




LAVORO. Carriera e famiglia: bino-
mio sempre più difficile, a volte
impossibile, per l'universo femmi-
nile. Tre donne su quattro hanno
dovuto compiere rinunce per i pro-
pri figli: chi del tutto, restando a
casa per badare ai bambini (22%),
chi riducendo l'orario (18%), chi
dicendo no a un incarico che sot-

traeva tempo alla famiglia (19%) . Lo
conferma il sondaggio di “Info-
Jobs.it”, secondo cui poche donne
riescono a ottenere incarichi di
responsabilità nonostante la loro
tenacia venga apprezzata dall'azien-
da (75% dei casi). «Rispetto all'Euro-
pa mancano buone politiche di
sostegno», spiega Adriana Signorel-

li, docente di Sociologia del lavoro
alla Sapienza. Non le ha introdot-
te il 50% delle aziende coinvolte,
una su 4 propone l'orario flessibi-
le e un altro 25% concede il part-
time a chi lo richiede. Nessuna il
telelavoro né l'asilo aziendale.

Donne: la carriera
si ferma con i figli

Saras: tre uccisi
da esalazioni
CAGLIARI. Tre operai, dipendenti
di una ditta esterna, sono mor-
ti intorno alle 14 di ieri uccisi
dalle esalazioni all’interno del-
la raffineria della Saras a
Sarroch dove stavano
effettuando una bonifica. Un
quarto, soccorso, si è salvato. Il
cordoglio di Napolitano. 
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Saga svedese Arriva il film sulla trilogia di Millennium p 17

Arriva nelle sale italiane venerdì “Uomini che odiano le donne”, il film del regista Niels Arden Oplev tratto dall’omonimo libro della trilogia Millennium dello sve-
dese Stieg Larsson (morto nel 2004). Con 10 milioni di copie vendute nel mondo, il romanzo è considerato il fenomeno editoriale del secolo e la versione cinema-
tografica potrebbe ripeterne il successo. Protagonista femminile, un’antieroina metà genio metà hacker, interpretata dall’esordiente Noomi Rapace.

Obama ha scelto un giudice del Bronx.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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“L’eroina di Larsson
piace perché è una che
non cede mai”
Noomi “Lisbeth” Rapace

Maschio, sposato e di mezza età: è
questo l’identikit del nuovo disoccupa-
to tracciato dal Rapporto Istat 2009.
Italia povera: 1,5 milioni di famiglie
faticano ad arrivare a fine mese. P 6

Disoccupati a 54 anni

Altro servizio a pagina 6 ››



Mi consenta ...
... Marco Sarto

Sindaco di Caorle (VE)

Perché ha chiesto alla Coca-
Cola di ritirare lo spot che
invita la gente a non trascor-
rere le vacanze in albergo? 

– È un danno per un
comune che basa la sua
economia sul turismo. Ci
sono operatori che hanno
investito migliaia di euro.
Hanno sbagliato strategia
comunicativa.
In che senso? 

– La gente consuma la
Coca-Cola soprattutto in
vacanza, negli alberghi e
nelle strutture balneari. E
poi nessuno rinuncerebbe
alle vacanze dopo mesi di
duro lavoro.
Cosa chiederà al rappresen-
tate della Coca-Cola che
incontrerà domani?

– Di ritirare lo spot,
anche se so che si sono già
rifiutati di farlo. 
È vero che ha lanciato una
campagna per boicottare la
Coca-Cola?

– Una multinazionale
non ha certo paura di me,
ma ho proposto di non
vendere più la bevanda e
molti operatori stanno già
consigliando ai clienti dei
prodotti alternativi. 
Forse lo spot voleva suggeri-
re alla gente come superare
la crisi economica…

– Allora dovevano consi-
gliare di non spendere sol-
di comprando Coca-Cola.
Che slogan sceglierebbe per
pubblicizzare la sua città?

– «Venite in vacanza qui
perché serve a rigenerare
il corpo, la Coca-Cola no».

EMILIANA PONTECORVO

Da ieri sono online sul sito del ministero
dell’Istruzione i nomi dei commissari d’esame.
Subito gli studenti hanno preso d’assalto (circa
3.400 utenti) il forum “CercaProf” (www.studen-
ti.it/cercaprof) per carpire informazioni sugli
oltre 18 mila insegnanti recensiti. METRO

Caccia al prof sul web

2 italia

Tre operai asfissiati
nella raffineria Saras
CAGLIARI. Tre operai sono
morti intorno alle 14 di ieri
in uno stabilimento del-
la Saras a Sarroch,
soffocati per le esa-
lazioni tossiche
(non è chiaro se
di monossido di
carbonio o ani-
dride solforosa)
mentre entravano
in una cisterna all’in-
terno della quale doveva-
no effettuare una bonifica. Si
è salvato un quarto operaio
coinvolto nell’incidente, tra-
sportato privo di sensi in
ospedale. 

Le tre vittime, di 29, 27 e
56 anni, sono tutte di Villa

San Pietro, frazione limi-
trofa a Sarroch.

Lavoravano per
un’impresa d’ap-
palto esterna alla
Saras. Dalla sede
dell’azienda di
Milano si sono

detti «allibiti» per
il tragico incidente. I

fratelli Massimo e Gian-
marco Moratti, presidente e
amministratore delegato
della Saras, si sono messi in
viaggio per Sarroch. I sin-
dacati hanno proclamato

per oggi otto ore di sciope-
ro nella zona industriale di
Sarroch. I lavoratori degli
appalti, subito dopo l’inci-
dente, si sono fermati davan-
ti ai cancelli. ADNKRONOS

Polemica in Rai

Canzoni per l’Abruzzo scaricate illegalmente da internet, “rubato” un milione di euro ai terremotati
Denunciate tre persone che avevano condiviso in Rete illegalmente la canzone di beneficenza promossa da Jovanotti, Mauro Pagani e Giuliano
Sangiorgi, che avevano coinvolto 56 cantanti italiani. Il danno stimato dalla Guardia di finanza di Milano è di almeno un milione di euro. METRO

News
Così il cardinale Bagnasco: «Tutelare i precari. Serve fisco

più equo. Gli ammortizzatori sociali fin qui davvero
modesti. I lavoratori non siano futile zavorra». Paro-
le sante cardinale. Ma mi sa che per questa povera
italietta ci vuole proprio un aiutino dall’alto. Se lei
per caso ha una via privilegiata... COSIMO CROCE

BaroMetro
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Solo il 3,5% ricorre

Il lotto
26-05-09
Bari 6 66 2 67 5
Cagliari 33 15 5 50 69
Firenze 64 74 22 11 53
Genova 80 48 70 10 36
Milano 33 3 35 69 82
Napoli 35 20 3 90 45
Palermo 66 77 83 69 23
Roma 77 86 80 58 28
Torino 12 63 7 85 74
Venezia 85 78 49 27 20
Nazionale 50 19 48 7 45

6 33 35 64 66 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
20 e vincono € 27.580,32

Super star Nessun “5 stella”. I 3
“4 stella” vincono € 35.679,0050

85

sono i lavoratori che,
secondo i dati forniti

dall’Inail, hanno perso la vita
in silos o cisterne negli ulti-
mi tre anni in Italia.

18

Lavoravano in una cisterna dello stabilimento sardo

Ha suscitato molte polemiche “Oil”, il documentario realizzato
dal regista Massimiliano Mazzotta, che denuncia problemi di
salute per gli abitanti di Sarroch a causa dell’inquinamento
provocato dalla Saras. L’azienda ha fatto ricorso, chiedendo il
sequestro del film. Ciò ha causato il blocco della proiezione del
documentario in università: venerdì la decisione in udienza. A
causa delle denunce del documentario, invece, il procuratore
di Cagliari aveva aperto un fascicolo a carico della Saras. METRO

“Oil”, la denuncia in un documentario

Tratto

in salvo

un quarto

uomo

Multe, gli italiani
preferiscono pagare
STRADE. Il 60% delle multe
viene pagato a due mesi
dalla contestazione. Sol-
tanto il 3,5% è oggetto di
ricorso, mentre il 36,5%
viene recuperato dai
Comuni con procedimen-
ti amministrativi. Il dato
emerge dal rapporto della
Fondazione Caracciolo
dell’Aci, presentato al
Forum internazionale del-
le Polizie locali in corso a
Riva del Garda. Secondo il
rapporto, il 75% dei vigili
è impiegato nel presidio
delle strade. METRO

dei poliziotti
morti in servizio

è stato vittima di incidenti
stradali (dati Asaps). METRO

70%

SALUTE. Per la prima volta
dopo 6 anni, nel 2009 si
registra un aumento dei
tabagisti: 13 milioni, pari
al 25,4% degli over 15. Nel
2008 erano il 22%. A foto-
grafare “l’Italia del vizio” è
un’indagine Doxa com-
missionata dall’Istituto

La passione per le “bionde”
torna a crescere nel 2009

Gli ex fumatori ricadono nel vizio

La resistenza non dura
Il 18,6% degli ex fumatori è
ricaduto nel vizio. È anche
per questo motivo che il
numero dei tabagisti è
aumentato.

Un italiano su quattro
In Italia sono tredici milioni i

fumatori (di cui 7,1 milioni di uomini e 5,9 milioni di
donne) pari al 25,4% degli over 15. 

18,6%

13 milioni

A
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superiore di sanità (Iss).
L’aumento è spiegato dal
calo degli ex fumatori, pas-
sati dal 18,4% del 2008 al
14,6% del 2009. Quasi 4
tabagisti su 10 fumano dal-
le 15 alle 24 sigarette al
giorno, uno su due si fer-
ma sotto le 15. METRO

Video del premier
con il logo Pdl
POLITICA. Polemiche dal
capogruppo Idv in Vigilan-
za, Francesco Pardi, dopo
che Tg1 e Tg3 hanno
trasmesso l’intervista di
Berlusconi alla Cnn. Nelle
immagini il logo del Pdl:
quella parte del video era
dell’emittente sarda Video-
lina. I direttori: «Nessun
taroccamento». METRO

Atenei, il “3+2”
tra luci e ombre 
ROMA. Più lauree in corso,
più frequenza, ma meno
studenti concludono il per-
corso universitario (il 60%
dei laureati di primo livello
finisce la specialistica). Lo

dice il rapporto presentato
dal direttore di Almalaurea
Andrea Cammelli al mini-
stro Gelimini sulla riforma
del “3+2”. METRO

“Serve una riforma
il prima possibile”
Mariastella Gelmini

NAPOLI. Ha puntato un coltel-
lo da cucina alla gola del fra-
tellino di due anni,
minacciando di ucciderlo, se
la mamma non gli avesse
dato 100 euro e le chiavi
dell’auto: arrestato un
16enne a Napoli, già noto alle
forze dell’ordine. METRO

TRENTO. Niente pantaloni a
vita bassa, minigonne, sanda-
li infradito e canottiere trop-
po corte a scuola: lo ha deciso
il preside di un istituto tecni-
co commerciale di Trento, che
ha predisposto un apposito
regolamento. METRO

ROMA. Se la moglie eredita,
legittimamente si vedrà
tagliare l’assegno divorzile.
Ma lo stop al sostentamento
partirà soltanto dal momento
in cui il marito ne farà richie-
sta. Lo ha stabilito una senten-
za della Cassazione. METRO

In breve



Il pubblico investe di meno, il privato costa di più: si può riassumere così,
in estrema sintesi, la diatriba sulla privatizzazione dell’acqua, che è
comunque un bene pubblico, di tutti. Il Blue Book fotografa una
situazione di stallo degli investimenti, che sono maggiori
nelle società miste (pubblico-privato) anche se qui
compaiono tariffe più alte.    METRO

Pubblico o privato? 

primo piano 3
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Fiumi di sprechi
per pochi euro
BARI. Quest’anno è piovuto
molto, ma paradossal-
mente l’acqua scarseggia
sempre. In tutto il mondo
e in Italia, Paese dove poi la
si spreca di più, proprio
perché costa meno: 1,29
euro per metro cubo (non
copre neppure i costi di
gestione, sempre in cre-
scita). Si spreca anche per-
ché la si ritiene una
risorsa infinita, ma
così non è. Secondo il
Rapporto Blue Book
2009, presentato a
Bari in un vertice
internazionale di
4 giorni sull’ac-
qua, una famiglia
italiana di tre per-

sone spende mediamente
16,69 euro al mese. Molto
meno di quanto spende per
cellulare e fisso (58,3 euro
al mese secondo l’Istat) o
le sigarette (64 euro). Per
non parlare poi di traspor-
ti, energia, combustibili e
tempo libero: 486,8 euro. 
Così se una famiglia di 3
componenti a Roma paga

177

euro in un anno per 200
metri cubi d’acqua, a Ber-
lino lo stesso nucleo viag-
gia su 968 euro, di cui 428
per il solo servizio d’ac-
quedotto (contro i 63 a
Roma). Solo Miami (169
€/anno), Hong Kong (102)
e Buenos Aires (37) sono al
di sotto di questa soglia. E
per restare in Italia, nel

2008 gli esborsi più ele-
vati si sono registrati ad
Agrigento (440 €/anno),

Arezzo (410), Pesaro e
Urbino (409). Ma chi

paga più di 400
€/anno è solo il 4,6
della popolazione.
Milano è sui 103,
euro Treviso 108 e

Isernia 109.
E proprio per le tariffe più
basse al mondo, l’Italia

rischia di pagare le conse-
guenze più elevate: molti
progetti sono già esistenti
e cantierabili ma l’instabi-
lità normativa che riguar-
da il settore dei servizi pub-
blici locali rende difficile
l’avvio delle opere. Per
completare gli investi-
menti nei prossimi 30 anni

ALBERTO FERRIGOLO
italia
@metroitaly.it

dell’Italia non ha una rete
di depurazione delle
acque. Mancano le risorse
per poter adeguare la rete
al territorio nazionale.

30%

è la porzione d’Italia anco-
ra priva di fognature. Più
che acquedotti colabrodo,
quindi si parla di fognatu-
re insufficienti.

15%

Questa è la cifra, in euro,
che occorrerebbe per
poter soddisfare il fabbiso-
gno nazionale nei prossimi
30 anni.

60mld

dovranno essere investiti
non meno di 2,02 miliardi
all’anno. 
Chi sosterrà questi costi?
Il pubblico o il privato? Il
dibattito è aperto.
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Spesa per consumi di 200 mc annui

Chi spende di più e chi spende di meno

Anno 2007. Dati in euro/anno
Fonte Utilitatis, elaborazioni su dati SMAT

Anno 2008. Dati in euro/anno
Fonte Utilitatis, elaborazioni su dati SMAT

440€

109€
108€

103€

410€
409€

Differenze fino a 400 euro l’anno per le tariffe. Colpa del territorio e dei ritardi
Le differenze di spesa idrica tra le regioni? Soprattutto dovute al territorio, dice il Blue Book. Ma le 15 città in coda alla classifica sono
anche in ritardo sul sistema di applicazione delle tariffe: non adeguano ancora le tariffe ai costi di gestione e agli investimenti. METRO



California: costituzionale il no alle nozze gay
La Corte Suprema della California ha riconosciuto costituzionale il divieto ai matrimoni gay introdotto 
dal referendum passato lo scorso novembre. Ma monta la protesta delle associazioni gay. 

4 mondo
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La Corea del Nord
lancia altri missili
COREA DEL NORD. Dopo il test
nucleare sotterraneo e il lan-
cio di tre missili a corto rag-
gio effettuati lunedì, che
hanno provocato la con-
danna unanime in tutte le
capitali del mondo, ieri la
Corea del Nord è tornata a
sfidare la comunità inter-
nazionale. Il regime di Pyon-
gyang ha infatti effettuato
nuovi test lanciando due
missili a corta gittata, di cir-
ca 130 chilometri,  da una
base situata sulla costa orien-
tale del Paese. 

Lunedì l’annuncio del test
aveva spinto a riunire in ses-
sione di emergenza il Con-
siglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. «Se la Corea
del Nord vuol continuare a

provocare e a mettere alla
prova la comunità interna-
zionale dovrà pagare il prez-
zo perché la comunità inter-
nazionale è chiara: è un
comportamento inaccetta-
bile», ha ammonito ieri l’am-
basciatrice americana alle

Nazioni Unite, Susan Rice.
Obama ha telefonato alla
sua controparte sudcorea-
na, il presidente Lee Myung-
bak e al premier giappone-
se Taro Aso  per "coordinare"
eventuali reazioni ai test
nucleari. METRO

Pyongyang
ieri ha 
lanciato
missili 
terra-aria 
e terra-
mare 
al largo 
della costa
nei pressi
della 
città di
Hamhung. 

IRAN. Divisioni nel campo con-
servatore in Iran sull’opportu-
nità di dare pieno appoggio al
presidente uscente Ahmadi-
nejad nelle elezioni del 12
giugno in cui correrà per un
secondo mandato. METRO

PAKISTAN. Secondo l’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, ogni giorno si
registrano 126 mila civili in
fuga dai combattimenti tra
talebani e forze governative
nel nord-est del Pakistan.METRO

In breve

Tragico incidente Un’ispanica alla Corte Suprema 

Storica decisione del presidente americano Barack Obama:
ieri ha annunciato alla Casa Bianca la nomina  del giudice di
origini portoricane Sonia Sotomayor alla Corte Suprema. Se
confermata dal Congresso sarà il primo giudice ispanico
nella storia americana. La Sotomayor è nata e cresciuta nel-
le case popolari del Bronx. METRO
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BIRMANIA. La leader del-
l’opposizione birmana
Aung San Suu Kyi ha nega-
to ieri, di fronte ai giudici
del tribunale per la vicen-
da del cittadino americano

ospitato illegalmente nella
sua abitazione ai primi di
maggio, di avere violato le
regole degli arresti domi-
ciliari cui è sottoposta. 

METRO

Suu Kyi: “Sono innocente” 
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L’ex pugile Mike Tyson. 

Gravissima 
la figlioletta 
di Tyson
USA. La figlia di Mike
Tyson, ex campione mon-
diale dei pesi massimi, è in
condizioni critiche
all’ospedale di Phoenix.
Exodus Tyson, 4 anni,
secondo le notizie fornite
dalla polizia, è stata trova-
ta agonizzante dal fratello
di 7 anni. Secondo le rico-
struzioni degli investigato-
ri, mentre giocava vicino
ad un tapis roulant, la
bambina sarebbe rimasta
impigliata in una corda
che le si è stretta attorno al
collo e ha rischiato di
strozzarla. La mamma era
impegnata nelle pulizie di
casa. METRO



mondo 5In Italia sorpasso degli extracomunitari sugli stranieri comunitari
Aumentano nel 2008 gli stranieri regolari in Italia, quasi 3 milioni e 900 mila
e, per la prima volta, gli extracomunitari sorpassano i comunitari. METRO

Assolto il giovane irregolare espulso che non lasciò l’Italia
Un giovane irregolare haitiano è stato assolto da un giudice di Milano dall’accusa di non aver
ottemperato all’ordine di espulsione, perché non poteva permettersi il biglietto aereo. METRO

www.metronews.it • mercoledì 27 maggio 2009metro

Il 9 giugno a Roma si terrà un vertice tra Italia, Malta e Libia “per evitare nuovi casi Pinar”, il cargo
con 140 clandestini conteso tra Italia e Malta. Lo ha detto ieri il ministro degli Esteri Frattini. Metro
ha raccolto l’esperienza di un ex agente di frontiera italiano e di una giovane immigrata in Francia

MILANO. Di immigrati irrego-
lari ne ha respinti centinaia.
Espressioni come “pugno
duro” e “tolleranza zero”
sono passate sopra la sua
testa, mentre lui, Nicola Mon-
tano, si limitava ad applica-
re la legge. Agente in pen-
sione, è stato per anni un
poliziotto di frontiera. Prima
ancora (ironia della sorte) era
emigrante in Germania. I rac-
conti delle persone che ha
rispedito nei loro Paesi d’ori-
gine, o che ha aiutato, sono
diventati un libro, “Ladri di
stelle”. 
Lei racconta di persone in
fuga dalla miseria, da guerre,
ma anche di trafficanti...
È stato il mio pane, dal ‘90 al
2008 ho lavorato a Bari. Ero
lì quando l’8 agosto 1991
approdò la nave Vlora, cari-
ca di 20 mila albanesi. 

Oggi si sbarca in Sicilia. L’Italia
ha da poco adottato i respingi-
menti dei clandestini in Libia
mentre sono ancora in mare.
Se per loro diventa più diffi-
cile partire dalla Libia, lo
faranno dall’Algeria o dalla
Tunisia. E poi respingere dei
disperati in mare, a bordo di
carrette, è rischioso. Basta un
nulla per farle affondare. 

Resta il problema dell’immi-
grazione. 
Certo, ma affrontarlo così
declassa un Paese. L’Italia
riconosce il diritto d’asilo. Io
di criminali e trafficanti ne
ho arrestati tanti. Ma ci sono
regole di accoglienza che se
fossero cancellate impedi-
rebbero a molti di conqui-
starsi una vita dignitosa.
Cosa la colpiva dei migranti
con cui ha avuto a che fare? 
Il fatto che non avevano idea
dei diritti a cui potevano acce-
dere. Ricordo una donna
albanese che entrò clande-
stinamente con il figlio di un
anno per raggiungere il mari-
to, che lavorava in Italia da
pochi anni. Avrei dovuto arre-
starla: la rispedii indietro e
le spiegai come chiedere il
ricongiungimento familiare.

PAOLO CHIRIATTI

FRANCIA. Partiti dall'Angola in
aereo nel 2000 per fuggire
alla repressione politica,
Loriane K. e la sua famiglia
inseguono per sette anni un
asilo politico in Francia che
non arriva. Ormai quindi-
cenne, e  con permesso di sog-
giorno, Loriane pubblica il
diario dei suoi anni da “Clan-
destina” (Epoché lo pubblica
in Italia il 3 giugno).  
Come si diventa  clandestini? 
Siamo diventati clandestini
per i continui rifiuti alle
domande di accoglienza
come rifugiati politici. 
Come viveva da clandestina?
I miei genitori raccomanda-
vano a noi figli di essere invi-
sibili. Una volta mio fratello
raccontò  di avere aiutato
un’amica che era stata bor-
seggiata e mio padre lo sgri-
dò: si era messo in mostra. 

Come è finita la clandestinità?
Dopo il no definitivo all'asi-
lo politico, e sette anni da
irregolari, abbiamo ottenu-
to il normale permesso di
soggiorno. Ma singolarmen-
te. Nessun ricongiungimen-
to familiare perché abitiamo
in una casa troppo piccola.
Quindi né naturalizzazione e
nemmeno assegni familiari.

A quale Paese sente di appar-
tenere di più? 
Entrambi i Paesi hanno fatto
di me ciò che sono.
Come ha influito nel rapporto
con i suoi coetanei l’essere
clandestina?
Il nascondersi è uno dei segni
che porto su di me: i miei
amici mi considerano un po’
come una che non la rac-
conta giusta.
La paura più ricorrente?
Essere separata dalla fami-
glia. Quando mia sorella è
stata regolarizzata per pri-
ma, eravamo felici e terro-
rizzati: se fossimo stati espul-
si lei sarebbe rimasta sola. 
Cosa pensa di quello che suc-
cede In Italia?
Dico che ci sono troppi mor-
ti e, clandestini o no, nessu-
no lo merita.

MAURIZIO BARUFFALDI

Loriane K.L’accoglienza è un dovereL’ex agente

“Molti migranti
non conoscono i
loro diritti”.
Nicola Montano

“I miei genitori mi
raccomandavano di
essere invisibile”.
Loriane K.

Nel 2008 

sono 761 mila

i minori

stranieri in

Italia

“Mai più un caso Pinar”
Io, bambina clandestina 
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STORIA. Gestiscono il fabbi-
sogno energetico delle socie-
tà, comprando e vendendo
energia. Sono i soci della
Innowatio, azienda berga-
masca nata a settembre per
iniziativa di quattro 38enni.

Una storia di suc-
cesso ai tempi del-
la crisi, che ha
portato la società
a passare da 4 a 22

dipendenti (che diverranno
31), tra ingegneri ed econo-

misti, tutti a tempo inde-
terminato. «Siamo nati e cre-
sciuti con la crisi, spiega Mat-
tia de Vecchi, uno dei soci. Il
vero problema è il credito,
non l’accesso, ma le proce-
dure per ottenerlo». A.S.
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“Per Opel ormai 
è una lotteria”
AUTO. Per l’Ad di Fiat Mar-
chionne i colloqui di ieri
con il governo tedesco
sono stati «molto costrutti-
vi». Fiat ha illustrato nel
dettaglio il suo progetto e
le eventuali modifiche.
«Cosa decideranno a Berli-
no? Ormai è una lotteria».
Oggi il verdetto.            METRO

Alla Microsoft 
si lavora meglio
LAVORO. Il miglior impiego
d’Europa per il 2009 è
quello alla Microsoft. Paro-
la di The Great Place to
Work Institute, che ha
condotto una ricerca in
tutto il continente su circa
1.350 aziende.                   F.C.

Fs: “Sarà un 2009
ricco di difficoltà”
TRASPORTI. Per le Ferrovie
dello Stato il 2008 è andato
bene ma il 2009 sarà «un
anno duro». Lo ha detto
l'Ad Moretti alla conferen-
za per il “corridoio” Geno-
va-Rotterdam. «Il settore
merci è in difficoltà, sarà
dura chiudere il 2009 in
pari» ha dichiarato.    METRO

La maternità
spesso blocca
le carriere
LAVORO. Un “tetto di cristal-
lo” separa le donne dal
posto di lavoro che merite-
rebbero. «C'è un impedi-
mento invisibile – spiega
Adriana Signorelli, docente
di Sociologia del lavoro alla
Sapienza – che ne blocca
l'avanzamento in carriera.
Uno spreco, anche perché
in Italia  il tasso di attività
femminile è il più basso
d'Europa (46%). Una volta
lasciato il lavoro per la
maternità, è difficile ricol-
locarsi». Come evidenzia il
sondaggio di “InfoJobs.it”,
alle aziende è capitato
spesso (nel 16% dei casi) e
qualche volta (42%) di do-
ver rinunciare a una candi-
data perfetta che però non
sapeva a chi affidare i pro-
pri figli. «Dipende dal livel-
lo di istruzione: se una
donna è laureata cercherà
di mantenere il suo posto a
qualunque costo, se ha un
titolo medio basso è più
costretta a rinunciare per
occuparsi della famiglia».  

VIVIANA SPINELLA

La crisi si abbatte
sui padri di famiglia
La disoccupazione si fa adulta. E le famiglie ne risentono
LAVORO. Fino a qualche mese
fa il tasso di disoccupazione
era un discorso che riguar-
dava solo i giovani precari.
Poi è arrivata la crisi, e  il
“club” dei senza lavoro ha
inglobato sempre più uomi-
ni di mezza età con famiglia
a carico, che solo fino a un
anno fa garantivano uno sti-
pendio sicuro a moglie e figli.

Èquanto emerge dal Rap-
porto annuale dell’Istat: il
mercato del lavoro italiano è
sempre più fragile, e per la
prima volta dal ‘95 la cresci-
ta degli occupati (aumenta-
ti di 183 mila unità nel 2008)
è risultata inferiore a quella
dei disoccupati (+186 mila
unità). Quello dell’Istat è un
bollettino di guerra: tra il
2007 e il 2008 i padri con
un'occupazione part time
sono 17 mila in più; quelli
con un'occupazione stan-
dard 107 mila  in meno. E il

Donne e lavoro

Industria: il settore più in crisi.

tasso di disoccupazione dei
figli (giovani tra i 20 e i 30)
resta altissimo (42,9%). Que-
sta situazione si riflette sul-
le famiglie: 1,5 milioni di esse
arrivano a fine mese «con dif-
ficoltà» e 8 su 10 non riesco-
no ad affrontare spese impre-
viste di 700 euro. Ma non va
tutto a rotoli: tra le imprese
che esportano, circa 6.500
(più di un'impresa esporta-
trice su quattro), sono riu-
scite a incrementare le ven-
dite differenziando la pro-
duzione. VALERIO MINGARELLI

Controtendenza Innovazione: c’è chi ce la fa

È uomo e ha tra i 35 e i
54 anni.

Vive al Centro-Nord.

È coniugato o convivente.

Era titolare di un contrat-   
to a tempo indeterminato.

Ha come titolo di studio
la licenza secondaria.

Il nuovo disoccupatoA
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Ilpm: “Archiviate”   
Giallo di via Poma, esce di scena il portiere

CAMPIDOGLIO. Una mappa dei
luoghi dell’arte contempora-
nea nella Capitale (dall’Audito-
rium al Maxxi). 
Redatta in inglese e italiano,
sarà distribuita gratuitamente
nei punti informativi dell’ATLa-
zio. METRO

GRA. Stava percorrendo il
Grande raccordo anulare a for-
te velocità, quando è stato fer-
mato dai carabinieri. L’uomo,
un pregiudicato romano di 50
anni, nascondeva 27 kg di
hashish e varie dosi di eroina.
È scattato l’arresto.  METRO

CITTÀ. «Settantacinquemila
euro di multa comminata
dall’Autorità Garante della
Concorrenza ad AceaElecrabel
Elettricità S.p.A. per pratica
commerciale scorretta». Il
provvedimento nasce da un
esposto di Cittadinanzattiva
nel 2008 dopo che la società
aveva diffuso un volantino
presso condomini contenente
l’invito a sottoscrivere un
“modulo per riduzione costo
energia elettrica”.   METRO

CITTÀ. Sono 22 le vittime e
1.050 i feriti in 1.820 incidenti
stradali a Roma nel 2009. Dal-
l’indagine Inedita emerge una
leggera diminuzione rispetto
al 2008. METRO

In breveIl sondaggio

“Istituti statali al collasso”
CITTÀ. «Gentile ministro, ho il dovere
di segnalarle, nella mia qualità di
assessore all’Istruzione del Lazio, il
grave stato di emergenza finanziaria
in cui si trovano le scuole statali». Il gri-
do viene da Silvia Costa, che in una let-
tera al ministro Gelmini avverte: «Le
scuole non sono in grado di sostene-
re il costo delle supplenze, delle visi-
te fiscali, dei corsi di recupero obbli-
gatori, né tanto meno i progetti edu-

cativi non finanziati direttamente dai
genitori».  Ieri,  in piazza Vittorio,
all’inaugurazione de “La scuola in
festa”, una cinquantina tra genitori e
insegnanti di alcune scuole romane
hanno accolto il sindaco con i fischi
per denunciare il taglio di risorse di 8
miliardi alla scuola. «Abbiamo chie-
sto all’ufficio regionale scolastico di
ascoltare le persone interessate» ha
assicurato loro Alemanno. METRO

La manifestazione “La scuola in festa” a
piazza Vittorio.

A Roma
troppe
le trappole
per turisti
CITTÀ. Roma non “brilla”
fra le città d'Europa per la
sua pulizia: è infatti la
seconda città più sporca
del Vecchio Continente
subito dopo Atene. Ma
non solo. La città eterna
ha anche il demerito di
essere la metropoli euro-
pea dove è più facile
imbattersi nelle cosiddette
«trappole per turisti», un
primato poco lusinghiero
che condivide con un’altra
perla italiana, Venezia. A
rivelarlo è il sondaggio
condotto fra oltre 2.400
viaggiatori europei di Tri-
pAdvisor, tra le maggiori
community di viaggiatori
al mondo.  ADNKRONOS

CITTÀ. Archiviare l’indagine
su Pietrino Vanacore - l'ex
portiere dello stabile di via
Poma dove fu trovata mor-
ta Simonetta Cesaroni il 7
agosto del 1990 - per favo-
reggiamento  nell’ambito
di quel delitto. Questo quan-
to chiesto dal pm.  Vanaco-
re fu indagato per favoreg-
giamento nel 2008 e nello
scorso ottobre subì una per-
quisizione domiciliare. Si
cercava un’agendina che si
riteneva avrebbe potuto aiu-
tare a fare luce sulla vicen-
da.Non è la prima volta che
Vanacore entra ed esce dal-

l’indagine. Arrestato dopo il
delitto perché accusato di
omicidio, dopo 26 giorni di
carcere tornò in libertà, per

poi essere accusato di aver
aiutato un inquilino. La per-
quisizione svolta nei mesi
scorsi nell’attuale abitazio-
ne di Vanacore a Monaciz-
zo, (Taranto), non avrebbe
prodotto gli effetti sperati
e pertanto i magistrati han-
no chiesto l'archiviazione.
Nelle settimane scorse i pm
hanno concluso gli accer-
tamenti sul delitto, notifi-
cando l’avviso di chiuse
indagini, atto che prelude
ad una richiesta di rinvio a
giudizio per omicidio volon-
tario all’ex fidanzato della
vittima.  METRO

Roma è quarta classificata tra
le mete preferite d’Europa: è
considerata comunque  dal
punto di vista architettonico
la città più bella.

La città più bella 

Simonetta Cesaroni, la vittima.

Al Vittoriano il Museo dell’emigrazione 
Nasce il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ospitato presso il Complesso del Vittoriano, lato Ara Coeli, dal prossimo inizio di
autunno. Obiettivo è quello di raccontare la storia dell’emigrazione italiana attraverso i 150 anni dell'Unità d’Italia. METRO
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Bidella 
travolta
dal cancello
PORTUENSE. Un cancello di
ferro che delimita
l’ingresso di un asilo è
finito ieri contro una
bidella di 55 anni.
Trasportata in codice ros-
so all'ospedale San Camil-
lo, è stata operata per
una emorragia interna e
per ferite al bacino e la
rottura del femore. L’inci-
dente è accaduto alle
12.30 in un'asilo nella
zona periferica di Villa
Bonelli nel quartiere Por-
tuense. METRO

Operata, è grave



Stasera la Champions
mezza città è off limits
Platini: Roma
non fare
la stupida

Improvvisa uno spogliarello sotto l’albergo del Manchester 
Complice il caldo, una ragazza ieri ha improvvisato uno strip tease in strada, sotto l’albergo dove alloggia il Manchester United (l’Exedra Boscolo di piazza
della Repubblica). Il tutto a beneficio del suo idolo Cristiano Ronaldo: peccato però che il campione a quall’ora fosse allo stadio Flaminio ad allenarsi. METRO
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Migliaia di
tifosi e curiosi
ieri hanno
voluto vedere
la coppa della
finale di
Champions
esposta al
Colosseo.

A
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CITTÀ. Sessantasettemila
persone sugli spalti del-
l’Olimpico per assistere sta-
sera alle 20,45 alla finale
di Champions Manchester-
Barcellona. Partita per la
quale mezza città sarà let-
teralmente paralizzata e
interdetta per ragioni di
sicurezza. Michel Platini,
che staserà consegnerà la
Coppa al capitano della
squadra vincente, ieri  ha
esortato la città: «Non fare
la stupida domani sera».
Imponenete è lo schiera-
mento di forze dell’ordine
in tutto il quadrante nord
della Capitale. Già dalle 12
scatterà la chiusura al traf-
fico di una vasta area  intor-
no allo stadio (vedi il box).
Potenziati invece i mezzi
pubblici, che saranno gra-
tuiti  per i possessori delle

Entro le 16 circolazione sarà
interrotta sui lungotevere
delle Armi, Oberdan e della
Vittoria, piazzale Maresciallo
Giardino, via Gomenizza, via
Teulada, circonvallazione
Clodia, piazzale Clodio, via
dello stadio Olimpico, largo
Ferraris IV, via Paolo Boselli,
viale Tiziano, viale della XVII
Olimpiade, via Austria, via
Norvegia, via Belgio, Lungo-
tevere Diaz.  METRO  

Strade interdettecard elettroniche predi-
sposte per i tifosi dal
Comune. La metropolita-
na sarà in servizio fino alle
2. I supporter del Manche-
ster United saranno con-
centrati in piazzale delle
Canestre, quelli del Bar-
cellona nell’area a ridosso
della stazione metro Cipro.
Dalle 14,30 navette gratui-
te li accompagneranno
all’Olimpico. METRO

Giallo alla Balduina

Omicidio
all’autosalone
Un arresto
BALDUINA. Risolto dagli
agenti della sezione omi-
cidi della squadra mobile
il giallo sulla spietata ese-
cuzione avvenuta il 22
dicembre scorso all’inter-
no di un autosalone alla
Balduina che costò la vita
al nipote del titolare (il
quale rimase ferito). Gli
inquirenti hanno arresta-
to un 40enne romano
dipendente della  Merce-
des. Fu lui a chiamare il
113 per chiedere soccorsi,
raccontando di essere
entrato nell’autosalone e
di aver trovato due corpi
stesi in terra. L’accusa è
omicidio e tentato omici-
dio. Ancora poco chiaro il
movente. Gli investigatori
propendono per la tesi
che tutto sia scaturito da
una tentata truffa ai danni
di una società finanziaria.
Ad inchiodarlo sarebbe
stato il titolare che, dopo
essersi svegliato dal coma,
ha ricordato e ricostruito
con gli inquirenti le varie
fasi dell'aggressione.  E.O.

Regione: aiuti
alle due ruote
CITTÀ. Sconto fino a mille
euro per chi cambia la
vecchia due ruote a benzi-
na con una ecomoto elet-
trica. Sconto che sale fino
a 2.000 euro a veicolo se si
tratta di rinnovare il par-
co di un’azienda. La cam-
pagna per promuovere
l'uso delle due ruote puli-
te dell’assessorato all’Am-
biente della Regione entra
nel vivo.  Gli incentivi per
le moto si rivolgono agli
oltre 100 mila motociclisti
abituali che attraversano
le strade di Roma.     METRO

Leggi di più nello sport
nelle pagine 11 e 12 ››





Aquilani firma
fino al 2013
CALCIO.  Il suo futuro l’ha
deciso. Ma non è certo di
quello del suo allenatore.
Aquilani ha rinnovato ieri
il suo contratto con la
Roma fino al 2013 (i pros-
simi saranno Juan e Vuci-
nic). E tra un brindisi e i
preparativi per la parten-
za di oggi (verso Amster-
dam, dove farà la riabilita-
zione, ndr), il giocatore ha
parlato anche di Spalletti:
«Il mister ha fatto grandi
cose – ha detto – e la Roma
ha fiducia in lui. Non pen-
so abbia dubbi. Magari
qualche perplessità su
come affrontare le prossi-
me stagioni. Il rinnovo?
Sono felice». Le cifre: com-

penso lordo che va dai 3,2
milioni per il 2008/09 ai 4,5
del 2011/2012. Oggi ripre-
sa e probabile confronto
tra Pradè, Conti e Spallet-
ti. Il tecnico è diviso tra la
Roma e le ipotesi stop di
un anno, Juve e Milan. Que-

stione società: si parla di
un’offerta rifiutata e di un
intervento di Unicredit. Ma
l’unica cosa probabile è che
i prossimi due giorni saran-
no decisivi. In un modo o
nell’altro. 

FRANCESCO DI NEPI

Aquilani su Spalletti: “Ha perplessità sulle prossime stagioni”. 

Sani Becirovic, uno degli
alfieri della Virtus. 

Preziosi lo vuole

De Silvestri
in direzione
Genova
CALCIO. Classe ’88, cresciu-
to nel vivaio Under 21,
uno dei difensori italiani
più promettenti. Identi-
kit di Lorenzo De
Silvestri che, come altri a
Formello, rischia di fare
le valigie anzitempo.
Destinazione Genova,
sponda Grifone. «De Sil-
vestri? - spiega Preziosi a
Radio Radio -. Abbiamo
manifestato il nostro
interesse al presidente
Lotito, ne abbiamo parla-
to e ora aspettiamo». E
Lotito non chiude: «Valu-
teremo». Tradotto: parti-
rà. Capitolo Rossi: ieri
nessuna novità sostanzia-
le, ma Zenga è pronto. 

MASSIMO PIAGNANI

Ko 83-79 in gara 5

La Virtus
eliminata
da Biella
BASKET. Incredibile a Roma.
L’Angelico Biella confezio-
na il più suo bel vestito di
lino con il quale veste e
ingabbia la Lottomatica,
buttandola fuori dai pla-
yoff. 83-79 in gara 5 dei
quarti e la Virtus che se ne
va dalla porta secondaria.
Applaudiamo, invece, que-
sta squadra di provincia,
venuta nella capitale a gio-
carsi le sue carte  senza nes-
sun timore reverenziale. La
squadra di Luca Bechi,
sostenuta da un Gift ver-
sione Nba, dalla coppia di
italiani Spinelli-Aradori e
da un Brunner decisivo nei
momenti topici, ha messo
in grande difficoltà la for-
mazione di Gentile, a trat-
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ti surclassata soprattutto
in difesa. Hutson, Beciro-
vic, Jaaber, e Datome han-
no provato a dare una scos-
sa a questa gara che li ha
visti quasi sempre indietro
nel punteggio. 

Il finale di gara è stato
da cardiopalma, con Roma
che si è fatta rimontare e
poi superare. È storia.
Roma ora deve ricomin-
ciare. FRANCESCO NUCCIONI

Sport
Al Real Madrid si parla di panchina: Pellegrini o Wenger?
Cose da Real. Così Zidane: «Io? Preferisco Ribery a Cristiano Ronaldo». Novi-
tà per la panchina: i nomi in ballo restano due, Wenger e Pellegrini. METRO

Diego va dal Werder alla Juventus: adesso è ufficiale
«Sognavo questo club»: con queste parole il talento brasiliano Diego ha ufficializzato

ieri il suo addio al Werder e il suo approdo alla Juve. Affare da 25 milioni. METRO
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Mano pesante del giudice nei confronti del Torino. I granata pagano dazio
dopo la rissa che ha caratterizzato il finale del match di domenica contro il
Genoa. Quattro turni di stop per Angelo Obinze Ogbonna e Pisano. Due turni
a Rolando Bianchi, Diana e Pratali.  A queste sanzioni, si aggiungono le squali-
fiche “normali” ai diffidati Dzemaili e a Ignazio Abate. Cairo ha annunciato
ricorso. Fermato per 3 giornate anche il genoano Olivera. METRO

Dopo la rissa stangata sul Torino
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Alle 14, nel villaggio predisposto dal Comune di Roma in via della
Polveriera Parco Colle Oppio, si potrà assistere ad una partita di vecchie
glorie con Gullit, Rijkaard, Rui Costa, Ian Rush tra i più noti contro Marche-
giani, Giordano, Conti, Graziani, arbitrati da Collina. Tutto organizzato dal-

la Uefa. Alle 15.30 all’Olimpico ci saranno le finali di Uefa Young
Champions, vero inizio di una giornata da ricordare. METRO

In campo anche le stelle di ieri

Agenti della Siae in borghese contro i bagarini. E dalla Uefa allarme biglietti falsi 
Decine di agenti della Siae in borghese vicino all’Olimpico scongiureranno le attività di bagarinaggio. E la Uefa

avverte: i biglietti sono esauriti. Quelli ancora in vendita (da rivenditori non autorizzati) sono falsi. METRO
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mercoledì 27 maggio 2009 • www.metronews.it metro

CALCIO. Hidetoshi Nakata seguirà per la tv “Canale 8” la finale
di Champions tra Barcellona e Manchester. Nakata in Italia ha
tuttavia lasciato qualche conto in sospeso. Il calciatore, che
risulta “senza fissa dimora”, si è infatti dimenticato di saldare
alcuni debiti, come quello della Maglital srl. Si tratterebbe di
250 mila euro in acquisti di cachemire “Cruciani”. ADNKRONOS

Nakata? Troverà i creditoriTafazzi d’Italia
subite in silenzio

Borgorosso football club

di Michele Fusco

D
i notte, ultimamente, fac-
cio sogni inquieti. Tipo:
Alex Ferguson che viene
assunto da Urbano Cairo e

licenziato al secondo pareggio con-
secutivo. O anche: Moratti che invi-
ta Mourinho per la finale di Cham-
pions e poi lo fa mangiare in cucina
coi domestici. Così impara a frignare
sul contratto. Venire in Italia e compor-
tarsi da italiani è un tutt’uno e Special
ha imparato più in fretta degli altri.
Ma i tafazzi d’Italia per una volta devo-
no subire: stasera l’Olimpico guarda più
all’Europa che a Casoria. È emozionante
pensare che per una notte, una sola, i
marziani sbarcheranno a Roma armati
“solo” di stile, storia sportiva, progetto.

S
arà la notte magica di Manchester
e Barcellona. Ho appena visto le
foto di Cristiano Ronaldo al risto-
rante con l’ultima bellona. Perché

non mi fanno innervosire come altre
foto che girano da giorni sui giornali ita-
liani? Invidio Ancelotti che sta per vola-
re al Chelsea, che botta di fortuna! A Bar-
cellona si paga il giro turistico del Camp
Nou. Con un ventino te la cavi e respiri
aria pulita, ti fanno persino la foto
davanti all’armadietto di Messi. Faccia-
mo così: il primo ventino per Matarrese
ce lo metto io. 

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Manchester-Barça
è la notte dei sogni

CALCIO. «Si parla di me e di
Messi? Ok, ma io sono qui
soltanto per segnare e vin-
cere la Champions. Non per
parlare di Messi». La frase di
Ronaldo fa capire molto del-
la tensione che precede il
match dei match, la finale
di Champions in un teatro
dei sogni che si chiama
Olimpico di Roma, in una
notte che voleva essere ita-
liana ma non lo è (diretta
Rai Uno e Sky Sport 1,
20.45). Manchester contro
Barcellona, Ronaldo contro
Messi, 40 mila fan inglesi e
40 mila spagnoli. Un par-
terre de roi in tribuna con
Juan Carlos, Zapatero («Vin-
ce il Barça, è il migliore di
sempre») e Berlusconi in

testa. Ferguson sfodera l’as-
so Park e cala il tris con Roo-
ney-Ronaldo davanti, Guar-
diola risponde con Messi,
Eto’o. Henry. Ieri delirio e
folla alle rifiniture. Stanot-
te palcoscenico ai gladiato-
ri del calcio nel Colosseo del-
la pelota mondiale. METRO  

Sotto: Ronaldo ieri alla rifini-
tura. A sinistra: due fan al
Colosseo. Foto piccola: Messi.

Ferguson: «Vinceremo per la
storia». Infatti: lo United
sarebbe il 1° a fare doppietta
da quando è nata la Cham-
pions.  «Vinceremo anche
perché oggi (ieri, ndr) sareb-
be il 100° compleanno di
Matt Busby». Già, lo United
che vince lo creò lui. METRO

“Per i 100 di Busby”
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Casco GIVI X-Plus

Piaggio sposa
l’eleganza
MOTO. Le linee sono ispira-
te al più grande Beverly e
ne riprendono il grosso
faro anteriore tondo, la
strumentazione la griglia
del radiatore. La cura
costruttiva è ottima e molti
dettagli sono impreziositi
da cromature. È il Piaggio
Carnaby Cruiser. Sotto il
“vestito della festa” pulsa il
monocilindrico di 278 cc
apprezzato sulla Vespa GTS
Super. Disponibile nei colo-
ri nero, antracite, bianco e
azzurro, è in vendita a
3.990 euro. MOTOCICLISMO.IT

Carnaby Cruiser

motori 13In tempi di crisi gli italiani riscoprono quanto è risparmioso usare i mezzi pubblici
Sarà per la crisi economica o per il caro carburanti, ma nel 2008 gli italiani, per muoversi in ambito urbano, hanno riscoperto i mezzi pub-
blici (+15% rispetto al 2007). Lo dice l’ultimo rapporto dell’associazione che riunisce le aziende del trasporto pubblico locale. METRO 

metro • pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 

Dopo la berlina arriva la wagon della Golf con una capacità di carico, abbattendo
i sedili posteriori, di ben 1.495 litri. Ma La Golf wagon è anche un’auto
con dotazioni da ammiraglia. A seconda degli allestimenti la
Variant, come la chiamano in Volkswagen, disporrà di navigatore
con comandi “touch screen” e di sistema di parcheggio con la tele-
camera posteriore. In vendita da settembre.          AUTOMOBILISMO.IT

Golf Variant: ammiraglia da famiglia

Il nuovo scooter Piaggio.

AUTO. Si chiamano veicoli
commerciali. Robusti, affi-
dabili, ora anche ecologici.
Quasi tutti hanno una ver-
sione adatta al trasporto per-
sone che può offrire grandi
vantaggi alle famiglie sia per
il costo contenuto sia per la
grande capacità di carico. La
Ford ha una grande tradi-
zione nel settore, soprattut-
to col Transit. Famoso in tut-
ta Europa e prodotto dal lon-
tano 1965 in oltre cinque
milioni e mezzo di esem-
plari, il Transit può essere
un’alternativa ai monovo-
lume “extralarge”. È infatti
in grado di trasportare nove
persone, un’infinita quan-
tità di bagagli e per guidar-

lo è sufficiente la
normalepatente B.
La maggior parte dei
quasi mille clienti
italiani che  ogni mese
acquistano un Transit sce-
glie le versioni furgone, idea-
li per i trasporti a breve e
medio raggio. 

Si parte dal  Transit Con-
nect (tre turbodiesel da 1.800
cc da 75, 90 e 110 CV),  al
prezzo di 12 mila euro (Iva
esclusa) per arrivare al nuo-
vo modello, l’ecologico Eco-
netic, facile da guidare come
un’autovettura, proposto in

due nuove versioni:  quella
con il motore 2.2 litri da 115
CV e il filtro antiparticolato
di serie, consuma appena 7,2
litri di gasolio ogni 100 chi-
lometri, emettendo nell’at-
mosfera 189 grammi al chi-
lometro di CO2 (è il primo
commerciale Ford ad essere
omologato Euro 5) e sfog-
gia consumi ed emissioni da

fare invidia a molte
autovetture. La versione per
gli impegni più gravosi o per
chi ama l’avventura è la 4x4
che è equipaggiata con una
trasmissione che gestisce la
trazione integrale in modo
completamente automatico
a cui però bisogna aggiun-
gere un sovrapprezzo di
4.500 euro.

AUTOMOBILISMO.IT

Il Transitsi fa “eco”
Dalla Ford un commerciale  
per famiglie e carico Euro 5 

Robusti, affidabili, ora anche
ecologici: ecco i nuovi
modelli Ford Transit.

Due in uno 
in leggerezza
MOTO. L’X-Plus è diverso da
ogni altro casco: ha la leg-
gerezza (1.390 gr) e il com-
fort di un jet e la protezio-
ne di un integrale. Ma
attenzione non è un apribi-
le. Con l’ X-Plus non si alza
la mentoniera bensì l’inte-
ra visiera e con essa il siste-
ma di protezione del viso.
Il gruppo-visiera con  siste-
ma DSA (Dinamic-Shock-
Absorp-tion) ha caratteristi-
che di antiurto tali da gua-
dagnarsi l’omologazione
come integrale e come jet.
Tra le dotazioni la visierina
a scomparsa, mentre il kit
bluetooth e la visiera anti-
graffio sono optional. Noi
lo abbiamo usato in sella a
una Bmw R 1150 RT sia in
città che su tratti veloci.
Una piuma portentosa.C.CR.

Tecno
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Dal parrucchiere un taglio ai consumi
È Eco-Style 09 la linea verde per i professionisti dei capelli: un phon ad
alto rendimento energetico che asciuga in meno tempo e una piastra
rivestita in ceramica alla Tormalina con una
scocca in materiale riutilizzabile. Le deco-
razioni antigraffio e antiacido sono ottenu-
te con processi ecologici. A.T.

BioComputer

14 innovazione
eambiente

con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

mettono al bando le batte-
rie e funzionano esclusi-
vamente con energia sola-
re. A proposito di pile biso-
gna ricordare che dal 1°
gennaio è obbligatorio
anche in Italia la raccolta e
l’avvio al riciclo delle pile:
l’obiettivo è recuperare il
25% delle pile esauste entro

TECNO. L’orologio ecologico
è quello che hai già. Lo dice-
va Beppe Grillo in uno spet-
tacolo del 1993 spiegando
che ecologia è innanzitut-
to rinunciare a qualcosa
che già si possiede. Per chi
non vuole rinunciare a un
orologio nuovo però la tec-
nologia offre oggi diverse
soluzioni verdi.

Citizen ha lanciato la col-
lezione Eco-Drive senza
batteria, che si ricarica
sfruttando qualsiasi tipo di
luce e, nella versione Duo,
anche il movimento. L’oro-
logio assorbe la luce, anche
artificiale e da qualsiasi
angolo. Un accumulatore
pulito, che non contiene

La nuova generazione di
orologi dice no alle batterie

mercurio, cadmio, piombo
o altri materiali tossici, può
immagazzinare energia
per un funzionamento con-
tinuo, in assenza di ricari-
ca, fino a 1,3 anni.  
Si ricarica con il movi-
mento il nuovo Chairman
di Ulysse Nardin, che è sia
orologio che cellulare, un
dispositivo di extra-lusso
disponibile solo in 1.846
pezzi.

Ha scelto invece il solare
Casio. I modelli Pro Tek,
dotati di un barometro che
ogni due ore crea un grafi-
co con le previsioni, han-
no due mini-pannelli sola-
ri che alimentano la pila. I
modelli Oceanus invece

il 2012 e il 45% entro il
2016.

Novità in arrivo anche
per gli orologi da tavolo. Il
Timeless Garden, un pro-
totipo di due designer ita-
liani, si presenta come un
vaso contenente una pian-
ta, al di sotto della quale
c’è il display dell’orologio.

Sfruttando i processi chi-
mici della vegetazione in
alto si produce l’energia
che lo alimenta. È sempre
una reazione chimica a far
funzionare il Bedol Eco
Friendly; un orologio a for-
ma di pallina colorata che
funziona solo con acqua
salata. A. DANIELE IANNOTTI

Un pieno di luce
con il vaso solare
TECNO. Ha un’autonomia
di 6-8 ore in estate e di 2-
4 in inverno. È il vaso
luminescente a energia
solare che accumula
energia durante il giorno
e la restituisce di notte. È
un oggetto di arredamen-
to, che illumina la casa o
il giardino. 

Il suo segreto è un siste-
ma LED che la sera si illu-
mina di una luce bianca
fissa oppure, a scelta, con
un’alternanza di colori
diversi. UN-GURU.IT

Il vaso luminescente.

Novità

A sinistra Timeless Garden; 
a destra Chairman 
di Ulysse Nardin;
sotto Bedol Eco Friendly.

L’ora esatta arriva dal Sole
Dalla Spagna il GYY Solar, minicomputer biodegradabile a pannelli solari, che pesa solo 700 grammi. La plastica biodegradabile resiste a una tempe-
ratura di 85 gradi, a differenza di altre plastiche che fondono a 45°. I pannelli solari sono montati sul retro dello schermo e permettono di ricaricare il
pc mentre si lavora. Il 100% del software è libero, rilasciato cioè con una licenza che può essere utilizzata da chiunque. ANTONELLA TAGLIABUE
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VENDESI
MONOLOCALI

Roma - Aurelio/Boccea: Monolo-
cale Casal Selce nuova costruzio-
ne rifinitissimo, living, servizi, ter-
razzo e post o aut o A/10. Euro
154.000 Tel: 0654218048

BILOCALI
Roma - Via Anicio Paolino / Appio
Latino: Appartamento mai abitato
composto da soggiorno angolo cot-
tura, camera da letto, bagno. Nuo-
va costruzione in cortina. Euro
330.000 Tel: 067850478
Roma - Via delle Vigne Nuove /
Bufalotta: Roma - Porte di Roma,
Appartamento in costruzione, salo-
ne con angolo cottura, camera da
letto, giardino di 116 mq. www.dief-
fecase.it. Tel: 067850478

TRILOCALI
Roma - Aurelio/Boccea: Rifinitis-
simo trilocale nuova costruzione,

salone, cucina abitabile, due came-
re, doppi servizi, giardini, due depen-
dances e box aut o. Euro 315.000
Tel: 0654218048
Roma - Aurelio/Boccea: Villino
Casal Selce rifinitissimo, nuova
costruzione, salone, cucina abita-
bile, due vani, doppi servizi, giardi-
no, box auto e dependance.  Euro
307.000 Tel: 0654218048

ATTICI
Roma - Montespaccato: Attico
luminosissimo, soggiorno, cucina,
tre camere, bagno, due balconi,
ristrutturato. Euro 249. 000 Tel:
0654218048
Roma - Montespaccato: Attico
ristrutturatissimo, soggiorno, due
camere, studio, cucina abitabile,
bagno con idromassaggio,  terraz-
zo e balcone. Euro 249.000 Tel:
0654218048
Roma - Aurelio/Boccea: Attico
Casal Selce nuova costruzione rifi-
nitissimo, soggiorno con angolo cot-
tura, camera, servizio, più terrazzi

mq 50 e box auto A/10. Euro
229.000 Tel: 0654218048

VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-
pus BioMedico, salone, cucina abi-
tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-
nitissimo, giardino, terrazzi, parking,
consegna maggio 09. Euro 437.000
Tel: 0654218048

LOCALI COMMERCIALI
Roma - Centocelle: Vendesi nego-
zio 60 mq. affittato a 500 euro men-
sili. Ottimo investimento. Euro
180.000 Tel: 3384537048
Roma - V.le Togliatti: Altezza Cen-
tocelle, negozio di 90 mq due vetri-
ne con area esterna, affitto o vendo.
Tel: 3384537048

AFFITTASI
MONOLOCALI

Roma - Trigoria: Trigoria, affittasi
monolocali nuovi, rifinitissimi fron-

te Campus BioMedico. Euro 690
Tel: 0654218048
Roma - Parioli: Pezzana, soggior-
no con angolo cottura, bagno ristrut-
turato, aria condizionata, piano ter-
ra rif. 2298 www.affittaok.com. Euro
600 tel: 0687180433
Roma - Monteverde nuovo: Don-
na olimpia soggiorno, cucina, bagno,
balcone, terzo piano rif. 2541
www.affittaok.com. Euro 800 tel:
0687180433
Roma - Bologna: Bologna mono-
locale con angolo cot tura, bagno
rif.2543 www.affittaok.com. Euro
700 tel: 0687180161
Roma - Torrevecchia: Torrevec-
chia, ingresso, camera, cucina abi-
tabile, bagno, termoautonomo rif.
2542 www.affittaok.com. Euro 800
tel: 0687180433
Roma - San Giovanni: Ambara-
dam, ingresso indipendente mq. 20
ristrutturato rif. 2537 www.affitta-
ok.com. Euro 800tel: 0687180161

BILOCALI
Roma - Somalia: Somalia, mq. 45
ristrutturato piano terra luminoso
affaccio nel verde rif. 2520 www.affit-
taok.com. Euro 1. 000 tel:
0687180161
Roma - Tiburtina: Durantini, ampio
ingresso, camera, cameretta, cuci-
na abitabile, bagno, armadio a muro,
soppalco, grate alle finestre rif 2493
www.affittaok.com. Euro 1.000 tel:
0687180161
Roma - Tuscolana: Porta Furba,
ampio soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno rif. 2547
www.affittaok.com. Euro 850 tel:
0687180161
Roma - Pineta Sacchetti: Gemel-
li, due camere, cabina armadio, cuci-
na abitabile, bagno, disimpegno,
terrazzo, ristrutturato, temoautono-
mo rif. 2528 www.affittaok.com. Euro
800 tel: 0687180433
Roma - Torre Angela: Torre Ange-
la, ingresso indipendente, salone
con angolo cottura, camera, bagno,

ripostiglio, posto auto, ristrutturato,
termoautonomo rif. 2524 www.affit-
taok.com. Euro 750 tel:
0687180161

CINQUE LOCALI 
ED OLTRE

Roma - Collina Fleming / Corso
Francia: In palazzina signorile,  in
cortina app.to composto da salone
doppio, 3 camere, stanza servizio,
2 bagni, 2 balconi. Contr. 4 + 4. Euro
2.000 Tel: 067850478

LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi locale
commerciale fronte Nuovo Campus
BioMedico mq 110 più 90 sottone-
gozio, più posto auto. Euro 5.300
Tel: 0654218048

Roma - Trigoria: Affittasi locali com-
merciali di vari tagli fronte scuole e
Nuovo Policlinico Campus BioMe-
dico. Tel: 0654218048





Aggredita Danielle Lloyd, la “wag” più famosa d’Inghilterra
Danielle Lloyd è diventata famosa per i flirt con molti giocatori della Premier League. Forse troppo famosa, tanto che lunedì
a Londra è stata aggredita da due 20enni in un club. Scaraventata su un tavolo, si è ferita gravemente a una gamba. METRO

Demi sdentata su Twitter

spettacoli 17

Dopo il fondoschiena postato dal marito Ashton, ora il
viso. Sdentato. I conuigi DemiMoore - Ashton Kutcher, si
sa, hanno una passione per Twitter, tanto che l’attrice ha
postato nel suo sito una serie di sue foto dal dentista.
Una delle donne più belle del mondo appare così senza
un incisivo. Onestamente èmeglio con... METRO
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Spettacoli

TV. Chi condurrà stasera la
puntata diMatrix?Doman-
da astrusa solo all’apparen-
za, visto che un giudice del
Lavoro di Roma ha dichia-
rato illegittimo il licenzia-
mento di Enrico Mentana
da parte di Mediaset. E ne
ha ordinato il reintegronel
posto di lavoro con «le
mansioni di realizzato-
re e conduttore del
programmaMatrix,
condannando inol-
tre l’azienda al risar-
cimento del danno».
Insomma, per
Chicco Mentana
una vittoria su
tutti i fronti.Ora,
le sentenze su
questioni di
lavoro
sono

immediatamenteesecutive,
quindi a rigor di logica sta-
sera Alessio Vinci (che si è
trincerato dietro un ferreo
no comment) dovrebbe
lasciare il posto all’exdiret-
tore. «Vedremo,nonandre-
mo certo in studio con l’uf-
ficiale giudiziario», dice a

Metro l’avvocato di
Mentana Giovan-
ni d’Amati,
«anche l’azienda
dovrà venirci
incontro». E
Mediaset? La socie-
tà ha annunciato
che ricorrerà in
appello inogni
sede possibi-
le. La batta-
glia quindi
continua.

AN.SPA.

TELEVISIONE. Il sorriso di
Luca Tiraboschi - direttore
di Italia Uno - descrive la
soddisfazione per il primo
anno di “Chiambretti
Night”. Soddisfazione cor-
roborata dalle cifre, che
recitano un 13% di share
medio, con punte del 18%.
«La gente mi considerava
un uomo Rai e si sa che gli
uomini Rai in Mediaset,
Bonolis a parte, non han-
no mai fatto benissimo»,
inizia Chiambretti, che poi
tenta di spiegare il segreto
del successo di una tra-
smissione partita lenta-
mente «unwarmup che ci
aspettavamo», per poi fare
il botto. «Un lavoro quasi
maniacale, molta musica
e un paio di botte di fortu-
na». Come quella di aver
avuto JoséMourinho in stu-
dio. «Ci abbiamo lavorato
a lungo, sapevamo che
poteva essere la consacra-
zione o la fine». E a quan-
ti hanno storto il naso accu-
sando “Chiambretti Night”

di essere un “Markette”
con i soldi, Piero risponde:
«È unMarkette 2.0, un’evo-
luzione, giunta su una rete
congrande visibilità e liber-
tà». ANDREA SPARACIARI

Michael Nyqvist eNoomi Rapace

Chiambretti conMourinho.
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Uomini
cheodiano
ledonne
NoomiRapace, eroina
vendicatriceperledonne
CINEMA. «La società contem-
poranea è crudele verso le
donne. Il potere patriarcale
opprime». Paroladel regista
Niels Arden Oplev a Roma
perpresentare ilfilm“Uomi-
ni che odiano le donne” (da
venerdì nelle sale in 450
copie), con la coprotagoni-
staNoomiRapace.Primodel-
la trilogia“Millennium”del-

lo scrittore Stieg Larsson (il
II e il III capitolo saranno da
noi, rispettivamente, in
autunno e in primavera),
l’emozionante thriller è un
successoneiPaesi scandina-
vi. A risaltare è soprattutto
il personaggio di Lisbeth
Salander, “l’icona letteraria”
delnuovomillennio,cheaiu-
ta il giornalista Michael

Blomqvist (l’attore M.
Nysqvit) a risolvere il casodi
unadonnascomparsa: «Tut-
ta tatuaggi epiercing, genio
del computer – dice Rapace
che interpreta il ruolo –pia-
ce alla gente perché è una
underdog, ma a differenza
di tante, non molla. È vitti-
ma, ma non si autocommi-
sera e risponde alla violen-

za fisica emorale facendosi
giustizia, tanto che le don-
nevedendola inazione l’ap-
plaudono come loro vendi-
catrice». ORIETTA CICCHINELLI

Matrix:Mentana
tornaacondurre

Il giornalista reintegrato.

GOSSIP/1. Ora che le procedu-
re per il divorzio sono state
avviate, perché nascondere
l’evidenza. E infatti Mel Gib-
son ha confermato che la
nuova compagna, la poetessa
e musicista russa Oksana Gri-
gorieva, è incinta. METRO

GOSSIP/2. «Per iniziare a lavo-
rare come top model ho
dovuto perdere 15 chili. Non
mangiavo e stavo male
perché avevo sempre fame.
Non ero felice». È la
confessione di Carol Alt a “Tu
Style”. METRO

In breve

“Lo Special one
è stato la svolta”

Aspettando il II
“La ragazza che giocava
con il fuoco”, secondo film
della trilogia “Millennium”,
che ha venduto oltre 10
milioni di copie, è atteso al
prossimo Festival di Roma.

“Il rischio del riget-
to dell’organo alie-
no (me stesso) su
una rete nonmia
eramolto alto”.
PieroChiambretti

metro • pagina a cura di andrea sparaciari



18 spettacoli roma “Due volte genitori”: anteprima col regista al cinema Aquila
Il film, prodotto da Agedo (Ass. genitori e amici di omosessuali), sarà domani al cinema Nuovo
Aquila al Pigneto con 2 proiezioni (20.30 e 22.30). Presente il regista Claudio Cipelletti. METRO
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TEATRO. In una società che
consuma tutto in fretta il
teatro può e deve essere
uno strumento di critica e
approfondimento. Su que-
sto concetto è improntata
la nuova stagione, la XIII
del Teatro Vittoria che ruo-
ta attorno a commedia,
classici contemporanei,
spettacoli musicali e ini-
ziative rivolte ai giovani
talenti. Il Premio Attilio
Corsini, per esempio, il vin-

Roberto Herlitz-
ka tra i protago-
nisti della nuo-

va stagione.

DANZA. «L’essenza dell’arte
è provare piacere nel dare
piacere». Parola di Mikhail
Baryshnikov, icona del bal-
letto russo dalla tecnica
inarrivabile, oggi impa-
reggiabile interprete di
danza contemporanea che
con una serata unica (ore
20.30) inaugura il festival
“Tersicore: Nuovi spazi per
la danza”. S’intitola “Three
Solos and a Duet” lo spet-
tacolo che lo vedrà sulla
ribalta dell’Auditorium

Conciliazione insieme con
la spagnola Ana Laguna,
musa e moglie del coreo-
grafo Mats Ek, autore tra i
più notevoli e coraggiosi
del nostro tempo. 

Quattro pièce per uno
spettacolo composto dal-
l’assolo “Valse Fantasie”
creato da Ratmanskij su
musiche di Glinka, da “Solo
for two” ideato da Mats Ek

su musica di Arvo Pärt,
da “Years later” ideato da
Millepied e musicato da
Philip Glass e, in conclu-
sione, da “Place” coreo-
grafie di Ek. 

Un tavolo al centro di
una casa, simbolo impo-
nente della famiglia e del-
la coppia. Tutto nel mon-
do espressivo e surreale di
Ek ha un segno teatrale e

una connotazione psicolo-
gica importante. Nel lin-
guaggio astratto del coreo-
grafo svedese, infatti, si rac-
conta di un uomo e di una
donna che cercano insie-
me di portare avanti una
relazione, tra vecchi ran-
cori e rinnovati slanci, in
bilico tra tenerezza e
aggressività. 

BARBARA NEVOSI

Baryshnikov

Il mito
della
danza
in “Duet”

Al Vittoria, tra premi
commedie e musical

Mikhail

Auditorium

Conciliazione

stasera

citore potrà rappresentare
il proprio spettacolo, e il
Centro di Drammaturgia
Permanente. 

Il sipario si aprirà il 6
ottobre con un testo mai
rappresentato in Italia, “Eli-
sabetta II” di Thomas Ber-
nhard regia di Teresa
Pedroni. Sulla ribalta del-
lo stabile diretto da Vivia-
na Toniolo, un virtuoso del-
la parola come Roberto
Herlitzka. B. NEV.

Deredia al Foro Romano
La Via Sacra
ospiterà dal
23 giugno la
mostra “Dere-
dia. La genesi
e il simbolo”.
Oltre al Foro,
tra le altre
sedi: il Palaex-
pò e Palazzo
Altemps.



INTERVISTA. «Hip hop per
l’Abruzzo? Può servire a man-
tenere alto il livello di atten-
zione e la sensibilità, ma i
politici non siamo certo noi
che facciamo la musica.
Quello che possiamo fare
noi, persone di spettacolo, è
comunque importante:
abbiamo modo di catalizza-
re l'attenzione delle perso-
ne e denunciare se c'è qual-
cosa di sbagliato. Il resto è
compito delle istituzioni».

Parola di Piotta, uno dei
protagonisti di “Hip hop per
l’Abruzzo”, serata a sostegno
della popolazione abruzze-
se che si terrà domani alle
22 al Circolo degli Artisti. In
scena fra gli altri anche Amir,
Ice One, Turi e Cor Veleno.
Come è nato il progetto
“Hip hop per l’Abruzzo”?

–Dall’idea di Dj Phella che
collabora con me da tempo
e di Dj Baro dei Colle der
Fomento. È un modo da una
parte per unire sullo stesso

palco i
nomi stori-

ci della scena romana, dal-
l’altra un’occasione per sen-
sibilizzare il pubblico e rac-
cogliere fondi per la popo-
lazione abruzzese.
Che ne pensi della gestione
del post-terremoto da parte
delle istituzioni?

–Se venite al Circolo lo
scoprirete dalle parole dei
diretti interessati. Diciamo
che, come sempre, c’è il
rovescio della medaglia.
Alla serata partecipano
alcuni dei più importanti
artisti rap italiani: come
hanno accolto l’invito?
–Come l’ho accolto io, con
grande entusiasmo. E poi ci

ritroveremo a suonare insie-
me al Circolo degli Artisti,
dove 15 anni fa la scena hip
hop romana cominciava a
prendere forma.
Sei uno dei nomi storici del
rap italiano: come è
cambiato da noi l’hip hop
negli ultimi anni?

–Trovo che i nomi stori-
ci come Caparezza, Colle
der Fomento, Assalti Fron-
tali e il sottoscritto sentano
il bisogno di un rinnovato
impegno sociale. Per far
questo c’è anche bisogno
del supporto dei più gio-
vani, è il momento di non
tirarsi indietro. Per esem-
pio il mio nuovo album, di
cui è prevista la pubblica-

zione dopo l’estate, sarà il
più “duro” che abbia mai
fatto.
Ci sono talenti emergenti
su cui saresti disposto a
scommettere?

–Sto producendo Amir e
sono contento degli ottimi
riscontri. A fine mese uscirà
il cd dei Combomastas di
Palermo col talentuoso Shor-
ty. Al di fuori della mia label
La Grande Onda, punterei su
Ago di Treviso e il romano
Rancore. Da nord a sud è una
fucina di talenti, ma bisogna
dare a loro tempo, non sia-
mo in un reality show.

STEFANO MILIONI
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DANZA. «Oltre i Confini è un
modo di andare al di là:
oltre la differenza fra le cul-
ture e il muro fra musica
orientale e occidentale».
Firmato Kodò, tamburi
giapponesi dell’Isola di
Sado, in concerto stasera
alle 21 al Parco della Musi-
ca con “Ekkyo” (“Oltre i
Confini”), performance

I Kodò 
in concerto 

stasera 
al Parco 

della Musica
dalle 21. 

mai vista fuori dal Giap-
pone, in cui mescolano
danza, elementi vocali e
strumentali. Due gli ele-
menti di novità dello spet-
tacolo rispetto al passato:
in “Ekkyo” viene dato mag-
gior spazio alla danza, così
come alla trama e alla con-
tinuità dell’insieme. S. M.

Infotel. 0680241281

Piotta
Nottehiphop
per l’Abruzzo “Oltre i Confini”

con il tamburi Kodò
L’artista 

con i più noti

rapper 

al Circolo 

POP. Stasera
dalle 21 al Tea-
tro Studio del
Parco della
Musica concerto
di Mimmo Locasciulli. Il can-
tautore abruzzese presenta il
nuovo cd “Idra”, l’isola greca
dove negli Anni ‘60 grandi
artisti americani cercarono
rifugio spirituale scrivendo tra
le più riuscite loro opere. S. M.

POP. È Canio
Loguercio il
protagonista
del concerto in
programma
venerdì, dalle 22, al Beba do
Samba. Il cantautore lucano,
che sta preparando, con Roc-
co De Rosa, il suo album
d’esordio come solista, avrà
come ospiti Maria Pia De Vito
e Peppe Servillo. S. M.

In breve



Il regista
Nanni
Moretti
introdurrà
venerdì il
film “Domani
torno a casa”
di Santolini-
Lazzaretti.

20 spettacoli roma The Place, serata con Cristicchi, Di Bella e Costantino
Simone Cristicchi, Antonio Di Bella (nella insolita veste di cantautore) e Vincenzo Costantino detto Chinaski in con-
certo stasera, ore 22.30, al The Place, ospiti dei Rossoantico, la band resident di The Place.  METRO
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CINEMA. Sarà proiettato la
prima volta a Roma venerdì,
al Nuovo Sacher, il film-
documentario “Domani tor-
no a casa”, ultima opera di
Paolo Santolini e Fabrizio
Lazzaretti, prodotto da
Magnolia. Il regista-attore
Nanni Moretti introdurrà
l’evento coi registi Paolo San-
tolini e Fabrizio Lazzaretti e
il giornalista-disegnatore
Vauro Senesi. Realizzato tra
il Centro Salam di Cardio-
chirurgia a Khartoum e il
Centro chirurgico a Kabul,

CINEMA. Come girare un
film con 150.000 euro,
interamente in una bor-
gata (quella di San Basilio)
e vincere il Premio Euro-
pa Cinema al festival di
Cannes. Come vincere
questa battaglia da esor-
dienti perché Tizza Covi
e Rainer Frimmer, che
hanno diretto a quattro
mani “La pivellina”, sono
documentaristi ma alla
loro prima nella fiction.Unpo’d’India

alla Cittadella
del Corto
RASSEGNE. Al via oggi la XV
edizione de La Cittadella del
Corto, Festival internazio-
nale del Corto di Fiction di
scena a Trevignano fino a
domenica. Sessanta i corti
in programma, stasera sono
di scena i 3 vincitori del Pre-
mio Cortolazio, mentre
venerdì un divertente red
carpet anticiperà alle 21 la
proiezione di “Pane e Olio”,
primo film di Gianpaolo
Sodano, ex direttore di Rai2,
che interverrà con gli atto-

L’attrice Mascia Musi. 

Una prima volta tutta
romana per una coppia di
Bolzano. Più che curioso.
Intrigante. 

«Ma era naturale per noi
che conosciamo i circensi
protagonisti del film da
molti anni. E a San Basi-
lio tutti li conoscono. Per

la nostra storia, sospesa
tra documento e finzione,
erano perfetti quei luoghi
marginali e non solo peri-
ferici e questa coppia che
trova per caso un giorno
una bambina abbandona-
ta e decide di aiutarla».

SILVIA DI PAOLA

Alcune sequenze del
film diretto, a quattro
mani, dai documentari-
sti Tizza Covi e Rainer
Frimmer (nella fotogra-
fia grande) alla loro
prima nella fiction.

“La Pivellina”
Girato a San Basilio
e premiato a Cannes

Moretti presenta
film su Emergency

Rainer Frimmer
& Tizza Covi

Il film è

costato solo

150 mila

euro

il film è il risultato di 2 anni
di riprese; protagonisti, due
piccoli pazienti degli ospe-
dali di Emergency e il per-
corso che compiono dalla
sofferenza e la disperazione
al domani. Presentato a
Venezia nel 2008, in pro-
gramma a Londra  e  New
York al festival di Human
Rights Watch, narra le storie
di un15enne sudanese col-
pito da grave malattia e di
un bimbo afghano ferito da
una mina. Ore 21.15, ingres-
so libero. METRO

ri del cast Mascia Musi, Tul-
lio Solenghi, Bud Spencer.
Sabato, la retrospettiva dei
corti indiani. METRO

Info. www.cittadelladelcorto.it 

Trevignano 

Nuovo Sacher: ingresso libero
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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: Wolveri-
ne .-.-. 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 Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
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 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.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
.-.-.-.

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 .-
.-.-.

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: Wolveri-
ne .-.-.-.
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: Wolveri-
ne .-.-.-.
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 Pineta 
- tel. Ponyo sulla sco-
gliera .-. Storie piccine -
La piccola talpa .

Dei Piccoli Sera viale della
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 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 • 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 Mercurio•  again - Ritorno
al liceo .-.-.-.
Sala Saturno• Angeli e Demoni
.-.-.
Sala Venere• Una notte al museo
 .-.-.-.

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

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

e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica
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 again - Ritorno al liceo .-
.-.-. Angeli e Demo-
ni .-.-. 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 sco-
gliera .
Sala • Valzer .-. Slee-
ping Around .

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.
Sala riservata

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 .-.-.-
.

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 • The Millionaire .-
.-. 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 - L’Argentino .
Che - Guerriglia .-.
sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

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

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Role models .-
.-. Polvere . Angeli
e Demoni .-.-. Ange-
li e Demoni .-.-. Star
Trek .-.-.-. Vin-
cere .-.-.-. Han-
nah Montana - Il film .-.
State of play .-. San
Valentino di sangue . X-men
le origini: Wolverine .-.-
. Generazione  euro
.  again - Ritorno al liceo
.-.-.-. Antichrist
.-.-.-. 

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
.-.-.-.
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: Wolveri-
ne . Opera: Madama
Butterfly .
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: Wolveri-
ne .-.-.-.
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 • Madama Butterfly .
State of play .
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
. Role models .
Sala • Antichrist .-.-
.

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

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-. Opera: Mada-
ma Butterfly .
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 .-
.-.-.
 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: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.
Role models .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

I film a Roma Le sale

«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 
cinema 
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Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

24 home 
video

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Frost e Nixon
La Storia in tv 
Titolo: Frost/Nixon - Il duello
Regia: Ron Howard
Cast: Frank Langella, Micha-
el Sheen, Kevin Bacon
Giudizio:111
Durata: 117’ (Dvd/BluRay)
Contenuti speciali: scene
tagliate, Making Of, intervi-
ste, la biblioteca di Nixon 
Il regista di “Cinderella
Man” prende un testo tea-
trale di Peter Morgan e tra-
sferisce sul grande scher-
mo lo scontro tv fra l’an-
chorman David Frost e
Richard Nixon, interpreta-
ti magistralmente da
Michael Sheen e Frank
Langella. È un confronto
fra personalità e umanità,
fra verità e menzogna, sot-
to lo sguardo degli spetta-
tori, quelli di ieri e quelli
di oggi. Un pezzo di storia
di televisione raccontata
dal cinema.

Drammatico

Titolo: I Griffin - Stagione 6
Regia: Seth MacFarlane
Durata: 480’ (box 3 Dvd)
Contenuti speciali: 
commenti audio, Easter Egg,
38 scene tagliate, “Disegna-
re Peter”
Giudizio:1111

Una stagione inedita de “I
Griffin” potrebbe essere già
una motivazione suffi-
ciente per avere questo
box. Censurata ingiusta-

mente in televisione e tra-
smessa a orari impossibili,
la saga animata de “I Grif-
fin” è una delle serie più
attuali, taglienti, irriverenti
e ciniche che siano mai sta-
te realizzate. È uno spec-
chio della nostra società
come pochi altri prodotti
realizzati per il cinema e
per la televisioni. 

Si ride e si riflette, sem-
pre con grande intelligen-
za.

I Griffin inediti e graffianti
In televisione sono stati trasmessi a orari impossibili.

Horror

Piccoli vampiri
teneri innamorati
Titolo: Lasciami entrare
Regia: Tomas Alfredson
Cast: Kare Hederbrant, Lina
Leandersson, Per Ragnar
Durata: 110’ (disponibile da
domani)
Contenuti speciali: scene
tagliate, trailer
Giudizio:1111
Il fascino dei vampiri cre-
sce sempre più. Di recen-
te i “non morti” sono pro-
tagonisti di storie d’amo-
re, d’integrazione, di soli-
tudine e di diversità.
Come “Twilight” al cine-
ma e “True Blood” in tv.
Qui però la delicatezza
del regista riesce a coglie-
re il sentimento acerbo e
allo stesso tempo intenso
di due ragazzini, lui uma-
no lei vampira, nella
bianca e apatica Svezia.
Uno dei film più belli del-
l’anno. Da recuperare.

Azione Drammatico

Il boss donna
ama il giudice
Titolo: Galantuomini
Regia: Edoardo Winspeare
Cast: Donatella Finocchiaro,
Fabrizio Gifuni, Beppe Fiorello
Giudizio:111
Durata: 100’ (Dvd/BluRay)
Contenuti speciali: trailer,
galleria fotografica
La Sacra Corona Unita è
solo lo sfondo di una sto-
ria d’amore che nasce nel-
l’infanzia dove la purezza
trionfa e continua in età
adulta dove le sorti della
vita impongono scelte.
Gifuni e Finocchiaro (otti-
me interpretazioni),
rispettivamente un giudi-
ce e un piccolo boss della
Sacra Corona Unita, gio-
cano con sguardi e con
silenzi, si scontrano e
s’incontrano. Presentato
al Festival di Roma, è sta-
to uno dei film italiani
più acclamati. 

L’action thriller
che non ti aspetti
Titolo: Doppia indagine
Regia: Erik Canuel
Cast: Colm Feore, Patrick
Huard, Ron Fournier
Durata: 114’
Contenuti speciali: trailer,
galleria fotografica
Giudizio:111
Un serial killer, due poli-
ziotti in antitesi, e il
Canada. Questo action-
thriller che
apparentemente potreb-
be avere tutti gli stereoti-
pi di genere, non punta
sull’innovazione, ma sul
coinvolgimento e l’intrat-
tenimento. I due protago-
nisti sono convincenti, la
realizzazione è perfetta
per lo svolgimento
dell’azione, e i dialoghi
(visto in originale coi sot-
totitoli) fra un canadese
francofono e uno anglo-
fono sono spassosi.  

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

metro

SERIE. “Beverly Hills 90210”, “The OC” erano solo l’inizio. Oggi c’è “Gossip Girl” (la
prima stagione è disponibile in un box da 5 Dvd, nella foto la protagonista Sere-
na Van Der Woodsen), la serie tv sui teeneager dell’Upper East Side newyorchese,
tutti gossip, denaro, amore e trasgressione. Belli e ricchi quanto i genitori rappre-
sentano gli eccessi della nostra società. Un piccolo gioiello.

Belli, pettegoli e maledetti
mercoledì 27 maggio 2009 • www.metronews.it







«Lonely Hearts» Sky Cinema Hits ore .
Due poliziotti danno la caccia ai killer dei cuori solitari, una coppia di assassini

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

. Lost in Lisbona 
. Into the Music 
. Flash
. My Video Musicale
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. Sex with... Mom and

Dad Varietà
. Parental Control

Varietà
. Flash
. Lolle Telefilm
. Vita segreta di una

teenager americana
Serie

. True Life Varietà
. Flash
. I soliti idioti Varietà
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Il tocco di un angelo

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. A casa per le vacanze

Film
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

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

tà
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Alfie

Film
SKY CINEMA 
Un’estate al mare
Film
SKY FAMILY Partner(s)
- Romantiche bugie
Film
SKY MANIA Lussuria -
Seduzione e tradi-
mento Film
SKY MAX Hitman Film
MGM Prima linea
Film

. SKY HITS Lonely
Hearts Film

. SKY FAMILY Fantozzi
 - La clonazione
Film
SKY MAX Scandalosa
Gilda Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Life  Telefilm

STEEL Codice:
Swordfish Film
DAHLIA XTREME In to
the unknown
Documentari

. DAHLIA SPORT Volvo
Ocean race Sport

. MYA Side order of
life Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. DAHLIA XTREME Air

and Sea Sport
DAHLIA SPORT Calcio:
Atletico Bilbao-
Barcellona Sport

. MYA Perdiamoci di
vista Film

. JOI Dr. House 
Telefilm

. STEEL Psych  Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Dottrina contraria a una verità rivelata - . Tapino - . Fiume di Was-
hington - . Varietà di tessuto jeans - . Lo è il fiele - . Le prime del-
l'alfabeto - . File di persone - . Covile - . Si occupa della
promozione commerciale di un prodotto - . Uccise Melicerte - . Era
abile con la colt - . La fine di tutto - . In buona salute - . Fiaccola -
. La pianta dell'oblio - . Precede la notte - . Rilievi sabbiosi insta-
bili - . Prelibato pasticcio - . La fine delle preci - . Gruppo di per-
sone che esercitano un potere a proprio vantaggio - . Era detto
Campeador - . Destinato a una cerchia ristretta - . Li scelgono i ge-
nitori alla nascita - . Prefisso per Cina - . Avanti Cristo in breve - .
Una bella Nina - . Allegro - . Fiume dell'America meridionale - .
Spostarsi verso l'alto - . Un modo di cucinare al forno certi piatti.
Verticali
. Processo infiammatorio del fegato - . Sergio ex ambasciatore - . Idro-
carburo usato come refrigerante - . Comune del frusinate - . Situato in
profondità - . Un Angela in TV (iniz.) - . ... Est, vale cioè - . Centenario
- . Collezione di vini - . Sghignazzare - . Scrisse l'"Iliade" - . C'è il
monfalconese - . Buoni Ordinari del Tesoro - . Albero d'alto fusto - .
Esalazione di anidride carbonica da terreni di origine vulcanica - . Larga

tazza degli antichi romani - . Si dà loro
la buona notte, quando la faccenda è
chiusa - . Nome di un barbiturico - .
Località sul Garda - . Tubo per riprese
televisive (abbr.) - . Tradì Sansone - .
Busta con documenti - . Microspie - .
Comitato Esecutivo per i Servizi di Infor-
mazione e Sicurezza - . Collera - . Di-
pinse "La donna con la perla" - .
L'ultima sinfonia di Beethoven - . Sta-
zione spaziale russa - . L'inizio dell'er-
rore - . Ragusa.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4.
Anche oggi la Luna è per
traverso, forse la giorna-

ta è un po’ più faticosa ma conti-
nuate ad assaporare successi in
amore e lavoro. Approfittatene,
magari spendete meno. Sera mah!

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio nel segno e la
Luna, sempre amica,

spianano la strada nel lavoro. Ave-
te accantonato, per ora, l’amore
ma presto ne vedremo delle belle!
Sera interessante, notizie.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno!
Sono sicura che sappiate

apprezzare i regali che gli astri vi
stanno facendo, in amore e lavoro.
Le noie non sono finite ma servo-
no per crescere. Sera fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Giornata interessante e
movimentata, nonostan-

te la poca voglia di socializzare,
state ritrovando la concentrazione
per riuscire nel lavoro. Le ansie in
amore le scorderete presto.

Leone 23/7–22/8. Par-
late meno e osate di più!
Venere e Marte

continuano a regalare grinta e
facilitano le conquiste. Presto
potrebbero dimenticarsi di voi, vin-
cete la pigrizia e siate più socievoli.

Vergine 23/8–22/9.
Luna e Mercurio vi aiu-
tano a risolvere noie

nel lavoro. La vita di relazione
riserva sorprese piacevoli. Siete
voi che dovete, però, capire
cosa volete davvero! Sera curio-
sa e faticosa.

Bilancia 23/9–22/10.
State recuperando vitali-
tà e voglia di riuscire.

Purtroppo siete ancora infastiditi
da Luna, Venere e Marte, insinua-
no dubbi e fanno perdere morden-
te. Riposo la sera e prudenza.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete campito che siete
in gamba e potete otte-

nere molto ma presunzione e
distrazione potrebbero procurare
delusioni che non meritate. La sera
è buona ma conviene crescere.

Sagittario 23/11–21/12.
Il vostro astro guida, Gio-
ve aiuta in modo sfaccia-

to! Venere e Marte, ancora per
poco, gli danno una mano. Così se
osate di più e non v’impigrite i
risultati premiano. Riposo la sera.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna ostile, anche
oggi, accentua la voglia

di polemizzare e l’egoismo in
amore. Mercurio vi permette d’in-
tuire dove state sbagliando così
presto risolverete tutto. Sera no!

Acquario 21/1–18/2.
Ritenete d’avere il mon-
do in mano e non posso

darvi torto! Ma non dormite sugli
allori ed evitate distrazioni se vole-
te consolidare ciò che gli astri vi
stanno regalando. Sera diversa.

Pesci 19/2–20/3. Luna
e Mercurio sono i soli
astri che, per ora sem-

brano essersi ricordati di voi.
Perfezionate i progetti e non
vi fate scoraggiare dagli
imprevisti. Presto sarete vin-
centi!

L’oroscopo
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Aria più fresca da nord e fine del cal-
do sulla nostra Penisola.
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Sul settore di Nord-Est e a seguire nel-
le zone interne del Centro nubi inten-
se con rischio di temporali specie nel
pomeriggio. Sul restod’Ita-
lia bel tempo o con nubi
di poco conto. Ventoso
e più fresco ovunque.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

E’ l’ora della frescura
A suon di temporali, venti di bora e grecale la grande calura sta batten-
do in ritirata. Nubi e fenomeni nelle prossime ore soprattutto su Trive-
neto ed Emilia-Romagna, poi sull’Italia centrale e coinvolgendo in
modo particolare la dorsale appenninica. Il calo termico sarà quantifi-
cabile in una decina di gradi e rientreremo rapidamente nelle medie
del periodo. Il fresco giungerà anche al Sud nella giornata di giovedì. 

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Dopo tanto tempo l’esaltazione e non la ricerca del
talento, protagonista in tv. “L’alba separa dalla
luce l’ombra” (martedì, Rai Uno), al di là dell’in-

tento benefico pro Abruzzo, ha il merito di aver propo-
sto in prima serata la voce versatile di Andrea Bocelli
nella scenografia naturale del Colosseo, finora utilizza-
to solo per la via crucis del Papa. Esecuzione di arie
popolarissime, letture di attrici di fascino (Virna Lisi),
discreti movimenti coreografici e – grazie a dio! – nien-
te immagini dal disastro per suscitare (e usare) la com-
mozione del pubblico. Una confezione raffinata.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Finezza Rai con Bocelli
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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

. Un mercoledì da
campioni Sport

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema 

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. Elezioni europee
 Attualità

. La storia siamo noi
Attualità

. XII Round 
Attualità

. Tg  Notiziario
. Parla con me Talk-

show
. Tg Linea Notte

Attualità
. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema 

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario

. Kill Bill - Volume 
Film  (azione, )

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Talent  Player Varie-
tà

. Full Monty - Squattri-
nati organizzati Film
(comm., ) 

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Music line 
. Dieci italiani per un

tedesco Film  

. Question Time.
Interrogazioni a
risposta immediata 

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Elezioni europee
 

. 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

. Ciclismo ° Giro
d’Italia: Chieti - Bloc-
khaus Sport

. Tg Flash L.i.s. 
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmen-

ti
. Agrodolce Soap Ope-

ra
. Un posto al sole

Soap Opera
La Trevi si abbando-
na tra le braccia di
Renato

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Dragon ball Cartoni
animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Camp Rock Film-tv
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Tg  - Telegiornale-
Notiziario

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. L’isola dei segreti

Miniserie
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Calcio: Manche-
ster United - Barcellona
Calcio. In diretta dallo sta-
dio Olimpico di Roma, la fi-
nale di Campions League
tra il Manchester di Sir Alex
Ferguson e il Barcellona

. Elezioni Europee
Informazione. Comunica-
zione politica per le Ele-
zioni Europee che si
terranno il  e il  giugno
. Stasera Forza
Nuova, con Roberto Fiore

. Laws of Attraction
- Matrimonio in appello
Film. Due avvocati ricchi,
affascinanti e single si tro-
vano su opposte sponde
per un divorzio tra una
rock star e la moglie

. L’isola dei segreti
Miniserie. Gli avvenimenti
si susseguono sull’isola di
Korè: Vasco (Adriano Gian-
nini) e Maria si amano e
Cristiano torna improvvisa-
mente

. Step Up
Film. Tyler Gage viene
condannato a un consi-
stente numero di ore di ri-
educazione da trascorrere
nella Maryland School of
the Arts

. Nati con la camicia
Film. Scambiati per
agenti Cia, l’ex carcerato
Bud Spencer e il ventrilo-
quo vagabondo Terence
Hill sono inviati in mis-
sione

«Champions League: finale» Raiuno ore .
Il Barcellona cerca di vincere la coppa ai Red Devils, capitanati da Neville (foto)

Stasera in TV. mercoledì  maggio 
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Avevamo ragione noi
a non credere a que-
sta crisi, o almeno a
non crederci così
come ce la stavano

raccontando. L’economia, come
ci confermano tutti gli analisti, è
in “timida ripresa” e il  bluff, o meglio, il tenta-
tivo della grande finanza, dell’industria mon-
diale o per dirla usando un linguaggio un po’
desueto, del capitalismo globale di riorganiz-

zarsi, di riposizionarsi e
di riarricchirsi a spese
della collettività, soprat-
tutto attraverso i gene-
rosi finanziamenti
pubblici “di sostegno”
elargiti da tutti i governi,
è riuscito appieno. La
crisi, questa finta crisi, è
il risultato del lavoro
sporco di quel 5% di
umani che a livello mon-

diale controlla il 50/60% della ricchezza prodotta
o/e esistente nel pianeta; che ha speculato sul pe-
trolio, trafficato sui diamanti e l’oro, distrutto il
territorio e che ci ha riempiti di carta, promesse,
cambiali e aria fritta. 

Questa è stata la crisi delle banche
che hanno speculato con i titoli
tossici, delle performance, dei
falsi in bilancio, dei Pil e delle
bolle, della finanza creativa, spe-

culativa e di quella distruttiva; delle analisi di
mercato in un mondo di falsi mercati. Questa è,
invece, la crisi di un’epoca e di un sistema, di un
progetto, di una mentalità, dell’egoismo occi-
dentale e soprattutto della stupidità umana.
Questa è la nostra crisi e com’è prassi la paghe-
ranno gli altri: i poveri del mondo.  

Questa crisi
è il risul-
tato del
lavoro spor-
co del 5%
degli
umani”.

Umberto Silvestri
Manager dello sport

“

Pago una tassa
con un’altra tassa
ECONOMIA. Strano Paese
l’Italia: per pagare una
tassa devo pagare un’al-
tra tassa. Avete capito
bene. Mi sono recato in
una filiale Aci per pagare
la tassa automobilistica
della mia auto. Per evita-
re sorprese ho manifesta-
to l’intenzione di pagare
con bancomat o carta di
credito. Mi è stato rispo-
sto che con il bancomat
avrei pagato una tassa
dell’1%, mentre con carta
di credito il 2%. Inutile
sottolineare il mio sbigot-
timento: per pagare una
tassa siamo costretti a
pagare un’ulteriore tassa.
Che aggiungere? PIETRO F.

Qualche riforma
per le pensioni
ECONOMIA. Ci risiamo, di
nuovo tutti a dire che le
pensioni vanno riforma-
te. Allora vediamo di
inserire qualche riforma
chiave: la pensione dovrà
essere intesa come ausi-
lio al mantenimento di
un tenore di vita adegua-
to. Quindi chi ha goduto

di stipendi d’oro potreb-
be benissimo non riceve-
re dall’Inps pensioni da
8.000 euro al mese dato
che se non è un gonzo si
sarà ben messo da parte
un gruzzolo. E poi: la
pensione è contributiva e
quindi, cari senatori e
onorevoli, via le mani
dalle pensioni degli italia-
ni ordinari. Inoltre

degnatevi di dare un vero
stipendio ai vostri porta-
borse, in modo che possa-

no versari i contributi. 
MASSIMILIANO

La televisione
è ormai incivile
TV. Guardando “Striscia”
qualche sera fa, mi è capi-
tato di vedere la “perfor-
mance” di pessimo gusto,
giustamente menzionata
tra “I nuovi mostri”, tenu-

ta dalla conduttrice del
programma Victor Victo-
ria e Ambra Angiolini.
Insulti, urla, isterismi,
scarpe che volavano. 
Mi aspetterei, come uten-
te televisivo e come citta-
dina di un Paese che mi
ostino a ritenere civile,
che quella trasmissione
venisse soppressa, o che
le due protagoniste venis-
sero sospese a tempo
indeterminato dallo
schermo per l’indegno
spettacolo che hanno
offerto alla popolazione
italiana! E non mi si tiri
ancora in ballo che si può
scegliere cosa vedere.
Abbiamo un esercito di
gente che per età, per cul-
tura o debolezza psicolo-
gica, è indifesa, senza fil-
tri. MICHELA

Ma il caldo
colpisce tutti
TV. In questi giorni  di cal-
do torrido, tutti i tg conti-
nuano a ripetere che le
categorie più esposte ai
rischi dovuti alle alte
temperature sono gli 
anziani e i bambini. 
Forse dovrebbero fare un
giro in città, dove si vedo-
no anziani di ogni età 
che sfidano il caldo torri-
do anche nelle ore
centrali della giornata e
che, quindi, godono di
buona salute e non risen-
tono del caldo. Sfatiamo
quindi questo che ormai
è diventato “un luogo
comune”! Nessuno invece
nomina mai tra i soggetti
a richio ragazzi e adulti:
in base a cosa sono
immuni dai disagi causati
dal caldo?  

UN LETTORE

L’“affare”
per il decoder
TV. Forse nessuno ancora
non se n’è accorto, ma
con il video registratore
non è più possibile regi-
strare un programma
mentre se ne vede un
altro, come una volta.
Si registra ciò che si vede,
oppure si compra un
altro decoder anche per il
videoregistratore. Che
affare... per chi fabbrica i
decoder. MARCO

La presa in giro
della cara Rai
TV. La lettera ricevuta dal-
la Rai riguardo al decoder
è l’ennesima presa in giro
agli utenti. Le lettere
poteva spedirle solo ai
65enni e non a tutti come
è stato fatto, perché solo
loro hanno diritto ad un
contributo sull'acquisto
del decoder. Grazie Rai! 

PASSER8

Caro lettore

“Cari politici, date un vero
stipendio ai vostri porta-
borse per assicurare loro la
pensione”. Massimiliano

Berlusconi e l’Africa
Trovo inaccettabile le parole di Berlusconi che paragona la
sporcizia di Roma all’Africa. Perché Berlusconi crede che il
continente africano sia il luogo più porco della pianeta? 

UN LETTORE

Rieccoci nei dintorni del luogocomunismo, quel territorio in
cui frasi fatte, antichi proverbi, leggende metropolitane, pos-
sono trasformarsi addirittura in terreno di offesa. È stato così
l’altro giorno per l’espressione “maggioranza bulgara”, che
spinse una lettrice (bulgara) a protestare, è così - oggi - per il
riferimento del premier allo sporco africano. Prima
osservazione: il vero luogo comune parla di “caldo africano” e
mai di sporco. Seconda: nell’Africa sterminata ci sono città
molto più pulite di Mendrisio e quindi la frase di Berlusconi
appare quantomeno inappropriata. Ma la cosa sconfortante è
che tutti (felice eccezione il leghista Castelli) hanno pensato
solo alla questione di bottega politica.

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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Cristian Rossetto,
36 anni, Pr, Carbo-
neria (TV):
“In estate lavoro
ma in inverno mi
concederò qualche
mese all’estero,
forse in Brasile.”

Pilar Castel, 60
anni, disoccupata,
Roma:
“Farò come negli
anni ’50: mi rinfre-
scherò con una
bacinella sul
terrazzo di casa.”

Giacomo Luigi
Pilato, 22 anni,
studente, Milano:
“Vacanze brevi e
low cost, magari
un week-end in
una località
balneare italiana. ”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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