




ROMA. Se nel 2001 riusciva a rag-
giungere la laurea senza andare
fuori corso il 9,5% degli studenti,
oggi alla stessa meta arriva il qua-
druplo dei giovani. E se 8 anni fa
si laureavano con ritardo 7 giova-
ni su 10, ora si è scesi al 45%. 

Sono confortanti i numeri del
rapporto annuale di Almalaurea,

presentato ieri a Padova. Nel 2008
la laurea è entrata per la prima
volta nelle famiglie di 72 laurea-
ti su 100, anche per l’aumento di
chi ha potuto accedervi prove-
nendo da contesti sociali meno
favoriti.  

Migliorano le conoscenze di
inglese e informatica, colmando

un po’ (ma solo un po’) il gap con
i colleghi europei. Resta l’inco-
gnita futuro, e infatti il 77% degli
studenti dopo il triennio torna
sui libri. E lo fa anche il 45% di
chi ha termina la specialistica (i
5 anni). Soprattutto al Sud. Segna-
le che di prospettive non ce ne
sono molte. METRO

Laureati più bravi
ma senza futuro

Noemi: “Violato
il mio Facebook”
NAPOLI. Un hacker si è imposses-
sato delle password di Facebook
e Messenger di Noemi Letizia e
manda in Rete falsi messaggi a
suo nome. Lo denuncia l’avvo-
cato della famiglia della diciot-
tenne amica di Silvio Berlusco-
ni, annunciando una denuncia
alla polizia postale.

Italia p 2

La tennista impegnata 
al Roland Garros.

“Troppo seno
difficile giocare”

Tennista maggiorata

Nonni e nipote
falciati in strada

Italia p 2

Alt all’invasione
dei bus turistici

Roma p 10
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Viaggiare si può anche in tempo di

crisi. E anche se si è studenti. Gli

universitari quest’anno andranno

meno all’estero (-40%) ma sceglie-

ranno mete più vicine. P 3

Viaggi meno cari

FRANCIA. Si chiama Simona Halep,
è una tennista romena, ha 17
anni, e ha annunciato di doversi
ridurre il seno: «È troppo grosso,
non riesco a giocare». METRO

Ramazzotti “
“Ai giovani
dico
la musica
si paga”

Spettacoli p17

Champions Festa blaugrana:        è il Barça    la regina d’Europa p 12

Eto’o al 9’ del primo tempo, Messi (di testa) nel secondo tempo. Due reti e un Manchester imbrigliato nelle maglie di un Barcellona che non dà mai spazio, respiro,

opportunità. Finisce 2-0 per i catalani che vincono così la terza Champions League della loro storia. Il tecnico Pep Guardiola dedica la vittoria a Paolo Maldini. METRO
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Il presidente del Consiglio.

2 italia Se si va a votare in treno, c’è lo sconto del 60%
Sconto del 60% per chi sceglie il treno, dall’Italia e dall’estero, per andare a votare. In occasione delle elezioni europee e amministrative del 6

e 7 giugno e per i referendum (21 e 22 giugno), sarà possibile richiedere la riduzione sulla tariffa ordinaria. Info: www.trenitalia.it. METRO

giovedì 28 maggio 2009 • www.metronews.it

Sciopero di otto ore alla Saras, ieri, per ricordare i tre operai
morti in una cisterna che dovevano pulire. E il giorno dei fune-
rali incroceranno le braccia tutti i metalmeccanici della Sarde-
gna. Per la Fiom è una strage annunciata: «La raffineria ha
deciso di realizzare un programma di manutenzione, che nor-
malmente richiede diversi mesi di lavoro, in 45 giorni». METRO

Saras: sciopero e lutto

News
Per la Opel si chiede più tem-
po. Alla fine arriverà con un

mese di ritardo con il colo-
re sbagliato e i tappetini

di pelo. 
FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Renato Papagni

Pres. Assobalneari Lido di Roma

I costi di alcuni servizi balnea-
ri sono aumentati. Perché?
– Non abbiamo aumentato
i prezzi. Non si svolge buo-
na attività imprenditoriale
aumentando i prezzi con
la crisi economica…
Ma Federconsumatori ha
rilevato rispetto al 2008 rin-
cari fino al 4% per i lettini e
dell’1,7% per le cabine...
– Non tutti gli stabilimen-
ti seguono quello che
dice Assobalneari. Ma si
possono aumentare i
prezzi se sono migliorati
i servizi... Abbiamo man-
tenuto i prezzi invariati
su un pacchetto che com-
prende lettino, cabina,
ombrellone e sdraio. Se
Federconsumatori ha
scisso le voci può riscon-
trare un aumento…
A causa dei rincari molte
famiglie opteranno per tra-
sferte “mordi e fuggi”…
– No, stiamo ricevendo
moltissime domande.
Prevediamo un aumento
della domanda del 5-6%. 
E l’anno prossimo?
– I prezzi potrebbero
diminuire se il governo
riduce l’Iva dal 20 al 5%
come negli altri Stati Ue.
Così ridurremo i prezzi
del 15%. GIOVANNI PASIMENI

La politica

Berlusconi
sotto attacco
dall’estero
ROMA. Arriva dall’estero
l’ultimo attacco al
premier dopo le critiche e
le richieste da più parti di
chiarire le contraddizioni
relative alla vicenda Nao-
mi. «Berlusconi è un peri-
colo, in primo luogo per
l’Italia, e un esempio
deleterio»: ha scritto il
Financial Times in un edi-

toriale. Toni critici anche
da El Pais. «Stampa disone-
sta», ha reagito il ministro
degli Esteri Frattini. METRO

Cibi, le scadenze
ora si dimezzano
Rivoluzione sugli scaffali
MODENA. Occhio agli scaffa-
li dei supermercati. Lattici-
ni, lasagnette pronte, salu-
mi, e tutti i prodotti freschi
made in Italy, da ora in poi
avranno tempi di scadenza
dimezzati. Tutta colpa del
ritardo con cui il nostro
governo sta comunicando
agli organismi europei le
temperature di conserva-
zione dei prodotti durante
la loro vita commerciale (dal
trasporto al punto vendita ai
nostri frigoriferi). La sca-
denza dipende proprio da
questi tempi. Se ne è parla-
to ieri in un convegno a
Modena. Gli studi sulle con-
dizioni termiche sono stati
presentati da molti Paesi Ue.
L’Italia è in ritardo. E ades-
so la Ue applicherà le nuo-
ve linee guida che prevedo-

Operai In bici contro la crisi

Ha preso il via dallo stabilimento Fiat di Pomigliano la caro-

vana di operai metalmeccanici in bici contro la crisi. Dopo un

lungo giro raggiungeranno il 31 Roma per un incontro con il

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. METRO
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Noemi: “Rubata 
la password web”
ROMA. Un hacker si sareb-
be impossessato delle pas-
sword per Facebook di
Noemi Letizia e avrebbe
mandato in Rete falsi mes-
saggi (nei quali la ragazza
racconta a un’amica di
non amare il fidanzato
attuale e che potrà lasciar-
lo solo dopo il 6 giugno).
Lo ha denunciato l’avvoca-
to di famiglia. METRO

Travolti 
e uccisi
sulle strisce
RIMINI. Attraversavano la
strada sulle strisce pedo-
nali col nipotino di tre
anni. Un’auto guidata da
un sessantottenne li ha
investiti sul rettilineo a
Rimini. La nonna, 65
anni, ha fatto da scudo al
nipote che si è salvato,
ma lei è morta come è
morto il marito di 74
anni. Due finanzieri han-
no visto la Golf travolge-
re a gran velocità gli
anziani. METRO

Sposa in fuga 
dopo il sì
TRIESTE. Dopo aver pronun-
ciato il sì la neosposa, pre-
sa da un improvviso ripen-
samento, è scappata in
Grecia con l’amico prescel-
to per la guida dell’auto
nuziale. La surreale vicen-
da è accaduta il 16 maggio
ed è stata raccontata dal
Piccolo di Trieste. Gli sposi
si erano conosciuti 10 mesi
fa e già convivevano. Poi, la
decisione di convolare a
nozze. Lo sposo, mollato
al ristorante con gli invita-
ti, chiederà i danni morali
e materiali. METRO

“Un disastro per le tasche”
MODENA. Antonello Paparel-
la è microbiologo dell’Uni-
versità di Teramo.
Professore, cosa accadrà sul-
le nostre tavole?
– Più che alle tavole, alle
tasche. I prodotti italiani
avranno vita più breve, coste-
ranno di più. Subiremo la

concorrenza degli stranieri.
Di chi è la colpa?
– Il governo deve comuni-
care questi dati.
E chi li possiede?
– Esistono già, devono solo
essere ufficializzati. Ma c’è il
comportamento ostativo
delle catene di distribuzio-

ne, che temono regole rigi-
de e difficili da applicare.
Ci faccia un esempio.
– Il salmone: oggi ha 2 mesi
di scadenza, confezionato e
trasportato a 4°. Con le linee
guida Ue, che prevedono 8 e
12°, la sua vita in commer-
cio sarà di un mese. S.D.

Intervista

no temperature di 12°. Le
conseguenze? Drammati-
che per i produttori e le
nostre tasche: i prodotti fre-
schi avranno una durata
ridotta in alcuni casi anche
della metà.

è la ridu-

zione dei

tempi di vita dei prodotti freschi

stimabile con le regole Ue.

20-50%

NAPOLI. Emissioni oltre i limiti

dal termovalorizzatore di

Acerra per nove giorni. Lo rive-

la il Sole 24 Ore Sud citando i

dati dell’Arpac. METRO

In breve

“Fareste educare i
vostri bambini dal
premier?” Dario
Franceschini, segr. Pd

“Come si permette?
Si vergogni”.
Piersilvio Berlusconi

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



Un universitario su
quattro rinuncia al
pub, al cinema e ai
concerti nei giorni
feriali.

25%
È la percentuale degli
universitari italiani
che, per risparmiare,
rinuncia agli abiti fir-
mati.

10%

Vacanze 2009 all’insegna del risparmio: 700 euro la spesa media a persona
L’Adoc ha calcolato sui 700 euro la cifra che una singola persona spenderà in media per viag-

gio e alloggio. Solo il 3% ha preventivato un budget superiore a mille euro. V.S. 
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rinunciare (edonisti). Queste le quattro
categorie di italiani in vacanza secondo la
ricerca che l'Osservatorio Europcar-Doxa
presenta oggi. Quattro stili di turisti pron-
ti a reagire in modo diverso alle limitazio-
ni che la crisi economica impone. V.S.

“Finalmente
si scopre l’Italia”
INTERVISTA. In compagnia della sua Syusy,
Patrizio Roversi è impegnato nel progetto
“l’Italia senza benzina”, un viaggio alla
scoperta della Penisola all’insegna della
sostenibilità, con itinerari da percorrere a
piedi, in bicicletta a cavallo, in treno, in
barca, con mezzi elettrici o a metano.
In tempi di crisi, gli universitari rinunciano ai
viaggi all’estero. 

– Evviva. Così si
può unire l’utile al
dilettevole.
Teme una “fuga di cer-
velli”?

– Il fatto è che
finalmente si torna a
fare turismo in Italia.
È uno degli effetti
positivi di questa crisi. Abbiamo delle ric-
chezze dal punto di vista storico, climati-
co, culturale e gastronomico che non sap-
piamo gustare al meglio. Gli stranieri ce
lo dicono sempre: ma perché voi italiani
andate in vacanza all’estero?
Quando eravate giovani voi, anche con due
lire in tasca, andavate ovunque, magari in
autostop. Non le sembrano un po’ viziati i
ragazzi del giorno d’oggi?

– Non ne farei una colpa: i tempi sono
cambiati. Non si viaggia più in autostop?
Provate voi ad alzare il pollice ai bordi
della strada: non vi caricherà nessuno. La
colpa è dei giovani che sono troppo vizia-
ti oppure di noi che non ci fermiamo? 

MARCO BRESOLIN

STUDENTI. Vacanze, diverti-
menti e studio in tempo di
crisi. Far quadrare i conti
è diventato un problema
per gli universitari. E, con
l’estate alle porte, anche
per loro è tempo di bilan-
ci. 

QUANTE RINUNCE. La prima
voce ad essere tagliata è il
viaggio all’estero. Lo rivela
un sondaggio di Universi-
talia (7 mila intervistati): il
40% rinuncerà all’agogna-
ta meta straniera, ripie-
gando su soggiorni brevi e
low cost. Seguono le uscite
infrasettimanali: per il 25%
pub, cinema e concerti pos-

sono essere relegati nel
week end. Tengono invece
abiti firmati (vi rinuncia
solo il 10%) e il buon cibo
(ne può fare a meno il 5%).

AUTONOMI E MANTENUTI. Per
chi non è disposto a
stringere troppo la
cinghia, l’aiuto
viene dai genito-
ri e qualche vol-
ta da un lavoro
part-time. Al Nord,
dove il 60% studia e
lavora, la famiglia con-
tribuisce con 300 euro
mensili; il restante 40% pre-
ferisce i libri a tempo pie-
no, e viene mantenuto con

600 euro al mese. Quasi la
metà (il 55%) dei ragazzi del
Centro Italia, invece, chie-
de ai genitori 800 euro
mensili, mentre a chi abbi-
na alla frequenza dei corsi
un lavoretto bastano 500

euro. Mille euro
al mese è
invece il
costo che i
genitori del Sud
(72%) devono

sostenere per far
studiare i loro figli,

spesso universitari fuo-
risede: solo il 28% si trova
un lavoro e chiede alla
famiglia un aiuto di 700
euro. VIVIANA SPINELLA

Patrizio Roversi, turista doc1.000

Crisi,

le rinunce

degli

universitari

I viaggi all’estero
sono un ricordo



CAMBOGIA. L’avvocato cam-
bogiano Yeng Virak ricorda
gli orrori degli Kmer Rossi,
ed è grato al suo Paese per
essere riuscito a mettere fine
alle uccisioni di massa e aver
instaurato una Costituzione
democratica. «Ma ora il
governo sta promuovendo
la crescita economica a tut-
ti i costi - racconta Virak - e
questo sta causando terribi-
li ingiustizie soprattutto nei
confronti dei poveri». Nel
rapporto 2009 di Amnesty
International, vengono mes-
si sotto accusa Paesi come la
Cambogia. 

«La recessione ha da una
parte aggravato la mancan-
za di diritti umani, dall’altra
ha focalizzato l’attenzione
dei leader del mondo sulla
soluzione dei problemi eco-
nomici - spiega a Metro Ire-
ne Khan, segretario genera-
le  di Amnesty International
- E tutto ciò ha incrementa-
to le ingiustizie. Con la crisi
economica  mondiale è cre-

4 mondo
Amnesty International: allarme in Turchia 

Secondo Amnesty International, aumentano le violazioni dei diritti umani in Turchia,

soprattutto per le condizioni dei detenuti, e per la libertà di opinione. METRO
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sciuto in modo sostanziale
il numero dei poveri, che
sono maggiormente esposti
al rischio di abusi e violazioni
dei diritti umani». Alcuni
esempi: in Tunisia, Egitto e
Camerun le autorità hanno
represso le proteste contro
l’escalation del costo della
vita. Nei Paesi in cui i  regi-
mi affamano il popolo come
Myanmar, Corea del Nord e

Zimbabwe, il cibo viene uti-
lizzato come arma politica.
In Cambogia, l’elite al pote-
re ha cacciato con la forza
migliaia di poveri cittadini
di Phnom Penh dalle loro
case per costruire una disca-
rica sulla loro terra. 

«È una grossa violazione
di diritti umani. Se l’impo-
verimento e le ingiustizie
continueranno, le persone

cominceranno a chiedere dei
cambiamnti, anche se i
governanti tenteranno di fer-
marli», continua Yeng. «E
anche l’Occidente - avverte
invece Khan - non è immu-
ne dalle violazioni. I diritti
di immigrati, rifugiati,  e di
chi cerca asilo politico,  sono
sempre più ignorati e ristret-
ti. ELISABETH BRAW

METRO WORLD NEWS

La crisi affonda
i diritti umani

A sinistra una

cambogiana

a cui le auto-

rità hanno

distrutto la

casa per

costruirci

una discarica.

Qui sopra Ire-

ne Khan, di

Amnesty In-

ternational.

Restrizioni alla libertà di espressio-

ne sono state registrate in almeno

81 Paesi. 

1

Il 78 per cento delle condanne a

morte è stato eseguito nei Paesi

del G20.  

2

Almeno 2.390 sono state le  esecuzioni

capitali nel mondo nel 2008, la maggior

parte in Cina, Usa e Arabia Saudita.

3

A Myanmar ci sono oltre 2.150 prigio-

nieri politici, inclusi gli arrestati per

aver aiutato le vittime del ciclone. 

4

Le persone vengono torturate o

maltrattate durante gli interroga-

tori in una nazione su due. 

5

Le persone subiscono processi

ingiusti nel 32 per cento delle

nazioni. 

6

Cittadini detenuti ingiustamente e

per periodi prolungati senza difesa

o processo nel 57% dei Paesi. 

7

Le persone in cerca di asilo politico

vengono respinte da almeno 27

Paesi. 

8

Ci sono prigionieri per reato 

d’opinione in almeno cinquanta

nazioni. 

9

I cittadini sono costretti ad abban-

donare le proprie case in almeno

24 Paesi. 

10

La situazione
nel mondo





6 mondo
Bimba russa cresciuta con gli animali

Nella Siberia orientale la polizia ha scoperto una bambina di 5 anni allevata da cani e gatti e in grado di esprimer-

si solo abbaiando. La piccola non era mai uscita di casa: i suoi genitori non si sono mai occupati di lei. METRO

giovedì 28 maggio 2009 • www.metronews.it
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La Corea del Nord
minaccia Seul
COREA DEL NORD. La Corea del
Nord fa salire ancora la ten-
sione in Estremo Oriente.
Dopo il test atomico sotter-
raneo effettuato lunedì e i
lanci di missili dei giorni
scorsi,  Pyongyang ieri
ha infatti lanciato un
altro missile a corta git-
tata verso il Mar Gial-
lo, mentre si ritiene che
abbia riattivato uno dei
suoi impianti per la produ-
zione di plutonio destinato
alla costruzione di armi ato-
miche. E per alzare ancora
i toni, il regime nordcorea-
no ha minacciato un attac-
co militare contro la Corea
del Sud, all’indomani del-

l’adesione del governo sud-
coreano all’iniziativa gui-
data dagli Stati Uniti per
intercettare le navi che tra-

sportano armi
illecite nel

Nord. 
Pyongyang
ha afferma-
to che non si
considera più

vincolata dal-
l'armistizio del

1953 che ha chiuso la guer-
ra di Corea e che risponde-
rà militarmente ad ogni ten-
tativo di controllare le pro-
prie navi.  

Anche la Russia ha da ulti-
mo reso noto che sta adot-

tando una serie di «misure
preventive, anche di carat-
tere militare» nella pro-
spettiva di uno «sviluppo
incontrollato» nella peniso-
la coreana. Da parte sua il
ministro degli Esteri, Ser-
ghiei Lavrov, ha detto che
Mosca è favorevole a una
risoluzione «ferma» del Con-
siglio di sicurezza, anche se
non approva una «punizio-
ne fine a se stessa». Il Con-
siglio di sicurezza dell’Onu
si avvia ad adottare una nuo-
va risoluzione contro la
Corea del Nord, ma ha spie-
gato che «serve ancora del
tempo» per un pronuncia-
mento definitivo. METRO

Pakistan Attentato a Lahore

Attentato suicida ieri contro gli uffici della polizia di Lahore:

almeno 23 morti, tra cui 10 agenti, e 250 feriti. L’attacco nel

capoluogo della regione pachistana del Punjab, secondo

fonti ufficiali, è avvenuto come rappresaglia all’offensiva

del governo nella valle di Swat, nel corso della quale in

poco meno di un mese hanno perso la vita 1.100 militanti e

oltre 60 soldati, mentre circa 2,4 milioni di persone sono

state costrette a fuggire dalle loro case. METRO
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OLANDA. Una bambina di set-

te anni è stata rapita in Olan-

da nella cittadina di Ede, vici-

no a Utrecht. Si sospetta del

padre, un olandese che vive

negli Stati Uniti e che ha

divorziato dalla madre. METRO

USA. Gli Usa si impegnano a

dare compensazioni ai Paesi

che saranno disponibili ad

accogliere ex detenuti di

Guantanamo. Obama vuole

chiudere il penitenziario

entro gennaio 2010. METRO

In breve

Scoperta

Farmaco
cancella 
le impronte
digitali
USA. Un farmaco chemio-
terapico, ancora molto
utilizzato contro il
cancro, può cancellare le
impronte digitali, causan-
do problemi durante i
viaggi internazionali. È
accaduto a un paziente di
Singapore, fermato per 4
ore in aeroporto dall'Im-
migrazione Usa prima di
avere il via libera
all’ingresso negli States.
A causare questo singola-
re effetto collaterale è la
capecitabina. METRO

Morta la figlia 
di Mike Tyson
USA. Non ce l’ha fatta la
figlia dell’ex pugile Mike
Tyson. Exodus, 4 anni, è
morta dopo un incidente
domestico:  martedì era ri-
masta impigliata in una cor-
da di attrezzi ginnici. METRO

Sbranato dalla tigre

Orrore in uno zoo della Nuo-

va Zelanda: una tigre bianca

ha sbranato un sorvegliante

davanti ai visitatori.    METRO
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Arrestato Billy 
il fuggitivo
NUOVA ZELANDA. È stato arre-
stato, dopo giorni di  inse-
guimenti, “Billy il fuggiti-
vo”, il ladro celebre per le
fughe rocambolesche e per
l’abitudine di rubare cibo
da case di campagna. METRO

Annullatol’armistiziodel 1953 
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Istat: i salari
crescono più
dell’inflazione
RETRIBUZIONI. Nel mese di
aprile 2009 l'indice delle
retribuzioni contrattuali
orarie ha presentato una
variazione di più 0,1%
rispetto al mese
precedente e
un incremen-
to del 3,5%
rispetto ad
aprile 2008. I
salari, spiega l’Istat,
crescono a ritmi più alti
rispetto all’inflazione. L'in-
cremento congiunturale
dello 0,1% dell'indice ora-
rio delle retribuzioni con-
trattuali registrato nel
mese di aprile è alla base
dei miglioramenti econo-
mici per nove contratti:
tessili, vestiario e maglie-
ria, pelli e cuoio, calzatu-
re, carta e cartotecnica,
vetro, lapidei, editoria
giornali, lavanderia indu-
striale e università-non
docenti. Dati da capogiro
invece per la cassa integra-
zione: su base annua, fa
sapere l’Istat, il ricorso ad
essa è aumentato del
370%.                 METRO

Opel: Berlino
prende tempo
Fiat su Saab?
AUTO. Il ministro dell'Eco-
nomia tedesco Guttenberg
(Csu) è stato chiaro: «I piani
presentati hanno bisogno
di miglioramenti, la porta
resta aperta ad altri sogget-
ti e non è da escludere la
soluzione di un’insolvenza
controllata». Dunque, la
decisione attesa per ieri su
Opel è rimandata. Intanto,
per facilitare futuri accor-
di, General Motors ha tra-
sferito le sue attività euro-
pee (Opel e Vauxhall) alla
controllata tedesca Adam
Opel GmbH. Dalla Svezia
arriva però un’altra voce:
secondo il governo svede-
se, Fiat sarebbe uno dei tre
pretendenti per Saab.METRO

Energia: gli italiani
la vogliono pulita
Pronti a pagare di più per averla da fonti sostenibili
ENERGIA. Non è solo il lavo-
ro che turba il sonno degli
italiani. Dopo la disoccu-
pazione, che inquieta il
71,7% del campione, in
tempo di crisi le ansie mag-
giori vengono dalle que-
stioni ambientali (68,7%),
più che dal problema casa
(4,9%) o dal rischio terrori-
smo (22,1%). Lo rivela l'ul-
tima indagine di Lorien
Consulting per “La Nuova
Ecologia” (aprile-maggio
2009), secondo cui 6 italia-
ni su 10 sarebbero disposti
a pagare di più pur di
garantirsi l'energia pro-
dotta da fonti pulite e soste-
nibili. 

Ne sono convinti i gio-
vani tra i 18 e i 24 anni
(70,6%) e chi predilige free
press, internet e social net-
work tra i mezzi di comu-
nicazione. A dire di no sono
invece i più anziani (37,1%
tra gli over 64). Sempre

Milano-Roma a Cai
Decide la consulta
TRASPORTI. Sarà la Corte
Costituzionale a dover esa-
minare la legittimità del
decreto Alitalia dello scor-
so agosto, che prevedeva il
monopolio della tratta
Milano-Roma appannaggio
di Cai. Lo ha stabilito il Tar
del Lazio, che con un'ordi-
nanza emessa ieri ha
rimesso gli atti alla Consul-
ta, sospendendo il giudizio
sui precedenti ricorsi.METRO

Cig: +370%  in un annoSì allo scorporo da GM

la percentuale di

chi vorrebbe

l'energia prodot-

ta da fotovoltaico e solare.

75% la quota di rin-

novabili consu-

mate oggi in

Italia secondo Legambiente.

8,6%

A
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Per il Financial Times, Fiat è in

vantaggio nella corsa a Opel.
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CREDITO. Nel 2008 in Italia sono
stati 25.000 i casi di frodi credi-
tizie (+11% sul 2007), per un
importo di oltre 145 milioni di
euro (+29%). È quanto emerge
dal rapporto dell'Osservatorio
Crif.                                          METRO

TECNOLOGIA. Secondo un rap-
porto Assinform, il 2009 sarà
l’anno peggiore della storia
per l’informatica in Italia: il
calo della spesa Ict toccherà il
record negativo di -5,9%.METRO

IMPRESE. Crolla la produzione
delle aziende di bevande alco-
liche: dal 2007 al 2008 il calo
totale è stato del 32,3%. Pesan-
te la diminuzione del compar-
to vinicolo (-70%) e di quello
delle acquaviti (-44%).      METRO

In breve
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secondo lo studio, la fonte
energetica più rispettosa
dell'ambiente è il fotovol-
taico (64%), la più perico-
losa per l'uomo il nuclea-
re (65,8%). 

Oltre la metà si oppor-
rebbe in ogni modo per

impedire l'apertura di una
centrale nucleare o di un
deposito di scorie vicino a
casa, mentre un terzo li
accetterebbe solo se rispet-
tassero precisi parametri
di sicurezza.

VIVIANA SPINELLA



10 roma Game fair, festa di primavera
Dal 29 al 31 maggio, presso la tenuta di Spinicci a Tarquinia (Viterbo), torna Game Fair, la festa di primavera per gli amanti
della vita all’aria aperta. La manifestazione prevede oltre 150 appuntamenti: cani e cavalli i grandi protagonisti. METRO
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La ripresa parte
dalla Capitale
Le imprese
romane più
“fiduciose”
CITTÀ. La crisi internazio-
nale si riflette sull’econo-
mia reale ma la fase reces-
siva a Roma rallenta. Nel
periodo gennaio-marzo
2009 l’attività produttiva
si è attestata su livelli con-
tenuti, con flessioni rispet-
to al trimestre precedente.
Le attese per i successivi 3-
4 mesi per la domanda e la
produzione sono di cresci-
ta per l’industria, nelle
costruzioni e nei servizi ma
non nel commercio al
minuto. È quanto emerge
dal rapporto redatto da Isae
e Uir e presentato ieri dal
presidente dell’Unione
industriali di Roma Aure-
lio Regina. A crescere - si

Mobilità

Amato: stop
all’invasione
dei pullman
CITTÀ. «Voglio lanciare un
grido di dolore sui
pullman turistici e sugli
open bus, sia quelli che
vengono da fuori sia le
varie “Rome Cristiane”,
che hanno reso irrespira-
bile l’aria di Roma». È l’ap-
pello lanciato dall’ex pri-
mo ministro Giuliano
Amato all’assessore alla
Mobilità: «Io ero responsa-
bile di queste cose ai tem-
pi del Giubileo e concor-
dai col cardinale Ruini
che questi poveri pellegri-
ni non potevano con i
loro pullman arrivare
oltre i check point che
erano alla periferia di
Roma. Oggi i loro
pullman li aspettano in
qualunque punto di
Roma. Dobbiamo
governare il traffico e non
esserne schiavi». METRO

Per tre giorni
tremila in bici
CITTÀ. Torna a Roma Critical
Mass. Sono attese tremila
persone da tutta Italia,
Europa, Usa e altri Paesi del
mondo per la  festa
interplanetaria del-
le biciclette che si
terrà da domani a
domenica. «Criti-
cal Mass è la cele-
brazione mensile
della lotta quoti-
diana di noi cicli-
sti urbani, una
festa in cui i
ciclisti sorridenti riem-
piono le strade con l’unico
traffico silenzioso e pulito
possibile», spiegano gli
organizzatori della mani-
festazione. «Il traffico è una
condanna quotidiana a cui
tutti si sottomettono, pen-
sando di non avere un’al-
ternativa. La diffusione di

automezzi
e motocicli
sempre più potenti e
ingombranti non fa che

peggiorare questo stato
di cose. Ma l’al-
ternativa c’è ed è
molto semplice. Si
chiama bicicletta».
E in bicicletta tre-
mila persone si
ritroveranno doma-
ni alle 18 a piazzale
Ostiense (http://ciem-
mona.org). Sabato,
l’appuntamento clou

alle 16 nei giardini della
Basilica di San Paolo (il per-
corso sarà improvvisato).
Alle 24 ci sarà anche la Cri-
tical Mass notturna in cen-
tro. 
Domenica, tutti a Ostia:
l’appuntamento è alle 11
a piazzale Ostiense. METRO

MARCONI. Il cadavere di un
uomo è stato trovato ieri nel
Tevere all’altezza di ponte
Marconi. Il corpo è stato recu-
perato dai vigili del fuoco.
L'uomo era vestito e aveva un
tatuaggio sul braccio sinistro.
Non aveva documenti e
avrebbe 35 anni. OMNIROMA

CITTÀ. Sono stati confermati
altri due nuovi casi di influen-
za A/H1N1. Si tratta di un
ragazzo e una ragazza liceali,
ritornati con il gruppo in
vacanza studio a New York il
19 maggio con un volo giun-
to a Roma via Londra. I ragaz-
zi stanno bene. METRO

CITTÀ. Incontro alle 19 in via
del Collegio  Romano 1: “Le
sfide della finanza in epoca di
crisi globale”. Intervengono
Elisabetta Pezzi (MAG Roma)
David Berno (Microprogress –
ex Unicredit Banca)  e Anto-
nio Mazza, autore del libro
“Felici a costo zero”. METRO

In breve

Ex capo dei vigili
Cadono le accuse
CITTÀ. L’ex comandante dei
vigili Giovanni Catanzaro
è stato prosciolto dall’accu-
sa di abuso d’ufficio
nell’ambito dell’inchiesta
sulle “rimozioni d’oro”.
Inoltre è stata archiviata
l’inchiesta in merito al pre-
sunto uso improprio di un
permesso invalidi. I fatti
risalgono al 2007. METRO

legge nel rapporto - è l’in-
dicatore del clima di fidu-
cia delle imprese che fa
registrare un recupero, nei
4 settori dell’economia
romana più rappresentati-
vi, passando da 61,9 del
quarto trimestre 2008 ad
un odierno 74,5. Cresce
anche il clima di fiducia dei
consumatori salendo di
qualche punto percentua-
le (da 81,1 a 83,4). Dati
negativi: il calo occupa-
zionale e l’aumento dei
prezzi nel commercio al
minuto. METRO

Per uscire dalla crisi la Uir suggerisce di investire sulle infra-
strutture «come: la banda larga, l’aeroporto di Viterbo, la
rete ferroviaria con la chiusura dell’anello,
l’ammodernamento della rete elettrica, il sistema portuale
di Civitavecchia». E in campo economico suggerisce: «Inve-
stire su innovazione e tecnologia».  METRO

Puntare su infrastrutture e innovazione

“C’è un
cambiamento di cli-
ma, di fiducia da
parte delle
imprese. Con la pru-
denza del caso si
può dire che da
Roma abbiamo
segnali di
ottimismo e speria-
mo che il Paese ne
benefici”.
A. Regina, Uir



Bagarino sfortunato: vende biglietti davanti all’hotel della delegazione Uefa: multato
Stava piazzando biglietti per la finale a prezzi decuplicati davanti all’hotel che ospita la delegazione Uefa

(sorvegliatissimo). Un bagarino 56enne (molto noto) è stato quindi interrotto e multato.    METRO
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Città invasa da 50 mila tifosi. Due accoltellati

CITTÀ È stata una finale di
Champions ad alta tensione
anche fuori dal campo,
come ci si aspettava. Due
tifosi accoltellati a Prati e a
Ostia: il primo martedì sera
in via Vitelleschi (pare da
un gruppo di tifosi spagno-
li) mentre il secondo ad
Ostia (si tratta di  un ame-
ricano di 23 anni  scambia-
to per un tifoso del Man-
chester). In quest’ultimo
caso gli aggressori, quattro
italiani tra i 20 e i 24 anni,
sono stati arrestati. 

IN 50MILA. Ma è stata una
giornata movimentata a
prescindere dagli accoltel-
lamenti. Il ponte aereo tra
Roma e Barcellona ieri ha
fatto atterrare a Fiumicino
85 voli, tra charter e di
linea, carichi di tifosi blau-
grana. In tutto i tifosi delle
due squadre arrivati a Roma
sono stati 50 mila.

ALCOLICI Controlli severissi-
mi: soprattutto sui vendi-
tori che, in base all’ordi-
nanza, ieri non avrebbero

Cerca di rapire
un bambino
di tre anni
al market

potuto vendere alcolici.
Solo nella mattinata le for-
ze dell’ordine hanno con-
trollato 312  punti vendita,
fra bar, supermercati, chio-
schi: elevate 21 denunce per
la violazione dell'ordinan-
za. Ma di alcol, in giro, se
ne è visto lo stesso parec-
chio.

SUBITO VIA Un complesso
sistema organizzativo che
ha funzionato anche all’in-
verso: dopo la partita, a
ripartire senza fermarsi a
Roma sono stati in 20 mila.

VERSO L’OLIMPICO. I primi
arrivi allo stadio sono ini-
ziati nel primo pomeriggio
(i cancelli sono stati aperti
alle 17,30). 
E non sono mancati
momenti curiosi. Come nei
pressi di largo De Bosis,
dove un gruppo di inglesi
ha  fatto un tuffo nel Teve-
re, mentre da ponte Duca
D'Aosta a guardarli c’erano
molti connazionali, ma
anche tifosi spagnoli con in
mano bicchieri di birra, in
barba all’ordinanza anti
alcol.   EMILIO ORLANDO

Finale, il giorno più lungo
Il tifo visto dai romani

Metró Piramide

Supporter 
in strada
per farefesta
CITTÀ. Una festa per tutti.
Ieri mattina la città è stata
invasa da tifosi che mano
a mano arrivavano da Spa-
gna e Gran Bretagna (500 i
bus messi a disposizione
che hanno fatto la spola
dagli aeroporti).

SIPARIETTI I contatti tra
inglesi e spagnoli ci sono
stati sin da mezzogiorno:
come a Fontana di Trevi,
trasformata in una curva
coloratissima. A sinistra
gli spagnoli, a destra gli
inglesi: i tifosi si sono sfi-
dati a colpi di cori. 

ANTICIPO Un “antipasto” di
finale c’è stato in mattina-
ta a Colle Oppio, dove i
tifosi hanno potuto vede-
re all’opera le vecchie glo-
rie Bruno Conti, Ciccio
Graziani, Rijkaard, e Rui
Costa.  METRO

Tifosi inglesi in centro.

Tifo blaugrana sui bus.

Bobbies inglesi in città.

Stadio: stewart al lavoro. 

Momenti di terrore ieri mattina in un
supermercato a piazza Santa Maria Mag-
giore dove c’è stato un tentativo di rapi-
mento, vittima un bimbo di tre anni in fila
alle casse col suo papà. Un uomo, risultato
poi un clandestino americano di 24 anni
pluripregiudicato e senza fissa dimora, è
stato arrestato dai carabinieri con l’ac-

cusa di tentato sequestro di minore. 
Il giovane si stava aggirando nel super-
mercato, in apparente stato confusiona-
le, quando, giunto all’uscita ha tentato
di portare via il bambino. Grazie alla rea-
zione del padre, l’uomo ha desistito ed è
fuggito. Poco dopo è stato bloccato dallo
stesso papà. METRO

Tentata 
violenza
in stazione
PIRAMIDE. Aggressione ai
danni di una donna cuba-
na alla stazione Piramide.
Dopo essere stata abbor-
data sul treno Ostia-Roma
da un uomo e convinta a
sedersi su una panchina,
ha subito un tentativo di
violenza. L’uomo, vistosi
rifiutato, l’ha colpita più
volte a schiaffi e pugni al
volto e sul corpo. La don-
na è stata soccorsa da
alcuni passanti che han-
no chiamato i carabinieri
e il 118.  E.O.

Controlli in zona stadio: i cancelli sono stati aperti alle 17,30.
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Aereo atterra 
per una sigaretta
FIUMICINO. Un passeggero
che aveva fumato in
bagno ha costretto un
aereo della compagnia
israeliana Al El ad un
atterraggio d'emergenza.
Il mezzo era appena parti-
to per Tel Aviv. Rientrato a
terra, è stato perlustrato
palmo a palmo dagli arti-
ficieri italiani. METRO

Tifosi pranzano con banconote false: arrestati
Manette per due tifosi inglesi per avere mangiato al Cafè

de Paris e aver pagato con banconote false.   METRO



Orlando ad un passo dalla finale NBA, LeBron
James (foto) ad un passo dal ko. I Magic hanno bat-
tuto 116-114 all’overtime i Cleveland Cavaliers
aggiudicandosi gara-4 della finale della Eastern
Conference. Il team di coach Stan van Gundy condu-
ce 3-1 nella serie: un'altra vittoria ed è finale. METRO

Orlando  è magica

Sport
12 sport Mondiale Superbike: domenica le Ducati di Haga e Fabrizio si sfidano nello Utah

Il Mondiale Superbike, con il duello Ducati tra Noriyuki Haga e Michel Fabrizio, fa tappa negli Usa
per 7° round iridato. Si corre domenica nello Utah, circuito di Miller Motorsports Park. METRO

Pallavolo: oggi amichevole Italia-Polonia
Oggi al Palabam di Mantova gli azzurri del ct Andrea Anastasi

affronteranno la Polonia in un match amichevole.
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Una giornata di squalifica per Ronaldo (con
la prova tv). Il Tribunale superiore della
giustizia sportiva brasiliana ha punito il
centravanti del Corinthians, reo di aver tira-
to i capelli ad un avversario, Fahel, nella sfi-
da disputata con il Botafogo.  METRO

Ronaldo birichino
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CALCIO. Il  Barcellona con-
quista a Roma la terza
Champions  League della sua
storia. Il Manchester Utd
s’inchina di fronte
alla classe dei cata-
lani e il giovane
Guardiola dà
una lezione di
calcio al vecchio
maestro Sir Alex
Ferguson. 

Questa in sintesi  la
finale della coppa europea
per club più prestigiosa.  Fin
dai primi minuti di gioco gli
inglesi sembrano soffrire un
complesso di inferiorità nei

confronti degli spagnoli.
Timorosi, lenti, cercano solo
di contenere le giocate spu-

meggianti del trio mera-
viglia Eto’o, “Titì”

Henry, Messi. 
È proprio il

camerunense a
sbloccare il risul-
tato al 10’ con un

gol splendido:
stop e dribbling

secco da campione
purissimo e tiro di esterno
destro che “buca” Van Der
Sar. Sotto di un gol il Man-
chester perde definitiva-
mente la bussola. Il Barça è

padrone del campo e si ren-
de pericoloso in varie occa-
sioni. Centra un palo con
Xavi e poi raddoppia in
modo irriverente. Il picco-
letto Messi  compare dal nul-
la nell’area inglese e segna di
testa il gol del trionfo. C.CR.

“Dedico
la vittoria
a Maldini”
CALCIO. «Dedico questa
Champions a Paolo Mal-
dini, al calcio italiano e
all’Italia che amo davvero
molto. Paolo non tema:
ha l’ammirazione di tutta
l’Europa»: queste incredi-
bili e straordinarie parole
sono di Pep Guardiola e
sono le prime dopo il
trionfo. Un vero signore
l’ex bresciano che in mat-
tinata aveva invitato a
Roma il maestro Mazzo-
ne facendolo commuove-
re. Da applausi. METRO

Eto’o-Messi: Barça in paradiso
Il Barcellona conquista anche la
Champions e centra il “triplete”
dopo la Liga e la Copa del Rey

La coppa più

ambita è

volata a Bar-

celona. A

destra Eto’o e Mes-

si. Di lato il vincente

Guardiola abbraccia

Keita; sotto, la delu-

sione di Ferguson.

Che Guardiola!

Red Devils 

irriconoscibili

Troppo lenti

e fallosi 
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Il domani
della Lazio
è Zenga
CALCIO. Pandev vola in
Macedonia, Zarate in
Argentina, Rocchi è infor-
tunato. Morale? L’attacco
laziale contro la Juve,
ultima di campionato,
sarà formato da Kozac e
Mendicino. Intanto Zara-
te, a Radio Radio, dice:
«Per la conclusione della
trattativa con l’Al Sadd
non è ancora tutto com-
pleto, ma è certo che il 5
luglio sarò ancora qui. Il
prossimo anno i tifosi
vedranno una Lazio
migliore di questa.
Vogliamo arrivare lonta-
no in Coppa ed essere più
continui in campionato».

LOTITO VS ROSSI.  Così Loti-
to: “Zenga? Devo prima
rispondere a Rossi”. Resta
solo da capire quando
perché l’ex tecnico del
Catania è ormai a un pas-
so da Formello e con lui
potrebbe arrivare anche
il jolly Biagianti, oltre al
portiere Bizzarri che va
solo ufficializzato. M.P.

Virtus da rifare
Jennings va via

BASKET. Se non fosse stato per
la Lazio, che ha vinto “uno
tituli”,  la coppa Italia, la sta-
gione delle romane di cal-
cio e di pallacanestro, non è
andata proprio come nelle
aspettative. Peggio di tutte
è capitato alla Lottomatica
basket. Fuori dalla coppa Ita-
lia, fuori dalla lotta per lo
scudetto. E con uno strasci-
co che darà dito a polemi-
che future: le dichiarazioni
a caldo di Brandon Jennings
(che ieri, ringraziando tutti,
ha deciso di entrare nel draft
Nba). «Avevo molta voglia di
giocare – ha detto dopo la
sconfitta con Biella la gio-
vane guardia californiana-
dopo gara 1 ho detto che mi
sentivo in grado di farlo e il
dottore l'ha comunicato al

coach, ma non sono stato
impiegato». Ma questo è solo
l’ultimo atto. Il problema è
a monte. Proprio l’arrivo di
Jennings (direttamente dal-
l’High School senza passare
per il college) non era stato
benedetto da Repesa, così
come le prestazioni di alcu-
ni giocatori di cui il croato
aveva chiesto il taglio. Non
accontentato, si dimette e la
squadra passa a Gentile. 

CAMBIA POCO: se nella squa-
dra non girano al 100% gio-
catori-chiave come Jaaber,
Hutson e Becirovic, tutto il
gioco ne risente. E la Lotto-
matica non è arrivata da nes-
suna parte. Patron Totti deve
reinventarsi ancora un’altra
squadra.FRANCESCO NUCCIONI

Vucinic il secondo
rinnovo giallorosso 
CALCIO. Dopo Aquilani,
Vucinic. Il montenegrino
ha ieri preannunciato il
suo rinnovo. «Ne stiamo
parlando - ha detto a Sky -
e siamo quasi alla fine.
Spalletti? Se andasse via
mi dispiacerebbe, abbia-
mo passato tre anni
splendidi». Ancora gran-
de incertezza sul futuro
del tecnico. Che nelle
prossime ore incontrerà
la Sensi e avrebbe detto
no al Cska Mosca. F.D.N.

Toto-allenatore

Firma in arrivo

Brendon Jen-

nings: la

19enne guar-

dia statuniten-

se si è resa

eleggibile per

il draft Nba

del 25 giugno.

Laureus Isinbayeva incoronata

Marcel Desailly, a Roma, ha premiato la saltatrice Isinbaye-

va da parte della Laureus con lo Sport Award 2009. La fon-

dazione italiana fa parte di un network di fondazioni facen-

ti capo alla Laureus Sports for Good Foundation, nato a Lon-

dra nel 2000. Promuove nel mondo i valori dello sport. F.N.
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L’attacco di Di Luca
offusca Pellizotti 
Vince Franco, ma l’abruzzese s’avvicina a Menchov
CICLISMO. Franco Pellizotti
(Liquigas) ha vinto per
distacco la 17a tappa del
Giro d'Italia, 83 km con
partenza da Chieti e arri-
vo in quota sul Blockhaus.
Un vero tappone da “sette
fatiche di Ercole”. Pellizot-
ti è scattato ai piedi della
salita finale del Blockhaus.
Stefano Garzelli (Acqua e
Sapone) ha tagliato il tra-
guardo in seconda posi-
zione, precedendo Danilo
Di Luca (Lpr) allo sprint per

il posto d'onore e a circa
40” da Pellizotti. Denis
Menchov conserva la
maglia rosa di leader
della classifica gene-
rale. Il russo della
Rabobank è riu-
scito a control-
lare Di Luca fino
a pochi metri dal
traguardo, quan-
do non è riuscito a
rispondere allo scat-
to del duo Garzelli-Di Luca.
Ora in classifica generale

Menchov ha 26” di van-
taggio su Di Luca e 2’ su
Pellizotti. Il “Killer di Spol-

tore”, comunque, ha
fatto un bel passo

in avanti verso
l’avversario rus-
so. «Adesso
come adesso,
tutto è possibi-

le. Non voglio
fare percentuali,

ma non mi restano
molte possibilità. C’è un
solo arrivo in salita. Sulle

salite del Vesuvio non vedo
altra possibilità che anda-
re all’attacco. Devo fare
così, non ci sono alternati-
ve. Il tutto considerando
che Menchov ha avuto sol-
tanto un leggero cedimen-
to nel finale. Segno che
comunque sta bene». Pro-
prio Pellizotti ha però rife-
rito che «il Giro resta anco-
ra aperto. Vedremo - ha
continuato il compagno di
squadra di Basso - cosa suc-
cederà sul Vesuvio». METRO

L’ex rosa

“Gioco tutto

sul Vesuvio”
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Ecco Franco Pellizotti, vincitore della tappa di ieri al Giro.

Williams sospesa dall’associazione dei team di Formula 1 dopo l’iscrizione
Dopo la decisione del team di iscriversi al mondiale 2010, la Williams è stata tempora-

neamente sospesa dalla Fota, associazione dei team di Formula 1. METRO

Sotto il canestro
scatta lo sciopero
BASKET. Gli arbitri  confer-
mano lo sciopero. Non
fischieranno nelle semifi-
nali dei playoff di serie A
da domani  e  nella finale
di Legadue dopo il caso
che ha coinvolto il loro
comitato. METRO

TENNIS Così al Roland Garros.

Starace perde ma sfiora l’im-

presa con Murray (6-3 2-6 7-5

6-4). Il n°1 Nadal è andato al

3° turno battendo Gabashvili

per 6-1, 6-4, 6-2. Bene la Ivano-

vic (Tanasugarn ko 6-1, 6-2),

superba la Sharapova (Petrova

ko 6-2, 1-6, 8-6). METRO

NUOTO. Record agli assoluti di

Pescara: Nalesso 52”49 sui

100 farfalla, Silvia Di Pietro

26”10 sui 50 farfalla, Ilaria

Scarcella  1’06”99. METRO

SCHERMA. Trionfo in Cdm per

la nazionale di fioretto uomini

a S. Pietroburgo. METRO

In breve



INTERVISTA. “Non esiste né un
inferno né un paradiso se ti
comporti male rinasci in
Russia” scrive  Nicolai Lilin
in Educazione Siberiana,
straordinaria testimonian-
za di un mondo che non esi-
ste più, quello degli Urka
siberiani, la comunità di cri-
minali deportata da Stalin
in una terra di nessuno chia-
mata Transnistria. Lilin, che
da alcuni anni vive a Torino
con una moglie, una figlia,
narra con gli occhi di un ado-
lescente la storia degli ulti-
mi discendenti di questa stir-
pe guerriera, "criminali one-
sti" atavici nemici dei "cri-
minali disonesti” che lo edu-
cano al culto delle armi:
quelle da caccia separate da

quelle per ammazzare, tra
risse fra bande e cerimonie
di iniziazione e un codice
etico tramandato da gene-
razioni. 
Il vostro codice etico appare
“fuori dalla società civile”: vi
veniva insegnato dagli anzia-
ni a uccidere. “Chi” si uccide? 
– L’omicidio è una forma di
comunicazione estrema,
non va fatto senza motivi.
Nel caso nostro la violenza
in sé era un tentativo di limi-
tare una violenza più gran-
de.  
Lei è stato in Cecenia e il suo
prossimo libro è basato su
questa esperienza. Le è capi-
tato di uccidere? Cosa ha pro-
vato? 
–Sì, mi è capitato, quello che

si prova è “niente”, nel sen-
so che è indescrivibile. È una
cosa che accade. 
Il regime sovietico quanto ha
condizionato la sua vita?  
–Molto, se fossi vissuto qui
avrei fatto il poliziotto. È
incomprensibile per un ita-
liano. Qui esiste un sistema
onesto e ci sono alcune per-
sone corrotte che cercano di
sfruttarlo. In Russia il siste-
ma è corrotto e ci sono ogni

tanto persone oneste che
cercano di cambiare qual-
cosa e vengono eliminate. 
È quello che è capitato alla
Politovskaija?
–Credo che dietro di lei ci
sia stato qualche
altro gioco. In Russia la veri-
tà è impossibile da raccon-
tare.
Che ruolo ha avuto il comuni-
smo su quello che sono
diventate oggi le persone?    
–Il comunismo voleva far
diventare uguali. Ogni per-

sona era considerata come
uno schiavo del sistema e
non aveva diritti. Questo
non ha creato una cultura
del rispetto perché una per-
sona che non ha niente di
suo, non rispetta neanche
niente degli altri.  
Lei fa il tatuatore. Ma non
ama parlare dei suoi tatuag-
gi, perché?
–Il tatuaggio è un codice
creato per salvaguardare la
nostra società e non farla
mescolare con le altre. Èuna
cosa molto intima che esclu-
de la comunicazione verba-
le.  
Di quei valori dell’educazio-
ne siberiana che cosa porta
in Occidente? 
–Il giorno nuovo non si guar-
da con gli occhi di ieri” dice
un vecchio detto siberiano.

A.F.

Titolo: Educazione
siberiana
Autore:Nicolai Lilin
Editore: Einaudi, p.
343, 20 euro
11111

AutobiografiaLo scrittore russo racconta
una vita tra criminali “onesti”

Senti
questa
Autore: Jim
Holt
Editore:
Isbn, p. 126,
euro 12.

11111

UMORISMO. “Quando sono
nato ero così brutto che il
dottore ha preso a schiaf-
fi mia madre!”. La prima
barzelletta? Risale alla
Grecia del V secolo avanti
Cristo. Dall’antichità, al
Rinascimento fino a
Freud, una piccola storia
della battuta di spirito
per scoprire come il sen-
se of humour è cambiato
nel tempo.

E anche per interrogare
la filosofia alla ricerca di
una possibile definizione
del ridere e del motto di
spirito. 

Barzellette

14 libri Incipit 
"Ho sempre desiderato insegnare. A differenza di tante altre persone, non ho mai dovuto chiedermi cosa fare
della mia vita", tratto da "Intrigo scolastico" di Tom Perrotta, e/o, euro 16,50, p 175
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Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 18 al 25 maggio CLASSIFICA ARIANNA

DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Lilinnell’inferno siberiano

1Io sono Dio
Faletti, BALDINI CASTOLDI 

4 5La biblioteca dei morti
Cooper, NORD

La ragazza che giocava con il fuoco
Larsson,  MARSILIO

2Uomini che odiano le donne
Larsson,  MARSILIO 3Il silenzio dei chiostri

Giménez Bartlett, SELLERIO

La fortuna non esiste 
Calabresi, MONDADORI 6



SVIZZERA. Bungee jumping,
canyoning, rampichino,
parapendio, paracadutismo
e mountain bike: sono solo
alcuni degli sport avventu-
rosi che si possono pratica-
re in Canton Ticino, carat-
terizzato da una vasta offer-
ta di scenari. 

PER GLI AMANTI DEL LAGO, oltre
al nuoto, vi è la possibilità
di godersi escursioni in bar-
ca a vela sul Verbano e sul
Ceresio, senza dimenticare
la pesca sportiva. Gite a
cavallo e in carrozza, impe-

gnative scorribande in ram-
pichino lungo salite e ripi-
de discese o escursioni in
bicicletta lungo itinerari e
piste ciclabili, per chi ama
stare con i piedi per terra.

GLI APPASSIONATI DI VOLO inve-
ce potranno dedicarsi al
parapendio e al paracaduti-
smo o provare l’ebbrezza di
un bungee jump dal ponte-
diga della Verzasca (220 m)
come l’agente 007 James
Bond in GoldenEye. I più
avventurosi apprezzeranno
una discesa in canoa lungo

viaggi@metroitaly.itScriveteci!

Muoversi in Ticino è facile: la scelta è ampia e varia da autopostali, funivie, funi-

colari, ferrovie locali, battelli, tutti i migliori collegamenti per muoversi

agilmente sul territorio. In particolare gli autopostali offrono la possibilità di

ammirare il panorama circostante e di raggiungere anche il più isolato paese. 

Funivie e autopostali

il fiume Ticino o potranno
cimentarsi nella nuova disci-
plina sportiva del canyoning.
Chiamato anche torrenti-
smo, prevede la discesa a pie-
di di impervi tratti di corsi
d’acqua montani, gli osta-
coli del percorso sono sci-
voli naturali, pozze, cascate
che vengono superati con
l'ausilio di corde o effet-
tuando tuffi, scivolate o pas-
saggi di arrampicata in disce-
sa. Chi ama il golf scoprirà
tre splendidi campi a 18
buche ad Ascona, Losone e
Lugano-Magliaso. METRO

Canton Ticino Un pieno di adrenalina 
con gli sport avventurosi

www.
ticino.ch;www.swiss-image.ch

Il salto dalla diga della Valle Verzasca.

metro • pagina a cura di valeria bobbi

viaggi 15Veleggiata sull’Adriatico 
RAVENNA. Sulla rotta dei delfini con la veleggiata che unirà
le due sponde dell’Adriatico e partirà da Marina di Raven-
na per raggiungere Pola, in Istria, dall’11 al 14 giugno.
Negli stessi giorni sulla spiaggia di Cesenatico ci saranno
gli AltoMare Days dedicati al mondo della vela e al
turismo d’alto mare (www.terrealtealtomare.eu). LU. MO.

I giardini segreti di Londra
GB. Alla scoperta dei giardini britannici segreti. Il 13 e

il 14 giugno quasi 200 parchi privati di Londra apriran-
no le porte ai visitatori in occasione dell’annuale Open

Garden Squares Weekend. Tra le new entry i secente-
schi giardini della Gray’s Inn, una delle quattro corti

di giustizia (www.opensquares.org). LU.MO. 

Free time In giro per il mondo con Metro

www.metronews.it • giovedì 28 maggio 2009

Tariffe agevolate

Umbria
family free
PERUGIA. In Umbria con
tutta la famiglia a prezzi
scontati. È possibile grazie
al progetto Umbria family
free che ha coinvolto oltre
sessanta strutture ricetti-
ve, tredici comuni e diver-
si enti regionali. Sono pre-
viste tariffe agevolate per
i genitori e il soggiorno
gratis per i ragazzi fino a
14 anni in hotel a quattro
e tre stelle, oltre a una
serie di servizi e di attivi-
tà, entrate gratuite in
musei, parchi giochi e
parchi naturalistici. L’of-
ferta sarà valida nelle ulti-
me due settimane di giu-
gno, l’ultima di agosto e la
prima di settembre con
pacchetti da 2 a 7 giorni
(www. umbriahb.it)

LUISA MOSELLO 





MUSICA. Il suo “Ali e radi-
ci” è già triplo disco di
platino con oltre 210

Awards, Oscar della

Un ritorno alla grande:

– Molto. Quan-
do arrivo io,

smuovo il
mercato.
Me lo dico-
no pure
quelli dei
negozi:

“A Eros, ma perché non fai
dischi più spesso?”.

Però il mondo della
musica è in crisi...

– Sì. E internet ha
le sue colpe: in
troppi scaricano
gratis, non so i
giovani artisti

come potranno
sopravvivere. Spe-

ro che gli adulti dia-
no l’esempio e insegnino ai
figli che la musica si paga.
A proposito, lei cosa insegna
alla sua Aurora?
– Il rispetto per gli altri, per
esempio. Viviamo in una
società molto superficiale,
voglio che lei capisca che la
realtà è fatta di scelte e valo-
ri più profondi.
Come definirebbe lei “Ali e

radici”?

– Il disco di un uomo più
maturo e sereno. Che si
prende carico di affrontare
anche temi sociali come l’in-
comunicabilità e la violen-
za sui più deboli.
Ramazzotti  impegnato...?
– Credo che una canzone
debba sempre far star bene
chi ascolta, ma se può sen-
sibilizzare su problemi
importanti è anche meglio.
Senta, ma la sua Juventus?
Sono contento per l’acqui-
sto di Diego, è forte, lo tene-
vo d’occhio da tempo. Non
disdegno Cannavaro, può
tornare utile. Quanto a
Ranieri: brava persona, ma
non da Juve. 

Il cantante romano

TV. Raffaele Paganini è l’in-
segnante di danza classica
nel talent “Academy”, con-
dotto da Lucilla Agosti e in
onda tutti i giorni, su Rai
Due, dalle 14 e dalle 17.20 e
in diretta il sabato sempre
dalle 14. 
Danza classica e reality tv:
un binomio inusuale...
- Sono arrivato a fare un rea-
lity in un momento parti-
colare della mia vita in cui
l’amore per la danza diven-
ta passione per l’insegna-
mento.
Per la sua collega Luciana
Savignano la danza non è
solo tecnica: serve quel qual-
cosa in più per stare sul pal-
co. Per lei?
- La danza è soprattutto tec-
nica perché se un ballerino
non ha già di suo quel qual-
cosa in più di cui parla la
Savignano io non lo prendo
nemmeno in considerazio-
ne.
Fra tutti i suoi allievi lei è
molto duro con Francesco

Raffaele Paga-

nini è assieme

a Luigi Martel-

letta

l’insegnante di

danza classica

per “Academy”.

“Per me Pui San
è una scommessa”

Questa settimana la nomi-

nation è andata a 

che ha trascinato con sé la

sua nuova compagna Barba-

ra. Il cambio di coppia è

avvenuto lunedì quando, su

richiesta di Raffaele Pagani-

ni, si è stabilito che, seguen-

do quanto prescritto nel

regolamento, Pui San avreb-

be ballato con Carlo e Bar-

bara sarebbe stata la com-

pagna di Francesco. P.P. 

La nomination

Crimi...
- È il mio incubo amoroso: è
il più dotato di tutti ma gli
manca la tecnica. 
E riguardo alla sua ormai ex
compagna Pui San?
- Lei invece è la mia scom-
messa: voglio riuscire a tirar-
le fuori quello che ha nello
stomaco e che nasconde
sotto un velo di distacco. 

PATRIZIA PERTUSO

Sabato 

dalle 14 

la diretta 

tv

Vasco si dà alla scrittura 
Vasco diventa scrittore. Il rocker di Zocca ha scritto il racconto “L’incantatore di serpenti” per la free

press letteraria Satisfation, in distribuzione dal 4 giugno nelle Feltrinelli e Fnac d’Italia. METRO

Drew in piazza per i gay

spettacoli 17 

L’attrice Drew Barrymore e il blogger delle celebrità Perez
Hilton. E con loro molte altre star di Hollywood (che però
non sono salite sul palco per tenere un discorso) hanno
sfilato ieri per le strade di Los Angeles. Il motivo?
Protestare contro il divieto ai matrimoni gay confermato
dalla Corte suprema dello Stato. METRO
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Jack: il vampiro
diventa Avatar

Dev Patel in una

scena del film.

Accanto Jackson

Rathbone.  

CINEMA. Dal mondo dei
vampiri alle guerre degli
Avatar. Succede a una del-
le star di “Twilight”, Jack-
son Rathbone, e succede a
Dev Patel che da “Millio-
naire” per caso nel pluri-
premiato film di Danny
Boyle diventa anche lui
guerriero tra i paesaggi di
ghiaccio abbagliante e tra
Aria, Acqua, Terra e Fuoco,
quattro Paesi tra-
volti da una
guerra che
dura da un
secolo e sem-
bra senza via
d’uscita. La fine giungerà
grazie al giovane Aang che
scoprirà di essere il solo
Avatar capace di manipo-
lare tutti e quattro gli ele-
menti. Ce lo racconterà il

fecondo regista del “Sesto
Senso”, M. Night Shyama-
lan, in “The Last Airben-
der” (atteso per l’estate del
2010) e di cui sono iniziate
le riprese in Groenlandia,
ad Illulisat. SILVIA DI PAOLA

Sul set 

di “The last

Airbender”

“Ad Aurora insegno 
a non scaricare musica”Eros

A
F
P

DIEGO PERUGINI
spettacoli
@metroitaly.it

“Ali 
e radici” è già triplo
disco 

di platino
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INTERVISTA. «Italian Bassline
nasce nel 2003 con Edoardo
Arengi aka Unity e dj Afghan
del Link con lo scopo di pro-
muovere quelle che al tem-
po erano le produzioni ita-
liane drum’n’bass. È nata Ita-
lian Bassline 1 e poi sono sta-
te realizzate altre 3 compi-
lation in cd per un totale di
quasi 80 tracce». Parola di
Paolo Gabbrielli, tra i cura-
tori di “Italian Bassline”, uni-
ca compilation italiana di
drum’n’bass, che sarà pre-
sentata venerdì alle 22
all’Init. Sul palco, fra gli altri,
ci saranno Arp XP & Maver,
Maztek, Aeph.
Cos’è la drum’n’bass?

–È un genere musicale
elettronico in 4/4 nato in
Inghilterra alla fine degli
Anni ‘90 con incessanti rit-
mi di batteria e una poten-
te linea di basso. Si chiama-

Cafiso-Rubino
due “enfant
prodige”
JAZZ. Due enfant prodige
della scena jazz italiana nel
nuovo appuntamento di
“Dialogo” in programma
sabato, dalle 21, al Parco
della Musica. Il Teatro Stu-
dio ospiterà il concerto di
Francesco Cafiso e Dino
Rubino, giovanissimi musi-
cisti di origine siciliana,
due fra i maggiori talenti
espressi negli ultimi anni
dal jazz, non solo nel
nostro Paese. Cafiso, sasso-
fonista, ha già suonato con
mostri sacri del jazz, da
Wynton Marsalis a Jimmy
Cobb. Rubino, pianista e
trombettista, ha vinto nel
1998 il premio “Massimo
Urbani” come miglior
emergente. S. M.

Infotel. 0680241281

Gabbrielli:drum’n’bass
piccola-grande realtà

va jungle, poi ha preso il
nome di drum’n’bass. Si dif-
ferenzia dalle altre musiche
per il particolare ritmo sin-
copato e spezzato facendo-
ne un suono unico nel pano-
rama dance.
Qual è attualmente la scena
nel nostro Paese?

–È costellata da tante pic-
cole realtà e altre più affer-
mate che si sono sedimen-
tate negli anni come per
esempio a Roma, Milano,

Torino e Bologna fino a qual-
che tempo fa.
Quali sono le difficoltà con
cui ci si scontra?

–Il fatto di non essere più
una novità musicale e socia-
le, la grande stagione della
drum’n’bass in Italia si è vis-
suta dalla fine dei ‘90 fino
ai primi del 2000 più o
meno, con serate che vede-

vano la presenza di miglia-
ia di persone. Ora paga nel-
l’immaginario comune il
fatto di essersi accostata per
motivi di spazio alla scena
techno-rave con annessi e
connessi e questo non le ha
fatto bene.
In cosa si differenziano le
produzioni italiane?

–In Italia ci sono bravi pro-
duttori che cominciano a far-
si conoscere all’estero come
Hallucinator, Maztek, Arp,
Hellraizer Aeph, ma non si è
riusciti a creare un suono
essenzialmente italiano.

STEFANO MILIONII

Bassline
Italian WORLD. Per “La Scuola in

Festa” stasera,

alle 21, Festa di

Tarante e Taran-

telle a piazza

Vittorio, con il

mandolinista

Mimmo Epifani, Malicanti e

Enzo Pagliare, solista de La

Notte della Taranta. Ingresso

libero. S. M.

FOLK. Domani

alle 20,30 al

Museo degli

Strumenti Musi-

cali (p.zza St. Croce in Gerusa-

lemme) showcase degli E’
Spingule e a Frangesa. S. M.

In breve

Paolo Gabbrielli

Arp XP

Maztek

Aeph
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Comici scatenati
per l’Abruzzo

Due giorni di... Troisi

SHOW. La macchina della
beneficenza in moto per
l’Abruzzo, sotto i riflettori un
gruppo di comici che saran-
no all’Olimpico per una
serata all’insegna del
buon umore con-
dotta da Massimo
Caputi e Marco
Mazzocchi. Max
Giusti, Lillo e Greg,
Gabriella Germani,
Dario Vergassola e molti altri
sono i protagonisti di “100
% per l’Abruzzo”, Gran Galà
della Comicità i cui proven-

Max Giusti tra

gli attori prota-

gonisti dello

spettacolo per

la raccolta fon-

di a favore del-

le popolazioni

terremotate.

Il grande Massimo Troisi.

I “Disegni”
di Scola
a Villa Medici
CINEMA. Saranno i
“Disegni” di Ettore Scola
ad aprire la serata organiz-
zata dai giornalisti cinema-
tografici per l’annuncio
delle candidature ai Nastri
d’Argento 2009 la cui con-
segna è fissata il 27 giugno
a Taormina. Oggi (alle
18.30) nell’Accademia di
Francia-Villa Medici, il ver-
nissage per scoprire in un
viaggio immaginifico tra
schizzi, vignette, caricatu-
re e bozzetti scenografici,
il lato burlesco e satirico, e
al contempo toccante, del
celebre regista che riceve-
rà il Nastro d’onore. Rico-
noscimenti speciali
andranno, poi, a “Gomor-
ra”, a Piera degli Esposti e
a Raoul Bova. ORI. CIC.

ti andranno a Fagnano, un
comune di 450 abitanti che
nel dopo terremoto conta
più del 60% di case inagibili.

«Il ricavato sarà impiegato
in opere per tutelare gli

anziani - spiega il sin-
daco Mauro Fattore -
che non possono
affrontare il caldo in

tenda». E deve aver pen-
sato a loro Max Giusti, che

si è subito reso disponibile
per uno spettacolo da fare
prossimamente in loco.

BARBARA NEVOSI

CINEMA. Napoletano e uni-
versale, stretto nel suo dia-
letto e capace di colpire al
cuore dello spettatore del
mondo, come dimostrò il
suo ultimo “Postino”, suc-
cesso senza frontiere a un
passo dalla sua morte pre-
matura. Dunque correte a
ricordare il grande Massi-
mo Troisi approfittando di
una minirassegna che il

Trevi gli dedica sabato e
domenica (dalle 17, tre film
al giorno). 

Dal suo esordio registico
“Ricomincio da tre” a “Non
ci resta che piangere”, film
manifesto di certo cinema
italiano degli Ottanta, pas-
sando attraverso la sua
ricerca di ciò di cui parlia-
mo quando parliamo
d’amore. SILVIA DI PAOLA
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Teatro

Olimpico

domani

ore 21

spettacoli roma 19
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INTERVISTA. Il suo primo
romanzo “Pesca al salmone
nello Yemen” è stato un caso
letterario: tradotto in 15 Pae-
si, ha scalato le classifiche
internazionali e si appresta
a diventare un film. Paul Tor-
day, classe 1946, presenta a
Roma la sua II fatica: “L’ir-
resistibile eredità di Wil-
berforce” (ed. Elliot). 
Cosa si aspetta dall’opera II? 

–Ero impaziente di dimo-
strare a me stesso che “Pesca
al salmone nello Yemen”
non era solo un episodio e
che avrei potuto scrivere un
altro libro. Sentivo che cer-
care di replicarlo e scriverne
il seguito sarebbe stato un
errore. Col secondo spero di
aver arricchito il mio pub-
blico rivolgendomi a un
diverso tipo di lettori.
Il protagonista de
“L’irresistibile eredi-
tà di Wilberforce” è
un uomo di successo
che si spoglia di tutto
per trovare sé nel
vino. Nel suo 1°
romanzo Alfred Jones è
un po’ Candido, un po’
Don Chisciotte...
Entrambi uomini soli. 

–Alfred in “Pesca al sal-
mone nello Yemen” è il tipi-
co professionista della clas-
se media stressato e som-

merso dal lavoro. Ma non è
uno naturalmente solitario.
Wilberforce è molto più alie-
nato, forse c’è un tocco di
autismo nella sua persona-
lità, magari il fatto di non
aver mai conosciuto il suo
vero padre non gli ha per-
messo di conoscere se stesso.
Quanto c’è di autobiografi-

co in Wilberforce? 
–Il paesaggio e

alcuni dei perso-
naggi  mi sono
familiari e in que-
sto senso c’è un
elemento auto-
biografico, ma
Wilberforce è un
personaggio

completamente
immaginario.
Lei come ha risposto alla
domanda che aleggia nel
romanzo: “Possiamo davve-
ro scegliere chi siamo e

–Ho risposto: meno di qua
nto pensiamo. Gran par-
te della nostra direzione nel-
la vita è il prodotto del mix d
i due fattori: la natura (ere-
dità generica) e l’educazio-
ne (il modo in cui siamo sta-
ti cresciuti), il libero arbi-
trio gioca un ruolo meno im
portante.
Cesare Pavese sostiene che
“chi scrive non vive e chi
vive non ha nulla da scrive-
re”. Lei che ne pensa? 

–Gli scrittori usano lo stes-
so calamaio e attingono alle
esperienze, poi, trasforma-
te dall’immaginazione. Per
poter scrivere occorre pri-

ma vivere. Non sono d’ac-
cordo con Pavese. Ho vissu-
to una vita negli ultimi 60
anni e ora ho trovato una
seconda vita nella scrittura.
Qual è la molla che l’ha
spinta verso il romanzo?
–Ho iniziato a scrivere tar-
di e ne sono felice: da gio-
vane non avevo il coraggio. 
Un film sui suoi personaggi?

–Una nota casa di produ-
zione inglese ha acquistato
i diritti del primo romanzo.
Non so quale attore 
interpreterà il ruolo di
Alfred. Probabilmente né
Brad Pitt né George Cloo-
ney, temo.

ORIETTA CICCHINELLI

Paul
Torday
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Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-. Hannah Montana -
Miley Cyrus .-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

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
.-.-.-.

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 .-.-.-.

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 .-.
Uomini che odiano le donne .

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 • 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 • Chiuso per lavori
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.

Dei Piccoli viale della Pineta 
- tel. Ponyo sulla sco-
gliera .-. Rassegna Sto-
rie 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 .-
.

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  • Uomini che odiano le
donne . Il canto di Paloma
.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

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

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 .-.-.

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

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne . Il canto di Paloma
.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

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

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

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne . L’ospite inatteso
.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Jolly via G. della Bella / -
tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne .  again - Ritorno al
liceo .
Sala • Antichrist .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

King via Fogliano  -
tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne . Questione di cuore
.-.
Sala • Vincere .-.-.

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
.-.-.-.

Madison via Chiabrera  -
tel.
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Il dubbio .-.-
. 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  • Uomini che odiano le
donne . Questione di cuore
.-.
sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Uomini che odiano le
donne . Che - Guerriglia
.
sala • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Mignon via Viterbo  -
tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne . Che - Guerriglia
.
Sala • Terra Madre .-.-
.-.

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 .-.-. 

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 
www.metronews.it • giovedì  maggio metro 



Generazione  euro . 
again - Ritorno al liceo .-
.-.-. Antichrist .-
.-.-.  again - Ritor-
no al liceo .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-. Una notte al museo 
.-.-.-.

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • La casa sulle nuvole
.-. Due volte genitori
.-.
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. Come un uomo
sulla Terra”O” come Otello .
Che - Guerriglia . Che -
L’Argentino .

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

Palazzo delle esposizioni ì
via Milano  - tel.
Riposo

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

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne . La casa sulle nuvole
.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.

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 
.-.-.-.-.

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

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

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 .-
.-.

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 .-
.

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 .-.

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. €
,
sala  • Angeli e Demoni .-
.
sala • X-men le origini: Wolveri-
ne . Uomini che odiano le
donne .
sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
sala • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Star Trek .-.-.

sala • Una notte al museo 
.-.-.
sala • San Valentino di sangue
.-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: 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 • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
. State of play .

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Star Trek .-.
Sala • Hannah Montana - Il film
. Uomini che odiano le don-
ne .
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 
.-.-.
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 .-
.-.-.
Anteprima .
Hannah Montana - Il film .-
.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Antichrist»
Una coppia, in crisi per la morte del loro unico figlio, si ritira in una baia 

isolata per riflettere. Saranno testimoni di fatti terrificati e inesplcabili

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

allo Smithsonian. Ma non tutti gli abitanti reagiscono bene al trasIoco 

giovedì  maggio  • www.metronews.it metro 



«Moulin Rouge» Sky Cinema Family ore .

Giovane e timido scrittore si innamora, corrisposto, della star del Moulin Rouge

Stasera in TV. giovedi ̀  maggio 

. Next
. TRL Musicale
. Flash
. 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
. Greek Serie
. The Hills Varietà
. Skins Serie
. South Park Cartoni

animati

MTV

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

Telefilm
. Amante di guerra

Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attualità
. Bello, onesto,

emigrato Australia
sposerebbe compae-
sana illibata Film
(comm., ) Regia
di Luigi Zampa

. Victor Victoria Talk-
show

. Tg La Notiziario

LASATELLITE

. RAISAT CINEMA Punto
di non ritorno Film
SKY CINEMA  Icon -
Sfida al potere
Miniserie
SKY FAMILY Moulin
Rouge Film
SKY MAX Visioni dal
futuro Film
MGM Ghoulies Film

. SKY MANIA L’uomo
della pioggia Film

. SKY HITS Giovani
aquile Film

. MGM Ghoulies  Film
. SKY CINEMA  Sogni e

delitti Film
. SKY MAX La maledi-

zione di
Tutankamon
Miniserie

DIGITALE TERRESTRE

. MYA Dillo con parole
mie Film

. DAHLIA XTREME Hot
Dog Eating Contest
Sport
STEEL Mr. Nice Guy
Film
JOI Dr. House  Tf

. DAHLIA SPORT Beach
Volley: Finale Sport

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and Sea show Sport

. STEEL Heroes 
Telefilm

. JOI TMNT Telefilm
. DAHLIA SPORT Total

rugby Sport
MYA Grey’s anatomy
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Astucci per sarti - . Telecamera collegata con Internet - . Film di Paul
Verhoeven del  - . Mario ex governatore dello Stato di New York - .
Quelli sinceri sono rari - . Ascoli Piceno - . Si chiamava Persia - . Muc-
chio di covoni di grano - . Musa della poesia - . Il numero delle Grazie
- . Andate a Roma - . Un formaggio francese - . L'inizio del corso - .
Le anime dei defunti nell'antica Roma - . L'ente spaziale americano (sigla)
- . Relativi ai monti tra Spagna e Francia - . Il nome della Venier - . Giu-
sti - . Si dà a una persona con cui si ha familiarità - . Vi si dibatte di film
- . Il Rosso le cui acque furono divise da Mosè - . Prefisso che indica
"sei" - . Il secondo nome di Edison, l'inventore - . Un Georg zoologo -
. Si accendono in chiesa - . I limiti degli angoli - . Folle - . Pivetti ex
presidente della Camera - . Noti quelli di Segovia, Siviglia e Toledo - .
Figlio di Glaucone - . Scolpì un Discobolo.
Verticali
. Gomma ottenuta dall'acacia - . Chi lo alza si sbronza - . Assomiglia al mor-
taio - . Rauca - . Club degli automobilisti (sigla) - . Satellite di Giove sco-
perto da Galilei - . Il Coveri stilista (iniz.) - . Privi di luce - . Gentili - . Corda
per ormeggiare - . Claude impressionista  - . Un tipo di foglia - . Devote
- . Quello della pistola non abbaia - . Si dice di gare o corse aperte a tutti

- . La nobile famiglia napoletana dei Ca-
racciolo - . Si stampano con le labbra - .
Scopi, fini - . Isola delle Eolie - . Canta-
vano "Barbie girl" - . Parte scorrevole di
un congegno meccanico - . Povere - .
Personaggio ideato da E.R. Burroughs - .
Il primo nome del regista De Mille - .
L'onda dello stadio - . Può essere di carte
o di fiori - . Fiume della Francia e della
Germania - . Tecnico laureato (abbr.) - .
Partito di Togliatti (sigla) - . Nel mezzo
della sera - . Il centro dell'elmo.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

L
e sorelle e le nipotine delle folli protagoniste di “Sex
and the city” se la spassano in “The strip” (a tarda
notte su Lei, Sky 125). Gay, maschi etero e donne più

o meno sull’orlo di una crisi di nervi, degli altri, ruotano
attorno ad uno strip club per signore. La protagonista
decide di aprirlo dopo il tradimento del marito, convinta
che “il sesso è un’evoluzione  continua, c’è sempre da
imparare”. Infatti ci dà giù con un vecchio compagno di
studi che la inizia a pratiche molto coinvolgenti. Storie
di donne del terzo millennio. Per telespettatori adulti,
muniti di senso   dell’umorismo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Una soap per adulti 

Ariete 21/3–20/4. La

Luna anima piacevolmen-

te l’atmosfera in casa e vi

rende d’ottimo umore, più che mai

decisi ad ottenere ciò cui mirate in

amore e lavoro. Spese impreviste

ma la sera è buona.

Toro 21/4–21/5. Gior-

nata piuttosto fiacca, per

colpa della Luna nervosa

e della vostra indecisione. Vi man-

ca la grinta per osare ma Mercurio

facilita viaggi o arrivo di notizie.

Sera un po’ fiacca.

Gemelli 22/5–21/6.

Buon compleanno. Gior-

nata molto buona Vene-

re e Marte continuano a regalare

gratifiche in amore e lavoro, Giove

colpi di fortuna. S’inizia ad intrave-

dere la soluzione dei problemi.

Cancro 22/6–22/7.

Mercurio, Saturno e Ura-

no sono gli astri che

accentuano intuito saggezza e

voglia di cambiare. Accantonate

atteggiamenti aggressivi ed egoi-

smi, accelerate la riuscita. Notizie.

Leone 23/7–22/8. La

Luna nel segno, Sole,

Venere e Marte, amici,

regalano una giornata piacevole e

vi rendono simpatici e attraenti.

Mercurio vi rende distratti e vi fa

parlare troppo. Sera ottima.

Vergine 23/8–22/9.

Iniziate ad intravedere

la soluzione di molte

noie. La Luna vi rende pensiero-

si ed il Sole un po’ fiacchi. Non

strafate, presto ritrovate la

voglia di riuscire perfezionate i

progetti. Notizie.

Bilancia 23/9–22/10.

Sole, Luna e Giove ren-

dono la giornata interes-

sante. Si sta lentamente allentan-

do la tensione accumulata, nell’ul-

timo periodo, in amore e nel lavo-

ro. La sera sembra divertente.

Scorpione 23/10–22/11.

Giornata nervosa e incon-

cludente, nonostante

l’aiuto d’astri importanti, vi state

muovendo a vuoto, conviti di poter

dire e fare ciò che passa per la testa,

non è vero! Riposo la sera.

Sagittario 23/11–21/12.

Siete d’ottimo umore,

piacevolmente stupiti

dalla facilità con cui riuscite a risol-

vere tensioni in amore e lavoro. Vita

di relazione interessante e probabili

colpi di fortuna. Sera intrigante.

Capricorno 22/12–20/1.

La Luna ha smesso d’in-

fastidirvi e Mercurio

aguzza l’ingegno per rimediare

alle recenti tensioni. Saggezza e

voglia di cambiare premiano, se

evitate imprudenze. Sera animata.

Acquario 21/1–18/2.

La Luna, per traverso,

può rendervi nervosi e

un po’ fiacchi. Mercurio suggeri-

sce d’evitare distrazione nel lavoro

e polemiche con i fratelli. Il resto

degli astri vi vizia esageratamente.

Pesci 19/2–20/3. Vita

di relazione

interessante, probabi-

le arrivo di notizie importanti.

Cercate di capire a cosa aspira-

te, perfezionate i progetti, pre-

sto sarete stupiti dalla facilità

con cui li attuerete.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni tempo nel comples-
sobuono.Nubi in aumento sull’Appen-
nino centro-meridionale con qualche
temporale possibile nel
pomeriggio. Temperatu-
re ovunque più accet-
tabili, venti moderati.

Roma

Ritorno alla normalità
L’aria fresca ha allontanato la grande calura africana. Ora ci aspettano

un paio di giorni più tranquilli con temperature gradevoli e sole quasi

sempre protagonista.  Nel fine settimana invece il tempo tornerà ad

essere instabile. Domenica risulterà probabilmente la giornata più

compromessa al Nord e sulla Toscana con cieli nuvolosi, rovesci e

anche qualche temporale. Il caldo per ora non farà più paura. 

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Euronews News
. Anima good news

Attualità
. Incantesimo  Serie

Rossella tenta di aiu-
tare Alberto ad
affrontare il suo
dolore

. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg. Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco

Settimana finale del
quiz show che ha
consacrato Carlo
Conti indiscusso “Re
degli Ascolti”

. Telegiornale Notizia-
rio

. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà

. Traffico Informazione
. Meteo  Informazione
. Borsa e monete

Attualità
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. 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
. Terra Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

Stasera in TV. giovedi ̀  maggio 

. Butta la luna 
Serie. Nell’ultima pun-
tata, tutta Piazza Mincio
è in trepidazione per
l’operazione di Shangai
(Alessandro Dong), inve-
stito da un camion

. Lo show dei record
Varietà. Barbara D’Urso
conduce l’ultimo appun-
tamento con lo show dei
record, accanto a lei
l’uomo più basso del
mondo, Ping Ping

. Elezioni Europee
.

. Tg Medicina 
Rubrica

. Italian Academy 
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta - Aca-
demy 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg Notiziario
.  Vite Soap Opera

“Come l’Alfieri”
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Estrazioni del lotto 
. Tg  . Notiziario

. Squadra Speciale
Cobra  Serie.

. Real C.S.I. - La vera
scena del crimine Att.

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Popstar Film-tv
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. C.S.I. - Scena del
crimine Telefilm.

. American History X
Film  (dramm., )

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Wolff Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. L’orfana senza sorriso

Film (dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. The Untouchables
- Gli intoccabili Film.

. Tg  Notiziario
. Parla con me Varietà

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo Noti-
ziario

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Tgr Leonardo Attua-
lità

. Tgr Neapolis Maga-
zine

. Tg  Flash Lis 
. Ciclismo ° Giro

d’Italia: Sulmona -
Benevento Sport

. Equitazione:
Concorso Ippico
Piazza di Siena Sport

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera

. Elezioni Europee
Informazione.
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Fate come me
vivete senza tv
TV. Non so voi, ma io la
televisione non la possie-
do più da 4 anni e non mi 
manca. Mi informo via
internet, vado al cinema,
al teatro, leggo libri,
ascolto musica. Decido io
cosa voglio vedere senza
che mi si propinino pro-
grammi assurdi concepiti
per distrarre il popolo 
italiano dai reali proble-
mi. Prima la televisione
era un mezzo di istruzio-
ne e cultura, ora solo un
mezzo di sottocultura. Mi
domando se la televisio-
ne stessa non sia diventa-
ta un mezzo per “loboto-
mizzare” il popolo 
italiano. Buttate via la
televisione e leggete di
più, usate la vostra testa e
non fatela usare ai media
che decidono già fin trop-
pe cose per noi. ROBY

Quattro balzelli
per il decoder
TV. Volevo far notare a
tutti che con il passaggio
al digitale terrestre il
nostro caro televisore lo
andremo a pagare obbli-

gatoriamente 3 volte: il
prezzo del televisore, il
prezzo del canone e il
costo dei programmi a
pagamento. E anche una
quarta se il nostro televi-
sore non ha già il decoder
incorporato. Inoltre il
“Canone Rai” è stato da
anni modificato in “Tassa
di Possesso per un’appa-
recchiatura in grado di

ricevere trasmissioni tele-
visive”. In altre parole
non sognatevi che il

nostro caro governo lo
annulli. Dimenticavo:
non sarà più possibile uti-
lizzare i videoregistratori
senza il decoder. MARCO

Pubblico e privato
ecco la differenza
ECONOMIA. “Il pubblico
investe meno, il privato
costa di più”, niente da

dire sulla seconda parte
della frase ma la prima è
assolutamente falsa.
Gli investimenti sono
costi, il privato è interes-
sato solo al guadagno.
Perché dovrebbe interve-
nire per modernizzare
l’infrastruttura quando
può rientrare dei costi
degli sprechi aumentan-
do la tariffa? Dare in
mano ai privati la gestio-
ne di un bene pubblico,
di cui non si può in alcun
modo fare a meno, è
come mettergli in mano i
gioielli di famiglia... e lo
dico da uomo. GIORGIO

Nessun segreto
svelato dall’Istat
ECONOMIA. In questi gior-
ni i mezzi d’informazio-

ne non fanno altro che
sbandierare i dati Istat
relativi alla
disoccupazione di uomi-
ni di età compresa tra i
35 e i 54 anni.
Ma doveva dircelo
l’Istat? Sono anni che
queste persone perdono
il lavoro e, malgrado la
professionalità e la pre-
parazione, non riescono
a trovarne un altro. Ve lo
dice una che lo ha prova-
to nella propria famiglia
e come noi ce ne sono
molte altre. E brava
l’Istat! Adesso, forse,
qualcuno se ne occupe-
rà? Ritroverò la serenità
di 6 anni fa? Non ci cre-
do. PAOLA

Dimezzate pure
i troppi politici
POLITICA. Ben venga il
dimezzamento del
numero dei parlamenta-
ri italiani, anche se io
sono un po’ scettico che
da soli riescano a dimez-
zarsi e penso che sia solo
uno dei tanti spot eletto-
rali. Vorrei su questo
argomento puntare l’at-
tenzione anche sul
numero dei 
parlamentari europei
che mi risulta siano
oltre 700! Ma non sono
troppi? Basta confronta-
re con il Congresso degli
Stati Uniti e si vede subi-
to l’enorme differenza. Il
problema è che tutti
questi signori che siedo-
no in questi consessi ita-
liani ed europei, sono
pagati profumatamente
dai contribuenti e in
questo periodo di vacche
magre dovrebbe essere
un obiettivo di tutti
ridurre le spese. Ma for-
se, sbaglio io che eviden-
temente sono soltanto
un povero idealista
sognatore!

UMBERTO

Caro lettore

“Non sarà più possibile uti-
lizzare il viedoregistratore
senza comprare un
decoder”. Marco

La maternità discriminante
Si fa un gran parlare di come la maternità ostacoli il lavoro
femminile. Ebbene, io figli non ne ho e probabilmente non
ne potrò nemmeno avere ma a 34 anni, alla ricerca di un
miglioramento di condizioni lavorative, mi sento dire che
“sono a rischio gravidanza” (sono sposata), quasi fosse una
malattia infettiva e pertanto merito solo di essere esclusa a
priori da qualsiasi selezione... Secondo la mentalità lavorati-
va, una donna senza figli non ha una vita privata e delle esi-
genze esterne al luogo di lavoro. UNA LETTRICE

L’altra faccia di un sondaggio. Pigri, non la scorgiamo quasi
mai. Ma il racconto della nostra lettrice, impietoso e dettaglia-
to, colma una lacuna disvelando il lato occulto della non-
maternità, con relative difficoltà e bassezze. Se l’arrivo dei figli
cristallizza generalmente la carriera delle donne, non averne
sembra non dare vantaggi. Come sempre, è una questione di
rispetto umano.   

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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Arianna Bosatelli,
33 anni, impiega-
ta, Pero (Mi):
“No. È la prima
spesa che dovreb-
be essere tagliata:
costa e fa male alla
salute.”

Antonio Gaudio-
so, 36 anni, diri-
gente, Roma:
“No. Credo che
però cresca soprat-
tutto la voglia di
evasione delle per-
sone.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni,
impiegata, Grassi-
no Torinese (To):
“C’è più gente che
fuma, anche molte
donne. Forse per
insofferenza.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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L
eo si è avvitato in
cielo, angelica tor-
sione che valeva la
parola Champions.
Si è avvitato contro

ogni legge fisica, alla ricerca
della più contraddittoria per-
fezione. La palla si è dolce-
mente depositata alle spalle
di Van der Sar per il due a
zero che sanciva il trionfo ca-

ta-
lano. La partita non
poteva essere bella, se-
condo canoni grammati-
cali del calcio. Troppa
tensione, poco Manche-
ster. Che ha giocato
come sa giusto una de-
cina di minuti, disposto

in campo da Ferguson in modo impeccabile.
Ma le partite, spesso, le vincono gli uomini con
le loro zavorre, passando da episodi felici. . 

C
ome l’azione solitaria che ha por-
tato Eto’o solo davanti al portiere,
beffandolo nel suo stesso angolo. Da
quel momento, non c’è più stata la
sfida. Il Manchester si è sciolto, il

Barca ha ripreso personalità. Per tutto il tempo
che ha separato Puyol dal gesto storico di alzare
quella Coppa, ho visto un gigante di neppure
centosettanta centimetri, un gigante di questo
calcio e di quello che verrà: Leo Messi. Il piccolo
Leo ci fa pensare che ogni sport possa essere
alla portata di noi modesti viandanti di questa
terra. Mi crogiolo nell’illusione e intanto brindo
al Barcellona.  

Si è
avvitato
contro 
ogni legge
fisica”.

“

Leo Messi,
un piccolo
gigante
Michele Fusco
Giornalista
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