato Nedo
Sonetti «per dare la scossa in
vista dei playoff» e sta cercan-
do Alberto Cavasin per sosti-
tuirlo. METRO

BASKET. ESPN Films e il regi-
sta Spike Lee presentano
“Kobe Doin’ Work”, il film-
documentario di 90’ in onda,
in anteprima assoluta, su
ESPN America (canale 213 di
Sky) stasera alle 22.ADNKRONOS

CALCIO. Tutto pronto stasera
per la finale di Coppa Uefa
Werder-Shakthar a Istanbul
(diretta dell’incontro su La7
ore 20.45). METRO

In breve

Choc 

in mattinata

muore

motociclista

A
P/

LA
 P

R
ES

SE

A
P/

LA
 P

R
ES

SE

Cannavaro (foto) ritorna. La Juve ha annun-
ciato che il difensore, in procinto di svinco-
larsi dal Real, ha firmato un contratto valido
fino al 30/6/2010. «Sono felice di essere tor-
nato - ha detto Fabio - e a chi mi contesta
dico che gli farò cambiare idea». METRO

La firma di Fabio

12 sport La Toffanin “smaschera” Berlusconi jr: “Il suo sogno era portare Totti a Milano”
«Pier ha grande simpatia per Francesco Totti, dice che portarlo al Milan era il suo sogno».
Così Silvia Toffanin ha “smarcherato” i sogni del suo fidanzato Pier Silvio Berlusconi. METRO

Oggi il verdetto del contenzioso tra Ferrari e Fia
Il tribunale di Parigi emetterà oggi il verdetto sul contenzioso tra la Ferra-
ri e la Fia sull’introduzione del regolamento per il Mondiale 2010. METRO
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Tecno
tecno 13La Mini festeggia il cinquantenario con il suo modello a “batteria” da 250 km/h

La Mini festeggia i suoi primi 50 anni con la versione a propulsione elettrica. I posti sono solo due, ma la potenza è notevole, 204 CV, con batte-
rie a ioni di litio. Ha prestazioni sportive: 252 kmh di velocità max autolimitata, da 0 a 100 in 8,5 secondi e un’autonomia di circa 200 km. METRO

metro • pagine a cura di cosimo croce 

AUTO. Per ora stanno studiando il mer-
cato. «Se tutto andrà bene potremmo
essere in Europa e anche in Italia, uti-
lizzando la rete di vendita della Koel-
liker, entro il 2010». L’approccio della
Byd, uno dei leader mondiale nella pro-
duzione di batterie e la n°1 fra le Case
automobilistiche cinesi indipendenti,
per ora è prudente. In realtà il marchio
cinese morde il freno e vorrebbe fare
il grande salto verso i mercati occi-
dentali, ma si rende anche conto dei
propri limiti perché non si tratta di vet-
ture qualsiasi. «Sui mercati d’esporta-
zione - spiegano - porteremo solo vei-
coli a energia alternativa». 

Le macchine in questione sono due
plug-in, cioè a ricarica domestica, come
dire quanto di più moderno ci sia
all’orizzonte per un’auto non più lega-
ta ai combustibili fossili. Nessuna Casa
occidentale o giapponese ha ancora

una plug-in a listino. La Byd ha messo
sul mercato lo scorso dicembre la sua
prima macchina dual mode, cioè elet-
trica e a benzina: la F3DM. 

Per fine anno, tuttavia, la Byd vuole
mettere in produzione un’elettrica
pura, chiamata e6, capace di un’auto-
nomia di circa 400 km. Il punto debo-
le? Il tempo di ricarica: la e6 richiede
oltre venti ore se collegata a una nor-
male presa di corrente. «Ma il proble-
ma potrebbe essere risolto da delle cen-

traline a ricarica veloce che dimezza-
no il tempo richiesto», ribattono gli
esperti della Byd. Le batterie sono fer-
rose. La Byd, che produce batterie al
litio, sostiene che la loro composizio-
ne chimica non è adatta all’auto. Che
la Byd abbia le potenzialità per rivolu-
zionare il mercato e di accelerare i tem-
pi dell’arrivo dell’auto elettrica lo si
intuisce dall’interesse di Warren Buf-
fett, il miliardario USA che ha deciso di
entrare nel capitare della Byd. COR.CA.

AUTO. Fabio Orecchini è
docente di Sistemi Energe-
tici presso la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di
Roma “La Sapienza”.
La Cina annuncia auto elet-
triche con un’autonomia di
400 km.
—È un bluff. Si parla di pro-
totipi con prestazioni entu-
siasmanti e un’autonomia
sconvolgente, ma finora...
magari è solo un modo per
attirare l’attenzione.
Tecnicamente è impossibile?
—Questo no. La tecnologia,

per fortuna, può sorpren-
derci e chissà che la sorpre-
sa non arrivi proprio dalla
Cina. In Occidente si guarda
al petrolio e quindi non
sarebbe strano se fossero
altri ad arrivare per primi. 
Quindi le potenzialità per
una super batteria ci sono?
—I grandi marchi di batte-
rie producono in Cina. Mol-
ti soldi sono investiti in ricer-
ca. In concreto però ancora
nulla. I prototipi che circo-
lavano a Pechino 2008 non li
abbiamo potuto testare. C.CR.

BydL’elettricacinese
promette400km

Al momento non esistono auto elettriche a listi-
no. I costruttori d’auto dopo diversi tentativi di
produrre su larga scala vetture elettriche hanno

desistito per la mancanza di una rete di ricarica che garantisse un’autonomia
adeguata. Al momento in vendita solo ibride dotate di doppia alimentazio-
ne, elettrico-termica. Sono le Honda Insight e Civic, la Toyota Prius oltre a
diverse Lexus. Ma diversi costruttori come Renault e Mitsubishi stanno acce-
lerando i tempi per una possibile introduzione nel 2010. In tal senso un ruolo
strategico lo giocano le batterie. METRO

In commercio
solo le “ibride”

Mercedes e Tesla Motors hanno firmato ieri una partnership per accelerare la messa sul mercato
di auto elettriche. «Entro il 2012 commercializzeremo  le e-Smart, di serie» ha promesso Thomas
Weber, responsabile di ricerca e sviluppo di Daimler. Mercedes aveva già una cooperazione in
corso con Tesla proprio sulla Smart. L'azienda californiana è il fornitore delle batterie agli ioni di
litio che alimentano il migliaio di e-Smart in circolazione sperimentale in varie zone del mondo.
Tesla è nata nel 2003 e ha tra i suoi finanziatori anche i due creatori di Google, Brin e Page.  METRO

Mercedes e Tesla pensano “e-Smart”  

“Bluff,ma possibile”

Super 

batteria 

per la  

Byd e6
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14 motori Mistero a Mosca: una Ferrari da 600 mila euro esce dal concessionario e mezz’ora dopo s’incendia.
Una Ferrari 599 sfreccia sulla Rubliovka, sobborgo extralusso a ovest di Mosca. A bordo c’è una ragazza che ha ritirato l’auto solo mezz’ora prima. Ferma
in coda, si accorge di un sottile filo di fumo che esce dal cofano, esce dall’auto e dopo pochi minuti l’auto è completamente distrutta dalle fiamme. METRO

mercoledì 20 maggio 2009 • www.metronews.it e • metro

AUTO.Risparmiare quasi 0,2 litri di carburante ogni 100 km e ridurre le emissio-
ni di CO2 di 4 grammi al chilometro, risparmiando quasi 2 euro ad ogni pieno e
vedere così il prezzo di un pneumatico rimborsato al termine di 45.000 km: que-
ste le credenziali dell’ultima novità di Michelin, la Energy Saver. La nuova gom-
ma è accreditata di una tecnologia che permette di migliorare la resistenza al
rotolamento del 20%, conservando ridotti spazi di frenata. AUTOMOBILISMO.IT

Michelin: la gomma salva energia
AUTO. In tempi di crisi aumentano gli accordi fra costruttori d’auto.
Ma anche le fusioni fanno notizia. L’ultima in ordine di tempo è quel-
la annunciata fra Porsche e il Gruppo Volkswagen che daranno vita ad
un’industria auto integrata con una decina di marchi e una gamma
sterminata di modelli, dalle utilitarie alle supercar. I due Gruppi avran-
no una capacità produttiva di oltre 6,5 milioni di vetture l’anno. METR

Nasce il colosso VW-Porsche

L’utilitaria
con gli artigli
AUTO. Un motore piccolo,
ma un look da supercar:
così Honda rilancia la Civic
che aggiunge la versione
1400 benzina da 100 CV.
Prezzo ok per la 3 porte
che con 15.340 euro com-
pete con le concorrenti.
Con altri 1.100 euro si ha la
versione a 5 porte. Ma
anche l’aspetto non scher-
za visto che la versione tre
porte è simile a quello del-
la Type R, mentre tutta la
gamma sfoggia ora nuovi
gruppi ottici anteriori e
posteriori. AUTOMOBILISMO.IT

Sportive,belle
economiche
MOTO. Il successo della pic-
cola sportiva YZF-R125
sembra aver indicato la ret-
ta via che ha condotto
Yamaha a presentare le ine-
dite WR125X Supermotard
e WR125R Enduro. Per
sedurre i giovani che han-
no ceduto al fascino sporti-
vo delle R125, le due WR
giocano il jolly di un design
ultramoderno, ispirato alle
fuoristrada da competizio-
ne. E ancora una qualità
costruttiva e un prezzo
intrigante: 3.990 euro per
entrambe. MOTOCICLISMO.IT

Yamaha 125 X e R Honda Civic

La nuova Honda Civic.La Supermotard di Yamaha.

La nuova Volkswagen Polo.

AUTO. «È una delle auto più
sicure al mondo - spiegano
in Volkswagen - grazie al
notevole aumento della rigi-
dità statica della carrozzeria
sulla quale i tecnici tedeschi
sono intervenuti massicia-
mente. La nuova VW Polo
sarà inoltre dotata di serie
dell’Esp con assistente di par-
tenza in salita, di un set di
airbag ad alta efficacia com-
prendente anche quelli per
testa e torace, integrati nel-
lo schienale dei sedili ante-
riori, di tendicintura e limi-
tatori di tensione della cin-
tura nonché di poggiatesta
attivi anteriori e di ancorag-
gi Isofix per seggiolini. 

Anche il peso della nuova

Il Dna della nuova Polo
“cavalleria” in sicurezza

Polo è stato ridotto del 7,5%.
«L’impiego di nuovi motori
TDI e TSI e del cambio a dop-
pia frizione a 7 marce - sot-
tolineano in Volkswagen -
garantiscono valori di con-
sumo e di emissioni  ridotti.
In particolare emergono le
qualità del nuovo 1.2 TSI.

Questo quattro cilindri a inie-
zione diretta con turbo ero-
ga 105 CV e consuma solo 5,5
litri di carburante per 100
km (129 g/km CO2), il 19% in
meno del propulsore prece-
dente». Nel primo anno di
lancio saranno disponibili
sette motorizzazioni: quat-

tro benzina e tre diesel, con
una gamma di potenze da 60
a 105 CV.  La nuova Polo sarà
ordinabile già da luglio con
consegne da settembre a
prezzi indicativi a partire da
13.050 euro per la 5 porte a
benzina e da 15.300 per i tur-
bodiesel. AUTOMOBILISMO.IT



esausti e l’illuminazione si
attiva solo all’avvicinarsi dei
clienti. L’energia proviene
dai pannelli fotovoltaici o da
fonti rinnovabili per un
risparmio di oltre 220.000
Kwatt/ora. Anche il super-
mercato Unes di Magnago
(Milano), inaugurato qual-
che giorno fa, ha scelto la
sostenibilità. Oltre agli arre-
di provenienti da materiali

TECNO.Fare la spesa in tempo
di crisi e difendere l’am-
biente. È la promessa dei
supermercati ecologici che
sembra vogliano farsi con-
correnza sulla base del rispar-
mio di energia e di emissio-
ni nocive. E chissà che il
risparmio non si traduca
anche in una maggiore con-
venienza per i consumatori.

I primi esperimenti in Ita-
lia iniziano nel 2005 con gli
Ecopoint di Crai che dichia-
ra guerra agli imballaggi.
Pasta, riso, caffè, cereali, legu-
mi, spezie, caramelle, frutta
secca e detersivo vengono
venduti sfusi in contenitori
di carta o plastica biodegra-
dabile. Oltre alla riduzione

www.metronews.it • mercoledì 20 maggio 2009

Fare la spesa risparmiando
in strutture eco è possibile

Abbigliamento sì ma di latte
Si chiama Milky Wear, è italiana, ed è la prima maglieria realiz-
zata con filati ottenuti al 100% dal latte. La fibra, che ha una capa-
cità di assorbimento dell’umidità superiore rispetto alle fibre sin-
tetiche, è prodotta grazie alle nuove tecniche di bio-ingegneria.
La linea propone capi confezionati in una bottiglia di latte. A.D.I.

L’Ecopoint 
di Crai.

innovazione 15
eambiente
con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Acqua pulita ricavata dall’aria. È la promessa di EcoloBlue, un generatore atmosferico di acqua. Fornisce fino a 28 litri di
acqua pulita al giorno, è fatto di acciaio e plastica degradabile e il suo sistema di filtri sembra produrre un’acqua più
pura di quelle in commercio. EcoloBlue funziona al meglio con un tasso di umidità del 50% .                  A. Daniele Iannotti

di sprechi e di rifiuti da
imballaggio, il risparmio sul-
la spesa per i clienti oscilla tra
il 10 e il 20%. E in un perio-
do in cui  i consumi languo-
no la vendita dei cibi sfusi è
cresciuta del 10%, mentre il
94% di chi l’ha provata si
dichiara fedele alla spesa sfu-
sa ed ecologica.

A Botticino, in provincia
di Brescia, funziona dallo
scorso Natale un supermer-
cato verde a 360 gradi. È il
Simply Sma del gruppo
Auchan dove si compra con
carrelli ottenuti da bottiglie
di plastica, i banchi gastro-
nomici sono in legno rici-
clato, le piastrelle rivestite
da vetro ricavato da neon

riciclati, le macchine per la
raccolta delle bottiglie in Pet
in cambio di buoni sconto e
gli scontrini stampati fronte
e retro, Unes ha scelto il siste-
ma di alimentazione eCold
che riduce le emissioni di gas
a effetto serra del 27%. 

Il risparmio medio sulla
spesa è stimato tra il 15 e il
50%, grazie anche alla scelta
di abbandonare promozio-

ni e offerte
speciali. Coop
ha invece
annunciato che,
come già fatto da
Auchan, eliminerà
i sacchetti di plastica a favo-
re di quelli realizzati con gli
scarti del mais che, una vol-
ta usati, possono essere rici-
clati come concime. 

ANTONELLA TAGLIABUE

Il supermarket del futuro
Acqua pura dall’aria

Monaci
creativi
TECNO. Negli
anni ‘60 Heineken cercò
di lanciare le WoBo, bot-
tiglie di birra a forma di

mattoncino da ricicla-
re come materiale da

costruzione, ma il pro-
getto fallì. Oggi i monaci
di Sisaket in Thailandia
hanno costruito un
intero monastero con

un milione di bottiglie di
birra, raccolte nei villaggi
vicini. Un vero inno alla
reincarnazione e alla
seconda vita a cui anche
gli oggetti possono essere
destinati. UN-GURU.IT

Chiesa di lattine

Novità

Detersivo sfuso
in flaconi ricaricabili.

Sotto un carrello in plastica riciclata.

metro • pagina a cura di cosimo croce

Il colosso Softbank ha presentato ieri a
Tokyo un telefonino in grado di ricaricare
la batteria sia elettricamente sia con pan-
nelli solari. Lo Sharp “Solar Hybrid
936SH” costa in Giappone 300 euro. METRO

Un cellulare “solare”
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VENDESIMONOLOCALI
Roma - Aurelio/Boccea: Monolo-cale Casal Selce, nuova costruzio-ne, rifinitissimo, living, servizi, ter-razzo e posto auto A/10. Euro154.000 Tel: 0654218048BILOCALI
Roma - Via Anicio Paolino / AppioLatino: Appartamento mai abitatocomposto da soggiorno, angolo cot-tura, camera da letto, bagno. Nuo-va costruzione in cortina. Euro330.000 Tel: 067850478

Roma - Via delle Vigne Nuove /Bufalotta: Roma - Porte di RomaAppartamento in costruzione, salo-ne con angolo cottura, camera daletto, giardino di 116 mq. www.dief-fecase.it. Tel: 067850478TRILOCALI
Roma - Aurelio/Boccea: Rifinitis-simo trilocale nuova costruzione,salone, cucina abitabile, due came-re, doppi servizi, giardini, due depen-dances e box auto. Euro 315.000Tel: 0654218048Roma - Aurelio/Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo, nuovacostruzione, salone, cucina abita-bile, due vani, doppi servizi, giardi-

no, box auto e dependance. Euro307.000 Tel: 0654218048ATTICI
Roma - Montespaccato: Atticoluminosissimo, soggiorno, cucina,tre camere, bagno, due balconi,ristrutturato. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Montespaccato: Atticoristrutturatissimo, soggiorno, duecamere, studio, cucina abitabile,bagno con idromassaggio, terraz-zo e balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Aurelio/Boccea: AtticoCasal Selce nuova costruzione, rifi-

nitissimo, soggiorno con angolo cot-tura, camera, servizio, più terrazzimq 50 e box auto A/10. Euro229.000 Tel: 0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone, cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, parking,consegna maggio 09. Euro 437.000Tel: 0654218048LOCALI COMMERCIALI
Roma - Centocelle: vendesi nego-zio 60 mq. affittato a 500 euro men-sili. Ottimo investimento. Euro180.000 Tel: 3384537048

Roma - V.le Togliatti: Altezza Cen-tocelle, negozio di 90 mq, due vetri-ne con area esterna, affitto o vendo.Tel: 3384537048AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Trigoria: Trigoria affittasimonolocali nuovi, rifinitissimi, fron-te Campus BioMedico. Euro 690Tel: 0654218048CINQUE LOCALI ED OLTRE
Roma - Collina Fleming / CorsoFrancia: In palazzina signorile in

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







MUSICA. Sono una delle
poche band italiane famo-
se a livello internazionale.
I Lacuna Coil hanno da poco
pubblicato il nuovo cd
“Shallow Life”, già in classi-
fica in Europa e negli Usa.
«Il nostro è un caso par-
ticolare – spiega la
cantante Cristina
Scabbia, una delle
donne più sexy della
scena rock – Abbiamo
firmato subito con
una casa disco-
grafica stra-
niera, fatto
che ci ha
dato la possi-
bilità di suo-
nare all’estero e
di sviluppare una
mentalità non
all’italiana». In
effetti, il suono

dei Lacuna, un mix di metal,
gothic e melodie dark, non
ha molto a che fare col pop
nostrano. «Ciò non vuol dire
che snobbiamo l’Italia, ma
crediamo nell’apertura ver-
so il mondo. Se vuoi punta-

re in alto devi rischiare:
perché impari molto

di più se esci dal tuo
guscio». Il gruppo,
che sarà in concerto

il 14 giugno al “Rock
in Idro” di Milano,

è arrivato al
quinto disco con
un seguito cre-

scente di fan.
«Ogni album è un
nuovo ciclo, ci piac-
ciono le sfide. Nei

testi raccontiamo la
vita, ma con una

positività incon-
trollabile». D.P.

Susan prima e dopo la cura
La ricordate? È Susan Boyle, la zitella bruttarella divenuta famosa a “Britains
Got Talent” si sta rifacendo il trucco. Giudicate voi i miglioramenti... METRO

Un film italiano per George 

spettacoli 19

Si chiamerà “A very private gentleman” e sarà il prossimo
film di George Clooney. Ma per le fan della star america-
na la notizia è che l’attore girerà quasi interamente in
Italia. Ancora top secret la location. Si sa solo che la sce-
neggiatura prevede un tranquillo paese rurale del sud
Italia. Le grupies sono avvertite. Buona caccia. METRO
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Spettacoli
Mara Maionchi “Guardate all’estero”

Parola dei Lacuna Coil
“L’addio di Simo a X-Factor non mi sorprende”
TV. «Ho riflettuto molto sul-
la mia scelta, ma uno show
come “X-Factor”, tanto bel-
lo quanto impegnativo,
richiede dedizione totale e
io sento di stare attraver-
sando una fase della vita in
cui voglio lasciare spazio
anche ad altre priorità come
gli affetti e la fami-
glia». Così, la
Signora di Rai
Due, colei
che ha var-
cato soglia
93 trasmis-
sioni in un
anno,   Simona
Ventura, ha dato
ieri l’addio a “X-Factor”. Una
decisione che, se per il pub-
blico è arrivata come un ful-

FESTIVAL. Giovanna Mezzo-
giorno convince Cannes con
la sua eroina testarda in
“Vincere!” di Marco Belloc-
chio. L’interpretazione del-
l’attrice è tra le cose più
apprezzate del film che fa
conoscere la donna
la quale ebbe un
figlio da Benito
Mussolini non
ancora fascista e
che sostenne per
anni di esserne la
moglie. Finì rin-
chiusa in mani-
comio. Una
donna usata e
messa da parte
che i giornali
stranieri hanno
accostato a Vero-
nica Lario.
Giovanna, quali
sono state le diffi-
coltà nel calarsi
nei panni di Ida?
– La cosa fon-
damentale era

non renderla una pazza o
un’isterica, ma lavora-
re sulle sue contraddi-
zioni. Per me è stato dif-
ficile mantenere la
sobrietà.  

Lei era molto avanti
per la sua epoca.
– Aveva classe, ave-

va studiato. Era
moderna, quasi fem-

minista, ma ha sacrifi-
cato la vita per un uomo.
La indispettiva il rifiuto
del suo uomo di ricono-

scere i suoi dirit-
ti. NIC. FAL.

I tre “vecchi” giudici: Ventura, Morgan e Maionchi. 

mine a ciel sereno,
per i suoi compagni

non è stata una sorpresa.
Abbiamo chiesto numi alla
sua collega Mara Maionchi. 
Mara, una rinuncia che non

la sorprende? 
– In realtà era nell’aria.
Simona ormai non aveva
più una vita sua. Troppi
impegni. 
In effetti, ripartirà con

“Quelli che il calcio” a
settembre e con “L’isola” a
gennaio. Ma lei e Morgan,
invece, ci sarete? 
– Ancora non ho firmato
nulla. E poi bisogna vedere
chi verrà scelto come sosti-
tuto. E non sarà scelta faci-
le. Se mi mettono un Pinco
Pallino qualsiasi, dovrò pen-
sarci. 
Ma nomi in ballo? 
–Veramente non ne ho idea.
Inoltre era balenata anche
l’ipotesi che i giudici diven-
tassero quattro, come nel-
l’edizione Uk. Ora staremo
a vedere. 

Il talent

riprenderà 

a settembre

(forse)

Cannes

“Sono la donna
distrutta dal Duce”

MUSICA. Tre date italiane per i
Jonas Brothers
che saranno il
3 novembre a
Milano, a Pesa-
ro il 4 e a Tori-

no il 6. I biglietti saranno in
vendita dal 22 maggio sul cir-
cuito TicketOne. METRO

TV. Stasera dalle 21.10 su Rai
Tre va in onda
“Che tempo
che fa –
Speciale” con-
dotto da Fabio

Fazio. Fra gli ospiti Francesco
Totti, Eros Ramazzotti  e Mon-
signor Tettamanzi. METRO

In breve

Cristina Scabbia

Giovanna Mezzogiorno

“Una perso-
na normale
se si con-
traddice per-

de credibilità, un
dittatore come
Mussolini invece la
rinforza”. FilippoTimi

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it



20 spettacoli roma “Mercoledì Caffè Corto” da Fandango
Aperitivo, musica e corti, come tutti i mercoledì, al Caffè di piazza di Pietra. Stasera saranno proietta-
ti 6 corti selezionati ogni mese da una giuria di esperti. Dalle 20, ingresso libero. Info.www.fandango.it
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DEBUTTI. Il Teatro Eliseo pal-
coscenico dei diritti umani
con “Il sapore della cenere”,
di Ariel Dorfman, regia di J.
D. Puerta Lopez, che dà voce
alle vittime di violenza. Sto-
rie che parlano di libertà di
espressione e religiosa, di
bimbi in guerra, d’impegno
per l’ambiente e di schiavi-
tù sessuale raccontate dai
protagonisti a Kerry Kenne-
dy, figlia di Robert, e raccol-
te nel libro “Speak truth to
power”, con foto del premio

Fino al 21 nello sta-
bile di via Nazionale,
con una compagnia

di giovani attori.

Andrea Bocelli.

Per Bocelli
disponibili
100 biglietti
EVENTI. Ancora pochi
biglietti disponibili per il
concerto di beneficenza
che Andrea Bocelli terrà
lunedì alle 21,30 al Colos-
seo. Dei 380 biglietti
disponibili ne sono stati
già venduti oltre 250 al
costo di 1.000 euro l’uno.
Hanno dato la loro
adesione le principali
associazioni di categoria
romane, uomini di gover-
no, di cultura, dello sport
e dello spettacolo. Ad
accompagnare il cantante
sarà l’Orchestra Sinfonica
della Regione Abruzzo. Il
ricavato sarà devoluto ai
Beni Culturali per la rico-
struzione del Conservato-
rio de L’Aquila. S. M.

Diritti umani violati
sulla ribalta dell’Eliseo

CONCERTI. Sarà un concerto
dei Nobraino a chiudere al
Parco della Musica la 3.a sta-
gione di “Generazione X”.
La rassegna ha ospitato i con-
certi di alcuni dei più inte-
ressanti talenti emergenti
della scena italiana, accom-
pagnati, in veste di testimo-
nial, da artisti già famosi. Sul
palco sono saliti fra gli altri
Cammariere, Gazzè, la Casa-
le e, fra i nuovi talenti, Rare-
tracce, Equ e Marcosbanda.
L’appuntamento conclusivo

è con i Nobraino, band nata
nel 2006 a Rimini dalle cene-
ri di 2 gruppi: i No, forma-
zione di indie-rock alterna-
tivo, e i Braino, progetto
autorale in lingua italiana
di stampo più classico. Sem-
pre nel 2006 pubblicano
“The Best of Nobraino” che
raccoglie il meglio delle vec-

chie formazioni. Nel 2008 la
band ha inciso “Nobraino
Live al Vidia Club” insolito
live con 7 inediti riletture
personali di “Morna” di Vini-
cio Capossela e “Ma che fred-
do fa” di Nada. Ospite spe-
ciale del concerto, il can-
tautore romano Roberto
Angelini. STEFANO MILIONI

Pulitzer Eddie Adams. Un
percorso speculare allo spet-
tacolo teatrale, già andato in
scena in molti Paesi, e ora di
nuovo a Roma con la parte-
cipazione in video di Piera
degli Esposti, Enrico Lo Ver-
so e Alessandro Preziosi. 

«Lo spettacolo - dice Pre-
ziosi, che è anche il produt-
tore - ci porta alla consape-
volezza di questi argomen-
ti: dopo tale esperienza sarò
capace di parlare ai miei figli
di diritti umani». B. NEV.

BLUES. Classici
di blues, funky,
soul e composi-
zioni originali
domani, alle 22, al Big Mama.
Il club di Trastevere ospita il
concerto di Tony Cerqua, bat-
terista e compositore, noto

anche per aver suonato con
artisti del calibro di Freddie
Mercury, Maceo Parker e
George Coleman. S. M.

ROCK. Stasera, dalle 22, al Cir-
colo degli Artisti concerto dei
Boss Hog. La band, nata sul

finire degli Anni
‘80 per iniziati-
va della cantan-
te Cristina Mar-
tinez e del chitarrista Jon
Spencer, sarà in scena con tut-
to il meglio del suo reperto-
rio. S. M.

In breve

Equivoci
in scena
TEATRO. È
“Attempts on
her life”, la
pièce di Mar-
tin Crimp, regia di Fabrizio
Arcuri, da stasera al Teatro
India. Diciassette soggetti
per 10 attori in scena per
uno spettacolo di equivoci.
Repliche fino al 24. B. NEV.

“Fragile Show”
per due
TEATRO. La piè-
ce, tratta da “Il
soccombente”
di T. Bernhard
in scena stasera al
Palladium, conclude il per-
corso sull’inettitudine del-
la compagnia Biancofango
di Andrea Trapani e Fran-
cesca Macrì. B. NEV.

Generazione X chiude
a ritmo di indie-rock
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RASSEGNE. Dieci serate sotto
la luna per godere della  com-
pagnia di 16 narratori, 7 poe-
ti e 2 scienziati che, coadiu-
vati da musicisti e attori, ani-
meranno “Letterature-Festi-
val Internazionale di Roma”.
Presentata dall’assessore alla
Cultura Umberto Croppi, dal
direttore artistico Maria Ida
Gaeta e dal regista Fabrizio
Arcuri, l’VIII edizione della
rassegna (che apre di fatto il
calendario della ricca Estate
Romana) è dedicata al bino-
mio “Terra-Luna”. 

Nello splendido scenario
della Basilica di Massenzio, il
26, sul palco “ecologico”, toc-
ca agli scrittori Margaret
Mazzantini e Andrew Sean
Greer, introdotti da Sergio
Castellitto, aprire il sipario
della kermesse a “Colpi di
luna” (questo il titolo della
serata). Per la prima volta,
poi, si tratterà la letteratura
fantasy, con musica che spa-
zia dal rock all’elettronica al

Accanto, la
scrittrice Mar-
gareth
Mazzantini.
Sotto, John
Grisham.

Vinicio Caposse-
la, ospite il 29.

djset. Tra i rendez-vous (tut-
ti a ingresso libero), da non
perdere, il 16 giugno, quello
con l’americano John Gri-
sham, mentre il 5 giugno lar-

go alla poesia con “Il verso
della luna”. Chiusura, il 25,
affidata agli scienziati Carlo
Crivelli e Mario Tozzi.

ORIETTA CICCHINELLI

Basilicadi Massenzio26 maggio-25 giugno

Letterature
VIII Festival
Internazionale
di Roma al via

“Il tema della
Luna lo utiliz-
zeremo in
molti eventi
dell’estate. Il

20 luglio, anniversa-
rio dell’allunaggio, ci
sarà una manifesta-
zione a piazza del
Popolo”. U. Croppi

ass. Politiche Culturali



A

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

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

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

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

Ambassade via Accademia Agiati
 - tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. Hannah Montana - Il
film .-.

Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.
Hannah Montana - Il film .-
.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Just friends .-. Fei-
sbum - Il film .-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

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

B

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

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

C

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

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel.
Sala  • Gran Torino .-.
Just friends .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Milk .-.-. Tul-
pan .
Sala • Earth - La nostra terra .-
.-.-.
Sala • Riunione di famiglia
..-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-. The Millionaire
.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Fuori menù
.-.-.

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

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,
sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Che - L’Argentino .-.-
.
sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.

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

Multiplex Vis Pathé via Colla-
tina (Lunghezza) - tel. Le
avventure del topino Despereaux
.-.-. Fast and Furious
.-. Angeli e Demoni .-
.-. Angeli e Demoni .-
.-. Star Trek .-.-
.-. Polvere .-.
Hannah Montana - Il film .-
. Vincere .-.-.-
. Earth - La nostra terra .
State of play .-.-. Star
Trek .-.-. San Valenti-
no di sangue .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.  again - Ritorno
al liceo .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel. € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Polvere .-.-.-
.

Cinestar Cassia via Vibio Maria-
no  - tel. € ,
Sala  •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Il Divo .-.-.
Sala • Gran Torino . Two
Lovers .-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.

D

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

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

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

E

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

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

Empire viale Regina Margherita 
- tel. € ,
Angeli e Demoni .-.-.-
.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,
Sala  • Vincere .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori 
- tel. € ,
Gran Torino .-.-.

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

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

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

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Giove • Chiuso per lavori
Sala Marte• Chiuso per lavori
Sala Mercurio•  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala Saturno• Star Trek .-.-
.-.
Sala Venere• Angeli e Demoni
.-.-.

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

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

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

I

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

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.

K

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

L

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

I film a Roma Le sale

 cinema «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

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

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

mercoledì  maggio  • www.metronews.it metro 



R

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

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

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

S

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

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.

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

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-
.-. Ponyo sulla scogliera
.
Sala • Principessa .-.
Mostri contro Alieni .-.

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

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
via Milano  - tel.
Riposo

Politecnico Fandango via G.
B. Tiepolo /A - tel. €
,-,
Louise - Michel .-.-.

Q

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

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,
Sala  • Vincere .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. Hannah Montana - Il
film .-.

U

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

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

Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala • State of play .-.-
. Earth - La nostra terra .
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-. Fast and Furious .
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.
Sala • Polvere .-. Earth -
La nostra terra .-.
Sala • Mostri contro Alieni .
San Valentino di sangue .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Vincere .-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,

Sala  • Star Trek .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-. San Valentino di sangue
.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Houdini .
X-men le origini: Wolverine .-
.-.
RocknRolla .
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Che - Guerriglia .-.-.-
.
Just friends .-.-.-.-
.
Gran Torino .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Star System .-.-.-.
Feisbum - Il film .-.-.-
.
San Valentino di sangue .-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.
La casa sulle nuvole .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Generazione  euro .-.
Vincere .-.-.-.
State of play .-.-.
State of play .-.-.-.
Questione di cuore .-.
Earth - La nostra terra .-.-
.

Star Trek .-.-.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

I film a Roma 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 • mercoledì  maggio metro 





«Giro d’Italia del Centenario» Raitre ore .
Al via l’undicesima tappa. Tra i ciclisti Damiano Cunego (foto), vincitore nel 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg Parlamento
. Tg . Che tempo

fa Notiziario
. La vita in diretta

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

Attualità

. Elezioni europee
 Attualità

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra speciale

Lipsia Telefilm
. Tg . 
. Tg Punto di vista 
. La storia siamo

noi Attualità

. Flash Notiziario
. Chart Blast 
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom

and Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Serie
. Vita segreta di

una teenager
americana Serie

. Flash 

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap

Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Beautiful SO
. CentoVetrine SO
. Uomini e donne 
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? 
. Tg . Meteo  
. Striscia la noti-

zia 
. Matrix Attualità

. Hannah Monta-
na Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport
. I Simpson
. Camera cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chiambretti night

. Sentieri SO
. Una famiglia nel

West: Un nuovo
inizio Film-tv

. Tg  
. Tempesta

d’amore SoO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Travolti dal

destino Film  

MTV
. L’Ispettore Tibbs TF
. Carmen Jones

Film
. Movie flash
. Relic hunter TF
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Calcio: Werder

Brema – Shakh-
tar Donetsk 

. Victor Victoria 

LASATELLITE

. Notte prima
degli esami
Film. Giugno, :
Luca e i suoi amici si
preparano per gli esami
di maturità. Ma travolto
da insolito coraggio,
s’innamora di Claudia

. Che tempo che
fa speciale
Varietà. Fabio Fazio
intervista Eros Ramaz-
zotti, il Cardinal Tetta-
manzi, l'astonauta
Aldrin e Totti. Con lui
Filippa Lagerback

. Voyager
Documentari. Ro-
berto Giacobbo viag-
gia nella Londra più
segreta. Quindi parte
alla scoperta di una
colonna di ferro di
 anni a Delhi

. Mission: im-
possible 
Film. L’agente Ethan
Hunt sta per sposare
l’infermiera Julia e si è
ritirato per fare
l’istruttore. Ma una sua
allieva viene rapita

. Matilda  mitica
Film. Matilda cresce
leggendo libri e colti-
vando i suoi poteri te-
lecinetici, nonostante
appartenga a una fa-
miglia di teledipen-
denti

. Chi trova un
amico...
Film. Bud Spencer e
Terence Hill si trovano
su un’isola esotica. La
coppia di amici con-
tende un tesoro a una
banda di malviventi

. MGM L’uomo di
Alcatraz Film
SKY MAX
Shattered -
Gioco mortale
Film
SKY FAMILY
Appuntamento
al buio Film
SKY CINEMA  Il
petroliere Film

. SKY MANIA La lin-
gua del santo
Film
RAISAT CINEMA
Elizabethtown
Film

. SKY HITS Good
morning,
Vietnam Film

. SKY MAX
Miranda Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Cold Case III

Telefilm
. DAHLIA SPORT

Boxe Classic 
. MYA Joey II

Telefilm
. STEEL Romeo

deve morire
Film

. DAHLIA XTREME
In to the unk-
nown Doc.

MYA Gossip Girl
II Telefilm
JOI Life II
Telefilm

. MYA Side Order
Of Life Telefilm
JOI Life II
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Air and Sea 

. DAHLIA SPORT
Rugby

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Principio d'economia - . Colmo della passione... per D'Annunzio - .
Ghiaccio... a Vancouver - . Si dà agli estranei - . Fiorisce nei parchi
- . In mezzo al mare - . Renzo dello spettacolo - . Kohl politico te-
desco - . Giova ai nervi - . Ha per simbolo N - . Materiale ceramico
per tubazioni - . Quella "nera" si legge sui giornali - . La metà di VI
- . Può essere "costiera" - . Il dio Sole degli egizi - . Lo era la nave
dei pirati - . Rendono stanco il sano - . Non evidente - . Violenta
collera - . Bosco di alberi conici - . Nome d'uomo di origine russa -
. Gradini di legno - . Il Godunov fra gli zar - . Paolo che fu doge
veneziano - . Storica regione francese - . La città di Abramo - . Do-
vrebbero rispettarlo i treni - . La Lingus compagnia aerea irlandese -
. Antico istitutore - . Appuntito - . C'era una volta....
Verticali
. Dare a piene mani - . Vi si acquistano candele - . I fratelli ameri-
cani di molti film comici - . Devote, religiose - . Sono in giù ed in più
- . Esprime meraviglia - . Pianta fiorifera da viali - . Avveduta, ac-
corta - . Lo è il sentiero ripido - . Monti siciliani - . Fune per
condurre battelli lungo canali - . La guidò il generale Salan (sigla)
- . Pregiato tipo di caffè - . Carne di bue cotta a fuoco lento - .

Si abbordano rallentando - . Pesce
di mare grigio-argenteo - . Protegge
il collo dello schermidore - . Schi-
vare, evitare - . Coagulante del latte
- . Allenatore di cavalli da corsa - .
Città della Francia - . È fra Torino e
Aosta - . Lo si è dei propri successi -
. Banca vaticana (sigla) - . È oppo-
sta alla poppa - . Biblico marito di
Ruth - . Contabile diplomato... in
breve - . La Taylor per gli amici - .
Un po' di rumore.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. La
Luna, Venere e Marte nel
segno rendono la gior-

nata animata e interessante. Siate
più intraprendenti così otterrete
più facilmente ciò cui aspirate in
amore e lavoro. Sera ottima.

Toro 21/4–21/5. Il Sole
se ne va, ma avete sem-
pre Mercurio nel segno

e Saturno e Urano vogliono aiutar-
vi ad attuare i cambi in cantiere e vi
rendono più saggi. Notizie interes-
santi. Riposo la sera.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna s’aggiunge ad astri
che regalano un periodo

pieno di gratifiche in amore e lavo-
ro. Siete sempre spaventati da
cambi e responsabilità. Sono con-
venienti! Osate di più, sera sì.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna accentua l’insoffe-
renza e l’aggressività

procurate da Venere e Marte. La
vita di relazione e però interessan-
te e i cambi che progettate sono
vantaggiosi. Riposo la sera.

Leone 23/7–22/8. Il
Sole ha quasi smesso
d’infastidirvi. Luna, Vene-

re e Marte vi rendono attraenti,
brillanti e grintosi. Non rimane che
vincere i dubbi e pensare prima di
parlare o firmare. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9.
Vita di relazione intri-
gante, possibile arrivo

di risposte che aspettate. Sono
facilitati anche i viaggi. Non
mettete la testa sotto la sabbia!
Dovete crescere e prima lo fate
meglio è!

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata piuttosto ner-
vosa. Ci si è messa anche

la Luna a darvi fastidio! Evitate
polemiche con i collaboratori, in
famiglia e con l’amato bene! Giove
vi aiuta a risolvere tutto in fretta.

Scorpione 23/10–22/11.
Spendete troppo e parla-
te a sproposito. Sfruttate

l’intuito che, certamente, non
manca per capire cosa volete dav-
vero! Così vi semplificate la vita.
Sera alquanto animata, divertente.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole, Luna, Venere e Gio-
ve sono gli astri che

vogliono regalare una giornata e
un periodo positivi. Se non riuscite
ad ottenere ciò cui aspirate è solo
perché non volete crescere!

Capricorno 22/12–20/1.
Quando tutto sembra
remare contro non rima-

ne che darsi tregua e ragionare sul
come correggere il tiro, Mercurio
vi aiuta a farlo. Niente imprudenze
e riposo la sera, stancante.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata buona ma par-
late a sproposito e spen-

dete troppo. La Luna, Venere, Mar-
te e Giove regalano fortuna, fasci-
no e grinta, da domani, anche il
Sole! Ne vedremo delle belle!

Pesci 19/2–20/3. Mer-
curio facilita le comu-
nicazioni ed accentua

l’intuito. State tentando di dare
una svolta alla vita ma i risulta-
ti, per ora, sono scarsi. Convie-
ne ragionare e capire a cosa
miriate.

L’oroscopo
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Bel tempo su tutta l’Italia. Qualche
incertezza sulle Alpi e sull’Appennino
meridionale.
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Sui settori alpini e sull’Appenninomeri-
dionale qualche addensamento nel
pomeriggio, ma con basso rischio di
pioggia.Per il restobel tem-
po. Temperature in
aumentoecaldo inulte-
riore accentuazione
ovunque.

Roma

Sull’Italia è gran sereno
L’alta pressione accelera e pare davvero voler portare una ventata
d’estate su tutto il nostro Paese. La sua azione riuscirà anche a
soffocare sul nascere lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui monti rega-
lando all’intero Stivale un gran sereno e temperature qua e là anche
superiori a 30°C. Giovedì temporaneo lieve cedimento della cupola cal-
da con qualche nube in arrivo al Nord e temporali serali sulle Alpi.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S
La Tv vista

Tutta l’auto-ironia
che manca ai Maz-
zocchi e Caressa

del giornalismo sporti-
vo italiano la tira fuori
Gene Gnocchi, a “Gnok
calcio show” (lun.,
23.20, SkyUno). Sempre
di ragazzotti in mutan-
doni che rincorrono
una sfera di cuoio, si
tratta: giusto far com-
mentare le partite a un
baby saputello che dà
una pista a tre Mughini
e cinque Mosca. Per
vedere sempre vittorio-
sa la propria squadra,
Gene suggerisce lo Sky-
Pezzone (che fa rima
con Capezzone, ovvio),
il decoder paraculo.
Come l’autore-condut-
tore di questo program-
mino, più
disintossicante di dieci
litri di acqua che fa fare
tanta plin plin.

lettere@metroitaly.it

Uno Gnocchi
disintossicante

da Mariano 
Sabatini





Che vuoi fare a Milano
con 1.100 euro al
mese di stipendio?
Dopo che hai pagato
l’affitto, le bollette e il

resto per il mangiare, cosa ci ri-
mane? Con i 1.100 al mese di Mi-
lano a Catania già vivi meglio.
Abbiamo qualche dubbio sulla ri-
presa delle gabbie salariali, uno stipendio di-
verso al Nord, Centro e Sud Italia, però è un dato

di fatto che così non si
può andare più avanti.
Ora tutti si sono svegliati
e gridano allo scandalo
per i salari troppo bassi.
Addirittura il nostro
Paese è agli ultimi posti,
sorpassato dalla Grecia.
Se i salari sono bassi oc-
corre aumentarli. Come?
Vogliamo mettere mano
alla pressione fiscale che

ha raggiunto livelli quasi indecenti? Nel 2009
raggiunge il record del 43,3%. Tra imposte (di-
rette e indirette), tasse, tributi (esclusi i contri-
buti previdenziali) siamo a 30% del Pil. 

La Germania è al 24% con salari doppi
dei nostri. Con la differenza che da noi
si pagano servizi che non si ricevono.
Un operaio italiano, 20 mila euro lordi
l’anno, paga quasi 8 mila euro di tasse.

Lo Stato non ha mai fatto nulla per far emergere
il nero. Basterebbe attuare delle detrazioni (del
50%) a raffica: dal bollo auto, al canone tv, dall’af-
fitto al conto dell’idraulico fino a quello del den-
tista. Perché non si fa? Mi stupisco della lentezza
e del pressappochismo decisionale. Invece proba-
bilmente non si vogliono disturbare degli equili-
bri consolidati. 

Ora tutti
gridano
allo scanda-
lo per i
salari
bassi”.

“

Più rispetto
fra auto e bici
TRASPORTI. Caro Paolo,
non credo che tutti i cicli-
sti siano incivili, almeno
non quanto tanti automo-
bilisti che, oltre a passare
col rosso, parcheggiano
sul marciapiede (e a me
personalmente dà più
fastidio un’auto sul mar-
ciapiede che un ciclista).
Del resto succedono mol-
ti più incidenti mortali in
bici per colpa delle auto
che tra le auto stesse.
Un’altra cosa: io da 
ciclista/automobilista/
motociclista mi rendo
conto che TUTTI dovreb-
bero avere rispetto per
l’altro. Piste ciclabili libe-
re: ciclisti sulle piste; più
parcheggi, meno auto sui
marciapiedi a beneficio
dei pedoni; mezzi pubbli-
ci più efficenti: meno
automobilisti arrabbiati.
Cerchiamo di convivere e
non di darci addosso, è
meglio per il benessere
collettivo. ROBY

L’immigrazione
aiuta l’economia
ECONOMIA. Le nuovi leggi

sull’immigrazione,
presentate come norme
per la sicurezza, impedi-
scono a molti immigrati
di regolarizzarsi perché
troppo restrittive. La
mancata regolarizzazione
degli immigrati provoca
l’espulsione dal mondo
civile, l’abbandono nella
clandestinità, la spinta al
lavoro nero e quindi l’as-

senza di una tassazione e
l’incasso dei tributi. La
politica xenofoba non è

soltanto lesiva dei diritti,
ma è anche un suicidio
economico. Respingere
milioni di possibili
contribuenti è un danno
enorme per l'economia
italiana. CRISTIANO

A me qualcosa
non torna
ECONOMIA. Ma il governo

come pensa di difendere i
lavoratori italiani? Abbia-
mo speso milioni di euro
per mantenere Alitalia
(cassa integrazione, pre-
stito ponte...) e ora
Malpensa rischia di
trovarsi senza voli per
non far concorrenza agli
aeroporti in Francia. Stia-
mo spendendo milioni di
euro per mantenere la
Fiat (cassa integrazione,
incentivi statali...), ma gli
stabilimenti che resteran-
no aperti dopo l’accordo
con Opel sono in Germa-
nia. Sarò io che non capi-
sco, ma qualcosa non tor-
na! GIORGIO

L’arte del dialogo
più chiara a tutti
SOCIETÀ. Le generazioni

che mi hanno preceduto
devono imparare l’arte
del dialogo. La chiusura
senza preavviso dell’Uni-
versità degli studi di Tori-
no in  occasione del G8
universitario per presun-
ti motivi di sicurezza è la
dimostrazione pratica
che questa arte è ancora
da apprendere. I giovani
non sono violenti, tranne
se non consideriamo per
violenza gli slogan e le
parole colorate dei cartel-
li che esprimono la forte
voglia di confronto e par-
tecipazione della mia
generazione su tematiche
che riguardano il suo
futuro. MARCO

Intanto la Juve
perde Ranieri
CALCIO. Domenica in una
tv locale Morini diceva in
merito ai festeggiamenti
interisti troppo esagerati
e indisciplinati: “Vedrete
l’anno prossimo lo Stile
Juventus.” Lo abbiamo
già visto con l’esonero di
Ranieri a due giornate dal
termine. Nemmeno in
serie B accadono cose del
genere. JOE

Lo stipendio
dei parlamentari
LAVORO. Vorrei un chiari-
mento. Come dipendente
pubblica, avendo avuto la
sfortuna di ammalarmi
per un’influenza che mi
ha costretta a casa dieci
giorni, mi sono trovata lo
stipendio decurtato di
una cifra cospicua. E sono
tutt’altro che fannullona.
In compenso però oggi
leggo che i deputati euro-
pei italiani sono i più
pagati e i più assenteisti
d’Europa (Brunetta com-
preso). Quindi per par
condicio tagliano lo
stipendio anche a loro?

GABRIELLA

Caro lettore

“La politica xenofoba non
è solo lesiva dei diritti ma 
è anche un suicidio
economico”. Cristiano

La bella lezione di Shehi
Vorrei ringraziare Ritvan Shehi per il suo intervento sulla
“maggioranza bulgara”. Con poche parole piene di cultura,
equilibrio e saggezza ha dato una bella lezione a tante perso-
ne chiuse nei loro pregiudizi.   FRANCESCO

Mi interrogo, da qualche giorno, sulla delicata questione aper-
ta da una lettrice bulgara, che si è lamentata per l’espressione
“maggioranza bulgara”, da lei valutata come offensiva nei con-
fronti di un popolo. Personalmente, non ho ancora trovato il
bandolo della matassa e dubito di riuscirci. Ma tra i lettori si è
aperto un mini-dibattito civile, con pregevoli riferimenti stori-
ci, e questo è un segnale positivo. Trovo convincenti tutti i
ragionamenti, anche di segno opposto, e ciò vi dà la stima del-
la mia personalissima confusione. In una condizione del gene-
re, mi sento rassicurato solo dalla buona fede delle persone,
dalla loro non-volontà di ferire, dalla difficoltà di reperire una
terminologia altrettanto efficace. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.
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www.metronews.it • mercoledì 20 maggio 2009metro • pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:
Lei ha

un secondo
lavoro?

lettere 27

Meno tasse
per aumentare
gli stipendi
Maurizio Guandalini
Economista

Tiziana Rettura,
40 anni, agente di
viaggi, Roma:
“Per fortuna ho un
full-time. E poi
come secondo
lavoro faccio già la
casalinga!”

Sergio Stroppolo,
39 anni, geome-
tra, Rivoli (TO):
“No, non ho il tem-
po. Sarebbe una
buona idea ma
finirei per non
vivere più.”

Naina Trivedi, 51
anni, insegnante,
Milano:
“Per vivere sareb-
be indispensabile
anche il terzo, ma
è già  faticoso tro-
vare il primo!”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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