
ROMA. Sequestrato ieri
l'impianto sportivo di

Settebagni.

CRISI. Dopo l'appello del Papa a Cas-
sino, che aveva invitato a trovare
«rapide e valide soluzioni alla cri-
si occupazionale», anche i vescovi
si stringono intorno agli italiani
che hanno perso o stanno perden-

do il lavoro, lanciando un
monito alle istituzioni

perché non
abbandoni-

no le frange di lavoratori più debo-
li a se stesse. «Gli ammortizzatori
sociali previsti sono davvero mode-
sti e troppo spesso, nell'attuale dif-
ficile congiuntura eco-
nomica, si  vedono
lavoratori scari-
cati come fos-
sero un'inu-
tile zavor-
ra, una

qualunque merce di scambio sot-
toposta alla legge della domanda e
dell'offerta». Sono queste le forti
parole utilizzate dal presidente del-
la Cei Angelo Bagnasco in occasio-

ne della 59esima assemblea dei
vescovi ita-

liani. Il cardinale giudica deficita-
ria anche la politica in materia di
sicurezza e immigrati: insieme alla
sicurezza dei cittadini, «deve esse-
re salvaguardata la libertà di emi-
grare per migliorare le proprie con-
dizioni e protetto il diritto di asilo.
I respingimenti non funzionano».

I vescovi sulla crisi
“Salvateglioperai” 

Ilpremier:Roma 
è come l’Africa
INTERVISTATO. Tunisi più pulita di
Roma. La dichiarazione del pre-
mier a un’emittente scatena rea-
zioni. Altra intervista alla Cnn.

La Solarino 
“Quanti no
per poter 
fare un film 
d’autore”

Spettacoli p19

Sastre 
trionfa 

e avverte 
“Il Giro non

è finito”

Sport p 14

Italia e Roma p 2 e 8 Broadway vietata alle auto Un “Johnson” balneare

Migliaia di newyorkesi, fra cui un sosia del duecentometrista Michael Johnson, hanno mostrato di gradire l’inziativa della chiusura totale di Broadway, alle
spalle di Times Square, alle auto per combattere l’inquinamento e porre un freno agli investimenti di pedoni nella Grande Mela. METRO

Il premier critica la pulizia della Capitale.

Tintarella salata
la sdraio a +4%

Italia p 2

Iran: il campo
dei dissidenti

Mondo p 4 

Fiat: domani 
il verdetto Opel
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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2 italia Ondate di calore senza tregua. La Protezione civile decreta l’allarme rosso in 14 città
Nessuna tregua a breve dal caldo torrido e dall’afa che ha colpito l’Italia. Salgono a 14 le città dove sarà massimo il livello di allerta: Bolzano, Brescia, Catania,
Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Venezia. Previste pesanti ondate di calore.  METRO

martedì 26 maggio 2009 • www.metronews.it

È stato confermato ieri un altro caso, il ven-
tesimo, di positività all’influenza A/H1N1 in
Italia. È un ragazzo di 17 anni rientrato a
Roma il 19 maggio da un viaggio di studio a
New York. Chiuse anche a Napoli due scuole.
Si sta studiando l’ipotesi di un vaccino. METRO

Febbre suina: 20 casi

News Cronache cinesi: inferocito dal blocco del traffico che dura 5 ore
automobilista scala un traliccio e spinge nel vuoto l’aspirante

suicida causa del trambusto. Il malcapitato però atterra sul
gonfiabile dei vigili del fuoco e se la cava con qualche con-
tusione. Massima comprensione per il giustiziere della
strada: anche i migliori talvolta sbagliano. STEFANO LUGLI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Caso Noemi

Il padre
contro l’ex
fidanzato
ROMA. Alla fine il padre di
Noemi ha parlato. Ha con-
cesso in un’intervista al
Mattino confutando le tesi
dell’ex fidanzatino della
diciottenne più nota d’Ita-
lia. All’inizio fu una stretta
di mano in una cena, a
Napoli, poi Elio scrisse al
premier quando perse il
figlio a 19 anni. Berlusconi
gli rispose con una lettera
accorata e da lì scattò l’ami-
cizia. Era il 2001. Fu da allo-

ra, racconta l’uomo, che
Noemi connobbe Berlusco-
ni. Non quindi, l’anno scor-
so, come pure il premier
aveva sostenuto. La vicenda
ha molte contraddizioni.
Un monito a riferirne pub-
blicamente è arrivato
anche dai vescovi. METRO

Il premier: “Reagirò
a queste accuse”

Gruppo di nigeriani
tenta di rapire bimba

ROMA. Dal caso Noemi alla
sentenza Mills: ai microfo-
ni della Cnn, sabato a Palaz-
zo Grazioli, Berlusconi ha
parlato dei temi più caldi
del momento, risponden-
do alle domande della cor-
rispondente. Ne riportia-
mo uno stralcio.
Parliamo di gaffes
– Io non ho mai fatto gaf-
fes, neanche una. Ogni gaf-
fe è inventata dalla stam-
pa. Se vuole le posso dare
alcuni esempi. L’ultima vol-
ta che ho chiamato ad alta
voce Obama durante un
incontro a Buckingham
Palace, si trattava di un

meeting informale, tutti
ridevano. Quando ho
visto Obama, che
non avevo visto
sin dalla mia
visita negli Usa,
l’ho guardato e
ho detto, “Mr.
Obama” e lui a me
“Mr. Berlusconi, sup-
pongo”. Abbiamo sorriso e
ci siamo salutati. Se poi i
media hanno deciso di usa-
re solo la frase “Mr Oba-
ma”, bene allora è chiaro
che dicono solo quello che
fa loro comodo.
La regina l’ha rimproverata.
–La regina mi ha difeso. Ha

rilasciato un comunicato
da Buckingham Palace il

giorno dopo dicendo
che non si è trattato
assolutamente di
una critica. 
Si considera fortuna-

to per essere alla gui-
da del governo o

dovrebbero essere gli ita-
liani a sentirsi fortunati per
avere lei al governo? 
–Io faccio tutto quello che
faccio con un grande spiri-
to di sacrificio. E non mi pia-
ce. Per niente. Preferirei fare
quello che facevo prima
oppure fare qualcos’altro.
Il suo divorzio. Tutta la pub-

blicità negativa, come la sta
affrontando?
–Penso che sia riprovevole la
condotta di certa gente che
invade la privacy e strumen-
talizza gli affari privati per
fini politici. Di fronte ad accu-
se di questa natura, io reagi-
rò. Spiegherò esattamente
come stanno le cose. Avrò gli
italiani dalla mia parte e
come al solito queste accuse
si ritorceranno come un boo-
merang contro i miei critici.

“Vabbè che c’è il
Viagra ma per me
è una montatura
elettorale”. U. Bossi

Un momento dell’intervista registrata sabato a Palazzo Grazioli.

PAULA NEWTON
Cnn

G8 Energia Specchi in azione 
Attivisti di Green-
peace in azione a
Roma durante il G8
dell’energia, con
specchi che rifletto-
no il sole. La nuova
frontiera dell’ener-
gia solare è il “sola-
re a concentrazio-
ne”. www.green-
peace.it. METRO

NAPOLI. Hanno tentato di
rapire una bambina di 11
anni e il sequestro è stato
sventato dalle volanti della
questura di Napoli. Arrestati
5 nigeriani tra cui due don-
ne. In un quartiere popola-
re della città gli agenti sono
intervenuti domenica sera
per una rissa: è stato poi

accertato  che i 5 avevano
accerchiato una bambina
che stava giocando per
strada. La madre se ne è
accorta e ha richiamato
gente per allontanare il
gruppo. Allora è interve-
nuta la polizia che dopo un
inseguimento ha fermato
i cinque.     METRO

Spiagge: i prezzi
aumentano (poco)
ROMA. I costi dei servizi
balneari quest’anno
faranno registrare
aumenti, ma contenuti.
Lo rileva Federconsuma-
tori: rincari per i lettini
(fino a 4% rispetto al
2008) e le cabine (+1,7%);
in controtendenza gli
ombrelloni (-4% ). METRO

Sisal: +32% nel 2009

Jackpot, raggiunti
i 60 milioni di euro
ROMA. Jackpot dei record
per il Superenalotto che
ha quasi raggiunto i 60
milioni di euro, il primo
premio d’Europa e secon-
do al mondo. Questa set-
timana Sisal ha consegna-
to alla Croce Rossa per
l’Abruzzo 400.000 euro
donati dai giocatori. METRO

Mi consenta ...
... Giancarlo Capelli

Leader della curva Sud 
milanista.

Voi della curva, domenica,
avete affisso lo striscione:
“Per i tuoi 25 anni di gloriosa
carriera sentiti ringraziamen-
ti da chi hai definito merce-
nari e pezzenti”. Una conte-
stazione per capitan Maldini. 
– No, è stata una puntua-
lizzazione, magari polemi-
ca. Le contestazioni sono
di altro genere.
Allora si sarà stupito per la
reazione del Capitano. La
polemica tra voi e lui è data-
ta e si è accentuata dopo la
finale persa a Istanbul... 
– Sono meravigliato dal
comportamento di Maldi-
ni. Un campione può far
finta di niente nonostante
i problemi passati con la
curva e invece ci ha dato
dei figli di p… È già tanto
che sia “solo” partito un
coro pro Baresi.
...e poi si è definito orgoglio-
so di non essere uno di voi.
– Come uomo lo posso
anche capire ma come gio-
catore e capitano no, visto
che noi della curva ci siamo
sempre, nel bene e nel
male. Baresi non si sarebbe
permesso di dire e fare ciò. 
Ma era necessario arrivare a
questo affronto nel giorno
dell’addio di un mito?
– Se Maldini in questi anni
avesse dimostrato più
apertura nei confronti dei
ragazzi della curva forse
avrebbe avuto un addio coi
fiocchi. GIORGIO SIGON

Berlusconi 

intervistato

dalla 
Cnn

Terremoto politico
alla Regione Sicilia
PALERMO. Il presidente del-
la Regione Sicilia Raffaele
Lombardo ha azzerato la
giunta.«Questa casa va
rasa al suolo», ha detto. La
decisione fa seguito ad
aspre polemiche all’inter-
no della maggioranza di
centrodestra. METRO
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«A tre anni dalla laurea le donne sono più disoccupate degli uomini. A pari-
tà di titolo di studio, la differenza di stipendio è del 10% e tende ad aumen-
tare con il progredire della carriera, fino al 33%». Lo ha sottolineato Giorgi-
na Gallo, presidente di L’Oreal Italia in occasione della consegna delle borse
di studio “L’Oreal Italia per le donne e la scienza 2009” (foto) a cinque ricer-
catrici che si sono distinte per la creatività delle loro ricerche. 

I “cervelli rosa” sottopagati

Sentenza choc della Corte di Cassazione: “Se il dipendente mobbizzato ha un brutto carattere, non ha diritto al risarcimento danni”
Un’infermiera si era rivolta al Tribunale di Milano asserendo di essere stata oggetto di comportamenti mobbizzanti e di un demansionamento. Per lei, però, nessun risarci-
mento perché «la portata del conflitto va ridimensionata, attribuendone la responsabilità soprattutto a problemi caratteriali e di rapporto della dipendente stessa». METRO

. 
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GIOVANI. Per il 42% degli adolescenti tra i 13 e i 17 anni, la scuola è luogo d’esclusione e i
motivi delle discriminazioni sono dovuti ai difetti fisici e alla nazionalità. Lo rivela un’in-
dagine di Pidida, associazione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ma sono gli
insegnanti (43,8%) che più frequentemente parlano ai ragazzi dei loro diritti, seguiti dai
mezzi di comunicazione (tv 27,7% e giornali 15,9%), dai genitori (15,1%) e da internet
(8,4%). Più dell’85% dei ragazzi denuncia episodi di bullismo nella propria scuola. METRO

La scuola è il primo luogo di esclusione

Cresce
il consumo
di trinciato
SALUTE. Cala la vendita di
sigarette (-1,1%), ma
aumenta quella di tabacco
da rollare (+15%) e di sigari
(+7%). Il dato emerge dal
Rapporto 2008 sul tabagi-
smo dell’Osservatorio
fumo, alcol e droghe del-
l’Istituto superiore di sani-
tà (Iss). Si fuma di più al
Sud: 25,2%, contro il 22,9%
del Centro e il 19,1% del
Nord. Più della metà degli
italiani accende una siga-
retta tra le 6 e le 8 del mat-
tino. Si è inoltre abbassata
l’età media della prima
boccata: 17 anni. In un
anno ben 560 mila fuma-
tori hanno abbandonato il
vizio, il 94% senza un aiu-
to esterno. METRO

“Impasticcati”
per la maturità
Il Cnr: “Boom di smart drugs per studiare”
SCUOLA. Si avvicinano gli esa-
mi di maturità e fra i giova-
ni aumenta il consumo del-
le cosiddette “droghe-fur-
be”, sostanze legali in gra-
do di aumentare le capaci-
tà cognitive. Sono droghe
low-cost vendute in com-
presse (nell’incontrollabile
mercato di internet e negli
smart-shop), “sballo” prefe-
rito sotto le luci delle disco-
teche, ma anche “aiuto” per
chi si appresta a sostenere
l’esame di maturità. «In que-
sto periodo - spiega Simona
Pichini, dottoressa dell’Isti-

tuto superiore di sanità - c’è
un aumento dei consumi
perché si avvicinano gli esa-
mi di Stato. Gli studenti
pensano che assu-
mendo delle
sostanze si possa
resistere di più e
studiare più a
lungo. Il consu-
mo cresce grazie
al passaparola tra
i banchi o sul web».
Anna Lisa Muntoni del-
l’Istituto di neuroscienze del
Cnr di Cagliari avverte che
la situazione in Italia - anche

se non ha ancora raggiunto
il livello di Gran Bretagna e
Stati Uniti - è «abbastanza

preoccupante». Le “smart
drugs” si dividono

fra quelle di deri-
vazione naturale
(caffeina) e quel-
le di tipo sinteti-
co. Tra queste
rientrano le

sostanze anfeta-
miniche. «Spesso si

fanno dei mix - conclude
la dottoressa Pichini - che
possono portare all’intossi-
cazione». GIOVANNI PASIMENI

Sigarette fai da te

Si usano

per stare

più

concentrati

“Ma così aumenta lo stress”
INTERVISTA. «Le sostanze sti-
molanti o anfetaminiche
rendono più nervosi,
possono aumentare
l’ansia e creare distur-
bi psichici, insonnia,
tachicardia», spiega Ric-
cardo Gatti, direttore del
Dipartimento dipendenze

dell’Asl di Milano. Per la psi-
cologa Paola Vinciguerra,

con queste sostanze «si
rischia di alzare troppo
il livello di adrenalina
e di essere invasi da

ansia e stress durante
l’esame, ottenendo così il
risultato opposto». GIO.PA.

Le “smart drugs” si trovano sul web o negli smart shop. Alcune
di queste si potrebbero acquistare solo con una ricetta medica.

L’allarme

di psicologi

e medici

FO
TO

G
R

A
M

M
A



Una donna presidente del Cnri
Maryam Rajavi, nata a Teheran nel 1953,
ingegnere, è stata eletta nel 1993 
presidente del Consiglio nazionale 
della resistenza iraniana. Dal 26 genna-
io scorso l’Unione Europea, che si bat-
te contro il regime iraniano, ha tolto
questo movimento dalla lista nera dei

terroristi.   METRO

IRAQ. Il tempo è  il nemico
numero uno del Campo di
Ashraf, a nord-est di Baghdad
e a 70 km dal confine ira-
niano. Il secondo è l’indiffe-
renza internazionale. Ogni
giorno che passa per i 3.500
iraniani che ci vivono da
oltre due decenni la sicu-
rezza è sempre più a rischio.

Non ci sono bambini, né
famiglie, solo lavoratori,
uomini e donne  membri
dell’Organizzazione dei
Mojahedin del popolo ira-
niano (Pmoi), che dedicano
la loro vita alla resistenza e
all’opposizione del regime
iraniano. «Il Pmoi si trasferì
in Iraq nel 1986 - spiega Mah-
moud Hakamian, del Con-

siglio nazionale della resi-
stenza iraniana (Cnri) - in
base ad un accordo ufficiale
con il governo iracheno che
prevedeva l’indipendenza
ideologica e politica così
come la libertà di movi-
mento e di azione. Il campo
è sempre stato autosuffi-
ciente, anche grazie agli aiu-
ti che arrivavano dagli ira-
niani emigrati in tutto il

mondo». Ma oggi è tutto
cambiato: «All’inizio del 2009
l’amministrazione del Cam-
po è stata trasferita dagli Usa
(che l’avevano dal 2003, anno
in cui i mojahedin avevano
consegnato tutte le armi)
all’Iraq - spiega Hakamian -
Non è un segreto che nel-
l’attuale governo iracheno
ci siano molti esponenti filo-
iraniani. E infatti l’Iraq ha

A rischio chiusura in Iraq il campo dei dissidenti iraniani 

L’entrata del Campo di Ashraf.

comunicato di volere chiu-
dere il Campo di Ashraf.
Cosa ne sarà dei suoi abi-
tanti? Se dovessero tornare
in Iran, sarebbero subito
arrestati, torturati o uccisi». 

Già da ora, anche se è
rimasto un presidio  degli
Stati Uniti, ai residenti è
impedito di uscire e di
recarsi negli ospedali. Le
restrizioni sono sempre
maggiori, anche per il tra-
sferimento di beni e servizi,
come cibo e medicine.  Per
questo Maryam Rajavi, pre-
sidente del Cnri, ha rivolto
un appello al presidente
degli Usa Obama affinché
intervenga.

VALERIA BOBBI 
Maryam Rajavi.

“L’Iran è un Paese ricco di risorse naturali,
eppure il 70% dei suoi abitanti è povero.
Il regime iraniano spende le ricchezze per
il nucleare e per finanziare  i terroristi nel
mondo”. Mahmoud Hakanian, Cnri

Una moschea all’interno di Ashraf, in cui è
rimasto solo un presidio dell’esercito Usa.

4 mondo
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Iran: i disperati
di Ashraf



A tre anni vince per gioco un’asta on line
Una bimba neozelandese di 3 anni ha vinto la sua prima asta on line aggiudicandosi, per ben 12 mila dollari, un escavatore
vero e proprio, giocando con il computer lasciato acceso dalla mamma che si era addormentata. METRO
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Nuovo test atomico 
in Corea del Nord
COREA DEL NORD. La Corea del
Nord ha effettuato “con
successo” un nuovo test
nucleare sotterraneo. Lo
riferisce l’agenzia statale di
Pyongyang, che non ha for-
nito ulteriori dettagli se
non quello che, in con-
temporanea, sono stati pro-
vati anche tre missili a cor-
to raggio. Doppia sfida
quindi alla comunità inter-
nazionale. Secondo fonti
sudcoreane, ieri mattina è
stato registrato un sisma
artificiale che indicava l’av-
venuto test nucleare nella
provincia di Hamkyong, a
10-15 chilometri di distan-
za dal sito del primo test
nucleare di Pyongyang del-
l’ottobre 2006. 

Dure le reazioni di Stati
Uniti,  Giappone, Russia e
anche della Cina, finora il
più stretto alleato della
Corea del Nord.  Il presi-
dente americano Obama ha

La testimonianza “Abituati alle minacce”
COREA DEL SUD. Ho chiama-
to un manager finanziario
di Seoul per chiedergli
cosa ne pensasse del test
nucleare effettuato dalla
Corea del Nord.  «C’è stato
un test nucleare?», mi ha
chiesto in tono semiserio.
Era a pranzo e tutti i com-
mensali stavano parlando
del suicidio, avvenuto
domenica,  dell’ex presi-
dente sudcoreano Roh
Moo-hyun, sotto pressione

da mesi per accuse di cor-
ruzione contro lui e la sua
famiglia. Nessuno stava
commentando la notizia
dell’esperimento nuclea-
re. 

So che può sembrare
incredibile, ma la Corea
del Sud è ormai immune
alle minacce della Corea
del Nord, persino se c’è di
mezzo un test nucleare.

La brusca retorica del
regime di Pyongyang è

DAL BLOG DI 
EUNICE YOON/CNN

Un esperto
sudcoreano
mostra la
registrazione
della scossa
avvertita ieri
in concomi-
tanza con
l’esplosione
nucleare. 

Pakistan

Obama: una minaccia per la pace. Riunione dell’Onu
condannato il comporta-
mento della Corea del Nord
che «minaccia la pace e la
sicurezza internazionale. Il
mondo deve reagire unito
a questa minaccia». Dal can-
to suo il Giappone ha chie-
sto una riunione d’urgen-
za del Consiglio di sicurez-
za dell’Onu. METRO

ormai data per scontata
per le strade di Seoul,
come nei mercati finan-
ziari nazionali. Tanto che
se all’inizio della giornata
possono reagire alle solite
minacce con una cascata
di vendite, a fine giornata
la situazione  torna sem-
pre alla normalità.      

Due milioni
in fuga
dalla guerra
PAKISTAN. Secondo l’Onu,
l’offensiva militare intra-
presa all’inizio di maggio
dal governo pakistano
contro i talebani dalle
regioni del Makaland ha
causato finora 2,4 milioni
di profughi. Il ministro
dell’Informazione
pakistano Qamar Zaman
Kaira calcola che per soc-
correrli è necessario tro-
vare al più presto un
miliardo di dollari. Intan-
to ieri il capo dei talebani,
il maulana Fazlullah, ha
ordinato ai suoi uomini di
ritirarsi da Mingora, la
principale città dell'area
sotto assedio, ma ha assi-
curato che continuerà ad
alimentare la jihad. METRO

FRANCIA. La Francia si avvia 
a vietare il cellulare nelle
scuole elementari e 
materne. METRO

GB. Negli hard disk trafugati
dalla base aerea di Innsworth,
c’erano anche dati sensibili
sulla vita privata di alti ufficiali
della Raf, come relazioni extra
coniugali, uso di droga e
incontri con prostitute.  METRO

GEORGIA. Un’esplosione ha fat-
to saltare in aria la porta della
rete televisiva “Maestro", duran-
te un programma che chiede le
dimissioni del capo dello Stato
Saakashvili. Molto panico, ma
nessun ferito.   METRO

In breve

Cocaina nera
dalla Colombia
BOGOTÀ. Per la prima vol-
ta alcuni giorni fa le forze
di sicurezza colombiane
hanno sequestrato cocai-
na nera. All’inizio pensa-
vano che si trattasse di
pacchetti contenenti bar-
re di caucciù. Ma dopo le
analisi, hanno scoperto
che era semplice cocaina.
Il colore mai visto finora
e la totale assenza di odo-
re, sono i nuovi sotterfugi
chimici dei narcos per
eludere i controlli. METRO

I profughi pakistani.
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Bagnasco:
“Più tutele
per i precari”
LAVORO. La Cei è critica
nei confronti della politica
del governo, specialmente
quella economica. Per
Bagnasco i lavoratori più
deboli non hanno le tutele
necessarie. «Non è accetta-
bile una concezione mera-
mente mercantile del lavo-
ro umano» ha tuonato il
cardinale Angelo Bagna-
sco, che per il futuro auspi-
ca un «fisco più equo».
Soprattutto per i lavoratori
precari, secondo i vescovi
italiani «ci sono ammortiz-
zatori o modesti o inesi-
stenti». Molte le reazioni.
Sacconi: «Ok l’allarme, ma
l’Italia è il Paese dove il
lavoro è più tutelato». Fran-
ceschini (Pd): «Parole che
fanno riflettere».          METRO

Italia ancora
a banda
stretta
TECNOLOGIA. Siamo settimi
per numero assoluto di
connessioni fra i 30 Paesi
che fanno parte dell’OECD
(Org. for Economic Coope-
ration and Development)
grazie ai nostri 11 milioni
di abbonati alla banda lar-
ga (in testa gli Usa con 80
milioni), ma solo 22esimi
come indice di penetrazio-
ne, con 19 abbonati ogni
100 abitanti in una classifi-
ca guidata dalla Danimarca
con 37. Dal rapporto OECD
brutte notizie anche
sull’aumento di abbona-
menti annui: qui siamo in
18ª posizione con un tasso
di 1,96 nuovi abbonati
ogni 100 abitanti. Meglio di
tutti la Repubblica Slovac-
ca e la Grecia. Ci consolia-
mo con un 7° posto nella
classifica dei prezzi,  abba-
stanza bassi. Ma la connes-
sione è lenta (12 mila kbps
in media), sotto alla media
dei Paesi OECD (17,5 mila
kbps). Ci si rimproverano
poca offerta e poca concor-
renza.        FABIO CALTAGIRONE

Opel: la Merkel
decide domani
Marchionne in Germania: oggi l’incontro cruciale
AUTO. «Decideremo per
domani su Opel». Così ieri  il
portavoce di Angela Merkel
ha fatto sapere l’indirizzo del
governo tedesco sulle sorti
della casa automobilistica. I
tre piani di Fiat, Magna e del
fondo Ripplewood sono
ancora al vaglio, soprattut-
to dopo le migliorie appor-
tate alle proprie pro-
poste dalla casa
italiana e da
quella
austro-cana-
dese. 

Intanto
l’Ad del Lin-
gotto Sergio
Marchionne vole-
rà oggi a Berlino per incon-
trare il cancelliere tedesco e
il ministro dell’Economia
Karl-Theodor zu Guttenberg,
colui che ha giudicato “insuf-
ficienti” i tre progetti pre-
sentati. A Berlino però voglio-
no tenere la porta aperta

anche ad altre offerte del-
l’ultim’ora e hanno come
obiettivo primario quello di
evitare insolvenze da parte di
Opel. Sulle offerte giunte in
Germania ci sono ancora
troppi dubbi, e per questo
da due giorni a questa parte
si stanno susseguendo ulte-

riori incontri con i partner
interessati. A quello di doma-
ni tra i vertici Fiat e i mem-
bri dell’esecutivo tedesco
dovrebbe partecipare anche
John Elkann. 

Ma non si andrà oltre
domani, quando arriverà il
verdetto finale.    VA.MING.

Monsignor Angelo Bagnasco.

Marcegaglia:
“Cig va prorogata”
LAVORO. Se sarà necessario
Confindustria chiederà «un
allungamento della cassa
integrazione ordinaria». È
quanto ha annunciato la
presidente di Confin-
dustria, Emma Marcega-
glia, durante un'assemblea
degli industriali varesini.
«In molti casi la cassa inte-
grazione terminerà a luglio
o a settembre» ha spiegato
la Marcegaglia  «e gli
imprenditori italiani sono
quelli che stanno man-
tenendo più posti di lavoro
rispetto a quelli europei».
«È chiaro - ha proseguito -
serve un allungamento del-
la Cig, piuttosto degli
appelli occorre utilizzare
gli strumenti che ci sono,
ma non possiamo bloccare
la ristrutturazione dei
sistemi produttivi».     METRO

L’allarme della Cei Rapporto OECD

A. Mekel: per la stampa tedesca preferisce il piano Fiat.

A Berlino

anche
John 

Elkann

A
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PIL. Nella zona Ocse il Pil ha
registrato nel 1° trimestre una
flessione del 2,1% rispetto al
precedente, segnando il ribas-
so più forte dal 1960. Il calo,
ricorda l'Ocse, segue quello del
2% registrato nell'ultimo trime-
stre del 2008.  Nella zona euro
il calo del 2,5%. In Italia è stato
del 2,4%.                                 METRO

In breve
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L’ordinanza del prefetto
scatta oggi in 5 municipi
0CITTÀ. Ci sono «circa cin-
quemila persone che arri-
veranno in  città prive di
biglietto, non necessaria-
mente ultrà, ma probabil-
mente utilizzeranno i voli

charter per venire a visitare
la Capitale». L’allarme è del
questore Caruso, ieri a mar-
gine del Comitato per l’or-
dine e la sicurezza dedicato
alla partita di Champions
League di domani alle 20,45.
Riunione nella quale si è

Ammazzato in strada
TRULLO. «Perseguitava mia
figlia, per questo gli ho spa-
rato». È la confessione del
48enne che ieri ha ucciso
un 25enne a colpi di pisto-
la in vicolo Monte delle
capre al Trullo. Tre i colpi
esplosi, uno diretto a cuo-
re.  Un delitto maturato
dopo mesi di liti, minacce e
percosse che la vittima met-
teva in atto nei confronti
della ragazza, tanto che era-
no state presentate denun-
ce per molestie. Vittima e

deciso il divieto di vendita e
somministrazione di alcoli-
ci e superalcolici in vetro nei
Municipi I, II, III, XVII e XX
dalle 17 di oggi alle 6 del 28
maggio. Il provvedimento,
che la Fipe ha giudicato
«eccessivo», prevede anche
che dalle 17 alle 23 di oggi
sarà vietata la vendita per
asporto di alcolici. «Roma
non sarà una città milita-
rizzata», ha assicurato il pre-
fetto Pecoraro. Il sindaco Ale-
manno ha rivolto un appel-
lo a cittadini, tifosi e com-
mercianti  perché «rispetti-
no le ordinanze, per creare
un clima ospitale» nei con-
fronti dei 50 mila tifosi atte-
si tra oggi e domani. E.O.

La Questura ha disposto due aree di raccolta
per i tifosi: gli inglesi verranno concentrati in
piazza delle Canestre e gli iberici al piazzale
sopra la stazione “Cipro” del metrò A. 

I punti raccolta dei tifosi

Per il G8
nessuna
zona 
off limits 
CITTÀ. Super lavoro in que-
ste ore per gli esperti del-
l’antiterrorismo della Capi-
tale che stanno
predisponendo il piano di
sicurezza per il vertice dei
ministri degli Interni e del-
la Giustizia del G8 in pro-
gramma il 29 e 30 maggio.
Nessuna zona rossa e mol-
ta elasticità nell’organizza-
zione del vertice per garan-
tire la massima sicurezza:
per questo ci sarebbe
anche l’ipotesi di trovare
una sede alternativa a quel-
la del Centro Conferenze
Internazionali di via Piero
della Francesca, al
Flaminio. METRO

Piano sicurezzaChampions, alcol vietato
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La settimana tra calcio e G8
In vista della finale di

Champions scatta oggi alle 17 l’ordi-
nanza anti-alcol in 5 municipi.

OGGI

Massima allerta per
i festeggiamenti previsti in centro. Poi
le prime partenze (20 mila tifosi).

GIOVEDI

Ore 20,45, fina-
le di Champions League allo stadio
Olimpico.

MERCOLEDI

Si apre il G8 dei
ministri europei degli Interni e Giu-
stizia al centro conferenze “De Gaspe-

ri” al Flaminio (o in un luogo alternativo).

VENERDI

Chiusura dei lavori
del G8 e massima

allerta per il corteo no global da piaz-
za della Repubblica all’Esquilino.

SABATO
Sono gli uomini (steward,
vigili urbani e protezione

civile) messi in campo per la sicurezza.
2.500

omicida erano pregiudicati:
il più giovane per spaccio
di droga e rapina,  l’omici-
da, invece, ex appartenen-
te alla banda della Maglia-
na, ultimamente era dedito
allo spaccio di droga. E.O.

La vittima aveva 25 anni.
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“Ci sono 5 mila
persone senza
biglietto”.
G. Caruso, questore

8 roma roma@
metroitaly.it

scriveteci





10 roma Maxxi, apertura nel 2010
Il Maxxi, Museo delle Arti del XXI secolo (in via Reni, al Flaminio), sarà  inaugurato nella primavera del 2010. Lo ha annunciato ieri il sottosegretario
ai Beni culturali Giroma. La struttura è stata progettata da da Zaha Hadid. METRO
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“Roma è sporca
sembra l’Africa”
Affondo del premier. Bufera politica
CITTÀ. «Roma è sporca, sem-
bra l’Africa». L’affondo del
premier, seguito da un ten-
tativo di correggere il tiro 
(«colpa della sinistra»), ha
lasciato ieri un lungo stra-
scico di polemiche. 

PIÙ CURA DEL VERDE. Il bubbo-
ne è venuto fuori davanti ai
microfoni di Radio Radio.
«Ad Alemanno mi permet-
to di suggerire maggiore
cura del verde, attenzione
alla pulizia e qualche prov-
vedimento che eviti che i
muri siano deturpati dai
graffiti» ha detto il premier.
Aggiungendo poi che «sono
reduce da  Tokyo e Pechi-
no, non c'è un mozzicone,
una carta, scritte. Anzi, c’era
una legge, cambiata da
poco, con cui chi deturpava
le strade era punito con del-
le nerbate. Non voglio arri-
vare a tanto, ma qualcosa
dovremo farla». 

COLPE DEL PASSATO In Campi-
doglio l’imbarazzo è dura-

Mondiali di nuoto
Scattano i primi sigilli
SALARIA. Dopo un mese di
indagini da parte della Pro-
cura, ieri il gip Donatella
Pavone ha disposto  il seque-
stro dell'impianto sportivo
di Settebagni. La struttura
dovrebbe ospitare allena-
menti e alloggi degli atleti
della nazionale cinese. 

MAXI CUBATURE I sigilli sono
stati posti a quasi tutte le
opere edilizie del Salaria
Sport Village, impianto  del
2004 che negli ultimi mesi
è stato teatro di aumenti di
volumetrie grazie a un pro-
getto che prevede 161 mila
metri di nuove cubature tra
cui spogliatoi e piscine. Il
tutto con le autorizzazioni
firmate dal commissario
straordinario per Roma
2009,  indagato, con il lega-
le rappresentante del Cen-

to poco: « È chiaro che l'ac-
cusa è all'eredità lasciata
dalla sinistra, che in un
anno è ben difficile risol-
vere», ha detto Alemanno.
La stessa cosa ha poi preci-
sato, in una nota, lo stesso
Berlusconi. L’attacco ha
suscitato un polverone di
reazioni che ha coinvolto
ex amministratori (Rutelli:
«Berlusconi e Alemanno

dovrebbero vergognarsi») e
provocatori (l’ex ministro
Castelli: «Vi sono  quartieri
di Tunisi che sono più puli-
ti di Roma. È un peccato,
perché Roma è una bellis-
sima città»). Nell’infinito
ping pong di colpe, preci-
sazioni e distinguo una sola
certezza: a Roma, sul fron-
te pulizia, c’è ancora mol-
to da fare.   METRO

Malato un 17enne

Febbre suina
Nuovo caso
in città
CITTÀ. Confermato ieri un
altro caso, il ventesimo in
Italia e l’ottavo a Roma,
di positività alla nuova
influenza umana
A/H1N1. Si tratta di un
ragazzo di 17 anni
rientrato a Roma il 19
maggio da un viaggio di
studio a New York, negli
Stati Uniti, insieme a stu-
denti di due istituti scola-
stici romani. Il 22 maggio
il giovane ha accusato
sintomi influenzali
e si è recato in ospedale
dove è stato visitato e
trattato. «Attualmente si
trova in isolamento
domiciliare presso la pro-
pria abitazione e sta
bene». Così recita una
nota diramata dal mini-
stero della Salute.  METRO

Droga, 20 arresti
nel week end
CITTÀ. Venti arresti, due
denunce e un chilo di dro-
ga sequestrato. È il bilan-
cio dell’operazione
antidroga condotta dai
carabinieri nello scorso
week end in città e in pro-
vincia. Sequestrati  16
mila euro, 1.110 grammi
di hashish, 210 di cocaina,
10 di marijuana e 28 fran-
cobolli intrisi di sostanze
allucinogene. METRO
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“Roma è
sporca,
sporchis-
sima. Ha
ragione

Berlusconi.
Accusa la
sinistra, ma la
colpa è anche
della destra.
Non assolvia-
moci. Sono tut-
ti responsabili”
Enrico 
Montesano

I sigilli
sono scat-
tati per
ordine del
Gip dopo
un mese
di indagi-
ni della
Procura.

tro sportivo, del reato di
abuso edilizio. L'indagine
dovrà chiarire se le deroghe
al piano regolatore siano
state concesse nei limiti sta-
biliti dal governo e in accor-
do con gli enti locali o no.
Oggi in Procura sarà senti-
to come persona informa-
ta dei fatti il sottosegreta-
rio alla Protezione civile
Guido Bertolaso. 

METRO

Piscine e spogliatoi del Sala-
ria Sport Village potranno
comunque  essere utilizzati
durante i mondiali. La circo-
stanza è indicata nello stes-
so provvedimento di seque-
stro.  METRO

Piscine disponibili
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job 11Settore marittimo, incidenti sul lavoro in calo secondo l’Ipsema 
Un calo di circa il 9% nel 2008 degli infortuni tra i lavoratori del settore marittimo, rispetto al 2007. È il trend che emerge dai dati diffusi dall’Ipsema,

l’Istituto di previdenza per il settore marittimo. Il maggior numero di infortuni si verificano nella categoria navi passeggeri.   LABITALIA/ADN
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Patron Lotito 
rimescola 
le carte
CALCIO. Delio Rossi? Forse
resta. Zarate? Speriamo.
Pandev, De Silvestri, Mauri
e Ledesma? Da valutare. La
Lazio non ha certezze e il
tempo comincia a stringe-
re. Il presidente Lotito
dice: «Tutti sono utili, nes-
suno è indispensabile.
Adesso c’è il toto allenato-
re. Io avevo preso l’impe-
gno con Rossi di esamina-
re le cose a fine campiona-
to e le sto esaminando. Lui
ha posto dei paletti per
potere realizzare il proget-
to futuro e bisogna vedere
se questi paletti portano a
un programma realizzabi-
le. Zarate? Sapremo il pri-
mo luglio se resterà con
noi». Poi, su Zenga, possibi-
le successore di Rossi: «Mai
incontrato». E sui tanti gio-
catori che rientrano alla

base tipo Stendardo, Zauri,
Berni e Makinwa, taglia
corto: «L’abbondanza ci
penalizza. Occorrerà trova-
re una collocazione ad
alcuni di loro». Insomma,
nulla è sicuro, tutto è in
movimento. Unico indizio
sugli eventuali acquisti:
«Servono - conclude Lotito
- giocatori d’esperienza».
Tra poco più di un mese si
ricomincia. Con quali cer-
tezze? MASSIMO PIAGNANI

Canovi : “Fioranelli
arriverà alla Roma”
Lo storico procuratore sicuro del passaggio
CALCIO. Il futuro della Roma
visto con gli occhi di Dario
Canovi. Lo storico procu-
ratore sportivo, agente tra
l’altro di Thiago Motta,
appena passato all’Inter,
racconta a “Metro”
pensieri e sensa-
zioni sul domani
dei giallorossi.
Partendo dal
momento socie-
tario: 

«Ho sempre
pensato che le trat-
tative di questa por-
tata si facessero in silenzio
– spiega – ma magari sta-
volta questa teoria avrà tor-
to. E Fioranelli, persona
serissima che conosco da
anni, riuscirà nel suo inten-
to». Diego alla Juve. Milito
e Thiago Motta all’Inter.
Thiago Silva al Milan. 

MERCATO GIALLOROSSO. E la
Roma? «Loro lavorano in
silenzio, e anche l’anno
scorso hanno speso un bel
po’ di soldini. Sono certo

che porteranno a casa un
difensore centrale di qua-
lità e un centravanti. Con-
sigliare qualcuno dei miei?
Dico Portanova e Keirrison,
attaccante brasiliano del

Palmeiras. Costa un
po’, ma ha ven-

t’anni e un futu-
ro assicurato».

Meno certo, il
domani di Spal-
letti: «Difficile

dire se resterà.
Dipende da cosa

succede a Milano,
sponda rossonera e a Tori-
no. Scommettere un euro?
Mai scommesso in vita
mia». Notizie di giornata:

la promessa del brasiliano
Baptista («Resto a Roma»),
la conferma di Baldini («Ho
parlato con Fioranelli, ne

Diego a Torino
per visite e saluti
CALCIO. Diego, 24enne
talento del Werder Brema,
si è sottoposto a Torino alle
visite mediche in vista del
trasferimento alla Juve. Gli
esami sono stati conferma-
ti dal club tedesco.  Diego
Ribas da Cunha ha trascor-
so così le sue prime ore da
bianconero. METRO

Dubbi alla Lazio 

L’attaccante brasiliano della Roma Baptista.

riparleremo se prenderà la
società») e la rivelazione di
Caliendo, agente di Treze-
guet: «Lo segue anche la
Roma». Domani ripresa
degli allenamenti a Trigo-
ria. FRANCESCO DI NEPI

Trezeguet 

è nel mirino

deel mercato 

giallorosso

“Fioranelli, uno
serissimo riuscirà
nel suo intento.”
Dario Canovi
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“Nessuno è
indispensabile.”
Claudio Lotito

X
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Frank Williams 
rompe il fronte

FORMULA 1. La Williams ha
presentato la documenta-
zione per iscriversi al Mon-
diale 2010 di F1. Il team di
Frank Williams è il pri-
mo, tra quelli attual-
mente presenti
nel circus, a com-
piere il passo. 

TRA FOTA E FIA.
L’iscrizione è arri-
vata 24 ore dopo la
posizione espressa dal-
l’associazione delle squadre
(Fota) che ha chiesto alla
Federazione internazionale

(Fia) di cancellare le norme
previste per il Mondiale
2010. Diversi team conte-
stano l’introduzione di un

tetto al budget delle
scuderie e minac-

ciano di non par-
tecipare al pros-
simo campiona-
to. 

I DUE TEAM USA.
Oltre alla Williams,

hanno presentato
l’iscrizione Campos Racing
e US F1, due team che non
fanno parte del circus. Il ter-

Frank
Williams ha
fatto manda-
re dal suo
team le carte
per iscriversi
al mondiale
del 2010 pur
essendoci  in
atto una
guerra tra Fia
e Fota. 

mine per l’iscrizione scade
il 29/5. 

Mosley continua a essere
sicuro che una soluzione ver-
rà trovata, ma Montezemo-
lo resta inflessibile: «Noi ci
iscriveremo se il mondiale
sarà un mondiale di F1 - ha
detto ieri il n°1 della Rossa -
Staremo a vedere quello che
succede». METRO

Il team si

iscrive al

prossimo 

mondiale

CALCIO. Vedad Ibisevic, 24enne centravanti
dell'Hoffenheim, rivelazione dell’ultimo cam-
pionato di calcio tedesco, ha prolungato il
proprio contratto fino al 2013. ADNKRONOS

CALCIO. L'ex diesse del Palermo, ora al Torino,
Rino Rino Foschi, e i giocatori Brienza, Mon-
talbano e Aronica hanno ricevuto nella gior-
nata di ieri un avviso di garanzia per il reato di

frode sportiva. Sono coinvolti nelle indagini di
un’inchiesta, nata dalle parole di un ex procu-
ratore su una presunta combine che riguarde-
rebbe Ascoli Palermo del torneo di B 2002-
2003 finita 2-1 per i siciliani. METRO

CALCIO. In Italia non lo farebbero: Gordon Stra-
chan lo ha fatto. Si è dimesso da manager del
Celtic dopo aver perso il titolo. METRO

In breve

Le contestazioni a Maldini sono state
«una cosa vergognosa». Lo ha detto
Giancarlo Abete (foto), n°1  della
Federcalcio, commentando i fischi al
Capitano: «Merita rispetto per quello
che rappresenta». METRO

“Fischi indegni”

Sport
Il Burnley torna in Premiership dopo ben 33 anni: Sheffield battuto in finale per 1-0
Il Burnley è promosso in Premier. Il verdetto è arrivato dopo il successo per 1-0 contro lo
Sheffield nella finale dei playoff della Championship. Torna in A dopo 33 anni. METRO

Busacca fischierà la finale di Champions a Roma tra Man Utd e Barça
Sarà Massimo Busacca (Svi) ad arbitrare, domani alle 20,45, la finale di

Champions tra Manchester e Barcellona a Roma (Rai 1 e Sky Sport 1). METRO 
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Fenomeno Del Piero
A metà settimana sembrava che il suo infortunio

potesse farlo rimanere fuori per le ultime
due gare della stagione e invece Del Piero

domenica è stato il migliore tra i suoi. Gli oltre 200
mila fantallenatori del Fantascudetto (gioco online

di Sky.it) possono averlo nell’undici a 54 crediti. METRO
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Sastre in volo
sugli Appennini
Ma Menchov c’è

Nadal a quota 29 
al Roland Garros

CICLISMO. Ve lo avevamo det-
to già la settimana prima del
Giro: Carlos Sastre Candilè
un diesel, uno di quelli che
corre sempre nella coda del
gruppo ma poi, al momento
opportuno, piazza la zam-
pata. La salita è il suo pane,
e nel Tour 2008 se ne andò
tutto solo sulla leg-
gendaria Alpe
d’Huez a con-
quistare la
maglia gialla
che poi fece
sua. Nell’inter-
vista a Metro
aveva annuncia-
to battaglia, e ieri,
nella Pergola-Monte Petra-
no, frazione regina del Giro
del Centenario con i suoi 4
mila metri di dislivello, ha
preso il volo: ha tallonato la
maglia rosa per tutte le vet-
te e su quella finale ha sfer-
rato l’attacco. Sulla cima
marchigiana è così arrivato
solo. Dietro di lui Menchov
a 25” e Di Luca a 26”.  Il tap-
pone appenninico ha emes-

so 2 verdetti. Primo: la corsa
rosa nell’anno delle cento
candeline parla  straniero.
Secondo: il russo Menchov è
in uno stato di forma così
buono che da qui a Roma
solo una cotta sulle (poche)
salite rimaste può impedir-
gli di coronare il sogno rosa.

La bagarre c’è stata sin dai
primi metri: tra i 20

della fuga iniziale
c’erano anche nomi
del calibro di Cune-
goe Popovich. Pro-
prio il veronese e

l’ucraino hanno ten-
tato di resistere nel

finale, ma nulla hanno
potuto contro il ritorno dei
migliori. Bassoc’ha provato,
Leipheimerè crollato (anche
Armstrong meglio di lui) e
Sastre, Menchov e Di Luca
hanno risposto bene. Poi
l’iberico ha salutato tutti e se
ne è andato: con l’azione di
ieri entra così in zona podio.
Le speranze italiane sono ora
tutte su Di Luca, ma con que-
sto Menchov è dura.     V.M.

TENNIS. «Ho vinto in 3 set. E
questo è ciò che conta».
Rafael Nadal è soddi-
sfatto dopo l’esordio
ieri al Roland Garros.
Lo spagnolo, che inse-
gue il quinto trionfo con-
secutivo sulla terra rossa
parigina, ha battuto il bra-
siliano Marcos Daniel per 7-
5, 6-4, 6-3 in 2h 20’. 

Per il mancino di Mana-
cor è arrivata la 29esima vit-
toria consecutiva nel tor-
neo: una in più di quanto
fatto da Borg tra il 1978 e il
1981. Passa anche Roger

Federer. Lo svizzero n.2 del
mondo ha sconfitto  lo

spagnolo Martin con
il punteggio di 6-4,
6-3, 6-2.

Bene anche  Simo-
ne Bolelli, che centra

il secondo turno dopo la
maratona con il ceco Ber-
dych, sconfitto 6-4, 6-4, 5-7,
4-6, 6-3 in 3h 30’, mentre Poti-
to Starace passa battendo il
tedesco Zverev che, dopo 2h
09’ di gioco, ha lasciato il
campo sul punteggio di 6-7
(5-7), 7-5, 1-0 per problemi
ad un piede. METRO

Ora il russo Menchov (Rabobank) guida la graduatoria generale
con 39” di Vantaggio su Di Luca e 2’19” su Sastre. Oggi giorno di
riposo, mentre domani si ripartirà dall’Abruzzo con la Chieti-
Blockhaus. Proprio a Chieti oggi andrà in scena un’iniziativa ori-
ginale: alle 18, allo Stadio Angelini, una squadra composta da
ex campioni delle due ruote (tra i quali Bettini, Moser, Bugno,
Saronni, Fondriest e Tafi) sfiderà la nazionale italiana dei giorna-
listi di ciclismo. L’incasso sarà devoluto in beneficenza alle vitti-
me del sisma abruzzese. Dirigerà l’ex arbitro Tombolini.     METRO

Ex ciclisti e giornalisti in campo per l’Abruzzo

Caldo 

torrido: 

le ammiraglie

rimangono

senza liquidi 

Tennis: la russa Sharapova avanza a Parigi
Maria Sharapova passa al secondo turno del Roland
Garros: battuta la Yakimova 3-6, 6-1, 6-2. METRO

Lo spagnolo Carlo Sastre Candil (Team Cervélo), vinci-
tore della tappa regina del Giro del Centenario. Ora è
terzo in classifica dietro a Menchov e Di Luca.

Rafael Nadal si
è qualificato per
il secondo turno
del Roland Gar-
ros.  Superato il
record di vitto-
rie di Borg (sot-
to): 29 a 28.

Debutto 

vincente

anche  per

Bolelli e

Starace











MUSICA. Debutterà il 25
giugno il “Venaria Real
Music”, che si candida
a diventare uno degli
appuntamenti più
importanti dell’estate
italiana. Si svolgerà
nella sede suggestiva
della Reggia di Vena-
ria (Torino) e ospite-
rà fino all’1 agosto
una lunga serie di

concerti fra pop,
jazz, rock e canzo-
ne d’autore. La
serata inaugurale
del 25 vedrà in

scena Ennio Mor-
ricone con grande
orchestra, a cui
seguirà il 30 un
tributo a Fabri-
zio De André

col figlio Cristiano. In
luglio si esibiranno anche
Capossela, Battiato, Tizia-
no Ferro, Einaudi, Baglio-
ni, Ranieri, Fossati e altri.
Chiusura in bellezza con
David Byrne (29) e Antony
and the Johnsons (1 ago-
sto). DIEGO PERUGINI

www.lavenaria.it

Torino: nasce 
il mega festival

“Quanti no ho pronunciato 
per fare solo cinema d’autore”
CINEMA. Valeria in nome del
cinema d’autore. Ad ogni
costo. Che significa avere il
coraggio di scegliere. Dun-
que di rifiutare: «L’ho
fatto con molti ruoli
che non mi interes-
savano, ma ho accet-
tato ruoli impegnativi
come in “Signorina Effe” o
in “Viola di mare” o in que-
sto film di Salvatore Maira,
“Valzer”, coraggioso e azzar-
dato». Ecco la Valeria Sola-
rino che non si accontenta
e che, quando sceglie, è
pronta a tutto. 
Cosa significa girare un film
come “Valzer”, storie intrec-

ciate di un pugno di perso-
naggi in un albergo, imma-
gine dello smarrimento con-
temporaneo in un unico pia-

no sequenza, cioè senza
stacchi?
–È un’esperienza unica
e un lavoro diverso da

quello solito dei set. Devi
fare un solo percorso, impa-
rare alla lettera ogni cosa
come a teatro, seguire i
movimenti della macchina,
ma è bello sapere che nulla
verrà tagliato. Grande ten-
sione ma ne è valsa la pena.
Così come travestirsi da
uomo in “Viola di mare”, sto-
ria d’amore tra due donne?

– Certo, perché tra-
sformarsi in qualco-
sa di lontanissimo da
sé è una sfida impor-
tante: qui sono una
donna che deve
dimenticare di esse-
re tale e che con
la sua impulsivi-
tà non mi somi-
glia affatto.
E domani?
– Dovrò raggirare
un uomo che ha
ereditato un
vigneto nel thril-
ler “Holy
Money”. 
SILVIA DI PAOLA

Green Day sul tetto del mondo 
Per la prima volta nella carriera dei Green Day, il nuovo album entra direttamente in testa alla classifica dei cd più venduti
in Italia. “21st century breakdown” è attualmente al primo posto nelle classifiche di altri 16 Paesi in tutto il mondo. METRO

Cambia la gag su Silvio
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SolarinoValeria

L’ex Talking Heads David Byrne. 
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“Valzer” 

in sala 

da venerdì

scorso 

Il primo pranzo italiano dei “vampiri”
Fan di “Twilight”, li ricono-
scete? Certo, sono le prime
foto italiane di Robert Pat-
tinson e Kristen Stewart,
giunti domenica a Roma e
ripartiti per Montepulcia-
no. Lì, infatti, gireranno
alcune scene di “New
Moon”. I due torneranno
negli Usa a fine maggio,
visto che il 31 sono attesi a
Los Angeles per gli Mtv
Movie Awards. METRO

TV. Se il brutto anatroc-
colo non diventa
cigno, almeno che
la sua tenera brut-
tezza sia irresisti-
bile. Magari al
punto da
incollare una
media di oltre
300 mila spet-
tatori davanti
al suo corpo
da adolescen-
te con occhia-
loni, apparec-
chio ai denti e
abiti improba-
bili. Siamo nel
“Mondo di Pat-
ty” e tutto è
possibile.
Anche che i

nuovi episodi su Disney
Channel viaggino ormai
su uno share del 18,8%
sui 4-14 anni e del
24,4% sugli 8-14 anni.

Ed è sull’onda di
questi numeri tra-
volgenti che la gof-
fissima Patty
approderà il 3 giu-
gno nel day time
di Italia 1. Giusto
in tempo per lan-
ciarne il marchio in

vista del prossimo
anno tra zainetti e
accessori scolastici,
mentre è appena
arrivata in libreria
la sua storia (Sper-
ling & Kupfer) e
a fine agosto
sarà sugli scaf-
fali la serie in
dvd.
SILVIA DI PAOLA

Laura
Natalia 
Esquivel.

Patty sbarca 
sulla tv in chiaro
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Prima è stata polemica per Berlusconi “pronipote” di Napo-
leone in “Notte al Museo 2”. Ora ne è esplosa una seconda
perché è stata cambiata una battuta. A Stiller che diceva di
non conoscerlo, Napoleone rispondeva: «Eppure lo

conoscono tutti e c’è pure chi lo ama». In sala si sente invece:
«Eppure lo conoscono tutti e tout le monde lo ama». METRO

Spettacoli

L’attrice, la compagna di Giovanni Veronesi.
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RASSEGNE. Sarà un concer-
to dei fratelli Amici e Sere-
na D’Ercole a inaugurare
stasera a piazza Vittorio la
prima edizione di “La Scuo-
la In Festa”. Promossa dal
Comune di Roma la mani-
festazione, conosciuta gli
scorsi anni come “Inter-
mundia”, prevede la par-
tecipazione di circa cento

Il gruppo Jara-
be de Palo, tra
gli ospiti della
tradizionale
rassegna del-
l’Estate Roma-
na.

Da sinistra, in alto, Simone
Cristicchi, il gruppo Discan-
to e, sotto, Peppe Servillo.

La musica è servita
in piazza Vittorio

È qui la Fiesta
dell’EstateRomana

scuole romane che fino a
sabato, giorno di chiusura
della festa, presenteranno
ogni mattina le loro attivi-
tà didattiche e i loro spet-
tacoli. Alla rassegna parte-

LATINOAMERICA. Jarabe de
Palo, Olodum, Gilberto
Santarosa, Los Van Van,
Neguinho da Beija Flor.
Questi alcuni degli ospiti
di “Fiesta”, rassegna di
musica e cultura latino-
americana, in programma
dal 19 giugno al 16 agosto
all’Ippodromo delle Capan-
nelle. Per i suoi quindici
anni la storica manifesta-
zione si regala una nuova
veste. 

Non sarà solo un villag-
gio ma un vero e proprio
locale all’aperto, con atti-
vità commerciali diversifi-

cate fra loro, ma unite in
un’unica cornice sceno-
grafica dal sapore archi-
tettonico coloniale, tipico
del sudamerica. 

Padrino della manifesta-
zione è Renzo Arbore, che
per “Fiesta” ha composto
“La Zanzarita”. S. M.

ciperanno scrittori, gior-
nalisti e il programma
comprende anche presen-
tazioni di libri e altre atti-
vità culturali. Particolar-
mente articolata è la sezio-

Da stasera

ingresso

libero

ne degli spettacoli
musicali. 

All’apertura dei fra-
telli Amici e di Serena
D’Ercole, dedicata alla can-
zone romana, farà seguito
domani, alle 21, il concer-
to dei Discanto, il più
importante gruppo di
musica popolare abruzze-
se. Ospite speciale del live

è il cantautore Simone Cri-
sticchi. 

Animata dal mandolini-
sta Mimmo Epifani e dalle
voci dei Malicanti sarà la
“Gran Festa di Tarante e

Tarantelle” in programma
giovedì, mentre venerdì
sarà la volta del trio Ser-
villo/ Mangalavite/ Girotto. 

A chiudere il festival la
leggendaria Nuova Com-
pagnia di Canto Popolare,
che torna a esibirsi nella
Capitale dopo anni di
assenza. Ingresso libero.

STEFANO MILIONI

Discanto

&Co.
Cristicchi

Servillo

WORLD. Serata
di sonorità dal
Sud del mondo
oggi dalle 22
all’Alpheus.
Ospiti di “MArte Live” 24Gra-
na, Krikkareggae, Qbeta in
Trio, Malicanti, gli argentini
Vijaeros del Humo e i capoei-
risti brasiliani Sao Bento
Pequeno. S. M.

ROCK. È Virgil
Donati il prota-
gonista del con-
certo in
programma sta-
sera alle 21 al Jailbreak. Il bat-
terista, già con Planet X e
Devil’s Slingshot, si esibirà
dapprima da solo per un cli-
nic/concert e a seguire con
due diverse formazioni. S. M.

ROCK. Domani,
alle 22, al Circo-
lo degli Artisti
concerto dei
Monotonix. La
band israeliana, che si rifà al
sound protopunk di artisti e
gruppi come Iggy Pop, Stoo-
ges e MC5, sarà in scena con
tutto il meglio del suo reper-
torio. S. M.

In breve



Andrew S. Greer e Margaret Mazzantini alla Basilica di Massenzio
L’autore americano e la scrittrice-attrice, con Sergio Castellitto protagonisti
della serata inaugurale di Letterature. Festival di Roma alla Basilica.
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Lavia-Pennac
per l’Argentina
TEATRO. «Fare cultura è un
dovere, un’occasione di cre-
scita». Parola di Oberdan For-
lenza, presidente del Tea-
tro di Roma che  pre-
senta i cartelloni di
Argentina e India.
L’Argentina alzerà
il nuovo sipario
creato da Mimmo
Paladino, il  7 ottobre
con Massimo Popolizio
in “Cyrano de Bergerac”
diretto da Daniele Abbado. A
questa seguiranno 2 copro-
duzioni: il “Progetto Bartle-
by” che vedrà Daniel Pen-

È meglio
ridere
sulla ribalta
DEBUTTI. Undici luglio
1982. Un gruppo di perso-
naggi si riunisce per una
cena la sera in cui l’Italia
vince il mondiale di Spa-
gna. Parallelamente agli
echi della partita, anche
sulla terrazza
di casa Oldo-
fredi si consu-
ma un gioco
crudele fatto
di colpi di sce-
na, tradimen-
ti, rivelazioni e ambiguità.
La mise en scene racconta
i vezzi, le mode, i
malumori e le tensioni
che hanno caratterizzato
gli effervescenti Anni ‘80:
A fare eco a questa
commedia borghese diret-
ta da , in
scena stasera e domani
(ore 21) al Teatro Tor Bella
Monaca, c’è “My Fair Boy”,
la situation comedy di
Luca Canestrari e Gianluca
Reina scandita da umori-
smo corrosivo, equivoci e
colpi di scena, da stasera
al Teatro Agorà. B. NEV.

Daniel Pennac sarà al Teatro Argentina in veste di attore.

“La prima 
volta
al Cinema”
CINEMA. Una sala a misura
di bimbo al Cinema Dei
Piccoli, nel Parco di Villa
Borghese, fino a venerdì.
Il grande schermo s’illu-
minerà, tutti i giorni dal-
le ore 16.30, su una sele-
zione di cortometraggi
d’animazione (della dura-
ta di circa 30 minuti) del-
la serie “La piccola talpa”
pensata proprio a misura
di bambino che, per la
prima volta, entra in una
sala cinematografica. E, a
fine proiezione, i cinefili
in erba riceveranno pure
un diploma-attestato di
partecipazione! Ingresso
da Porta Pinciana, viale
della Pineta 15, biglietto
due euro. METRO

Infotel. 068553485 programma 

completo su www.cinemadeipiccoli.it

nac nell’insolita veste di atto-
re e “Scrittura femminile
azzurro pallido” con Gabrie-

le Lavia. L’India (6 otto-
bre) apre con “Festa

di famiglia”, pièce
con 4 attrici/ dram-
maturghe che han-
no steso il testo con

Andrea Camilleri.
Da non perdere “Cer-

te Notti” (all’Argentina)
che unisce la grande danza
dell’Ater Balletto di Mauro
Bigonzetti alle musiche ori-
ginali scritte da Luciano Liga-
bue. B. NEV.

Chi va in scena?Villa Borghese

Presentata

la stagione

anche 

dell’India
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A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. - www.adria-
no.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: Wolverine
.-.-. Hannah 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 Battistini
 - tel. - www.andromeda-
web.biz € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.-.
Sala • State of play .-. Han-
nah 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 sangue .-
. Hannah Montana - Il film .-
.

Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

B

Barberini piazza Barberini --
- tel. - www.multisalabarberi-
ni.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 .-. Han-
nah 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: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Cineplex Gulliver via della Luc-
china  - 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: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

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

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 .-.-.-
.

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 • Star Trek .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-.-
.

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 .-
.-.-.

Sala • Fast and Furious .-.
Role models .-.
Sala • Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.

Cinestar Cassia via Vibio Maria-
no  - tel. € ,-,
Sala  •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.

D

Dei Piccoli viale della Pineta  -
tel. Ponyo sulla scogliera
.-. Storie piccine - La piccola
talpa .

Dei Piccoli Sera viale della Pine-
ta  - 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 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 .-.
Revolutionary Road .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Antichrist .-.-.-
.
Sala • Sala riservata
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 - Ritorno 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 Massaciuccoli  -
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 Despereaux
.-.

Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel.
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • State of play .-.-.-
.
Sala • Frost-Nixon .-.-.
Che - L’Argentino .
Sala • Earth - La nostra terra .-
.-.-.
Sala • Riunione di famiglia .-
.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-.-
.-.
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 Colla-
tina (Lunghezza) - tel. Role
models .-.-. Polvere .
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-. Star
Trek .-.-.-. Vincere
.-.-.-. Hannah Mon-
tana - 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 • La casa sulle nuvole .-
. Ponyo sulla scogliera .
Sala • Valzer .-. Sleeping
Around . Mostri contro Alieni
.

I film a Roma Le sale

 cinema «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 
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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  .-.-.-
.-.

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 • X-men le origini: Wolverine
.-.
sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Star Trek .-.-.
sala • Una notte al museo  .-
.-.
sala • Hannah Montana - Il film .
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 .-. Han-
nah Montana - Il film .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

Angeli e Demoni .-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
 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 .-.-
.

I film a Roma Le sale
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Lavoratori di tutto il
mondo, entusia-
smatevi! E se non
vi entusiasmate, al-
meno state attenti a non manifestare

questa poca eccitazione, almeno pubblicamente,
perché le aziende sono permalose e licenziarvi è
un attimo. La lezione deriva dalla vicenda di una
giovane milanese, costretta a firmare – così ha
spiegato lei – una risoluzione “consensuale” del
rapporto di lavoro, per aver “criticato” la sua

azienda su Facebook:
pensate che la sciagurata
aveva scritto che avrebbe
preferito passare la gior-
nata, anziché in azienda,
in un baretto di Santo Do-
mingo. Che infamia! Nes-
suna persona normale e
dotata di coscienza sogne-
rebbe di stare sotto una
palma a Santo Domingo,

anziché occuparsi della produzione di forni indu-
striali. Alla pubblicazione della notizia, i com-
menti on line si sono scatenati. Quasi tutti in
sostegno dell’azienda: come si era permessa,
quella fannullona, lei che aveva il privilegio di
avere un lavoro? 

Il povero Carlo Marx si starà rivoltando nella
tomba. Nell’immaginario collettivo di oggi i
lavoratori non sono sfruttati, come soste-
neva lui, ma sfruttano la benevolenza delle
aziende che li assumono. Il lavoro non è un

diritto, ma un privilegio che ti devi conquistare: e
spesso non basta lavorare onestamente. No, tu
devi credere alla “mission” aziendale, felice e
grato, sempre e comunque. E se ti chiedono dove
vuoi andare in ferie in agosto, dì che avevi un bi-
glietto per Santo Domingo, ma hai deciso di met-
tere l’ombrellone in ufficio.

Una giovane
licenziata
perché  criti-
ca l’azienda
su Fb”.

Marina Morpurgo
Giornalista

“

Ma l’Italia è già
multiculturale
SOCIETÀ. Non spetta certo
a settantenni politici pau-
rosi decidere che l’Italia
non debba essere una
società multiculturale.
Sono i ventenni e i tren-
tenni che devono fare
l’Italia del futuro. La
generazione dei giovani
italiani per costumi, gusti
e comportamenti è già
multiculturale. CRISTIANO

Ricordo una cosa
a Diliberto
POLITICA. Non bastava sco-
modare la buonanima del
Duce, ora siamo arrivati
al punto d’invocare la lot-
ta di liberazione da Silvio
Berlusconi. Intanto vorrei
ricordare all’on. Diliberto
che gli italiani si sono già
liberati dell’estrema sini-
stra e dell’estrema destra
e che anche Dario France-
schini e Antonio Di Pietro
cominciano a rendersi
conto che questa volta
non sono riusciti a met-
terlo nel sacco come
avvenne nel 1994. 
Ed è per questo motivo
che sono avvelenati.

Ormai la loro ultima spe-
ranza è riposta solo su
Noemi. Povera Italia!     

GIANCARLO

Gli interessi
della banca
ECONOMIA. Vado in banca
a chiedere un prestito e
se sono fortunato lo
ottengo: il tasso d’interes-

se che dovrò pagare sarà
del 15%, o forse qualche
punto in meno. Vado in

banca  a depositare/pre-
stare i miei soldi e l’inte-
resse che mi  viene corri-
sposto è un mortificante
0,02%, se mi va bene
magari riesco 
ad ottenere uno
stiracchiato 0,5%, a
seconda della giacenza
mensile. Ora, la disparità
tra i due trattamenti è
scandalosa per usare un

eufemismo. La banca 
in sua difesa potrebbe
obiettare che in cambio
mi offre dei “servizi”: cer-
to, ma a quale prezzo?
Salatissimo! Mi sta bene
il fatto che la banca deve 
guadagnarci ma in modo
così spudorato è davvero
un furto legalizzato. Se si 
vuole far ripartire l’eco-
nomia con questi tassi e
allora scordiamoci la
ripresa in tempi brevi.

GIUSEPPE

Un altro utilizzo
del referendum
POLITICA. Butto lì una pro-
posta, dalla mia postazio-
ne di semplice cittadina
che si sente  impotente di
fronte a tanto lerciume
politico. E se sfruttassimo

il referendum in modo
anomalo? Si va a votare al
referendum, però invece
di votare, annulliamo la
scheda con la parola di-
missioni.  La percentuale
di schede sarà sufficiente
a  dare così un valore di
vero referendum popola-
re e in più in  questo
modo utilizzeremo uno
strumento democratico
per dimostrare la nostra
protesta. In questo gesto
simbolico si potrebbero
riconoscere tutte le oppo-
sizioni e movimenti che
altrimenti si disperdereb-
bero in mille rivoli. ORIANA

La brutta figura
di Carla Bruni
ESTERI. Anche Carla Bruni
sale in cattedra e si erge a
maestra di morale con le
critiche al Papa. Due sono
le cose da rilevare: prima,
la signora, ormai france-
se, crede che la gente non
ricordi il suo passato, le
sue idee e la sua voglia di
affermarsi vista la sua
mediocrità; in secondo
luogo, fa molta fatica a
calarsi nel ruolo di
moglie di un capo di Sta-
to e non ha imparato ad
essere parca nei giudizi.
Non meraviglia il suo
radicalismo o la sua rab-
bia remota perché le
sono negati i sacramenti,
ammesso che ne avesse il
desiderio! ANGELO

Una riflessione
sulle donne
SOCIETÀ. Vorrei dire solo
un pensiero sulle donne.
Se si parla di poter fare le
soldatesse di carriera, si
ritengono il sesso forte,
ma se proponi la leva
obbligatoria anche per
loro si ritengono il sesso
debole, ragionano
sempre come fa comodo
a loro. PARIDE

Caro lettore

“Anche Carla Bruni sale in
cattedra e si erge a
maestra di morale con le
critiche al Papa”. Angelo

Vicina a chi ha rubato libri
Che fine avrà fatto quella donna che è stata arrestata per aver
rubato una decina di libri del grande Camilleri? Non dobbia-
mo provare vergogna per ciò che ha fatto, vorrei che Lei lo
sapesse. LUIGINA

Rubare libri è come rubare mele, forma acuta di
sovravvivenza dell’anima, avamposto della disperazione,
grido inascoltato nell’arena degli insensibili? Pur nell’onta
di un reato, mi sento di ringraziare quella signora che ama a
tal punto Camilleri da rendergli l’estremo omaggio di rubar-
lo a piene mani dagli scaffali di una libreria. Con ciò, procu-
randosi una notte dietro le sbarre. Con un solo gesto, ha
resuscitato l’amore per i libri, più semplicemente e clamoro-
samente di tutti gli inserti dei giornali, lo ha sfrondato di
quegli inutili oprelli che rimpinguano l’orrendo baccanale
dei premi letterari. Già, perché continuate a premiarvi? 

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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Roberta Gilli, 28
anni, impiegata,
Roma:
“Sono solo affari
suoi. Non si
dovrebbe rendere
pubblica questa
cosa.”

Marco Di Vittorio,
37 anni, esperto
di sicurezza stra-
dale, Milano:
“È indifferente per-
ché la vicenda non
riguarda la politi-
ca.”

Claudia Ferrari, 36
anni, scrittrice,
Senago (Mi):
“Sì, ma penso che
Berlusconi si debba
occupare di politi-
ca e non di
gossip.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Giusto che Ber-
lusconi non dica
come conobbe

Noemi?

lettere 25

Povere aziende
sfruttate
dai lavoratori
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«Manuale d’amore » Sky Cinema Family ore .
Eros e sentimenti nei quattro nuovi capitoli del manuale d’amore di Veronesi

Stasera in TV. martedì  maggio 

. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Lost in Lisbona 
. Into the Music 
. My Video Musicale
. Chart Blast Musicale
. Sex with... Mom and

Dad Varietà
. Parental Control

Varietà
. Flash
. Lolle Serie
. Death Note Cartoni

animati
. Michiko e Hatchin

Cartoni animati
. Fist of Zen Varietà
. Scream Queens
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Il tocco di un angelo

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

film
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il papavero è anche

un fiore Film
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Irma la dolce Film
. Victor Victoria Talk-

show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Life

Film
SKY CINEMA  Quando
tutto cambia Film
SKY MAX L’ultima par-
tita Film
MGM Più grande del
cielo Film

. SKY FAMILY La storia
infinita Film
SKY MANIA The
Interpreter Film

. SKY HITS Il bacio che
aspettavo Film

. SKY FAMILY Manuale
d’amore  (Capitoli
successivi) Film

. SKY MAX Deep Core -
Al centro della Terra
Film
MGM La fuga Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA La ragazza con

l’orecchino di perla
Film
STEEL  giorni & 
notti Film
DAHLIA XTREME Fight
Girls Sport

. DAHLIA SPORT Wide
World of Fights Sport

. JOI The mentalist
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Survival School Sport

. JOI Life  Telefilm
. DAHLIA SPORT Boxe:

HBO Angelo-Garcia
Sport
STEEL  cavalieri a
Londra Film

. MYA Gossip girl 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Dispositivo di sicurezza negli aeroporti - . Si dice alla fine della pre-
ghiera - . Piccolo Stato dell'Africa centrale - . Il Ponti architetto - .
Ulanova della danza - . Nel Niger e nel Congo - . Doppie nel carrello
- . Seconda epoca del paleogene - . Il fiume di Rostov - . Disturbo
acustico - . Moglie di Tindaro e madre dei Dioscuri - . Un arbitro
molto discusso ai mondiali di calcio  - . Bresgen compositore au-
striaco  - . Una pregiata pelliccia - . Coperture per tetti - . Noto san-
tuario nei pressi di Biella - . Si gustano... sui coni - . Una Turner attrice
- . Mitigato, sopito - . Altari per sacrifici - . Fu maestro di eloquenza
di Cicerone - . In mezzo al rotolo - . Iniziali della Estrada - . Il caldo
in primavera - . L'Ami di Maupassant - . Colonizzarono la Groenlan-
dia - . L'antica Thailandia - . La teoria legata alle scoperte di Darwin.
Verticali
. Periodo di minima portata di un fiume - . Il Gilels pianista - . Il nome
di Teocoli - . Nel pane e nella farina - . Legislatore ateniese dal prover-
biale rigore - . Matematico svizzero - . Hippolyte-Adolphe, grande in-
tellettuale francese dell'' - . Una consonante - . Contrada in breve -
. Taranto - . Comandare... con la corona in testa - . Grossa fune per
legare l'ancora - . Essenziali, sostanziali - . Un satellite di Giove - .

Un vecchio marchio dell'industria auto-
mobilistica USA - . Orna la facciata di
molte chiese - . Fermate con corde -
. Puntare l'arma - . La Dion cantante
- . Comanda lo sterzo dell'auto - . Ca-
sato di "Don Giovanni" - . Molto pos-
sessivi - . Lavorava con Solenghi e
Marchesini - . Pieno fino all'orlo - .
Lista dei cibi - . Squadra sportiva - .
Il noto... de' Tali - . Si chiede applau-
dendo - . La prima nota - . Risposta
affermativa.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4.
Potreste diventare insof-
ferenti, per colpa della

Luna che diviene ostile questa
mattina. Il resto del firmamento
continua a regalare gratifiche in
amore e lavoro. Sera un po’ fiacca.

Toro 21/4–21/5. Ritro-
vate il buonumore già
questa mattina. La Luna

e Mercurio fanno ritrovare ottimi-
smo e concentrazione per riuscire
nel lavoro. Notizie interessanti e
vita di relazione e sera buone.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno! Esce
la Luna dal segno ma la

maggior parte degli astri continua
a regalare gratifiche insperate.
Non pensate troppo e osate di
più!I risultati premiano. Spese.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nel segno e Mercu-
rio sestile vi rendono più

diplomatici. Evitate egoismi ed
atteggiamenti aggressivi, ancora
per poco. Presto tutto diviene più
facile, sera divertente.

Leone 23/7–22/8.
Fascino e grinta non
mancano ma, purtroppo

non siete molto convinti di ciò che
fate. Siete distratti e per nulla sod-
disfatti dei risultati che state otte-
nendo. Pensate prima di parlare.

Vergine 23/8–22/9.
Luna e Mercurio spia-
nano la strada nel

lavoro, facilitano viaggi o arrivo
di risposte che aspettate. La vita
di relazione riserva sorprese
piacevoli. Siete fiacchi ma la
sera è buona.

Bilancia 23/9–22/10.
Sole e Giove regalano
vitalità e ottimismo, pro-

prio ciò di cui avete bisogno ora!
Venere e Marte, ancora per poco,
vi rendono polemici, imprudenti e
anche pigri. Riposo in serata.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata abbastanza
buona, la Luna regala

buonumore. Saggezza e nuove
opportunità non mancano ma,
anche voi, siete purtroppo distratti,
poco convinti di ciò che fate. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Venere, Marte e Giove vi
rendono attraenti, fortu-

nati e intraprendenti. Ma non
dovete impigrivi! Conviene affron-
tare cambi e responsabilità con più
convinzione. Sera particolare.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata piuttosto fiac-
ca. La Luna, assieme a

Venere e Marte vi mette i bastoni
tra le ruote accentuando insoffe-
renza e aggressività. Mercurio aiu-
ta a correggere il tiro. Sera noiosa.

Acquario 21/1–18/2.
Potete sempre contrare
sulla metà de firmamen-

to che continua a spianare la stra-
da in amore e lavoro. Ora dovete
però darvi da fare e non perder
tempo inutilmente. Sera mah!

Pesci 19/2–20/3. La
Luna anima piacevol-
mente l’atmosfera a

casa. Mercurio spiana la strada
nel lavoro, accentuando il pro-
verbiale intuito. Perfezionate i
progetti, li attuerete presto più
facilmente.

L’oroscopo
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Lacodadiunaperturbazione interes-
sa ilNord.Altroveancoraaltapressio-
ne e caldo.
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Sui settori alpini, prealpini e zone di
pianura a nord del Po temporali possi-
bili nel pomeriggio. Sul resto d’Italia
bel tempo, salvo nubi di
passaggio nel pomerig-
gio al Nord e qualche
temporale sull’Appen-
nino calabrese. Calano
le temperature al Nord.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Attenuazione della grande calura
L’anticiclone africano batterà in ritirata dalle prossime ore al Nord,
mentre insisterà sino a mercoledì al Centro-Sud. L’inserimento di aria
più fresca favorirà temporali che potranno raggiungere anche la pianu-
ra padana. I fenomeni più intensi sono però attesi mercoledì al Nord-
Est e sull’Emilia-Romagna. La seconda parte della settimana sarà più
fresca con tempo a tratti anche instabile, specie in Adriatico. 
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

C’era una volta la tv dei bambini. Il mago Zurlì,
“Bim bum bam” e Paolo Bonolis, Licia Colò, prima
ancora Marta Flavi. Oggi, a parte l’isola felice degli

spicchi di palinsesto affidati in Rai a Mussi Bollini, tutto
è casuale, inzeppato di pubblicità, pensato per assecon-
dare i bassi istinti dei più piccoli. “Cory alla casa
bianca”, “La mia vita con Derek”, “Quelli dell’intervallo”
sono urticanti sit-com, come “Hannah Montana”:
quest’ultima di notte si trasforma per la gioia della Cle-
rici in una acclamata popstar. Prima di lasciare i piccoli
davanti alla tv, meditate, genitori, meditate.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Via i bimbi dalla tivù



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 Att.
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notte. Le idee.

Che tempo fa
Notiziario

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Law & Order Telefilm
. Tg  Notiziario
. La linea d’ombra

Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Estrazioni del lotto

Informazione

. Parla con me Talk-
show

. Tg Linea notte
Attualità

. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. The Gift Film (thriller,
)

. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo  

. Ricky Bobby Film
(comm., )

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Talent  Player Varie-
tà

. We Were Soldiers
Film  (guerra, ) 

. Adua e le compagne
Film  (dramm., ) 

. Peste e corna e goc-
ce di storia Attualità

. Febbre d’amore Soap
Opera

. Italian Academy 
Varietà

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Elezioni Europee
. Tribuna eletto-
rale 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti Serie
. Squadra Speciale Lip-

sia Telefilm
. Tg . Notiziario

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Tgr Leonardo Att.
. Tgr Neapolis Maga-

zine
. Tg  Flash L.i.s. 
. Geni per caso

Telefilm
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Simpson Cartoni 
. High School Musical

 Film-tv
. Hannah Montana

Telefilm
. Bakugan Cartoni ani-

mati
. Gormiti Cartoni ani-

mati
. Spongebob Cartoni

animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni 
. Camera cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Una famiglia nel

West: Il coraggio di
ricominciare Film-tv

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Walker Texas Ranger
Telefilm

. I sogni son desideri
Varietà. Ultimo appunta-
mento con il programma
che esaudisce i desideri
espressi dal pubblico. Ac-
canto a Caterina Balivo
c’è Marco Liorni

. Ballarò
Attualità. Giovanni Floris
cerca di capire quali sono
i punti di forza dei pro-
grammi di maggioranza e
opposizione a pochi
giorni dalle elezioni

. Squadra Speciale Cobra 
Serie. Chris Ritter (Ge-
deon Burkhard) e Ger-
khan indagano sulla
morte dell’agente Konig,
ucciso nel corso di un’ope-
razione di polizia

. L’isola dei segreti
Miniserie. Anche se
Maria scampa alla morte,
i delitti continuano: suo
cugino Luigi (Enrico Lo
Verso), infatti, viene ritro-
vato decapitato

. Duplex - Un appar-
tamento per tre
Film. Una coppia trova fi-
nalmente la casa dei suoi
sogni. Ma, insediata al-
l’interno, trovano anche
una vecchia signora

. Nel centro del mirino
Film. Horrigan, veterano
dei servizi segreti col ri-
morso di non aver sal-
vato JFK, deve difendere
il Presidente da un ma-
niaco

«Prima della prima» Raitre ore .
Il soprano Fiorenza Cedolins (foto) sarà la “Maria Stuarda” di Donizzetti 

Stasera in TV. martedì  maggio 
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