
mondiale della Biodiversità che
si celebra oggi. Delle spe-
cie minacciate, l’8%
appartiene al regno
delle piante e il 92% a
quello degli animali.
A contribuire alla
diminuzione di biodi-
versità del nostro Pae-
se anche la perdita del
suolo al ritmo di 110 chilo-
metri quadrati all’anno, pari a

Obama: al Qaeda
prepara attacchi
STATI UNITI. «Sappiamo che al
Qaeda sta preparando in modo
attivo nuovi piani per attaccar-
ci». Lo ha detto ieri il presiden-
te statunitense Barack Obama
nel discorso a Washington sul-
la lotta al terrorismo.

Zero
Assoluto
“Un disco
più
maturo”

A Cannes
i ragazzi

cattivi
di 

Haneke

Spettacoli p17

Giannini: meglio
tenere Spalletti

Mondo p 3

Il Principe dà ancora fiducia al tecnico.

Sport p 14

Un bimbo su tre
non fa colazione

Italia p 2

Costa poco e piace
boom della web tv

Life p 21

30 ettari al giorno, 200 metri
quadrati al minuto. Con

circa 57.000 specie ani-
mali e 5.600 floristiche
(il 50% di quelle euro-
pee), l’Italia è il Pae-
se europeo più ricco
di biodiversità. Ma

stiamo perdendo tutto:
alla fine dell’Ottocento la

varietà di frutta arrivava a
8.000 diversi tipi, oggi a poco

meno di 2.000. Sono a rischio
arance, limoni, mele, pere, cilie-
gie, mandorle, varietà di angurie
e melone, la tartaruga comune,
la foca monaca, il muflone, lo
storione, la cernia. Il presidente
onorario del WWF Fulco Prate-
si chiede l’impegno del ministro
dell’Ambiente per salvare ani-
mali simbolo come l’orso, lo
stambecco, il lupo, che rendono
unico il nostro Paese. METRO

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 29www.meteolive.it

TE
D

ES
C

H
I

Spettacoli p17

A
FP

Erano stati prelevati in Namibia, tutti avvolti dal petrolio fuoriuscito da una nave che li aveva quasi uccisi. Sono stati accolti dalla Fondazione per la tutela degli
uccelli marini del Sud Africa che ieri, dopo mesi di cure, è riuscita a riportare sulla spiaggia di Città del Capo questi 84 pinguini, restituiti sani alla natura. METRO

Italia p 2

Città del Capo Restituiti alla natura dopo le cure 84 pinguini

Marcegaglia 
al premier 
“Io velina?
No grazie”

ROMA • VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 • WWW.METRONEWS.IT

Rischioestinzione
ancheperlearance
ROMA. Sembra impossibile per-
sino da immaginare, ma senza
adeguate contromosse potrem-
mo ritrovarci senza arance.
Almeno senza quelle di Catania,
una delle 183 specie vegetali e
animali minacciate di estinzio-
ne nel nostro Paese.

A denunciare il rischio di
importanti perdite per la nostra
natura sono WWF e Legambien-
te in occasione della giornata

In pericolo

anche orsi,

mufloni e

stambecchi



2 dall’italia e dal mondo Giornata delle cefalee: medici in strada per dare informazioni utili
Domani è la Giornata del Mal di Testa, promossa dalla Società per lo Studio delle Cefalee. In molte città operatori sanitari
daranno informazioni e risponderanno alle domande sui disturbi che colpiscono il 14% degli adulti. (www.sisc.it). METRO

venerdì 22 maggio 2009 • www.metronews.it

Quattro nuovi casi di influenza A/H1N1 in Italia. Lo
rende noto il ministero del Welfare: sono 4 liceali
romani, rientrati il 19 maggio a Roma da New York,
di due diversi istituti della Capitale. Con i 4 nuovi
casi confermati, il totale di casi di nuova influenza
in Italia sale a 14. METRO

Influenza: è allarme

News
Il presidente della Confindustria scambiata per una
velina. Battuta o gaffe? Nessuna delle due. Il presiden-

te del Consiglio, lungimirante, ha anticipato un
po’ i tempi: ci ha semplicemente svelato quello
che probabilmente accadrà in un prossimo futu-
ro, con qualche velina laureata. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Confindustria
Il premier
contro tutti
ROMA. Sceglie la platea di
Confindustria il premier
per lanciare la sfida sul
Parlamento e sulla giusti-

zia. Defi-
nisce i giu-
dici «estre-
misti di
sinistra. È
come se
Mourinho
fosse affi-

dabile come arbitro tra
l’Inter e il Milan...». E il Par-
lamento è «pletorico e con-
troproducente. Bastano
100 deputati». «Montecito-
rio con i suoi 630 membri
può essere pletorico, ma
certo non può essere defini-
to inutile né controprodu-
cente», ha risposto il presi-
dente della Camera Fini. Ne
ha anche per Emma Merce-
gaglia: «La presidente di
Confindustria è venuta a
Palazzo Chigi e un
commesso mi ha detto:
“C’è una velina”. Era la pre-
sidente, in gran forma, tut-
ta vaporosa», ha detto scate-
nando la risposta piccata
della presidente. METRO

Disservizi in aumento
In testa la telefonia

Se la colazione è Doc
la pagella sarà ottima

Presentato il
rapporto
annuale di
Cittadinan-
zattiva

ROMA. Sono in aumento (+25% rispetto al
2007) le segnalazioni di cosa non va nel-
la Pubblica amministrazione e nelle azien-
de del terziario: lo ha registrato Cittadi-
nanzattiva con il rapporto “Pit Servizi”
del 2008. In testa alle denunce (su 8.330
segnalazioni) telefonia fissa, mobile, inter-
net e pay tv (24%, con una crescita del
7,5% rispetto all’anno precedente). Diffi-

cile il rapporto anche con la Pubblica
amministrazione (20%, +19% rispetto al
2007) per quanto riguarda multe, fisco. Ma
i disservizi maggiori sono stati registrati
sul territorio: acqua, rifiuti, trasporti han-
no raccolto il 13% delle denunce, con un
balzo del 171%. Seguono servizi bancari
e finanziari (13%), energia elettrica e gas
(10%), servizi postali (6%). VIVIANA SPINELLA

MILANO. «Almeno il 30% dei
bambini salta la colazione,
e molti altri si limitano
a prendere rapida-
mente qualcosa al
bar. Si è visto che i
bimbi obesi sono fra
quelli che saltano più
spesso la prima colazione.
Inoltre c’è una chiara dif-
ferenza nel mantenimen-
to di concentrazione e

attenzione in classe tra i
piccoli che fanno colazione

e quelli che la saltano».
Parola di Marcello Gio-
vannini, ordinario di
Pediatria dell’Univer-
sità di Milano, e fon-

datore della Società di
nutrizione pediatrica.  «Vie-
tato il mordi e fuggi, la
colazione deve essere un
vero pasto». ADNKRONOS

Dietro al fazzoletto del pre-
mier un piumino per
incipriarsi prima di prendere
la parola al congresso.

La politica Mi consenta ...
... Mario Falconi

Dirigente Nazionale Fimmg e
Presidente Ordine dei Medici
e Odontoiatri di Roma.

Il ministro Brunetta annun-
cia il carcere per i medici che
firmano certificazioni false.
Siete medici o criminali?
—Brunetta sbaglia, io
sono il primo che vuole
essere controllato nel
lavoro, ma se in Italia
non c’è la cultura del con-
trollo serio, sparare nel
mucchio non serve.
Cosa intende per sparare
nel mucchio? 
—Il codice già prevede
sanzioni per i medici pro-
fannulloni, bisognerebbe
ragionare di più sulla
meritocrazia e poi pensa-
re a inasprire le pene, le
minacce mettono in crisi
la categoria già spaventata
da denunce e rivalse. Ma il
nostro è un Paese scemo e
chi si erge a giustiziere
senza discernimento tra
chi lavora bene e chi male
viene accolto a braccia
aperte.
Il dottor Bianco, presidente
della Federazione naziona-
le medici chirurghi e odon-
toiatri, ha precisato che il
medico di famiglia sostiene
il principio di precauzione.
—Certo, se un mio
paziente mi dice che si è
sentito male la sera
prima, io ho il dovere di
dargli una certificazione
per potergli permettere
di riprendersi. Ma non si
hanno strumenti per dia-
gnosi immediate, quindi
se il paziente è in malafe-
de non possiamo saperlo.
Ma il problema delle false
certificazioni è reale.
– Certo, e io sono stato il
primo a sollevare la que-
stione anni fa. Ma non
siamo d’accordo con il
provvedimento cieco.

CHIARA GUIDA

“Io velina?
Sono una
persona
seria”. E.
Marcegaglia

Il lotto
21-05-2009
Bari 48 8 9 7 52
Cagliari 10 50 47 18 7
Firenze 17 50 63 58 10
Genova 55 74 37 44 48
Milano 39 56 18 8 61
Napoli 11 54 37 43 1
Palermo 24 49 75 17 35
Roma 14 49 77 83 8
Torino 66 54 87 11 53
Venezia 64 58 70 27 84
Nazionale 15 71 41 89 65

11 14 17 24 39 48

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
19 e vincono € 29.099,75

Super star Nessun “5 stella”. Ai
tredici “4 stella” € 27.14215

64

Rifiuti“Presto Ferrandelle libera”

Legambiente l’aveva denunciato
settimane fa: la discarica di Fer-
randelle, nel Casertano, traboc-
ca: «Ecco dove sono finiti i rifiu-
ti». In realtà la discarica - come
hanno spiegato a Metro al sotto-
segretariato all’emergenza - è
stata risolutiva per l’emergenza
del Casertano. Presto i rifiuti
saranno spostati nella discarica
di San Tammaro e Ferrandelle
sarà bonificata.  S.D.

Si guasta la linea telefonica? Si può attende-
re 60 giorni, a fronte di un tempo  medio
previsto di 48 ore come da Carte dei Servizi.
Se la si vuol traslocare, i tempi si  riducono a

45 giorni, per aumentare a 90 se si vuol cam-
biare gestore. Costi: pagate in media 150 € di
penali per recedere da un contratto di telefo-
nia mobile e 50 € per una utenza fissa.

Quando comunicare diventa un incubo

Fatture dell’acqua inviate un mese dopo la
scadenza, quelle dei rifiuti anche due. Per
non parlare dei treni locali: per i loro ritardi
non è previsto alcun rimborso. Negli ultimi

anni, una famiglia media ha pagato un
canone di depurazione, a fronte di un servi-
zio mai erogato, pari a 1674 € in provincia
di Trapani, 941 a Belluno, 788 a Pisa. 

Bollette in ritardo. E costi eccessivi

100 giorni per la cancellazione dell’ipoteca
a Udine come a Prato o Roma, quando la
legge parla di 30 giorni dall’estinzione del
mutuo. Per la cancellazione dalla banca

dati cattivi pagatori si aspettano anche 36 
mesi invece dei 12. Pagati 600 € di media
per penali in caso di estinzione anticipata
dei mutui, da tempo vietate.

Poche, e in diminuzione rispetto al 2007, le
segnalazioni invece per beni e prodotti
(5%), trasporti ferroviari e aerei (5%), assi-
curazioni (4%). Ma il trasporto publbico

locale manifesta ancora le sue criticità.
Principali disguidi: interruzioni del servizio
e ritardi, scarsa frequenza di corse in alcu-
ne fasce orarie.  

Ferrovie in miglioramento

Mutuo, ancora un girone infernale

L’esperto: il

30% dei bim-

bi la salta

FILIPPINE. Il 16 maggio
Eugenio Vagni, l’italiano
rapito nelle Filippine, ha
chiamato la sua famiglia,
ma resta la paura per la sua
sorte.  METRO

TARANTO. Con pistola e pas-
samontagna ha aggredito

due giovani che si erano
appartati in auto in una stra-
dina, e ha violentato la
ragazza. 
È successo mercoledì verso le
23.30, in una pineta. 
È caccia aperta all’aggresso-
re che ha fatto perdere le
tracce. METRO

In breve

Talebani, attacco
ai parà italiani
KABUL. Attacco contro i
militari italiani in Afgha-
nistan: un paracadutista
è rimasto ferito
lievemente ad un braccio.
Il fatto è avvenuto vicino
alla base di Bala Morghab
- ad ovest - dove si trovava
anche il comandante di
Isaf. METRO

FO
N

TE
: L

EG
A

M
B

IE
N

TE
, S

U
 Y

O
U

TU
B

E

A
LE

SS
A

N
D

R
A

 T
A

R
A

N
TI

N
O

/A
P

A
P





Il regime del Myanmar ha escluso ieri diplomatici e giornalisti dal
processo contro la leader dell’opposizione birmana Aung San Suu Kyi,
accusata di aver ospitato in casa, durante gli arresti domiciliari, un citta-
dino americano. La stessa dissidente ieri era assente dall’aula. L’opposi-
zione ritiene che la giunta militare abbia approfittato del suo gesto per
prolungare la detenzione di Suu Kyi, che scade il 27 maggio. METRO

Suu Kyi: processo a porte chiuse

A Londra il test per l’Aids pronto in 20 minuti  
Bastano venti minuti per sapere se si è contratto il virus dell’Hiv.  Il test della saliva, già in uso negli Stati Uniti, è stato
approvato dal servizio sanitario nazionale inglese e Londra è la prima città ad offrire questo servizio. METRO

4 dall’italia e dal mondo
venerdì 22 maggio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro

Obama: “Al Qaeda
pronta a colpirci” 

WASHINGTON. «Al Qaeda sta
attivamente pianificando di
attaccarci di nuovo. Questa
minaccia sarà con noi per
lungo tempo, e dobbiamo
usare tutti gli elementi in

nostro potere per scon-
figgerla»: lo ha detto

ieri il presidente
americano Barack
Obama nel discor-
so a Washington
sulla lotta al terro-

rismo. Lotta che, ha
tenuto a precisare,

sarà senza torture:  «Affer-
mo senza equivoci che noi
non torturiamo e che pro-
teggeremo in modo vigoroso
i nostri cittadini creando un
sistema forte e resistente che

La popstar Suzanne Tamim. 

Omicidio Tamim

Terremoto
Più richieste
che residenti
ROMA. All’Aquila le richie-
ste di indennizzo per i
danni del sisma superano
di un terzo il numero di
iscritti all’anagrafe. I resi-
denti sono 70 mila, le
richieste 100 mila. Lo ha
denunciato il direttore
generale del Comune,
Massimiliano Cordeschi,
ai giornale radio Rai.

PASSA IL DL. Nel frattempo
ieri il Senato ha dato l’ok
al “decreto Abruzzo”. Sul-
la prima casa, lo Stato
pagherà al 100% ricostru-
zione o riparazione.
Mutui: lo Stato potrà
subentrare nei mutui di
chi ha subito danni fino a
150 mila euro.  METRO

Abruzzo

Il presidente
americano
Barack Obama
durante il
discorso di ieri
a Washington.

Quattro uomini, non legati ad Al Qaeda,  sono stati arre-
stati a New York perché volevano far saltare due sinagoghe e
abbattere aerei militari. Sono stati catturati dopo aver piazzato
quelle che ritenevano essere delle autobombe davanti a una
sinagoga del Bronx. Non sapevano che le bombe, ottenute da
un informatore dell'Fbi, erano in realtà innocue. METRO

Volevano far saltare la sinagoga

“La lotta 

al terrorismo

andrà avanti

senza 

torture”

NUOVA ZELANDA. Le autorità della Nuova Zelanda si sono rivolte all'Interpol
per cercare di ritrovare una coppia scomparsa dopo aver ricevuto per errore
dalla banca 10 milioni di dollari. I due, gestori di una pompa di benzina, aveva-
no chiesto un prestito di diecimila dollari alla Westpac Bank, ma per un errore
si sono visti arrivare dieci milioni sul conto. Dopo aver incassato il denaro, la
coppia ha chiuso la stazione di benzina e si è resa irreperibile. METRO

Milionari per errore, via col bottino 

Condannato
tycoon egiziano  
EGITTO. Il tribunale del Cai-
ro ha condannato a morte
il magnate egiziano,
imprenditore e parlamen-
tare Talaat Mustafa per
aver fatto uccidere la can-
tante libanese Suzanne
Tamim. La donna, decapi-
tata a Dubai lo scorso
luglio, dopo una relazione
di 3 anni lo aveva lasciato
e aveva rifiutato i 50 milio-
ni di dollari che lui le ave-
va offerto per sposarla.
Condannato a morte
anche l’esecutore del delit-
to, un ex poliziotto. METRO

ci permette di combattere il
terrorismo nel rispetto della
legge». 

Sul destino della prigione
di Guantanamo Obama ha
poi ribadito la sua intenzio-
ne di chiuderla  entro gen-
naio. Il presidente ha spie-
gato che alcuni dei 240 dete-
nuti attuali saranno proces-
sati in tribunali ordinari, altri
saranno trasferiti all’estero
o in prigioni di massima sicu-
rezza negli Usa. Sempre ieri
è stato  anticipato dai media
un rapporto del Pentagono,
secondo cui un ex detenuto
su sette, tra i 534 rilasciati dal
carcere di Guantanamo, è
tornato a svolgere attività ter-
roristica. METRO





Trattato di
Lisbona

Più soldi per le
infrastrutture

Più fondi per
l’ambiente

Più sussidi 
per l’agricoltura

Cancellare
i sussidi 
per l’agricoltura

Dibattiti su
discussioni
politiche locali

Sostenere
l’economia 
in recessione

Aiutare 
l’industria
dell’automobile

Contro l’ingresso
della Turchia in
Europa

Immigrazione Politiche 
per la pesca

Contenere 
la disoccupazione

Utilizzare l’euro
come valuta

Più regole
europee per
affrontare ques-
tioni nazionali

Stop a regole
europee per
affrontare ques-
tioni nazionali

Incrementare 
il budget 
per la ricerca 
scientifica

Combattere
l’inflazione

Cancellare gli spostamenti mensili fra Bruxelles
e Strasburgo

Contro l’autorizzazione della possibilità di chia-
mare vino “rosé” quello realizzato attraverso la
mescolanza di vino rosso e vino bianco, anziché
quello realizzato con varietà di uve diverse

Miglior
comunicazione fra
Parlamento europeo
e cittadini

6 primo piano
venerdì 22 maggio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di silvio gulizia • metro 

Monica Frassoni,  
45 anni, co-presidente

eurogruppo Verdi,
candidata per Sinistra e

Libertà al Nord Ovest 

Gabriele Albertini, 
58 anni, ex sindaco di
Milano, parlamentare
europeo, candidato per il
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? 

Tutto il mondo punta a salvare l’industria
dell’auto, ma che può fare l’Europa per il

trasporto pubblico?

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

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

L’Ue potrebbe ridefinire i criteri di assegnazione dei fondi vincolandoli
maggiormente alle aziende che si impegnano nell’edilizia e nella mobilità
sostenibile, o ancora nella riduzione dei consumi energetici. Dobbiamo
però varare anche leggi che impongano il raggiungimento di obiettivi in
questi campi.

Stanziando fondi vincolati a leggi obiettivo, come quella per la riduzione del-
le emissioni delle auto.  L’Europa deve poi incentivare la promozione di città
sostenibili. Brescia ha appena avuto 2 milioni di euro per la mobilità sosteni-
bile e dovrà usarli per sviluppare e incentivare l’uso del mezzo pubblico, del
bike-sharing e via dicendo.

Bisogna cambiare le maggioranze politiche. Queste scelte vengono fatte dalle
persone. Nel piano di sostegno europeo per l’automobile noi volevamo vinco-
lare gli aiuti alla riduzione degli spazi occupati dalle auto e dell’energia con-
sumata, indirizzando i soldi risparmiati alle ferrovie. Ma la maggioranza del
Parlamento ha deciso diversamente.

Il green new deal è stato inventato dall’Europa, poi è stato finanziato dalle
Nazioni Unite e ora siamo felici che sia stato ripreso dal presidente america-
no. Ma se continuiamo ad avere una maggioranza di destra resteremo indie-
tro. L’Ue per restare leader in questo campo deve concretizzare i suoi sforzi
nei negoziati per il dopo Kyoto che si terranno a fine anno.

Con Sinistra e Libertà siamo una lista di provata competenza e di maggior pre-
senza. Come ho detto, serve un cambio di maggioranza per puntare sullo svi-
luppo sostenibile. Se sarò eletta mi impegnerò per quella che considero la via
più facile ed efficace per uscire dalla crisi, quella appunto dello sviluppo soste-
nibile.

Dobbiamo offrire livelli di istruzione armonizzati in tutti gli Stati per consenti-
re ai cittadini di lavorare in qualsiasi Paese, aumentando i fondi per università
e ricerca per avere un’Europa più competitiva. Per consentire la massima
mobilità ai lavoratori dobbiamo armonizzare tutele e sicurezze nel mondo del
lavoro, per evitare conflittualità fra lavoratori di differenti Paesi.

Sono stato relatore del rapporto sulla politica europea del trasporto sostenibi-
le, approvato a gennaio, per coordinare gli interventi per uno sviluppo che
garantisca l’ambiente. Servono infrastrutture e mezzi moderni, bisogna snelli-
re la circolazione per diminuire l’inquinamento e investire sulla ricerca per
carburanti e motori.

Il compito è degli amministratori locali, ma Strasburgo può suggerire gli inte-
venti e sostenerli con fondi per lo sviluppo ecologico. Penso ad agevolazioni
fiscali per mezzi e carburanti moderni e meno inquinanti. Un camion Euro 0
per esempio inquina come 1.200 nuovi Euro 6. Il documento che abbiamo
approvato punta su collegamenti intermodali e reti di trasporto transeuropee.

L’Ue ha già fatto più degli Usa, che non hanno ratificato il protocollo di Kyoto.
Sono loro che devono seguirci, per esempio sulla riduzione delle emissioni.
Penso al pacchetto 20-20-20 che ridurce le emissioni e vincola al risparmio ener-
getico e all’uso di fonti rinnovabili. L’Europa deve ora armonizzare le condizioni
di sviluppo negli Stati membri nel rispetto della loro autonomia.  

Il mio impegno deriva dall’attività che ho svolto. Grazie a un regolamento
scritto da me 500 milioni di europei che usano bus e corriere hanno diritti
uguali a quelli di chi prende treni o aerei. Ho inoltre presidiato i fondi per il
Corridio 5 e portato la mia esperienza di sindaco nell’attività del Parlamento,
dove sono stato fra i pù presenti, partecipando al’88% delle votazioni.

ELEZIONI. Fra i principali provvedi-
menti adottati dal Parlamento euro-
peo nella passata legislatura in tema
di trasporti ci sono il regolamento
per la maggiore sicurezza degli aero-
porti e degli aerei (con una norma-
tiva per rendere più chiare le tarif-
fe), il rafforzamento dei diritti e del-

la tutela dei passeggeri (chi viaggia
su bus e corriere godrà per esem-
pio degli stessi rimborsi dei viag-
giatori di treno e aereo in caso di
ritardi), una normativa speciale a
tutela dei disabili e la liberalizza-
zione delle tratte ferroviarie inter-
nazionali. Il Par-

lamento ha inoltre posto norme
comuni sull'accesso al mercato
del trasporto internazionale di
merci su strada e ai servizi di
trasporto effettuati con  auto-
bus. Approvate anche norme
in merito ai trasporti marini per
la sicurezza di porti e navi. METRO

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

6-7
giugno

2009

Tuteleperchiusamezzipubblici

Cosa chiedono gli Stati Perché
dovresti
votare?
Se non vi foste ancora 
chiesti perché andare a
votare alle prossime
elezioni europee, ferma-
tevi a pensarci un momen-
to perché il nuovo Parla-
mento dovrà occuparsi di
diversi problemi che
riguardano proprio voi!

Principali argomenti
su cui dovrà decidere
il Parlamento che sarà
eletto a giugno:
1 Il miglioramento delle
leggi economiche all’inter-
no dell’Unione.
2 Il cambiamento
demografico e la
protezione del modello
europeo di Stato sociale. 
3 L’accordo ambientale
post Kyoto che sarà ratifi-
cato a Copenhagen alla

fine del 2009.
4 La creazione di una

politica sulla
immigrazione bilan-

ciata.
5 La tutela dei

rifornimenti di
gas dalla Rus-
sia attraverso

l’Ucraina.
6 Il futuro allargamento
dell’Unione.
7 La ratifica del Trattato di
Lisbona. 

15% 
degli europei afferma

che sicuramente 
non voterà

alle prossime elezioni.

28%
degli europei voterà
sicuramente alle
prossime 
elezioni.

Gli universitari fuori sede hanno
raccolto 3.400 firme per chiedere
che gli sia consentito di votare alle

europee senza dover tornare a casa.

Protesta dei fuorisede
www.

firmiamo.it

/iovotofuo-

risede

“In tutti gli Stati le campagne elettorali europee sono nazionali. Servono invece liste di
candidati di Paesi diversi con piattaforme comuni”. R.Prodi, ex presidente commissione Ue







LAVORO. Esperti di nuovi mate-
riali, ingegneri elettrici e
ambientali, architetti “verdi”.
Ma anche addetti agli acqui-
sti, operai specializzati e, nel-
le banche, personale capace
di valutare il ritorno degli
investimenti “ecosostenibi-
li”. Sono le mille frontiere
professionali aperte
dalla “green econo-
my” che, secondo
le attese, creerà
550 mila nuovi
posti di lavoro
solo in Europa già
nell’anno in corso,
come hanno spiega-
to ieri a Milano imprese
e società di consulenza in un
incontro sull’economia ver-
de organizzato dalla fonda-
zione Istud. In Italia si sono
aperti nuovi spazi per le pro-
fessioni più classiche, ma le

imprese confermano che
resta il neo della ricerca: «C’è
un bel movimento tra nano-
tecnologie e biomedica -
dice Francesco Zucchelli di
Ibm Italia - ma tutto
all’estero. Da noi si apre
piuttosto nell’ambito del-
la consulenza». «La green

economy - confer-
ma Andrea Barac-

co di Renault Ita-
lia - per noi è una
rivoluzione, con
l’auto elettrica
che apre la strada a

figure inedite. Ma
meno in Italia che nel

resto del mondo: proget-
tazione e ricerca si fanno oltre
confine».
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Gli edifici
pubblici
spreconi
CONSUMI. Investendo 110
milioni di euro per le
migliorie di 700 edifici
pubblici si risparmiereb-
bero 117 milioni di chilo-
wattora (tanti quanti ne
servono per produrre 100
mila tonnelate di carta di
giornale) e 25 mila chili di
CO2 all’anno, pari alla
quantità emessa da 19
mila utilitarie che viaggia-

no per 12 mila km. Lo
rivela il Progetto Audit Gis
della Fondazione Cariplo
che ha analizzato il consu-
mo energetico di 2.400
edifici pubblici in 650
comuni tra Lombardia e
Piemonte. Gli enti locali
sprecano troppo, 230
kWh al metro quadro: gli
edifici avrebbero bisogno
di interventi su involucri
esterni (47%),  impianti di
riscaldamento (24%) e
utenze elettriche (26%).E.P.

Energia

In Italia 

però resta 

il problema 

della 

ricerca

Sono i chilowatt
ora al metro qua-

dro consumati dai Comuni.
230

Andrea Baracco, Renault Italia
•Nel 2011 Renault avvierà il processo di commercializzazione di massa
dell’auto elettrica in tre modelli, di cui uno dedicato al trasporto merci.
«Serviranno sempre più figure in grado di dare assistenza tecnica a questi

veicoli, che sono diversi dai classici nella progettazione, nella
manutenzione, nei materiali, per non parlare delle
batterie». Ma tendono al verde anche le vetture tradizio-
nali: «Per esempio, con l’uso dei materiali riciclati».

G. Manassero, Marcegaglia B-tech
•«Per i nostri pannelli fotovoltaici servono innanzitutto
ingegneri: elettrici, ambientali, magari con indirizzo pro-

duttivo o tecnico-commerciale. Grande spazio, poi, per
operai specializzati, meccanici ed elettrici». Il maggiore cruc-

cio? Gli ingegneri civili: «Difficilissimi da trovare, quelli che ci
sono aprono studi e fanno lavoro autonomo: così si limitano
alla progettazione e non si sporcano le mani nei cantieri».

La ricerca del personale
• In Italia tecnici e ingegneri sono così
pochi? «No - dice Marina Benelli di Technical
Hunters - ma mancano quelli bravi e disposti

alla gavetta: ad esempio, ingegneri che amino
andare nei cantieri». «È vero - aggiunge Alessan-

dra Zubiani di Mps Italia - gli sbocchi per queste pro-
fessionalità sono tanti, ma serve competenza a 360
gradi, anche nella normativa, voglia di muoversi e
dimestichezza con il lavoro di cantiere».

Caterina Torcia, Vodafone Italia
•«In un settore energivoro come il nostro servono
competenze “verdi” in tutti i campi: dalla direzione
delle tecnologie, dove si consuma il 94% dell’energia,

agli uffici, dalle risorse umane, per scegliere
adeguatamente, alla sezione acquisti, che

gestisce i fornitori. Poi c’è anche la
parte della rete: si sperimenta il

fotovoltaico sulle antenne, nuove
tecniche di refrigerazione, nuove vernici».

La green
economy
dai mille lavori

CRISI. «Compito delle istituzio-
ni, con il concorso di tutte le
parti sociali, è operare a soste-
gno delle imprese e delle fami-
glie maggiormente esposte ai
contraccolpi della crisi». Così il
Capo dello Stato Napolitano si
è rivolto all’assemblea di Con-
findustria svoltasi ieri, tramite
un messaggio al presidente
Marcegaglia.                         METRO

INTERNET. Presentato ieri a
Milano , sito
indipendente e gratuito, por-
tale che permette di scoprire e
confrontare in tempo reale,
nei punti vendita più vicini al
proprio indirizzo, le offerte
promozionali alimentari e gro-
cery della Grande Distribuzio-
ne. L’utilizzo del sito da parte
del consumatore potrà
permettere un risparmio effet-
tivo sulla spesa  pari a 2.000
euro all’anno. METRO

In breve Intesa: aiuti a PMI
su rate e leasing
BANCHE. Intesa Sanpaolo
mette in campo un’impor-
tante iniziativa per le
imprese che si trovano ad
affrontare la congiuntura
economica sfavorevole. Le
piccole e medie (30 mila
quelle interessate) imprese
infatti potranno rimandare
di un anno il pagamento
delle rate di finanziamenti
e leasing in quota capitale.
Il rinvio riguarderà tutte le
rate scadenti nei 12 mesi
successivi alla richiesta,
che potrà decorrere da
luglio. Nello stesso periodo
matureranno  gli interessi
sul debito residuo, che
saranno addebitati alle sca-
denze naturali del
finanziamento. Sono stati
anche predisposti strumen-
ti per favorire la capitalizza-
zione aziendale.           METRO

Caccia ad ingegneri e architetti “verdi”

testi di
ROBERTA 
DI MATTEO

Fiat: “Niente chiusure”
Ma con Cgil è scontro
AUTO. Se la corsa per Opel
andrà in porto, la Fiat garan-
tisce che non verranno chiu-
si stabilimenti né in Ger-
mania né in Italia.  Lo ha det-
to l’Ad Marchionne allo Spie-
gel online. Il piano del Lin-
gotto prevede una riduzio-
ne della capacità produttiva
del 20% ma questo, spiega
Marchionne, non significa
che l'occupazione verrà
ridotta del 20%. Il nuovo
gruppo che nascerà, se la

Fiat uscirà vincitrice nella
corsa a tre per l'acquisizione
della Opel (Gm), si farebbe
garante di tutti gli obblighi
pensionistici, per un
ammontare di circa quattro
miliardi di euro. Più cauto
Montezemolo sulla chiusu-
ra degli impianti: «Vedremo
a bocce ferme». Duro Epifa-
ni: «Non faremo sconti. Non
ci hanno voluto incontrare
quindi non possiamo cede-
re su nulla».                  METRO
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Champions
“Roma sicura”
Finale: arriva 
un pacchetto
di ordinanze

Abusivismo

Arrivano
le ruspe
e minaccia
di uccidersi
CASTELLI. Continua il giro
di vite sull’abusivismo
edilizio nella Capitale e
dintorni. Ieri all’alba gli
agenti della  municipale
dell’VIII gruppo e quelli
dell’ufficio
antiabusivismo diretti da
Antonio Di Maggio han-
no demolito una villa
faraonica abusiva, 300
metri quadri su quattro
piani, in via Costamagna,
a pochi metri da via di
Fontana Candida. Il
manufatto, 800mila euro
di valore approssimativo,
era stato tranquillamente
edificato da una famiglia
nomade sinti dedita allo
spaccio e ai furti, su un
terreno con vincolo agri-
colo. Durante la demoli-
zione il proprietario ha
tentato il suicidio cercan-
do di tagliarsi la gola con
un coltello da cucina.

EMILIO ORLANDO

La villa demolita.

CITTÀ. Domani e domenica,
grazie alla collaborazione del-
la Protezione Civile, saranno
distribuite 5 mila bottigliette
d’acqua da mezzo litro e 5
mila gelati nei parchi e nelle
ville di Roma. Un’iniziativa
resa possibile da sponsor pri-
vati. La distribuzione inizia dal
parco della Caffarella METRO

CITTÀ. Il Mitreo di palazzo
Barberini, l’Auditorium di
Mecenate, la Necropoli di
Santa Rosa: tre luoghi
archeologici sotteranei poco
conosciuti dalla maggioranza
dei romani che saranno aper-
ti al pubblico  dal 25 al 31
maggio. L’iniziativa “Roma
nascosta” permetterà di
ammirare 30 siti. METRO

TORVAIANICA. Domani e
domenica i Gormiti sbarcano
a Zoomarine: i 6 eroi masche-
rati  effettueranno minishow
a sorpresa e apparizioni
durante l’intero weekend.
Cinquanta bambini potranno
campeggiare l’intero

In breve
weekend presso l’Isola dei
Delfini (06 86212471). METRO

CITTÀ. Successo per il proget-
to “Coltiva il tuo sogno” pro-
mosso da Ing Direct che ha
visto protagonista la scuola
elementare  “Vallescrivia”,
dove Giovanni Muciaccia ha
incontrato  oltre duecento
bambini. METRO

CITTÀ. «Con il prefetto si sta
concordando un pacchetto
di ordinanze per evitare
festeggiamenti troppo
irruenti». Con la finale di
Champions League alle por-
te il sindaco Alemanno ha
spiegato ieri che sono allo
studio misure di sicurezza
stringenti per i tifosi. «Ci
sarà - ha detto Alemanno -
un dispiegamento di forze
dell'ordine molto diffuso
ma discreto e verranno
regolati  gli accessi allo sta-
dio. Non bisogna creare un
clima d’allarme».

FOREIGN OFFICE Rispetto ad
alcuni titoli che attribui-
scono al Foreign Office la
definizione di Roma «città
dei coltelli», il ministero
degli Esteri britannico «non
ha mai considerato Roma
la città dei coltelli». La pre-

Voragine  
in strada
Pazienti
trasferiti

SAN LORENZO. Dopo il cedimento della pavimentazione
stradale in via dei Reti, (che ha interessato la rete idri-
ca e fognaria bloccando la circolazione nell’intera zona),
«a titolo precauzionale e al fine di garantire continuità
assistenziale  e comfort alberghiero, si è disposto il tra-
sferimento dei pazienti di Neuropsichiatria Infantile
all’interno del Policlinico Umberto I di Roma». Lo ha
comunicato in una nota l’ospedale romano. METRO

Il campetto della Polveriera di Colle Oppio, dove si svolgerà
da domani il  “Champions Festival”.

cisazione arriva dall'amba-
sciatore inglese a Roma,
Pierluigi Puglia.

L’OLIMPICO Nel frattempo ieri
il Coni ha consegnato le
“chiavi” dell'Olimpico
all'Uefa (che ha allestito il
quartier generale nella
palazzina Bonifati). Il mini-
stero degli Interni, invece,
ha realizzato una brochu-
re-promemoria per i tifosi
in inglese e catalano. METRO

Bioparco Nuove nascite
Nel recinto
australiano
sono venuti alla
luce due piccoli
di canguro nano
(Bennet). Uno
dei due fa di
tanto in tanto
capolino dal
marsupio, l'altro
ha compiuto i
primi passi. 
METRO
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Aspettando la finalissima,
da domani alle 10 a Colle
Oppio si terrà il Champions
Festival: mostre, tornei e
intrattenimenti vari (gratui-
ti) preparati per avvicinarsi
al meglio alla sfida tra Man-
chester United e Barcelona
che si terrà allo Stadio Olim-
pico mercoledì 27. METRO

Domani il Festival

roma@
metroitaly.it

scriveteci





Iniziativa
tutta “eco”
della Regione
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REGIONE. Filtrata, refrigera-
ta, liscia o gasata. Sono le
caratteristiche dell’acqua
che da oggi verrà erogata
dalla prima fontanella pub-
blica nel Lazio dove poter
riempire le proprie bottiglie

e non produrre così ulte-
riori rifiuti. La
Fontana Legge-
ra, installata nel
giardino di  piaz-
za Berlinguer a
Monterotondo,
verrà inaugurata

oggi e l’acqua sarà distribuita
gratuitamente. «Successiva-
mente - dice a Metro l’as-
sessorato all’Ambiente della
Regione, che ha promosso
l’iniziativa - sarà possibile
ricaricarsi con 5 cent per 1,5
litri d’acqua, un costo sim-
bolico per indicare al citta-
dino l’utilizzo consapevole
di un bene pubblico». L’ini-

ziativa  «si inserisce in un
percorso (dopo l’esperienza
dei detersivi alla spina) di
riduzione dei rifiuti alla fon-
te ed è uno strumento per
ridurre la quantità di rifiuti
prodotti con le bottiglie di
plastica dell’acqua minera-
le». La soluzione della fon-

tana pubblica permette
anche di contribuire alla sal-
vaguardia dell’ambiente con
un risparmio   in termini di
risorse naturali come le
materie prime, l’energia e
l’acqua non utilizzate per la
produzione degli imballag-
gi. SERENA BOURNENS

“Entro la fine dell’anno le fontanel-
le diventeranno 11 e a breve incre-
menteremo le categorie merceolo-
giche vendute alla spina”. 

F. Zaratti, assessore Ambiente Regione 

Sono i litri di acqua
minerale che ogni

italiano beve in media in un anno.
172 euro a persona si

spendono in un
anno per l’acqua minerale.
720

• Sul portale del pro-
getto www.riducim-
balli.it sarà possibile
vedere quanta plasti-
ca non è stata
prodotta e di conse-
guenza quanta CO2
non è stata emessa
con l’esperienza di
Monterotondo.

I risparmi

La prima fontana
con acqua gasata





Gli strali di Lotito
Pandev nel mirino
CALCIO. «Tutti quelli che sono
andati via dalla Lazio han-
no fatto una brutta fine, in
termini sportivi ovviamen-
te». Questo il messaggio in
codice di Lotito a Pandev,
indeciso se restare o meno.
Sul macedone spiega: «La
Lazio non l’ha messo sul
mercato, lui ha un altro
anno di contratto. Ora leg-
go che lui vuole andare via

e che non è un problema
economico, sentiremo qua-
li sono le ragioni. La società
non vuole venderlo». Segna-
li di disgelo da Ledesma,
mentre Alemanno sollecita
la Lazio sul nuovo stadio:
«Aspettiamo a brevissimo il
progetto finale». Premiato
Zarate da “Il Tempo” come
laziale “più romano”. Mer-
cato: piace Pastore. M.P.

Il presidente
della Lazio,
l’imprendito-
re Claudio
Lotito
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“Io voto Allegri”
CALCIO. Tenere Spalletti e
puntare su un centravanti
di talento. la ricetta di Giu-
seppe Giannini, ex capita-
no giallorosso, oggi allena-
tore del Gallipoli, per rida-
re ai tifosi una Roma vin-
cente.  
Ci ha mai pensato? Lei al
posto di Spalletti…
– Mai, nel modo più asso-
luto. La Roma ha un tecni-
co che ha fatto bene e ha
un contratto. Due motivi
per rimanere dove sta. 
Ipotesi: Spalletti va via. Chi
consiglierebbe?
– Giampaolo o Allegri. E
non mi dica che non han-
no lavorato in grandi piaz-
ze. Guardiola allenava il
club B del Barcellona e ora

Giuseppe Giannini, allenatore del Gallipoli.

si gioca la Champions Lea-
gue.
Già, ma con tanti
fenomeni…
– Sì, ma allenali, falli riga-
re dritti, i fenomeni...

Che stagione è stata quella
giallorossa?
– Una stagione in cui sono
partiti male e in cui chi sta-
va sopra non ha mollato
mai. 

Giannini: “Io alla Roma? Non ci ho mai pensato”

14 sport “Voglio maggiore concentrazione in campo”: Gentile carica la sua Lottomatica in campo stasera per gara tre 
“Maggiore concentrazione e reattivi in difesa”: parole di Nando Gentile, coach della Lottomatica, alla vigilia di gara
tre dei quarti di playoff contro Biella, prevista questa sera (ore 20.30) nell’impianto dell’Eur. FRA.NUC.
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Mexes oggi (ieri, ndr) ha
detto che resterà alla Roma.
Basterà confermare la rosa? 
– No, servono un difenso-
re centrale e un centra-
vanti.
Che sensazioni ha sulla
vicenda del possibile
passaggio di mano? 
– Tante quante sono le
notizie che ho. Cioè nes-
suna. Ma una cosa voglio
dirla. Totti ha ragione: per
esperienza so che i calcia-
tori vengono sempre
informati per ultimi.
Dopo la B col Gallipoli, qual
è il suo futuro?
Il mio contratto scade a giu-
gno e ora penso solo alla
Supercoppa col Cesena. 

FRANCESCO DI NEPI 
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L’affare è Maldini
Sarà la sua ultima sfida in casa, davanti al suo

pubblico, quel pubblico rossonero che gli ha
sempre riservato grandi manifestazioni d’af-

fetto: Paolo Maldini saluterà San Siro con la sfida
in campionato contro la Roma. Per averlo al

Fantascudetto di Sky.it sono necessari 11 crediti. METRO

Campione anche al tavolo. Al 2° “Pit
Stop Poker Club”, il torneo di Texas
Hold'em riservato ai campioni di F1,
si è visto all’opera anche Schumi
(foto). Alle 24  la sua performance
sarà  visibile su Sky Sport 2. METRO

L’asso è Schumi
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«Mi sono difeso bene». Danilo Di Luca perde la maglia rosa ma non si
dispera. L’abruzzese ha chiuso la crono di Riomaggiore a 1’54” dal russo
Denis Menchov, che ora lo precede di 34” in classifica. «Menchov è andato
forte - ammette Di Luca - ma sono contento. È una crono difficilissima, non
finiva mai. Sono partito bene, poi in salita ho fatto un po' di fatica». Era dai
tempi di Tonkov (‘98) che un russo non metteva la firma al Giro.  METRO

Menchov in rosa, Di Luca resiste

L’Esperance di Tunisi vince la Coppa Campioni araba
L'Esperance di Tunisi ha vinto il torneo della Coppa campioni araba dopo un pari
casalingo per 1-1 contro il Wydad Casablanca (dopo l’1-0 dell’andata). METRO

Giro di Catalogna: l’acuto di Sanchez Pimienta
Julian Sanchez Pimienta (Contentpolis-Ampo) ha vinto con autorità la quarta tappa

del Giro di Catalogna, che andava da La Pobla de Lillet a Vallnord Pal, Andorra. METRO
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CALCIO. L'Argentina torna alla vittoria batten-
do 3-1 Panama in un’amichevole giocata a
Santa Fè. La nazionale guidata dal ct Diego
Armando Maradona si è imposta grazie al gol
di De Federico  e alla doppietta di Bergessio.
Di Barahona il gol per Panama. ADNKRONOS

L’Argentina si sveglia
CALCIO. Il ministero degli Esteri britannico non
considera né ha mai considerato Roma la “città
dei coltelli”, né alcuna indicazione contenuta sul-
le pagine del suo sito web con i consigli utili ai
tifosi può lasciare supporre questo. È la precisa-
zione dell'ambasciata britannica a Roma. METRO

Londra: “sorry” Roma

Felipe Massa 
s’accontenta 
del 5° tempo
F1. Nico Rosberg ha chiuso
con il miglior tempo la
seconda sessione di qualifi-
che del Gp di Montecarlo
di F1. Il tedesco della Wil-
liams ha girato in
1’15”243, precedendo la
McLaren di Lewis
Hamilton (1’15”445) e la
Brawn Gp di Rubens Barri-
chello (1’15”590). Quarto
tempo per la Brawn Gp di
Jenson Button (1’15”774).
Felipe Massa su Ferrari ha
ottenuto il 5° tempo con
1’15”832: «Difficile dire se
c’è stato un miglioramento
rispetto a Barcellona - ha
detto Felipe - però almeno
siamo insieme agli altri».  E
Raikkonen: lui un mesto
ottavo posto. METRO

Orlando fa il botto
La Nba scossa dalla vittoria dei “Magic” a Cleveland
BASKET. Un tuo giocatore
segna 49 punti? Fa nulla, nel
basket la partita la puoi sem-
pre perdere. L’altra notte, alla
Quicken Loans Arena di Vle-
veland, mancavano 14” alla
sirena finale quando il tiro
da 3 di Lewis ha trovato il
fondo della retina con
tanto di rumore del
cotone. Poi secon-
di finali convul-
si, Lebron (stra-
marcato)  che-
non trova la via
maestra per il
cesto ed ecco la
notizia bomba: la
schiacciasassi Cleveland sen-
za scalpo davanti al pubbli-
co amico nonostante la pre-
stazione da alieno di Lebron
James (49 p.ti, 20/30 al tiro).

Fino a una settimana fa
Orlando  poteva finire sui
giornali solo per  i banner
pubblicitari di Disneyland.
Ora, dopo aver espugnato
Boston e Cleveland nel giro
di 3 notti, i Magic sono diven-
tati il nuovo prodigio dello

sport a stelle e strisce. La
forza bruta  del cen-

trone Howard è il
marchio di fab-
brica della carica
dei boys di coach
Van Gundy:  con

una tremenda
schiacciata l’assata-

nato Dwight (che ha
sempre più un fisico da far
invidia agli déi) ha frantu-
mato il cronometro dei 24
secondi issato sopra il cane-
stro. Dopo la sfida Kobe-Car-

GP di Montecarlo

Lebron
James per-
plesso. Nel
riquadro
Howard. 

BASKET. Primo raduno estivo
della nazionale maschile di
basket a San Lazzaro di Save-
na, dal 28 maggio al 4
giugno. Due gli obiettivi della
stagione: i Giochi del
Mediterraneo in Abruzzo (26
giugno - 4 luglio) e le qualifi-
cazioni al Campionato Euro-
peo 2009 in agosto. METRO

TENNIS. Maria Sharapova è
stata eliminata nei quarti del
torneo Wta di Varsavia. La
russa, al rientro dopo oltre
nove mesi di stop per i proble-
mi alla spalla, è stata sconfitta
per 6-2, 6-2 dall’ucraina Bon-
darenko. METRO

CALCIO. Dieci giocatori del
Siena sono stati sottoposti a
un controllo antidoping a sor-
presa dopo un test amichevo-
le infrasettimanale effettuato
dalla squadra di Marco Giam-
paolo in vista del prossimo
match con la Juventus di Fer-
rara domenica. METRO

In breve

melo del giorno prima, con
i Lakers vincenti in zona
Cesarini, i play-off  Nba navi-
gano nell’affascinante tem-
pesta dell’incertezza. Pro-
nostici? Impossibile farne. 

L’unica sentenza che
avranno azzeccato in molti
è la vittoria della lotteria del

draft da parte dei Clippers.
Che novità, eh? I cuginetti
“scarsi” dei Lakers sono tal-
mente sgangherati che sono
sempre al top della lotteria.
Peccato però che il draft in
arrivo sia uno dei più pove-
ri di talento. Quando si dice
la sfiga.    VALERIO MINGARELLI

Ai Cavs 

non basta 

un LBJ

mostruoso

(49 p.ti) 
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CINEMA. «Un film che parla
di cocaina in un Paese
come il nostro, in cui la pol-
vere bianca si respira nel-
l’aria, è un’impresa non da
poco». Parola di 

, tra i protagonisti
di “Polvere”, il discusso lun-
gometraggio (in cui il
nostro interpreta il ruolo
di uno spacciatore, tal Fasti-
dio), girato da D’Epiro e
Proietti, la cui uscita nelle
sale è stata più volte riman-
data. «Finalmente ce l’ab-
biamo fatta ad arrivare al
pubblico in barba alle que-
stioni politiche. Sono fiero

di aver gira-
to questo
film – con-
tinua l’at-
tore, grin-
toso  figlio
di Antonel-
lo Venditti

e Simona Izzo, impegnato
sul set romano di “Le ulti-
me 56 ore”, diretto da Clau-
dio Fragasso – e lo rifarei
nonostante i problemi per-
ché “Polvere” tratta una
realtà che, soprattutto nel-
la Capitale, ma non solo, è
sotto gli occhi di tutti».

ORIETTA CICCHINELLI

Tutto pronto per la nuova diretta di “Academy” su Rai Due domani dalle 15.30
Domani dalle 15.30 andrà in onda su Rai Due la nuova diretta del talent show di danza “Academy” condotto da Lucilla Agosti. Due le sfide: nella pri-
ma si affronteranno Morena e Grazia. Nella sfida finale Salvatore e Veronica se la vedranno con la coppia che risulterà ultima durante la diretta. P.P.

L’America ora ha il suo “Idol” 

spettacoli 17

Colpo di scena nell’edizione 2009 di “American Idol”. La finalissima
del talent-show ha premiato a sorpresa il 23enne Kris Allen,
faccia pulita e una buona voce pop-soul. Sconfitto il super-
favorito Adam Lambert da L.A., dal look ricercato e la ses-
sualità ambigua. Per la finalissima sono arrivati circa 100
milioni di voti, una vera mobilitazione nazionale. D.P.
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MUSICA. «Le principali novi-
tà del nuovo album? Abbia-
mo cercato di mantenere
il nostro stile, ma di sicuro
c’è una crescita a livello
personale, affrontiamo gli
argomenti sotto nuovi pun-
ti di vista». Parola di Tho-
mas de Gasperi, con Mat-
teo Maffucci anima e voce
degli Zero Assoluto,
che pubblicano
oggi “Sotto una
pioggia di parole”,
il loro terzo lavo-
ro. «Fare un album
- spiega il musici-
sta romano -
è un vero
e proprio
parto, è
stato
così
anche
per
questo
cd. Non sia-
mo un grup-
po da “temi
sociali”, ma
crediamo
che una

canzone vada al di là del
mero intrattenimento e
possa aiutare a fare sentire
meno sole le persone». L’al-
bum è stato anticipato dal
singolo “Per dimenticare”,
brano scaricabile gratis sul
sito www.mtvmobile.it che
ha già fatto il boom (e dal
29 sarà in streaming tutto
l’album). 

«Sono un fissato
della Rete e di
Mac, cerco di
essere sempre
aggiornato.
Internet sta

cambiando
il mondo
della musi-

ca. È un
periodo
di transi-
zione,

non c’è
niente da
fare. Ma lo
stiamo
vivendo e ci
piace così».

STEFANO 
MILIONI

Il giovane cast della pellicola “Il nastro bianco”.  

Una scena del
film “Polvere”
per la regia di
Massimiliano
D’Epiro e Dani-
lo Proietti.

I bambini cattivi  
conquistano CannesHaneke

L’attrice
29enne Lucy
Gordon, la
giornalista
Jennifer
Dugan in
“Spiderman 3” nonché la
giovane Jane Birkin nel film
su Serge Gainsbourg
presentato a Cannes, si è
tolta la vita nella sua casa di
Parigi mercoledì scorso, due
giorni dopo il suo 29° com-
pleanno. METRO

Dramma 

A
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CINEMA. Bambini cattivi che
risentono dell’influsso di
una società malata, dove
l’assoluto che diventa leg-
ge è origine del male. È “Il
nastro bianco” di Michael
Haneke (“Funny Games”)
passato ieri al Festival di
Cannes e tra i grandi favo-
riti della 62° edizione che
si chiude domenica sera.
«È una storia ambientata
in Germania all’inizio del-
la Prima guerra mon-
diale – ha sottolineato
il regista austriaco – ma
che si potrebbe svolge-
re ovunque. Quando un
ideale assoluto diventa nor-
ma si finisce nei fonda-
mentalismi e nel terrori-
smo». 
Haneke, più volte premia-
to a Cannes, è tra i favori-

ti di un concorso dal livel-
lo molto buono e dai temi
molto duri: ossessioni, pau-
re e violenze. L’unico otti-
mista, “Cercando Eric” di
Ken Loach, è piaciuto mol-

to e parrebbe avere buone
possibilità come “Un pro-
feta” del francese Jacques
Audiard. Il film del festival
è però “Anticristo” di Lars
Von Trier, amato e odiato,

fortissimo e provocatorio
che potrebbe piacere a una
giuria di anticonformisti
come Isabelle Huppert,
Asia Argento e Robin
Wright. NICOLA FALCINELLA

“Il futuro è già qui 
e si chiama Rete”

Venditti Jr:“Polvere?
Lo rifarei domani ”

Gli Zero Assoluto

MUSICA. Niente live per Jacko.
Per il Sun, il can-
tante dovrà sot-
toporsi a un
raschiamento a
naso e petto per
eliminare alcu-

ne cellule tumorali. METRO

CINEMA. Appena annunciato il
biopic sul reve-
rendo King, e già
per Spielberg
sono grane. Due
figli del leader
hanno già chie-

sto parte dei diritti. METRO

In breve

Tra 
i favoritianche Loache Trier

Spettacoli





LENNY KRAVITZ
tra i protagonisti
più attesi nella

Capitale.

È oggi il giorno di “Metro Week”!
Cari lettori, oggi troverete il quindicinale Metro Week. In copertina, Beyon-
cé. All’interno molti altri selezionati appuntamenti. Buona lettura! METRO

spettacoli roma 19
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TEATRO. È stato rappresen-
tato per 9 stagioni conse-
cutive al Teatro De’ Satiri e
con oltre 1.000 repliche e
più di 120 mila spettatori
si è conquistato sul campo
il titolo di cult teatrale.
“Orgasmo e pregiudizio” di
e con Fiona Bettanini e Die-
go Ruiz è in scena (fino al 13

giugno) al De’
Satiri, regia di Ammendola
& Pistoia. 

Una pièce divertente e
ricca di spunti di riflessio-
ne per capire cosa pensano
gli uomini della sessualità
femminile e in che modo
le donne conoscono le fan-
tasie dell’uomo. B. NEV.

CONCERTI. Stelle della musi-
ca italiano e internazionale
in scena nei grandi concer-
ti estivi fra il Palalottomati-
ca e lo Stadio Olimpico. Idea-
le apertura della serie il 5
giugno all’ex Palaeur col live
di Lenny Kravitz, uno fra i
migliori interpreti del rock
contaminato alla black
music. Il chitarrista e can-
tante Usa presenterà l’album
“It’s time for a love revolu-
tion”. Una settimana dopo,
il 12, a piazza di Siena, sarà
la volta del “Gran Concerto”
di Claudio Baglioni, a cui farà
seguito il 16 all’Olimpico il
live dei Depeche Mode, rock-
band tra le più innovative-
degli ultimi anni. Sempre
l’Olimpico, il 20 giugno, sarà
la sede di “Corale per il Popo-

lo d’Abruzzo”, maratona
musicale che avrà per pro-
tagonisti big della musica
italiana come Pino Daniele,
Renato Zero, Ivano Fossati. 

Il 24 e il 25, lo stadio ospi-
terà il live di Tiziano Ferro,
contemporaneo a quello dei
Metallica (il 24) al Palalotto-

matica (con le canzoni del
cd “Death Magnetic”).
Domenica 19 luglio, infine,
lo Stadio Olimpico ospiterà
il concerto di Bruce Sprin-
gsteen. Il rocker del New Jer-
sey presenterà il suo ultimo
progetto “Working on a dre-
am”. STEFANO MILIONI

Tra sesso e pregiudizi 
Fiona Bettani-
ni e Diego
Ruiz in scena. 

De’ Satirifino al 13 giugno 

Circolo degli Artisti

Il “nu jazz”
di Conte
CONCERTI. «La differenza
oggi la fa la capacità di non
farsi coinvolgere dalla
musica di massa. La musi-
ca che fai deve riflettere
ciò che sei». Parola di Nico-
la Conte, musicista, com-
positore e produttore
pugliese, pioniere del “nu
jazz”, in concerto oggi, alle
22, al Circolo degli Artisti.
Conte presenta “Rituals”,

suo nuovo album
che celebra

l’amore per il
jazz d’oltreo-
ceano e per
le melodie

della
scuola

europea. 
S. M.

Omaggio
a Totò
a 40 anni
dalla morte

CINEMA. Giornata tutta per lui, geniale principe de
Curtisò. Partendo da un libro (“Totò, vita e arte di un
genio”) che sarà presentato domani (ore 17) al Trevi,
e proseguendo con i film. Alle 18 “Supertotò”, 20
film a tocchetti e ben miscelati; alle 20 “Uccellacci
e uccellini”; alle 21,45 “Guardie e ladri”.  S. D. P.

WORLD. È Fran-
ca Masu la pro-
tagonista del
nuovo appuntamento di
“Donne & Note” in program-
ma domani, alle 21, all’Audi-
torium. La cantante di Alghe-
ro sarà in scena con “Hoy
como ayer”, tributo al tango e
alla musica argentina. S. M.

CINEMA. Marco
Bellocchio,
appena rientra-
to da Cannes, è
oggi all’Eden
col cast di “Vincere” a salutare

il pubblico al Cinema Eden,
dalle 22.30. METRO

EVENTI. Domani e domenica
al Brancaleone manifestazio-
ne organizzata da Radio
Popolare
Roma. Sul
palco si
alterneran-
no artisti
come fra gli altri Alessandro
Mannarino, Stefano Benni,
Radici nel Cemento, Roberto
Angelini, Mini K Bros, Torpe-
do, Scuola Romana di Circo e
Luminal. S. M.

Estatemusicale

Nicola Conte.

In breve

Playhouse Disney
giocando s’impara
BIMBI. Domani e dopo a Vil-
la Ada arriva il tour dedica-
to ai bimbi dai 2 ai 7 anni
che saranno impegnati in
laboratori a tema sui carto-
on più amati in onda su
PlayhouseDisney. METRO

Villa Ada

Festa per le orecchie
con Kravitz, Depeche & Co.





Life
life 21Fessbuc, la sit-com online che fa il verso a Facebook ammessa al Roma Fiction Fest

Spopola in Rete la serie ambientata in un’agenzia di pubblicità. A oltre 4.500 contatti la prima 
e la seconda puntata: «È già in montaggio la terza» assicura l’autore Davide Crestani. METRO
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Ciao papi». «Ti ho detto mille
volte di non chiamarmi papi.
Ti sembra l’ora di tornare?»

«Ti sembra l’ora di rompere le palle?»
«Vic, come ti permetti? Dove sei sta-
ta?» «Niente, a una cena a Villa

Madama» «E con chi?» «Bah, gente
della tua età, c’era pure il presidente
del Consiglio» «Cosa? Vic, ma hai 4
anni! E come lo hai conosciuto?»
«Papi piantala co ‘sta persecuzione.
Sei mosso dall’invidia e dall’odio».

di Alberto 
Infelise

Quello che le figlie non dicono

Bastano poche centinaia di euro e tecnologie semiprofessionali: acqui-
stare un dominio internet , prezzo tra i 50 e i 70 euro; procurarsi teleca-
mere amatoriali o semi professionali; montare i video comprando una
licenza base di AVID, Adobe premiere o Final Cut, circa 300 euro; distri-
buire i video online sfruttando i network gratuiti di condivisione come
YouTube, Vimeo o Mogulus. «La cosa più importante - suggerisce Collet-
ti - è l’idea: la web tv è vincente se non imita la tv tradizionale». C.SAL.

Come creare una web tv in cinque mosse

MILANO. Parlano di ambien-
te, sport minori, eventi loca-
li, videogiochi, mestieri del
passato, disabilità, denun-
ce dei cittadini e molto altro
ancora. Sono le micro web
tv italiane,  realizzate a bas-
so costo da videomaker per
passione, che oggi e doma-
ni si riuniscono allo
Iulm di Milano
(per partecipare
registrazione
gratuita sul sito
www.paeseche-
vai.tv). 
Roba da adole-
scenti ipertecnolo-
gici? Niente affat-
to, dato che sono
sempre più segui-
te da pensionati,
mamme digitali e
casalinghe, arri-
vati a comporre il
19 per cento del
pubblico, e che
hanno una media
di ascolto mensile
compreso tra i 2
mila e i 5 mila
accessi. 

Ha messo la pro-
pria mamma Fio-
rella a recensire
album appena
usciti mentre pre-
para ricette tipiche
marchigiane
Andrea Girolami,
ideatore del cana-
le Pronti al pegPronti al peg--
giogio: «Il risultato è diverten-
te - spiega - cerchiamo di rac-
contare la musica in modo
inedito». Vuole promuove-
re arti, tecnologie e stili di
vita ecosostenibili 

, che fa del riuso uno stile
di vita, mentre è nata per
conservare la memoria del
rione storico di Roma 

, che racconta i mestie-
ri artigiani. Si occupava dei
danni delle scosse sismiche

Fatte in casa 
e trasmesse 
su internet, 
sono sempre 
più seguite 
da pensionati 
e casalinghe

L’Italia delle micro

ONLINE DALLA TENDA
«Ora abbiamo
ripreso a ritmo
pieno - raccon-
ta Christian di
Aquila tv - ma è difficile lavora-
re senza sede e internet».

TV CONDOMINIALE
È nel rione Pila-
stro di Bologna
TeleTorre 19:  tv
di condomini
che racconta il territorio, con
rubriche amarcord e culinarie.

CANALE AMBIENTALE
Trasmette
documentari e
servizi sulle
questioni
ambientali della regione Ola
Channel, canale di Potenza.

I FILMATI DEL RIONE
«È nata per
gioco Monti tv -
dice l’ideatrice
Maria Alessan-
dra - ora è una cosa seria. Il
pubblico? Dai 40 anni in su».

Sopra, i reporter
di Pronti al peg-
gio, tv musicale.

“Promettono
la democra-
tizzazione 
dei media”.

Alberto Abruzzese
prof. di Sociologia 
della Comunicazione

alle scuole già prima del ter-
remoto del 6 aprile AquilaAquila
tvtv, che ora trasmette da una
tenda della Protezione civi-
le; denunciano le barriere
architettoniche i portatori
di disabilità, sul canale di
Senigallia DiscovolanteDiscovolante.
Proprio nelle zone prive di
banda larga le web tv attec-
chiscono di più: «È lì che i
gruppi di cittadini riescono
a creare collante - spiega

Giampaolo Colletti, diretto-
re del meeting - arrivando
dove non vanno i media tra-
dizionali». Facendo leva sul
principio di pubblica utili-
tà, tutti i canali domani chie-
deranno alle aziende di tele-
comunicazione un prezzo
forfettario di connessione
per caricare online i servizi. 

Cosa decreta il successo
delle web tv? «Rientrano nel-
la logica di organizzazione

Webtv 

88
creati a basso
costo, più
diffusi nelle
zone prive di
banda larga

i canali

CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it

delle community - com-
menta Alberto Abruzzese,
ordinario di Sociologia della
Comunicazione allo Iulm -
prima c’erano i centri socia-
li, ora chi ha interessi comu-
ni si aggrega sui territori
immateriali della Rete, che
arrivano ovunque». 
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A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Antichrist .-.-.-
.

Adriano Multisala
piazza Cavour  -
tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • Star Trek .-.-
.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.-
.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wol-
verine .-.-. Han-
nah Montana - Il film .
Sala • State of play .-
. Role models .-.
Sala • Fuori menù .-
. Le avventure del topino
Despereaux .-.

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

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 • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.

Andromeda via Mattia Bat-
tistini  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
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 • Role models .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • San Valentino di san-
gue .-. Hannah Mon-
tana - Il film .-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

B

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

Broadway via dei Narcisi 
- tel. € ,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Cineland Multiplex via
dei Romagnoli  (Ostia) -
tel.
Sala  • Role models .-
. Hannah Montana - Il film
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Vincere .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via
della Lucchina  -
tel.
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
. Role models .-.
Sala • Hannah Montana - Il
film .-.-.-.
Sala • Vincere .-.-
.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.

D

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

Dei Piccoli Sera viale del-
la Pineta  - tel. €
,
Fortapàsc .

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • State of play .-
.  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 Marghe-
rita  - 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 .-. Revolutio-
nary Road .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Antichrist .-.-
.-.
Sala • Soffocare .-.-
.-.
sala • Riunione di famiglia
.-.-.-.

Filmstudio Due via degli
Orti d’Alibert /c - tel.
Beket . Una notte .-
.

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 - Ritor-
no al liceo .-.-.-
.
Sala Saturno• Angeli e Demoni
.-.-.
Sala Venere• Una notte al
museo  .-.-.-.

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

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 • L’ospite inatteso .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuc-
coli  - tel. -
www.luxroma.it € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.

Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • State of play .-
.-.-.
Sala • L’ospite inatteso .-
.-. Che - L’Argentino
.

Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Riunione di famiglia
.-.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole
.-.-.-.

I film a Roma Le sale

«Antichrist»
Una coppia, in crisi per la morte del loro unico figlio, si ritira in una baia 
isolata per riflettere. Saranno testimoni di fatti terrificati e inesplcabili

«Una notte al museo »
Oggetti e custode del Museo di Scienze Naturali vengono trasferiti allo 

Smithsonian. Ma non tutti gli abitanti reagiscono bene al trasIoco 
cinema 
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Sala • Le avventure acquatiche di
Steve Zissou .-. Fuori menù
.-.-.

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Che - Guerriglia .-.
Che - L’Argentino .
sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

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

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel.
Role models .-.-. Polve-
re . Angeli e Demoni .-
.-. Angeli e Demoni .-
.-. Star Trek .-.-
.-. Vincere .-.-
.-. Hannah Montana - Il film
.-. State of play .-.
San Valentino di sangue . X-men
le origini: Wolverine .-.-
. Generazione  euro .
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-. Antichrist .-
.-.-.  again - Ritorno
al liceo .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-. Una notte al museo 
.-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Come un uomo sulla Terra
. Tratta degli esseri umani
.-. Ponyo sulla scogliera
.

Sala • Valzer .-. Principes-
sa . Sleeping Around .
Mostri contro Alieni .

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

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Antichrist .-.-.-
.
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

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 .-
.-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Taxi to the Dark Side .-.-
.-.

 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.
RocknRolla .-.
Hannah Montana - Il film .-.-
.-.
Feisbum - Il film .-.-.
Che - Guerriglia .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.
Gran Torino .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.-.
Antichrist .-.-.-.-
.-.
San Valentino di sangue .-.-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
La casa sulle nuvole .-.
Fast and Furious .-.-.
Star Trek .-.-.-.
Vincere .-.-.-.-.
Role models .-.-.
Le avventure del topino Despereaux
.-.-.
State of play .-.-.-.
Questione di cuore .-.-.
Earth - La nostra terra .-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Star Trek .-.
Role models .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.

S

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

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

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 • Antichrist .-.-.-
.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • Star Trek .-.-.
Star • Una notte al museo  .-
.-.-.
Star • Role models .-. X-
men le origini: Wolverine .-.

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Antichrist .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

Sala • State of play .-.
Star Trek .-.

U

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

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.-.
Sala • Role models .-.-
. Hannah Montana - Il film
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.-.
Sala • Antichrist .-.-.-
.-.
Sala • Vincere .-.-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-. State of play .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.

Sala • Hannah Montana - Il film
. Fast and Furious .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.-.
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 • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
. Role models .
Sala • Antichrist .-.-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-. 
again - Ritorno al liceo .
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-. Star Trek .

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Role models»
Danny e Wheeler vengono condannati per ubriachezza al servizio in
un'associazione che li recluta per trascorrere tempo con ragazzini problematici

«Vincere»
La tragica storia di Ida Dalser, la giovane estetista amata da Benito Mussolini prima

dell’incontro con Rachele Guidi, che gli diede un figlio e morì in manicomio 
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Dopo Sanremo, ci
siamo arrovellati
per mesi, chieden-
doci se la cantante
con gli occhialoni

neri, interprete stralunata di
“Sincerità”, ci fa o ci è. Abbiamo
la risposta. La nuova canzonetta
di Arisa battutissima dalle radio
rivela, a grattare sotto la patina della melodia ac-
cattivante, una capacità di analisi sociologica che

manco il Censis. “La mia
generazione / se aspetta
la pensione / può darsi
non arrivi mai / col
mutuo resti sotto / allora
c’è l’affitto / per una vita
pagherai / ma non mi
piango addosso / e ac-
cetto il compromesso, /
mi godo quel che ho /

perché la vita è un dono / ed io credo nel buono/
di quel che ho fatto e che farò…”. 

Torniamo alla filosofia del vetusto moti-
vetto, “Se potessi avere mille lire al
mese”. La felicità secondo Arisa è una
domenica al mare (mica una setti-
mana in Polinesia), una casetta con an-

golo cottura abitabile (guai a sognare una
cucina!) e un balconcino con le piante (non una
terrazza, pretenziosi!). Se anche chi dovrebbe le-
gittimare sogni e speranze, farci credere al cielo
in una stanza, decide di accontentarsi vuol dire
che siamo messi davvero male. Il cinema rac-
conta la “Generazione mille euro”. Facciamoci i
conti, e non solo quelli per arrivare alla quarta
settimana:  è l’austerity, bellezze!   

Anche chi
dovrebbe
farci sogna-
re si accon-
tenta”.

Mariano Sabatini
Giornalista

“

Incentiviamo
l’energia verde
AMBIENTE. Per fortuna che
la cosiddetta economia
verde (energie e fonti rin-
novabili) continua ad
aumentare ed espandersi.
Occorre incentivarla sem-
pre più. E ricordiamoci
che il nostro Paese è ricco
di sole, mare e vento:
possiamo diventare il
Paese più ecologico,
meno inquinante e più
bello. Ricordiamoci
anche di evitare certi
brutti programmi televi-
sivi e informiamoci
anche tramite la stampa
internazionale e i blog. 

GIUSEPPE

Arrivano regole 
per i pedoni
VIABILITÀ. Oggi ho letto la
notizia che riferisce della
sentenza della Cassazio-
ne in merito alla colpevo-
lezza del pedone che
attraversa la strada al di
fuori delle strisce pedona-
li. Finalmente un po’ di
regole che si fanno rispet-
tare. Peccato però che in
alcune città le strisce
pedonali sono quasi invi-
sibili e poi si aggiunga la

beffa dei semafori pedo-
nali che, appena segnala-
no il verde, subito diven-
tano giallo, proprio
durante l’attraversamen-
to. Una bella corsa per
arrivare dall’altra parte!
Non oso poi immaginare
come possano interpreta-
re il messaggio i turisti
stranieri, così spesso abi-
tuati a rispettare le rego-

le stradali. E il disabile?
Non aggiungo altro.

CARLO PASINETTI

Questa lotta
fra poveri
SOCIETÀ. IL PEDONE si
incavola con i ciclisti che,
per tentare di salvarsi la 
vita, “usurpano” il suo
spazio attraversando le
strade sulle strisce a 
lui riservate. E non ha
niente da dire alle auto e

moto che non si 
fermano mai quando lo
vedono che si accinge ad
attraversare? È una 
lotta fra poveri e sfigati, e
mentre i grandi e ricchi
la fanno da padroni, noi
continuiamo ad
azzannarci fra noi. Che
tristezza. FRANCO

Sogno un posto
come la Cina
SOCIETÀ. Sogno un Paese
come la Cina, dove la
bicicletta è il mezzo
nazionale, dove la
maggioranza sogna di
possedere un’autovettura
e, ciò nonostante, l’inqui-
namento dell’aria è fra i
più alti al mondo. Esiste
un posto al mondo che
sia libero dall’influsso dei

“valori occidentali”?
ALDO

La legge non è
uguale per tutti
GIUSTIZIA. L’avvocato Mills
è stato condannato a 4
anni e 6 mesi per corru-
zione. Il corruttore, Ber-
lusconi, continua
indisturbato a fare il pre-
mier. Consigliato bene
dai suoi innumerevoli
azzeccagarbugli, si è fatto
confezionare su misura il
cosiddetto lodo Alfano
che lo rende improcessa-
bile. Ma siamo ancora
una democrazia o è la
repubblica delle banane?
La legge è ancora uguale
per tutti o non si usa più?

LUIGI

Comprare casa
ormai è rischioso
ECONOMIA. Leggo sulla edi-
zione odierna del rischio
che si corre nel fai da te
nell’acquisto di una casa.
Nessuno parla dei prezzi
troppo alti richiesti per
l’acquisto, vera e propria
lobby messa in campo da
Banche e Agenzie Immo-
biliari. A parte non effet-
tuare l’acquisto, a qualcu-
no interessa fare qualco-
sa? GIORGIO

Perché comprare
digitale terrestre?
TV. Mi spiegate una cosa?
Perché io, pensionato
78enne, devo acquistare
un decoder per il digitale
terrestre regalando i miei
soldi a chi li produce per
poter vedere la tv? Cosa
me ne importa a me se
poi la qualità dell’imma-
gine sarà migliore... Quel-
lo che mi interessa è
vedere la televisione di
tanto in tanto in modo
che mi faccia un po’ di
compagnia... MARINO

Caro lettore

“Il nostro Paese è ricco di
sole, mare e vento:
possiamo diventare i più
ecologici...” Giuseppe

Troppi i Paesi dimenticati
In vista delle elezioni europee i nostri tg parlano
continuamente di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germa-
nia e pochi altri Stati. Restano fuori le cosiddette guerre
dimenticate: Ciad, Somalia, Repubblica Centrafricana, Sudan,
Sri Lanka. Penso che ci si debba ricordare dell’Europa tutti i
giorni e non solo quando si va a votare. ERALDO

Come racconta Eraldo c’è un’intera fetta di mondo, la meno
conveniente, completamente dimenticata dai nostri mezzi di
informazione. L’ultima guerra fratricida, che per anni ha deva-
stato lo Sri Lanka, è comparsa sui nostri teleschermi nel suo
momento finale, quando le tigri Tamil hanno deciso di arren-
dersi al governo, che  ha poi esposto il corpo senza vita del lea-
der sulla pubblica piazza. Per tamponare un debito informati-
vo, che i tg non colmeranno mai, possiamo però chiedere aiuto
ai migranti di tutte le razze che popolano il nostro Paese. Loro
ci sapranno dire qualcosa di più attendibile.  

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.

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Andrea Cigliano,
35 anni, statistico,
Roma:
“Rappresenta un
modo di stare al
passo con i tempi,
non è un’idea tan-
to strana.”

Eros Badin, 42
anni, libero pro-
fessionista, Trez-
zano sul Naviglio
(MI):
“È una cosa ano-
mala, ma può
essere efficace.”

Roberto Colombo,
30 anni, impiega-
to, Marnate (VA):
“Il Papa deve rag-
giungere le peco-
relle, e se loro
sono in Rete è giu-
sto così.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

Il Papa su 
Facebook:
cosa ne
pensa?

lettere 27

Lo dice Arisa:
siamo messi
proprio male
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«Incontri ravvicinati del terzo tipo» Sky Cinema Mania ore .
Dopo due contatti, nel Wyoming si aspetta l’arrivo degli Ufo. Di Steven Spielberg

Stasera in TV. venerdì  maggio 

. Chart Blast Musicale
. Sonohra @ Your Pla-

ce Musicale
. Marco Carta Live@ At

Your School Musicale
. MTV Confidential
. TRL Awards  
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. MTV the Most 
. Flash Notiziario
. Lolle Serie
. Tokio hotel live from

the Avalon Musicale
. The Fabulous Life of
. Flash Notiziario
. Mtv World Stage 
. South Park Cartoni 

MTV
. Il tocco di un angelo

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

Telefilm
. Strogoff Film (avv.,

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

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Tetris Attualità
. Victory Attualità
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM Rocky

Marciano Film
SKY MAX Caccia al
ragno assassino Film
SKY FAMILY Da grande
Film
SKY CINEMA  Una
reginetta molto spe-
ciale Film
RAISAT CINEMA I guer-
rieri Film

. SKY MANIA Incontri
ravvicinati del terzo
tipo Film

. SKY HITS
Cardiofitness Film

. SKY MAX L’incubo di
Joanna Mills - The
Return Film

. MGM Blown Away -
Follia esplosiva Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME World

‘s Strongest man’s -
Semifinale Sport
JOI Leverage Telefilm

. MYA Grey’s anatomy
Telefilm
JOI Leverage Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and sea Show Sport

. STEEL Fringe Telefilm
MYA Canterbury’s
law Telefilm

. JOI Il giro del mondo
in  giorni Film

. DAHLIA SPORT Friday
night show Sport

. MYA Saving Grace 
Telefilm

. STEEL Terminator  Tf
MYA Cashmere Mafia
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . Vi passa il meridiano "zero" - . Pubblico Mini-
stero - . Una delle Kessler - . Sigla automobilistica interna-
zionale della Repubblica Dominicana - . Si incontrano sul ring
- . Si scrivono giorno dopo giorno - . La patria di Ulisse - .
Confinava con la Frigia e con la Lidia - . Piacevole escursione
- . Particolari minuti - . Incitamento per toreri - . Quello
elegiaco è formato da esametro e pentametro - . La provincia
di Otranto (sigla) - . Sicule di Caltanissetta - . Mister (abbr.)
- . Vi nacque D'Annunzio  - . Il Lerner giornalista - . Con-
sentono di ampliare la falcata - . La grande... è New York - .
Un figlio di Adamo - . Sposò Eva Duarte - . Relativo agli an-
tenati - . Calmati, leniti - . Il nome di Pagliai - . Un Alain
del cinema - . Principio di civiltà - . Una salita al Calvario.
Verticali
. Gare per velisti - . Fa avanzare navi e aeroplani - . Nome
della Fitzgerald - . Lievi difetti - . Pari nello swing - . La
D'Avena cantante - . In seguito - . Iniziali del Marchesi umo-
rista - . Può far cadere lo sciatore - . Lo uccise San Giorgio
- . Guadagno d'azienda - . Insetti come le zanzare - . Uno
è l'Oileo - . Un libro dell'officiante - . Uno Stato del Medio

Oriente - . Una piccola peste - .
Azioni fatte per contrariare - .
Nubi minacciose - . Scrisse
"Senza famiglia" - . Il Nurmi leg-
gendario podista finlandese - .
Fiori per abbellire balconi - .
Zona vinicola della Francia sud-oc-
cidentale - . Il Piero ex Litfiba -
. Comodità per benestanti - .
Vecchio titolo notarile - . In luce
- . Fu il partito di De Gasperi
(sigla).

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Tanto per dimostrare che non ce l’ho con Milo
Infante ma è lui che si disegna così, segnalo la per-
formance di ieri a “Insieme sul 2” (Rai Due). Dopo

aver detto quanto siano importanti gli autori per una
trasmissione - e ne sa qualcosa lui ché lavora con Guar-
dì (applausi!) - nel tentativo di cucire una camicia di
saliva a Cesare Lanza, presente al dibattito su talenti e
gavetta, gli ha attribuito l’invenzione della doccia in
tv. Anni e anni di “Scommettiamo che…” la doccia la
fa Frizzi o la Carlucci, calpestati in un biz. Guardì rin-
grazia, che quell’Infante lo lascia e torna a Milano.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Infante e la doccia in tv

Ariete 21/3–20/4.
Spendete troppo e state
perdendo la concentra-

zione ma siete lo stesso tra i favori-
ti del momento. Giornata e fine
settimana molto buoni, come sie-
te abituati orma da un bel po’!

Toro 21/4–21/5. Arriva
la Luna nel segno e fa
compagnia a Mercurio.

Ritrovate la concentrazione e l’en-
tusiasmo per riuscire nel lavoro.
Giornata e fine settimana piacevo-
li, conviene riposare.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno. Con-
tinuate ad esser appog-

giati da astri importanti che spia-
nano la strada in amore e lavoro.
Non siete socievoli, oggi e nel fine
settimana ma sono piacevoli.

Cancro 22/6–22/7. Nel
lavoro state ritrovando la
concentrazione, sono

facilitati i brevi viaggi o arrivo di
notizie. State sotterrando l’ascia di
guerra, siete meno puntigliosi.
Prudenza alla guida e sport.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Mercurio tentano di
rovinare una giornata e

un fine settimana che si prospetta-
no piacevoli se curate di più la for-
ma fisica, spendete meno e non
dite verità non richieste.

Vergine 23/8–22/9.
Luna e Mercurio rega-
lano una giornata e un

fine settimana piacevoli, altri
astri animano la vita di relazio-
ne. Probabile breve viaggio,
anche se converrebbe riposare,
siete stanchi.

Bilancia 23/9–22/10. E’
arrivato il momento di
riposare, sempre evitan-

do imprudenze e atteggiamenti
troppo egoisti in amore. Il Sole
accentua entusiasmo e vitalità.
Vita di relazione interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Se mai fosse possibile
oggi sete ancor più stan-

chi e distratti. Non lasciate che le
cose accadano da sole! Cercate di
capire cosa più vi conviene. Ripo-
sate nel fine settimana.

Sagittario 23/11–21/12.
Il Sole suggerisce di dedi-
care giornata e fine setti-

mana a ciò che più vi gratifica. Ini-
ziate ad avvertire un po’ di
stanchezza ma amore e lavoro pro-
cedono a gonfie vele bene. Sera sì.

Capricorno 22/12–20/1.
Luna e Mercurio assicu-
rano una giornata e un

fine settimana meno tesi. Venere e
Marte ancora per un po’ vi rendo-
no imprudenti ed egoisti ma state
recuperando. Sera particolare.

Acquario 21/1–18/2.
Astri importanti regala-
no gratifiche in amore e

lavoro, assicurano fortuna, fascino
e grinta, ma siete stanchi e distrat-
ti. E’ arrivato il momento di darsi
tregua e riposare. Sera fiacca.

Pesci 19/2–20/3. Oggi
e nel fine settimana
potete contare su Luna

e Mercurio che vi rendono più
saggi. Vi state, però, dedicando
a cose irrilevanti che fanno per-
der tempo. Conviene darsi tre-
gua.

L’oroscopo
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temporale sulle Alpi nel pomeriggio.
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Sui settori alpini nubi sparse con qual-
che temporalepossibilenelpomeriggio,
in attenuazione in serata. Per il resto
bel tempo o sole velato da
nubi alte e sottili. Tempe-
rature elevate e caldo.

Roma

Solleone scatenato
Nel weekend scappate al mare e ai monti se potete perché nelle
aree urbane farà decisamente troppo caldo, anche 5-6°C al di sopra
delle medie stagionali con picchi di 33-34°C.  In alternativa concede-
tevi una passeggiata nel verde e non abusate dei condizionatori.
Solo per martedì sera è attesa una rinfrescata al Nord con qualche
temporale che mercoledì potrebbe spingersi sin sull’Italia centrale.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio

. Tg  Notiziario
. TV  Attualità
. L’appuntamento

Attualità
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa 
. Appuntamento al

cinema Rubrica

. Tg Notiziario
. L’era glaciale Attuali-

tà
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Italian Academy  
. Appuntamento al

cinema Rubrica

. Parla con me Talk-
show

. Tg  Linea notte
Notiziario

. Tg Regione. Meteo
Notiziario

. Appuntamento al
cinema Rubrica 

. Piper Miniserie
. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario

. Swarm  - Nel cuore
della giungla Film
(thriller, ) 

. Pokermania Sport
. Studio sport Rubrica

sportiva
. Studio aperto - La

giornata Notiziario

. mm - Delitto a luci
rosse Film

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Uomini contro Film
(dramm., )

. Peste e corna e goc-
ce di storia Attualità

. Tg Costume e socie-
tà Attualità

. Tg Sì viaggiare
Attualità

. Italian Academy  
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Elezioni europee

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

sportiva
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Tg -. Attualità

. Tgr Leonardo Att.
. Tgr Neapolis Maga-

zine
. Tg  Flash Lis News
. Ciclismo ° Giro

d’Italia: Lido di
Camaiore - Firenze
Sport

. Cose dell’altro Geo
Documentari

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario

. Borsa e monete
Attualità

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

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

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. The cheetah girls 
Film  

. Hannah Montana
Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Sentieri Soap Opera
. Fratello sole, sorella

luna Film (dramm.,
)

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Walker Texas Ranger
Telefilm

. Affari tuoi
Gioco. Terzo dei quattro
appuntamenti con lo spe-
ciale del game show,
condotto da Max Giusti,
dedicato alle coppie pros-
sime alle nozze

. Mi manda Raitre
Attualità. In tanti si rivol-
gono alla magia, ma non
mancano i truffatori che
si approfittano dei malca-
pitati. Se ne occupa An-
drea Vianello

. E.R. Medici in
prima linea
Telefilm. Sam (Linda Car-
dellini) riceve la visita ina-
spettata della sorella
Kelly. Intanto Donna porta
il figlio al Pronto Soccorso

. I Cesaroni 
Serie. Lucia e Giulio
(Claudio Amendola) non
si parlano, stavolta la crisi
è seria e la tensione in
casa Cesaroni arriva alle
stelle

. Bad Boys II
Film. I due agenti della
narcotici Mike e Marcus
devono smascherare un
traffico di droga. Intanto
Marcus corteggia la so-
rella dell’amico

. La figlia del generale
Film. La figlia di un ge-
nerale viene trovata
nuda, presumibilmente
stuprata e uccisa in ca-
serma. L’investigatore
Brenner indaga

«Mi manda Raitre» Raitre ore .
Andrea Vianello (foto) si occupa delle diete che promettono miracoli

Stasera in TV. venerdì  maggio 

televisione 31
www.metronews.it • venerdì 22 maggio 2009metro 




	ROM22sp01fro.pdf
	ROM22sp02itaest.pdf
	ROM22sp03adv.pdf
	ROM22sp04ita.pdf
	ROM22sp05advOK.pdf
	ROM22sp06estOK.pdf
	ROM22sp07adv.pdf
	ROM22sp08adv.pdf
	ROM22sp09eco.pdf
	ROM22sp10loc.pdf
	ROM22sp11adv.pdf
	ROM22sp12loc.pdf
	ROM22sp13adv.pdf
	ROM22sp14spo.pdf
	ROM22sp15spo.pdf
	ROM22sp16adv.pdf
	ROM22sp17ent.pdf
	ROM22sp18adv.pdf
	ROM22sp19entloc.pdf
	ROM22sp20adv.pdf
	ROM22sp21life.pdf
	ROM22sp22ata.pdf
	ROM22sp23adv.pdf
	ROM22sp24adv.pdf
	ROM22sp25cin.pdf
	ROM22sp26cin.pdf
	ROM22sp27lett.pdf
	ROM22sp28adv.pdf
	ROM22sp29tv.pdf
	ROM22sp30adv.pdf
	ROM22sp31tv.pdf
	ROM22sp32adv.pdf

