
Risparmi su tutto 
ma in vacanzasiva

Amianto: fondo
per le vittime
ROMA. Avvocato statunitense in
missione in Italia per rintraccia-
re le famiglie dei marinai italia-
ni vittime o ammalati a causa
dell’amianto usato a profusione
su navi cedute dagli Stati Uniti.
Il legale gestisce un fondo che
eroga risarcimenti fino a 100
mila euro.
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Cari lettori, lunedì e martedi
Metro non ci sarà. Torneremo
mercoledì 3. 
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Vestita solo di dia-
manti e colorata di
blu dalla testa ai
piedi come la ban-
diera d’ Europa.
Questa la vistosa
protesta ieri di una
modella davanti al
Parlamento ingle-
se, nel cuore di
Londra, per chiede-
re, in vista del voto
di giugno, massi-
ma trasparenza
sulle spese e sui
compensi dei par-
lamentari europei.  
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Deputati europei Stipendi a nudo p 4-5

Tra i piccoli lussi a cui gli italiani
proprio non vogliono rinunciare, al
primo posto c’è il piacere di andare
a cena fuori (44,4%), seguito da un
bell’albergo (28,5%). METRO

Lussi irrinunciabili
SOCIETÀ. Sono pronti a rinunciare
a tutto, ma non alle vacanze. La
metà degli italiani, nonostante il
portafoglio più leggero, partirà
per trascorrere fuori casa l'estate
2009. Secondo l'ultima indagine
dell'Osservatorio Europcar-Doxa,
i viaggi saranno all'insegna del
low cost per il 37,7%. Sei italiani

su 10 dichiarano che la crisi avrà
effetto sulle loro scelte turistiche;
per 4 su 10 il budget si è notevol-
mente ridotto. Niente ristoranti
di lusso (89,8%) o località alla
moda, l'85% sceglie destinazioni
meno gettonate, raggiungibili con
voli low cost (74,1%), a giugno o a
settembre (84,5%), approfittando

della casa di amici (71,8%). Per una
vacanza rilassante, cresce la voglia
di montagna (16%, +5% rispetto al
2008), anche se il mare è la prima
destinazione per il 69%. Più Italia
e meno estero: meglio la Puglia,
bella ed economica (13,5%).



Non perde il diritto all'assegno di divorzio l'ex
moglie (non lavoratrice) che per anni ha tradito il
marito se quest'ultimo era a conoscenza del fatto.
Lo ha stabilito la Cassazione che ha confermato
l’assegno ad una adultera in quanto il marito tra-
dito e consapevole non protestò. METRO

Mi consenta ...
... Giorgio Rembado

presidente dell’Associa-
zione nazionale presidi
(Anp).  

All’esame di maturità gli stu-
denti dovranno presentarsi
con il codice fiscale validato
dall’Agenzia delle Entrate e i
dati, la carriera scolastica e
l’esito dell’esame saranno
comunicati singolarmente.
Perché?

– Sto cercando di capire
meglio la questione dal
punto di vista burocratico-
informativo perché questa
disposizione potrebbe esse-
re utilizzata in maniera
impropria. Sto verificando.
Ha parlato della questione
con il ministro dell’Istruzione
Mariastella Gelmini?
– Sì, con lei e con altri

responsabili. 
Si tratta di una rivoluzione o
di un modo per verificare il
permesso di soggiorno degli
studenti extracomunitari?

– Non so ancora se si
tratti dell’una o dell’altra
cosa. La richiesta del codice
fiscale validato potrebbe
costituire una forma impli-
cita di discriminazione nei
confronti degli studenti
extracomunitari privi di
permesso. 
La norma è discriminatoria per-
ché gli studenti irregolari non
possono avere il codice fisca-
le. Vi opporrete?

– Qualora fossimo certi
che si tratti di una forma di
discriminazione contro gli
stranieri ci dichiareremo
contrari all’introduzione
della disposizione. Lo stes-
so per la comunicazione di
dati relativi ai singoli. 

GIOVANNI PASIMENI

Tradito ma pagherà 

2 italia Brunetta sulla Polizia: troppi agenti “panzoni”
Altro affondo del ministro Brunetta. «Bisogna mandare i poliziotti per le strade. Ma non è facile: non si può mandare in strada il poliziotto “panzone” che non ha fatto
che il passacarte» ha detto il ministro secondo cui «il materiale umano da noi serve a produrre burocrazia». In serata le scuse: «non volevo offendere nessuno» . METRO

Scuola, si cambia
Rivoluzione per gli istituti tecnici e professionali
ROMA. Cambia l’offerta for-
mativa degli istituti tecnici
e professionali con la
riforma approvata
ieri in prima let-
tura dal Consiglio
di ministri.
Attualmente in
Italia gli istituti
tecnici sono 1.800
suddivisi in 10 set-
tori e 39 indirizzi. Dal-
l’anno scolastico 2010-2011
i settori saranno solo due,
economico e tecnologico,
suddivisi in 11 indirizzi. Nel

Caso Noemi
“Mai rapporti
con minori”
ROMA. Noemigate: ieri Ber-
lusconi ha risposto agli
attacchi. Il Cavaliere ha
negato di aver mai avuto
rapporti con minorenni,
aggiungendo che, nel caso
fosse successo, si sarebbe
dimesso. 

EVERSIVI L’affondo più duro
è stato però alla magistra-
tura.«Ci sono grumi eversi-
vi nell’ordine giudiziario»,
ha detto in parte contesta-
to dalla platea di
Confesercenti. METRO

ROMA. Vacanze “No frills”,
ovvero senza fronzoli. Più
che una moda, una neces-
sità in tempo di crisi per
gli italiani pronti a partire
(49%, 5% in meno dello
scorso anno), secondo l'in-
dagine dell'Osservatorio
Europcar-Doxa. Per chi riu-
scirà a far quadrare i con-
ti, l’obiettivo numero uno
è staccare la spina: il 43%
sceglie il relax, il 14,7%
l'estate “activity”. Ecco allo-

ra le vacanze all'insegna
“delle cose semplici a con-
tatto con la natura” (72%),
o dedicate a “leggere, ripo-
sarsi e pensare” (56,4%). 

LE ESCURSIONI Sempre però
con un occhio al portafo-
glio: preferite le escursioni
fai da te (48,3%), le cene a
casa (44%), la spiaggia libe-
ra rispetto allo stabili-
mento (39,2%). 

VIVIANA SPINELLA

Dal premier parole di fuoco.

All’attacco

News
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Vacanze senza fronzoli

Irriducibili
Quelli che la vacanza la
fanno a ogni costo (36,1%).
Giovani tra i 15 e i 34 anni,
prenotano su internet voli
low cost in bassa stagione.
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Ottimizzatori
Quelli delle vacanze last
minute (31,4%). Studenti,
scelgono all'ultimo la meta
del viaggio contando sul-
l'appoggio di amici.

Tradizionalisti
Quelli che, risparmiando,
vanno alla scoperta di cose
semplici (22,8%). Adulti tra
i 35 e i 54 anni, con fami-
glia al seguito.

Edonisti
Quelli che non si fanno man-
care nulla (9,7%). Adulti tra i
35 e i 54 anni, senza figli,
alla ricerca di qualità e
divertimento.

Mare pulito ed ecosostenibili-
tà: sono i meriti delle 13 loca-
lità che conquistano le “5 vele
della Guida Blu” di Legam-
biente: Isola del Giglio, Cin-
que Terre, Domus De Maria,
Pollica, Capalbio, Castiglione
della Pescaia, Nardò, Baunei,
Ostuni, Salina, Noto, San Vito
Lo Capo e Posada. METRO

Le spiagge doc

settore economico sono sta-
ti inseriti 2 indirizzi: ammi-

nistrativo (finanza e
marketing) e turi-

smo. Nel settore
tecnologico sono
stati definiti 9
indirizzi: mecca-
nica, meccatroni-

ca ed energia; tra-
sporti e logistica;

elettronica ed elettro-
tecnica; informatica e tele-
comunicazioni; grafica e
comunicazione; chimica,
materiali e biotecnologie;

sistema moda; agraria e
agroindustria; costruzioni,
ambiente e territorio. 

LA CONDOTTA Altra novità:
con il 5 in condotta non si
sarà promossi, né si potran-
no sostenere gli esami di
terza media o di maturità.
Si prevede inoltre lo svi-
luppo di metodologie inno-
vative basate sulla didattica
di laboratorio anche per
insegnamenti di cultura
generale come italiano e
storia. Per quanto riguarda

gli indirizzi del settore tec-
nologico sono previste 264
ore di laboratorio nel bien-
nio e 891 nel triennio.METRO

Ridotto il numero dei settori e degli indirizzi

“Chi si 
iscriverà 
ai nuovi 
istituti 

avrà maggiori
chance 
di trovare lavoro”.
Mariastella Gelmini

GENOVA. Per difendere il mini-
stro della Difesa da un conte-
statore che gli aveva sputato, il
senatore Giorgio Bornacin ieri
ha sferrato un pugno
all'aggressore. METRO

ROMA. Crisi: per il Papa «nono-
stante le misure gli effetti si
fanno sentire duramente sulle
fasce più deboli».      METRO

In breve

Il lotto

28-05-07
Bari 67  42    27  06  15
Cagliari       82  50    53  15  05 
Firenze 37 52    87  49  50
Genova 21   83   62  57  77
Milano 63   09   48  28  31
Napoli 05   79   46  65  34
Palermo 77  02 52 58 86
Roma 27   88   25  33   69
Torino 29   59   73  02   05
Venezia 75 46   41   83  11
Nazionale 49    1    14   02  75 

5 27 37 63 67 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
18 e vincono € 30.824,23

Super star I 5 “stella” sono 1 e
vincono € 770.605,7549

75

BaroMetro
Lei arriva prima di me, ma io di solito le vengo dietro. Mi pro-

tegge, l’accarezzo, ci parliamo, qualche volta litighiamo,
ma facciamo pace. Con  lei mi sento meno solo, a lei il
mio amore si avvinghia sentendosi sicura.  Chi è? La
panza, Brunetta, la panza. Perché è noto: Oomo de
panza, Oomo de sostanza.         FRANCESCO FACCHINI 

Allenava bambini
Orco in manette
MESSINA. Arrestato per
pedofilia un uomo di 43
anni, allenatore di una
squadra di calcio di bam-
bini. Avrebbe tempestato i
bimbi di sms. In più occa-
sioni avrebbe abbracciato
e baciato ragazzini e chie-
sto loro di compiere atti
di autoerotismo. METRO

Superenalotto, “5”
da 770 mila euro
TRENTO. Superenalotto:
ieri nessuno ha indovina-
to il 6, nè il 5+ al concor-
so del Superenalotto. 
Tuttavia un giocatore di
Pergine Valsugana (Tren-
to) ha vinto 770.605,75
euro con un 5 Superstar. 

METRO



Ecco a chi rivolgersi per trovare ulteriori informazioni
Lo studio legale Ceriani si sta occupando del segmento italiano dei riconoscimenti: www.cealex.it. Oppure rivolgersi all’Associazione
esposti amianto Lombardia: 02/4984678, oppure scrivendo una mail a fulvio.aurora@consiglio.regione.lombardia.it. METRO
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Le responsabilità
Sono almeno 500 i marinai
ammalatisi o deceduti per
malattie asbesto correlate. La
procura di Padova ha aperto
un’indagine e tra un paio di set-
timane ci sarà l’udienza per i rin-
vii a giudizio di 14 alti ufficiali.

Soldi insufficienti
Dura da anni la battaglia dei
marittimi per il riconoscimen-
to delle cause di servizio e dei
risarcimenti. Ancora senza
risultato. Giace da mesi in
Parlamento una proposta di
legge del senatore Collino.

Artigliere.
Alcune delle navi Usa
cedute all’Italia. La lista
completa è mlto più
lunga. A destra,
l’Artigliere, fu venduta
all’Italia nel 1951. 

Il Geniere.
Si chiamava Pritchett e
fu costruita nel 1942-43.
In Italia arrivò nel 1970
e andò in disarmo 5
anni dopo. 

Lanciere.
La Uss Taylor è origina-
ria del Maine, anno
1941. Fu acquistata
dall’Italia nel 1969. 

Andromeda.
Questa fregata, che si
chiamava Wesson, fu
acquistata dall’Italia nel
‘51 e da noi ha avuto
una vita di venti anni.

Altair
Vent’anni di vita anche
per questa fregata,
acquistata nel 1951.

Aumentano 
i nuovi casi

Fondo “zio d’America”
per i malati d’amianto
ROMA. L’avvocato Cohen ha
poco a che vedere con i lega-
li Usa che si vedono nei film.
Cravatta allentata, pantalo-
ni sportivi, risata
fragorosa.
Avvocato, chi ha dirit-
to ai risarcimenti?
– Chiunque abbia
lavorato su navi
americane vendute
alla marina italiana
o anche per uso civi-
le o commerciale. O chi vi
ha fatto manutenzione nei
porti, e in seguito ha con-
tratto la malattia d’amian-
to o è deceduto. 

ROMA . Mitchell Cohen è una specie di zio d’Ame-
rica inaspettato per quanti hanno lavorato sul-
le navi di fabbricazione statunitense cedute

all’Italia e che erano piene di amianto. Chi si è
ammalato può ottenere dei risarcimenti dai
costruttori, ma in pochi ancora lo sanno.

L’iter dura un anno. Una spe-
cie di miracolo per chi è abi-
tuato ai tempi della
giustizia. Come fate?

– Noi non facciamo
causa. È un accordo
extragiudiziale. Io
gestisco un fondo Usa,
faccio solo da tramite.
In quanti hanno già
vinto?
– Due vedove di ex
militari deceduti e due

ex militari con mesotelioma
e asbestosi l’hanno scorso
hanno avviato le pratiche e
hanno chiuso l’accordo. Altri
13 casi sono in corso.

Avvocato, i militari ci guada-
gnano ma anche lei ha trova-
to un pozzo d’oro.
– Mi appoggio in Italia allo
studio legale Ceriani, ma
senza l’Associazione esposti
amianto non avrei fatto nul-
la. Non prendo soldi per
seguire i casi, ma una per-
centuale a risarcimento otte-
nuto. E d’altro canto, queste
vedove in Italia non hanno
ottenuto giustizia. Almeno
così avranno un gruzzoletto. 

SARZANA. Sono stati diffusi
ieri in un convegno a Sarza-
na i nuovi dati su asbestosi e
mesotelioma pleurico, i mali
legati all’amianto. In alcune
aree italiane c’è una fre-
quenza di nuovi casi di 10-
15 volte superiore rispetto
al resto della popolazione e
non sempre è collegato alla
presenza di cantieri navali o
industrie. Segnale che sta
cominciando a procurare i
suoi effetti nefasti anche
quell’amianto contenuto

nelle strutture civili. In Italia
sono circa 1.500 i nuovi casi
l’anno, con una aspettativa
media di vita di circa due
anni. Ma c’è anche una buo-
na notizia:   al policlinico del-
le Scotte di  Siena per la pri-
ma volta è stata approntata

una terapia, in fase speri-
mentale, per un ammalato di
mesotelioma pleurico. È un
cittadino di Civitavecchia
(Roma) di 66 anni. Sarebbe
il primo paziente curabile di
questo male che non lascia
speranze.  S.D.

Dati aggiornati

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



4 mondo La Federazione della Stampa invoca la par condicio fra uomini e donne candidati
«Pur in presenza di un accettabile numero di donne candidate al Parlamento europeo - denuncia la Fnsi - il sistema dell'informazione sembra essere

colto da una curiosa amnesia. I programmi, quasi senza eccezioni, si dimenticano tutti i temi che riguardano il mondo delle donne». METRO
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Debora Serracchiani, 
39 anni, avvocato,

consigliera provinciale a
Udine nel Pd, 

candidata col Pd 
nella circoscrizione

Nord-Est

Carlo De Romanis, 
29 anni, funzionario 
infrastrutture e trasporti
della commissione Ue, 
candidato col Pdl 
nella circoscrizione
Centro

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

e ammortizzatori?

Mobilità sostenibile: cosa si potrebbe
migliorare a livello europeo? 

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

Parliamo di politiche giovanili. Cosa può
fare l’Europa per sostenere la crescita dei

suoi ragazzi?

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

È un problema non solo dei giovani ma anche degli adulti vittime della crisi.
Occorre puntare su formazione e mobilità. Dobbiamo davvero aprire il merca-
to del lavoro ai comunitari in tutti gli Stati, pretendere per tutti lo stesso trat-
tamento per evitare sfruttamento degli ultimi arrivati e concorrenza sleale.

In Italia mancano incentivi all’uso dei mezzi pubblici e manca da parte dei
giovani l’abitudine al loro uso. Puntando su questi invece si combatte traffico
e inquinamento. Bisogna sviluppare il trasporto su rotaia perché oggi i giova-
ni viaggiano molto e vanno spinti a usare il più possibile il treno per farlo.

Obama per ora mi pare che stia facendo di tutto per salvare le auto. Noi non
dobbiamo seguire gli Usa, ma valutare le cose dal nostro punto di vista. L’Eu-
ropa ha bisogno di infrastrutture e trasporti per rilanciarsi, cui il modello del-
la green economy, interessante e in forte espansione, può fare da supporto.

L’Erasmus è già un successo: la mobilità è molto importante per conoscere le
nuove realtà. L’Europa è un’opportunità perché mette a disposizione diversi ban-
di, concorsi e tirocini, che però non vengono promossi e fatti conoscere sul terri-
torio, così si sprecano pure i fondi. Io m’impegnerò per far informare i giovani.

Sono cresciuto e mi sono formato in Europa e conosco i meccanismi legislativi,
le leggi e gli equilibri politici. Ho l’entusiasmo del giovane ma l’esperienza di
chi è cresciuto fra Bruxelles e Strasburgo. Sono stato anche consigliere al II
municipio a Roma e quindi conosco anche il territorio.

ELEZIONI. Non solo Erasmus. Il Parla-
mento europeo ha definito princi-
pi comuni per i giovani come il dirit-
to a una formazione di qualità, strut-

ture per la ricer-

ca di un impiego, lavoro adeguato
alle competenze, diritti previden-
ziali e di alloggio in ogni Paese Ue.
Dal 2007 al 2013 l’Ue investirà 900
milioni di euro

in attività di questo tipo per abbat-
tere gli ostacoli finanziari, ammi-
nistrativi e legali che frenano la
mobilità di studenti e lavo-
ratori, partendo da

quanto già normato, come l’ap-
prendimento precoce di almeno due
lingue straniere e qualifiche pro-
fessionali riconosciute in tutta Euro-
pa. METRO

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

6-7
giugno

2009

Diplomi comuni negli Stati Ue 

Vanno rivisti gli ammortizzatori perché gli attuali sono insufficienti e defi-
scalizzati gli investimenti in tecnologie e assunzioni di personale. Vanno
creati  strumenti per stare vicino al lavoratore quando è senza contratto,
creando strutture di aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro. 

Dobbiamo puntare su mezzi pubblici, piste ciclabili e sfruttare le nuove tecnolo-
gie per far lavorare la gente più vicino a casa. Servono politiche mirate in tutti i
Paesi e incentivi per sistemi integrati gomma-ferrovia. Puntiamo a unire l’Europa
col Mediterraneo col corridoio ferroviario nord-sud e mettendo in rete i porti.

Il Pd ha fatto un programma per l’Ue e vuol puntare sulla green economy
per uscire dalla crisi. Le politiche per l’energia pulita e sostenibile  sono
essenziali e possono portare a nuovi posti di lavoro. Dobbiamo armonizza-
re le politiche energetiche dei vari Stati.

I giovani italiani sono poco competitivi e scarsi nelle lingue rispetto agli altri
europei, che potremmo dire sono due anni avanti. Dobbiamo rendere obbligato-
rie e possibili per tutti forme di studio all’estero. Dobbiamo incentivare ricerca e
innovazione obbligando e non raccomandando gli Stati a investirci il 3% del Pil.

Offro l’impegno di una persona che è radicata nel territorio. M’impegnerò per
fare un’Europa diversa che si muova come un soggetto unico in politica estera
ed economica. I temi a cui mi dedicherò principalmente sono lavoro e occupa-
zione, infrastrutture, ambiente, controllo dei confini europei e diritto di asilo.



33 esecuzioni extragiudiziali 
37 morti in prigione, 

432  morti dovute al conflitto curdo
che potrebbe aver causato fino a 30
mila morti
34 vittime della criminalità orga-

nizzata, 
15 delitti d’onore 

448 casi di tortura 

333 casi di tortura in prigione 
299 persone picchiate dalla polizia

in manifestazioni di piazza 
2.641 persone processate per le
loro opinioni 
103 attacchi a partiti e sindacati  
133 morti sul lavoro

Sebbene la Turchia sia
stata un membro asso-
ciato delle prime asso-
ciazioni europee dal
1963, la sua candidatu-
ra fu accettata solo nel
1999 e i negoziati
iniziarono nel 2005

Diritti
umani 
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I Ricognizione della Repub-

blica di Turchia nel Nord
Cipro; 8 su 35 capitoli dei
negoziati furono sospesi nel
2006 per rimostranze della
Turchia sui criteri dell’Ue

Fallimento nel promuo-
vere la parità dei sessi

Fallimento nel rispetto del
diritto di proprietà

Fallimento nel garantire pieni
diritti alle minoranze etniche

La Turchia ha stabilito nel
1995 che un’estensione delle
acque territoriali greche sarà
considerata motivo di guerra.

Con la Turchia l’Europa
diventerà la più grande
potenza geopolitica,
aumentando la sua
pressione sul Medio Ori-
ente e sull’Asia centrale

Dopo l’ingresso
della Turchia in
Europa sarà sta-
bilizzato il Medio
Oriente

Sarà un ponte fra Est e
Ovest, una prova che 
il “conflitto di civiltà”
non è necessariamente
vero

Gli immigrati
turchi
abbasserebbero
l’età media degli
europei.

Nel 2008, ci sono stati:

Corruzione 
e fallimento nel

preparare una strategia
anti-corruzione

SALARIO MINIMO

La Turchia non ha
una cultura condi-
visa con gli altri
Stati Ue.

Destabilizzerebbe
politicamente le
istituzioni dell’Ue,
sarebbe allarga-
mento senza limiti

È una grande e povera
nazione agricola che
chiederebbe molti 
aiuti all’Ue

Coinvolgerebbe
l’Ue nei suoi con-
flitti con i curdi in
Iran e Iraq

Gli immigrati turchi non si sono integrati in Europa,
una maggiore immigrazione potrebbe causare pro-
blemi addizionali (fra i turchi in Germania l’85% è
“socialmente escluso”, la disoccupazione è doppia
rispetto alla media nazionale, solo l’8% dei 18–
25enni frequenta l’università)
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Turchia
nella
Ue? L’esperto

Un paese 
in progresso

La Turchia ha un salario
minimo più alto di alcu-

ni Paesi dell’area euro
Lussemburgo 1.610

Irlanda 1.462
Olanda 1.357
Belgio 1.336

Francia 1.321
Inghilterra 1.148

Spagna 700
Grecia 681
Malta 612

Slovenia 567
Portogallo 497

Polonia 334
Turchia 333
R.Ceca 329

Ungheria 285
Estonia 278

Slovacchia 267
Lituania 232
Lettonia 228

Romania 137
Bulgaria 112

Turcofili 
e turcofobi
Chi è per
l’ingresso
nella Comunità

Fra tutti gli Stati che desidera-
no entrare nell’Unione
Europea, la Turchia è quello
meno “desiderabile”

sì
no
non so

Lo 
Stato 
più
anti
Turchia

Lo Stato
più pro
Turchia

SVEZIA

FINLANDIA

POLONIA

UNGHERIA

GRECIAITALIA

FRANCIA

CECHIA

GERMANIA

DANIMARCA

OLANDA
IRLANDA
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ELEZIONI. Metro ha discus-
so col professor Pail J.
Kubicek del dipartimen-
to di Scienze politiche del-
l’Università di Oakland,
che visse in Turchia negli
anni ‘90, sulla possibilità
di ingresso della Turchia
nell’Ue. Il professore affer-
ma: «In 10 anni la Turchia
potrebbe soddisfare i
requisti posti». Kubicek
sottolinea che risolto il
problema di Cipro e fatta
chiarezza sui diritti uma-
ni, la Turchia apparireb-
be diversa: «Alcune rifor-
me sono già state fatte e
i turchi le apprezzano,
come l’idea di conside-
rarsi europei». Per l’Ue
sarebbe un guadagno
«strategico: uno Stato isla-
mico che condivide i
nostri valori significhe-
rebbe un piccolo potere
in più». E se le nozze non
si facessero? «La Turchia
non andrebbe dietro
all’Iran, manterrebbe i
commerci con l’Ue, ma
significherebbe che
l’espansione dell’Ue è
finita». DANIEL DENISIUK 

GRAN 
BRETAGNA



6 mondo Raddoppieranno entro il 2020 i bambini diabetici
Secondo uno studio della Queen’s University di Belfast, raddoppieranno entro il 2020 i bambini sotto i cinque anni alle prese
con il diabete di tipo 1, malattia autoimmune che si manifesta quando il pancreas non è in grado di produrre insulina. METRO
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Corea del Nord
Nuove sanzioni
WASHINGTON. Dopo l’esperi-
mento nucleare sotterraneo
e il lancio di missili a corta
gittata effettuati  nei giorni
scorsi dalla Corea del Nord,
il Consiglio di Sicurezza del-
le Nazioni Unite approverà
una risoluzione con nuove
sanzioni contro Pyongyang
al più tardi martedì prossi-
mo. Il Consiglio non cer-

cherebbe di adottare misu-
re punitive ex novo: le pro-
poste avanzate vanno da un
inasprimento dell’embargo
delle armi al congelamento
dei beni di singoli individui,
al blocco dei voli e a restri-
zioni sulle operazioni finan-
ziarie e bancarie del Paese

asiatico. La Corea del Nord è
sotto sanzioni da quando nel
2006 ha effettuato il suo pri-
mo test nucleare. L’obiettivo
della nuova azione è di col-
pire la leadership di Pyon-
gyang, non i 23 milioni di
abitanti di un Paese vittima
della povertà. Intanto la
Corea del Sud e gli Usa han-
no alzato il livello di allerta

su Pyongyang da 3 a 2. E il
segretario di Stato america-
no Hillary Clinton ha riba-
dito «l’impegno che gli Sta-
ti Uniti hanno preso e inten-
dono onorare di difendere
la Corea del Sud e il Giap-
pone. Speriamo che ci sia
per la Corea del Nord l’op-
portunità di tornare al tavo-
lo dei colloqui». METRO

Gli studenti di una scuola 
elementare della Corea del
Sud partecipano a un’eserci-
tazione in cui viene simulato
un attacco nucleare. A sinistra 
il segretario di Stato Usa 
Hillary Clinton.

Terrorismo Honduras Forte terremoto

Almeno un morto, numerosi feriti e cedimenti strutturali: è
il bilancio della violentissima scossa di terremoto (di magni-
tudo 7,1 gradi della scala Richter) che ha colpito ieri l’Hon-
duras. La vittima, un ragazzo di 15 anni, è deceduto nel crol-
lo della sua abitazione a La Lima. Immediata l’allerta tsuna-
mi, rientrata dopo alcune ore. La scossa è stata avvertita
anche in Belize e Guatemala. METRO

A
FP

 

USA. Il presidente americano
Barack Obama ha annunciato la
nomina di Miguel H. Diaz, teo-
logo di scuola rahneriana, come
ambasciatore americano in Vati-
cano. Decisione definita eccel-
lente dalla Santa Sede. METRO

USA. Una bambina di tre anni
ha sparato e ucciso il fratelli-
no di due anni dopo aver tro-
vato la pistola carica del
padre nella casa di
Bakersfield, a nord di Los
Angeles. METRO

In breve

A
P

Raffica 
di attentati
in Pakistan
PESHAWAR. All’indomani
dell’attacco che ha
distrutto la sede dei servi-
zi segreti pachistani a
Lahore, ieri sera quattro
bombe sono esplose nel
Pakistan nord-occidenta-
le, tre a Peshawar e una a
Dera Ismail Khan,
causando 13 morti e più
di 120 feriti. Gli attentati
sono avvenuti nella regio-
ne teatro degli scontri
più violenti tra soldati
pachistani e jihadisti.
Dalla zona molti talebani
stanno scappando e si sta-
rebbero rifugiando sulle
alture ai confini con l'Af-
ghanistan. METRO

“L’atteggiamento
bellicoso e
provocatorio di
Pyongyang non
resterà senza
conseguenze”.
Hillary Clinton

L’autobomba esplosa 
a Peshawar. 
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Per le PMI
è allarme
usura
IMPRESE. «La crisi rende le
PMI più esposte all’azione
predatoria degli usurai. Nel
2008 ben 15.000 imprese
hanno chiuso i battenti
perché sovraindebitate o
strozzate. I primi dati del
2009 confermano questa

tendenza negativa, anzi la
mannaia dell’usura si allar-
ga alle imprese dimedia
dimensione». Con queste
parole il presidente di Con-
fesercenti Marco Venturi
ha rivelato la piaga odierna
che affligge le aziende ita-
liane. I piccoli imprendito-
ri hanno paura, stretti tra
la violenza della criminali-
tà comune e lamorsa di
quella organizzata che
gestisce un volume di affa-
ri di oltre 130miliardi di
euro. «Bisogna sconfiggere
- dice - Venturi - l’econo-
mia sommersa e premiare
gli imprenditori che rispet-
tano le regole». METRO

Opel: restano
in lizzasolo
FiateMagna
AUTO. La partita per Opel
resta aperta solo a due con-
tendenti, Fiat eMagna.
Esclusi i cinesi di Baic e il
fondo Usa Ripplewood. Lo
ha confermato il portavoce
delministro dell’Economia
tedesco Guttenberg. L’ese-
cutivo di Berlino si riunirà
ancora oggi per fare delle
altre valutazioni. Nel frat-
tempoGeneralMotors ha
chiesto ulteriori 300milio-
ni di euro per la propria
filiale tedescaOpel. Quasi
in contemporanea, i vertici
diMagna hanno sensibil-
mente aumentato la quan-
tità di capitale da offrire a
GM, tanto che per l’agenzia
Koch diventa ora il favorito
naturale per la trattativa.
Oggi altro round. METRO

Borsa: in80anni
haresosolo l’1%
StudioMediobanca: rendite basse per chi investe
BORSA. Dal 2 gennaio del
1928, laBorsaitalianahaavu-
to un rendimento medio
annuo intorno all’1% (solo
nell’ipotesi di un reinvesti-
mento dei dividendi). Un
dato che pone più di un
interrogativo a tutti coloro
che sonosoliti investire in
Borsa.Questodatoarriva
da uno studio effettua-
to daMediobanca.
In questi 81 anni e

spiccioli, l'indice della
Borsa Italianahaespres-
so, nella versione a corsi
secchi,ossia senza il reinve-
stimento dei dividendi, un
rendimento nominale pari
al6,8%annuo. Interminirea-
li esso diviene negativo per
il 2,3% annuo (l'inflazione
media è stata del 9,4%); ciò
significa che un ipotetico
investitorecheavessedeciso
di consumare i dividendi si
sarebbe ritrovato dopo 81
anni e 4mesi conuncapita-

ConfesercentiOgginuovovertice

L’Ad di Fiat Sergio Marchionne.

LAVORO. Il numero di disoccu-
pati nel mondo potrebbe que-
st'anno salire fino a 239 milio-
ni a causa della crisi: ha ammo-
nito oggi a Ginevra l'Ilo.
Nell'ultimo aggiornamento del
Rapporto sulle tendenze glo-
bali dell'occupazione, l'Ufficio
internazionale del lavoro pre-
vede per il 2009 un tasso di
disoccupazione mondiale tra il
6,5% e il 7,4%. METRO

IMMIGRATI. Secondo i dati della
Caritas regionale del Veneto il
10% dei circa 450 mila stranieri
regolari presenti in Veneto è
pronto a tornare nel proprio
Paese d'origine a causa di diffi-
coltà economiche e sociali: cir-
ca 40 mila infatti si trovano
senza un’opportunità lavorati-
va. METRO

In breve

le dal potere
di acquisto

decurtatodi oltre l'85%.Cal-
colando l'indice nell'ipotesi
di totale reinvestimentodei
dividendi, il rendimento
medio annuo reale si atte-
sta, come già detto, solo
all'1%. Il reimpiego dei divi-
dendi è di fatto servito per
circa il 70% a proteggere il
capitaledall'inflazioneeper
il residuoad incrementarlo.

Nelcorsodellastoriacomun-
que, igrandicali si sonoavu-
ti soprattutto nei periodi di
iperinflazione. Quanto alle
rendite, dal ‘98 a oggi il ren-
dimentomedioannualedei
Botèstatosemprepiùaltodi
quello delle azioni. METRO

mila sono le imprese
che nel 2008 hanno

chiuso per i troppi debiti.
15

Dal ‘28

potere

d’acquis
to

decurta
to

dell’85%

“La nostra
economia
non è più
sull’orlo del

baratro. Ma non
dobbiamo cullarci
sugli allori: le cose
da fare sono anco-
ra tante”.
Barack Obama,
presidente Usa

è il rendimento
medio dei Bot
dal ‘98, più alto

di quello delle azioni (0,7%).

1,1%



Il bike sharing passa all’Atac dal primo giugno
Passaggio di consegne dal 1 giugno per il “Roma’n bike”, il servizio di bike sharing della Capitale, che non sarà più gestito da
Cemusa e passerà ad Atac. A un anno dalll’inaugurazione è stato trovato un accordo per il proseguimento del servizio. METRO
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Tensione per il G8
Niente zone rosse
Il prefetto: “Manifestare in modo pacifico”

Solo 4 vele nel Lazio

REGIONE. Sono ferme al palo
le 22 località marine e lacu-
stri del Lazio che que-
st’anno si sono guadagna-
te uno spazio nella Guida
Blu 2009 di Legambiente
(ed. Touring). Nessuna può
fregiarsi del top delle “5
vele”: in vetta rimane  Ven-
totene, con 4 vele, solo 2
vele a Sabaudia e Ostia,
mentre Tarquinia è l’uni-
ca località a perdere una
posizione. I problemi più
grandi sul litorale: la mobi-
lità e i rifiuti. METRO

“Servono scelte
coraggiose in fatto
di sostenibilità”.
Legambiente Lazio

CITTÀ. Oggi e domani saran-
no giornate decisamente
“intense”per  la città anche
se, in previsione del G8 dei
ministri degli Interni e del-
la Giustizia, non  sono sta-
te previste zone rosse e le
manifestazioni di dissenso
saranno consentite nel
rispetto delle regole.  

IL PREFETTO «È giusto che in
occasioni come queste - ha
spiegato il prefetto  Giu-
seppe Pecoraro - si possa
esprimere il proprio dis-
senso, purché lo si faccia
nella legalità. Per questo
sarebbe auspicabile aste-

nersi dal sostenere chi vuo-
le vanificare la voglia di
essere in piazza in modo
pacifico». 

IL BLITZ Nel frattempo, qual-
che  momento di tensione
si è registrato già ieri pome-

riggio in via Nomentana,
dove un gruppo di mani-
festanti è entrato nella sede
dell'organizzazione mon-
diale per le migrazioni,
l'Oim, e ha lanciato della
vernice rossa e acceso
fumogeni.   EMILIO ORLANDO

Delitto Cesaroni

Ex fidanzato
verso
il giudizio
CITTÀ. Potrebbe essere
emessa già nelle prossime
ore la richiesta di rinvio a
giudizio per l’ex fidanzato
di Simonetta Cesaroni,
assassinata a via Poma
con 29 coltellate dicianno-
ve anni fa. Secondo alcu-
ne indiscrezioni apparse
su un settimanale la pro-
cura di Roma avrebbe
chiuso le indagini e
potrebbe rinviare a giudi-
zio l’ex fidanzato per omi-
cidio volontario (il provve-
dimento non è stato
comunque  notificato al
difensore). L’uomo, secon-
do l’accusa, potrebbe aver
ucciso Simonetta al termi-
ne di una violenta lite per
motivi di gelosia. E.O.

“Finale sempre a Roma”
pio, fa una proposta: «per-
ché non fare dell’Olimpico
la sede permanente della
finale del calcio europeo?».
Per il Guardian «duemila
anni dopo l'imperatore
Augusto, l'idea che tutte le
strade portino a Roma ha
ancora un valore simbolico.
La Capitale ha un glamour
paneuropeo e una vitalità
che poche città - e men che
mai la grigia capitale politi-
ca del continente, Bruxelles
- possono vantare». METRO

È stata una festa per tutti.

Ventotene, prima in classifica.
Blitz dei
centri socia-
li presso
l’Organizza-
zione inter-
nazionale
per le
migrazioni a
via Nomen-
tana.
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CITTÀ. Dopo aver criticato
Roma, il giorno dopo la fina-
le di Champions la stampa
inglese plaude alla Capitale.
Anzi. Il Guardian, per esem-
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Un’estate fitness
a Tor di Quinto
TOR DI QUINTO. La  palestra
all’aperto di Mondofitness
torna a far divertire gran-
di e piccoli durante l’Esta-
te Romana. Dal 16 giugno
al 7 settembre, nel Parco di
Tor di Quinto che sarà aper-
to  tutti i giorni dalle 10 alle
24, si potrà praticare di tut-
to, singolarmente o sotto
la guida di abili istruttori.
Qualche esempio? Aerobi-
ca, body balance, aerodan-
ce, step, cardiofitness,
acquafitness, pilates, idro-
bike, acquagym. Ma anche
nuove sfide, come i per-
corsi di guerra, corsi di
stuntman, corsi di difesa
personale e poi ancora, ten-
nis, beach rugby, beach vol-
ley, beach soccer, golf e tiro

con l’arco, fitness, oppure
spettacoli teatrali e di dan-
za. 

Gli organizzatori di Mon-
dofitness hanno annuncia-
to di star lavorando all’or-
ganizzazione di un evento
di golf che dovrebbe svol-
gersi al Circo Massimo il
prossimo ottobre.

FRANCESCO NUCCIONI

giorni di
energia no
stop, 105
attività, 70

istruttori, 4.500 ore di attivi-
tà sportive, 400 mila tra visi-
tatori e sportivi. 

84
Filippino milionario
con il “Gratta e vinci”
CITTÀ. «Con il milione di euro
che ho vinto al gratta e vin-
ci aiuterò la mia famiglia e
comprerò un’isola nelle
Filippine. Nel mio Paese
quei soldi valgono sedici
volte di più». È il commen-
to del vincitore, (un filippi-
no, appunto) che ieri, nella
tabaccheria di Antonio
Antrilli in via Volturno, ha
vinto un milione di euro
dopo aver “grattato” un

megamiliardario da dieci
euro. «In principio non ave-
va capito quanto stava per
portarsi a casa - racconta il
titolare della tabaccheria -
uno zero non era stato sco-
perto bene. Quando mi ha
chiesto di controllare, mi
sono messo  gli occhiali e
sotto il 27 c’era  un milione
di euro. Non potete imma-
ginare la reazione di  quel-
l’uomo».  E.O.

Domenica in sella
per la ciclabilità
CITTÀ. Promuovere la
mobilità ciclistica: è il sen-
so di BiciRoma 2009, che
si terrà domenica mattina.
Ci sarà  anche l’ambascia-
tore dei Paesi Bassi Egbert
Jacobs, che offrirà ad un
partecipante un viaggio
per due ad Amsterdam.
Sarà percorsa in bici la
tappa che i corridori pro-
fessionisti faranno al
pomeriggio come ultimo
atto del Giro del Centena-
rio. Info: www.biciroma.it .  METRO

Previste almeno mille persone.
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Trezeguet
e la scelta
di vita
CALCIO. In attesa dell’incon-
tro Spalletti-Sensi è ancora
in piedi la trattativa per il
passaggio di proprietà. «Il
mio assistito vuole andare
avanti – ha detto a Radio
Incontro, De Santis, legale
di Fioranelli – ma di tempi
non parlo. Per la conclusio-
ne serve silenzio». Merca-
to: al momento c’è poco.
Tocca attaccarsi alle parole
di Caliendo, agente di Tre-
zeguet: «Per David, più che
di ingaggio,  Roma sarebbe
una scelta di vita». Tra i
nomi per l’eventuale
“dopo Spalletti” ieri è
spuntato quelli di France-
sco Rocca.  E a Milano ven-
dono magliette di De Ros-
si.. nerazzurre. F.D.N.

Ecco il domani: Zenga
Avrà 700 mila euro per un anno. Pandev verso la Juve
CALCIO. Manca solo l’uffi-
cialità che dovrebbe arri-
vare questo fine settima-
na: Walter Zenga sarà il
prossimo allenatore della
SS Lazio. L’ex mister del
Catania è pronto ad accet-
tare un contratto annuale
da circa 700mila euro a sta-
gione più premi in caso di
obiettivi centrati. 

MERCATO. Praticamente fat-
ta la cessione di Pandev
alla Juventus. Queste le
parole del presidente bian-
conero Cobolli Gigli: «Pan-
dev è un giocatore che
seguiamo, lo vedo giocare
bene per la Lazio, ci piace
e non è difficile che que-
st’affare si chiuda. So che
non dovrebbe giocare

domenica e questo lo
apprezzo ancora di più».
Detto che il macedone non
gioca perché squalificato,
l’avventura biancoceleste
dell’attaccante è giunta al
capolinea. 

L’ALTERNATIVA GIOVINCO. In
cambio, Lotito, sfu-
mato Iaquinta vor-
rebbe De Ceglie
o, alternativa
dell’ultima ora,
Giovinco chiuso
nella prossima
stagione bianco-
nera da Diego. Si
vedrà. Se arriva Zen-
ga arriverà anche Biagian-
ti. Si segue Barreto e piace
Cruz, ma il nodo dell’in-
gaggio è insormontabile.

De Silvestri tra
Milan e Genoa. 

FOGGIA FELICE. Chi è
felice è Pasquale Foggia
vista la convocazione
azzurra di Lippi per l’ami-
chevole con l’Irlanda del

Nord. Oggi alle 13, a For-
mello, verrà presentata la
sede del ritiro estivo bian-
coceleste che per il secon-
do anno consecutivo è sta-
ta fissata ad Auronzo di
Cadore, in provincia di Bel-
luno. MASSIMO PIAGNANI

Piace lo juventino

Toti-Virtus
matrimonio
in dubbio
BASKET. Toti vende? È il
dubbio che sta mettendo
in ansia i tifosi della Lotto-
matica. E, nel caso, chi
comprerebbe? «Dovrò
rifletterci molto», aveva
detto il numero uno della
Virtus a caldo, conferman-
do però Gentile alla guida
della squadra. Ed è questo
uno dei nodi principali.
Nando non ha ancora
l’esperienza giusta per por-
tare la Virtus a conquistare
quei traguardi che Toti
vuole ormai subito. I
‘rumors’ dicono Tanjevic
sia l’uomo adatto. Un altro
nodo è far firmare il
prolungamento a Hutson
uomo chiave con Jaaber.
Ma la palla è a Toti. F.N.

Voci sul futuro

Salvo
sorprese
dell’ultima
ora sarà
Walter Zen-
ga: per lui
un contratto
annuale da
700 mila
euro.

Col tecnico

in arrivo

Biagianti

Mazzone: “Guardiola è una ragazzo davvero speciale”
«Sono andato a Roma perché Pep mi ha voluto di persona. È un ragazzo splendi-
do e mi ha fatto commuovere» ha detto Mazzone del tecnico azulgrana. METRO

The Guardian: “Roma perfetta, sia la sede fissa della finale di Champions”
Dopo il linciaggio nei confronti della Capitale dei giorni scorsi, la stampa inglese ha fatto mar-

cia indietro. Il “The Guardian” la propone come sede fissa: «Si è dimostrata perfetta». METRO
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Lippi dice no a Cassano. Il Ct ha diramato una prima lista di
13 giocatori per la Confederation Cup, fin qui niente sorpre-
se. Inoltre ha reso nota la lista dei 23 per l’amichevole con il
Nord Irlanda. Tante novità: Marchetti (p, Cagliari), Santon (d,
Inter), Cassani (d, Palermo), Biagianti (c, Catania), Galloppa
(c, Siena), Mascara (a, Catania), Pellissier (a, Chievo).  METRO

Lippi snobba CassanoTesta a testa finale 
La sfida tra Fiorentina e Milan, decisiva per l’ac-

cesso diretto in Champions, sarà cruciale
anche per i 460 mila iscritti al Fantascudetto

di Sky (fantascudetto.sky.it). Tra “Homer del LAF”
e “Flauteam”, le squadre che guidano la graduatoria,

sarà testa a testa. Gilardino costa 64 crediti, Kakà 53.     METRO

Sport



Baseball italiano in festa: la finale Mondiale si terrà sul mitico diamante dello stadio “Borghese” di Nettuno
Ora è ufficiale: la finale del Mondiale di baseball del prossimo settembre si giocherà a Nettuno sul “diamante” dello stadio “Borghese”. Ieri, A
Roma, è stata presentata la rassegna mondiale che si terrà in varie nazioni dal 7 al 27 settembre, con la finale per l’oro proprio in Italia. METRO

sport 13
www.metronews.it • venerdì 29 maggio 2009metro 

CICLISMO. Michele Scarponi ha vinto la 18ª tappa del Giro d'Italia,
182 km da Sulmona a Benevento. Il corridore della Diquigiovanni
si è imposto in una volata a ranghi ridotti, conquistando la secon-
da vittoria di tappa in questa edizione della corsa rosa. Nessun
cambiamento in classifica: la maglia rosa è sempre sulle spalle
del russo Menchov con 26” su Di Luca e 2’ su Pellizotti. METRO

Giro: Scarponi concede il bis

«Non posso lasciare che siano loro a
dettar legge». Max Mosley, n°1 Fia, si espri-
me così sul braccio di ferro in corso con i
team della F1 che minaccia-
no di non iscriversi al prossi-
mo Mondiale se la Fia non
rivedrà le regole. Mosley
vuole introdurre un tetto al
budget, ma la Fota, associa-
zione dei team, è contraria.
Oggi scade il temine per le
iscrizioni. «Se si è convinti, e
io sono convinto, che la F1
non può sopravvivere con
questo livello di spesa, biso-
gna intervenire», ha detto
ieri Mosley alla Dpa. METRO

“La Ferrari non detta legge” Fenomeno Garbin
piegata la Bartoli
TENNIS. Al torneo francese
del Roland Garros avanza
Roger Federer: ko Acasu-
so 7-6 (10-8), 5-7, 7-6 (7-2),
6-2. Bene anche l’argenti-
no Del Potro (Troicki bat-
tuto 6-3, 7-5, 6-0) e Serena
Williams  (piegata la Rua-
no 6-2, 6-0). Fuori gli
azzurri  Bolelli e Seppi,
eliminati il primo da
Chardy (6-2, 6-3, 4-6, 4-6,
6-1) e il secondo da Gon-
zalez 7-6, 6-3, 6-3. Ottima
la Garbin che piega la
Bartoli 7-6 7-5. METRO

“Voto il tetto al budget”
Patrick Head: “Però capisco i motivi della Rossa”

FORMULA 1. Patrick Head, boss del-
la Williams assieme a Frank, ha
passato più di una tempesta. In
questi giorni è in mezzo a una di
queste che ha trasformato il suo
volto in quello di un bulldog
arrabbiato. «La prima cosa di cui
abbiamo bisogno è di cacciar fuo-
ri  regole uguali per tutti. Viviamo

una situazione assurda e
in queste condizioni nes-
suno può fare un danna-
to planning per la pros-
sima stagione». Oggi sca-
dono le “entries”, le iscri-
zioni per il mondiale
2010. In condizioni nor-
mali team come la Ferra-
ri, la Renault o la stessa
Williams si sarebbero

registrate a fine anno. Non que-
st’anno perché la Fia sta inco-
raggiando l’entrata di altri soda-
lizi e i top team si sono messi di

traverso: il problema riguarda il
tetto al budget e lo stile ditta-
toriale che la Fia stessa sta
tenendo. Il solo team che ha
rotto il fronte è la Williams:
si è già iscritta, a differenza
degli altri, e ha detto, nono-
stante l’associazione dei team
l’abbia sospesa, che la cosa era
«non negoziabile», visto che il loro
contratto per partecipare alla  For-
mula 1 finisce nel 2012. Patrick
Head ha raccontato a Metro in
esclusiva i retroscena di questo
delicato momento. «È un gran
casino - ha detto - è una situazio-
ne infelice nella quale ai team
vienne detto “niente sviluppo,
motori omologati a massimo 18
mila giri”. Invece ai team che vole-
vano il tetto al budget era stato
detto “sviluppo senza limiti e
cambi di motore liberi». Un cla-
moroso fraintendimento a senti-

re Head che continua così: «In
Gp 2 hanno budget con-

trollatissimi, ma le auto
vanno velocissime, con
3 milioni di euro annui

di investimenti. Certo,
una F1 ha bisogno di più sol-

di, ma ricordatevi anche che i 40
milioni di sterline di tetto non
contengono molte cose». Sulla
sospensione subita dalla Fota
Head commenta: «Posso capire
perché la Ferrari sia arrabbiata.
Sapere da un giorno all’altro che
il budget è ridotto a 40 milioni.
Alla fine voglio dire che non è
facile partorire le nuove regole
per la F1 del futuro, ma bisogna
farlo. Farlo in maniera così liti-
giosa non porterà a nulla».

Il potente boss
della Fia Max
Mosley.

Seppi e Bolelli out

Tathiana Garbin in azione.

Federica Pellegrini ha vinto ieri la finale A dei 400 metri stile libero
femminili agli assoluti di nuoto in corso a Pescara. Si tratta proprio
della gara che l’aveva vista protagonista in negativo alle Olimpiadi

e che le aveva provocato crisi d’ansia. La veneta si è imposta in
4’06”30. Ancora record per la sirena genovese Ilaria Scarcella

sui 100 rana: si tratta del tempo di 1’06”86. METRO

La Pellegrini vince... la paura

ADAM HAY-NICHOLLS
METRO WORLD NEWS
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Life

Nasce la prima rivista erotica per sole donne
In Inghilterra esce "Filament", prima rivista erotica riservata alle donne, diretta da Suraya Singh

(nella foto), ragazza neozelandese di padre indiano. METRO www.filamentmagazine.com

Lista degli uomini ai quali farei
educare i miei figli: Bruce Sprin-
gsteen, Michel Platini, Michail

Baryšnikov, Howard Cunningham, Mr
Big, Obi-Wan Kenobi, Renato Pozzet-
to, Giorgio Armani, Lupin III, Barney

Panofsky, Giovanni Trapattoni, il Mae-
stro di Margherita, Vittorio Infelise.
Uh, non c’è Berlusconi in effetti. Vab-
be’ Franceschini, questo non vuol dire
che non ti meriti ugualmente il pre-
mio “Autogol dell’anno”.

di Alberto 
Infelise

Autogol dell’anno. The winner is...

MAURIZIO
BARUFFALDI
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CONSUMI. L'involucro di una
Bic. Un motorino recupera-
to da un vecchio Walkman.
Una  graffetta di quelle che
separano le pagine di un
quaderno, appuntita e ste-
rilizzata con l'accendino.
Una base fatta con un col-
tello di plastica fuso e model-
lato. E poi l'inchiostro: bru-
ciata un'altra posata di pla-
stica e raccolto il fumo con
il piatto di ferro in dotazio-
ne per i pasti: la patina che
si crea diluita con un deo-
dorante o crema per il viso.
Con questo recupero totale
è costruita una macchinet-
ta elettrica per i tatuaggi. Che
è simbolo di prigionia come
le ali lo sono della libertà.

Nel libro “Innocenti
evasioni.
Manuale di
oggettistica
carceraria” di
Paola Rauzi e
Rosanna
Tognon,  edito
dalla Noreply,
ci sono gli
oggetti di
design povero
creati dalla fan-
tasia dei detenu-
ti del V raggio di San Vitto-
re. E nessun luogo appare
più adatto a suggerire in tem-
pi di privazioni. Nel suo
periodo di detenzione, Luigi
Mantegani ha creato e rac-
contato alle autrici, respon-
sabili della biblioteca di San
Vittore, questa arte del

L’arte di arrangiarsi diventa
design puro negli oggetti
prodotti dai detenuti di
San Vittore. E si incontra
con il riuso degli artisti

La magia 

delrici clo
Grattugia
o lampada?
Due esempi di
ecodesign presentati
alla mostra “Riciclato ad
arte”: da una grattugia
una lampada e dalle
posate un centrotavola
vagamente floreale.

L’ecodesign
in concorso 
A “Riciclato ad arte” hanno
partecipato anche due cinesi
e un mozambicano con i
batik fatti con lenzuola della
Caritas e moccoli dei ceri
delle chiese. www.baratto.
org/riciclatoadarte/

Gli attrezzi del carcere: il fuoco,
le forbici arrotondate della Chic-
co, le gambe del letto come
martello, i cardini della porta
come pinze, il tempo.

100
Gli artisti ospi-
tati in quattro
anni alla
mostra “Rici-
clato ad arte”

di ottimismo”.
Il designer del riciclo è

esploso, ma usa il materiale
divenuto rifiuto attraverso
un processo industriale. Mol-
te di queste opere, come per
i detenuti, “sono frutto inve-
ce del riuso del materiale,
una dimensione artigianale

e creativa,
più a misu-
ra d'uomo.
E anche un
messaggio
culturale”.
Cambiare
lo sguardo
sulle cose.
Ma anche

una picco-
la ribellio-

ne: “Nelle
motivazioni  degli artisti e
designer partecipanti si tro-
va sempre una sorta di insof-
ferenza verso le spreco”. Il
nemico del futuro.

sopravvivere. “Si parte dal-
l'utile, per migliorare la pro-
pria situazione, ma si arriva
anche all'estetica, al bisogno
del bello”. Anche la bellezza
è necessaria. E terapeutica.

E così oltre ai mobiletti
fatti con le scatole degli spa-
ghetti assemblate, da far invi-

dia ai creativi dell'Ikea,
c'è il posacenere
/acquario, con una

bomboletta del
gas, pestata in

cima con la
gamba di fer-

ro del letto
da farne un
cratere e

incastrata in
mezza botti-

glia di plasti-
ca. Chi volesse sapere il resto,
nel libro troverà di che stu-
pirsi. “In carcere si scopre il
proprio potenziale, che fuo-
ri non si vede. Ci sono umi-
liazioni e privazioni ma c'è il
valore del Tempo. Se lo sfrut-
ti cresci”. 

La capacità e la necessità di

recuperare e trasformare
oggetti raduna anche artisti
e designer alla mostra “Rici-
clato ad arte”, che ha appe-
na concluso a Mestre la sua
quarta edizione. “Dal quoti-
diano partoriscono opere
d'arte pura destinate anco-
ra al quotidiano” ci raccon-
ta l'ideatore e curatore della
mostra Mauro
Richeldi. “Un
esempio è il taglie-
re di legno appe-
so al muro con
conficcate delle
forchette, che
diventa appendia-
biti. Interventi
minimi, che modi-
ficano l'utile”.

Quest'anno erano
molti i materiali di parten-
za sovraccarichi di signifi-
cato, anche pesante, come i
tubi del gas o le cannule del-
la flebo. “Ma utilizzati per
fare borse o lampade veni-
vano trasportati in un altro
immaginario, ribaltandolo.
Quasi un atto di coraggio, e

Mobiletto “Barilla”
dei detenuti di San Vittore

Carta di giornale per
la gruccia in cella



Demi Moore pronta al divorzio dall’amato Twitter 
Mercoledì posava senza un dente. Ieri Demi Moore e il marito Ashton hanno minacciato
di lasciare Twitter dopo le voci su un reality che sarà realizzato sul social network. METRO

Veronesi in lizza per i nastri d’Argento 
“Italians”,  di Giovanni Veronesi, sarà candidato al Nastro d’Argento

come “Miglior Commedia”. METRO

Susan perde la testa in tv

spettacoli 15

Forse il successo immediato le ha dato alla testa. Forse la voglia
di vincere Britain’s got Talent la sta corrodendo, fatto sta che
Susan Boyle, la bruttina, ha perso la testa in trasmissione. La
cantante dilettante, infatti, è stata pescata a mandare a quel

paese uno dei giudici del talent, colpevole di averle preferito
un altro concorrente. E questo non si fa. METRO

www.metronews.it • venerdì 29 maggio 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli

TELEVISIONE. Nel profondo
buio. Tra sette sataniche,
riti macabri, teste incap-
pucciate, nebbie profonde
e l’orrore di figli che spari-
scono nel nulla. Dopo oltre
vent’anni Fabrizio Benti-
voglio torna sul piccolo
schermo (il 2 e 3 giugno su
Sky Cinema 1 e Sky Cine-
ma HD), dentro la storia di
un padre che pensa di ave-
re tutto, almeno sino al
momento in cui perde il
figlio coinvolto in un mon-
do di cui nulla sa. “Nel
nome del male”, minise-
rie diretta da Alex Infascelli,
racconta tutto questo. 
Qual è stato, invece, il suo
personale viaggio nel sata-

nismo?
– Sempli-
cemente
non c’è
stato. Ho
preferito
non
docu-

mentarmi per vivere anche
io la sorpresa del mio per-
sonaggio che scopre pian
piano, soprattutto capisce,
che non sapeva nulla del
figlio, come molti figli di
oggi perduti in solitudini
confortate magari dalla
Rete, ma ancora peggiori
di quelle di un tempo.
E il viaggio di ritorno verso
la tv? 
– È casuale. Per vent’anni

MUSICA. Autostop e tenda
in spalla, 50 euro in tasca
e tre giorni per arrivare in
tempo al proprio concer-
to, domani a Marina di
Ravenna. È l’avventura par-
tita ieri mattina da Roma di
Eleonora Tosca, 24 anni,
voce della band milanese
Ariadineve, e il regista
Fabio Luongo. Lo scopo?
Girare in stile reality il
videoclip  del brano “Sem-
pre al sole”, facendo can-
ticchare a chi incrociano il
ritornello “Portami al mare
amore, fammi stare sem-
pre al sole”. Alle 15 di ieri
erano a buon punto: «Qua-
si al lago di Bolsena, abbia-
mo già preso quattro pas-

Fabrizio Bentivoglio
“In tv è meglio Satana che i porno reality”

ho avuto di molto meglio
da fare al cinema e non ho
visto nulla che mi piacesse
davvero. Poi ho incontrato
Alex e la sua proposta mi
ha intrigato. Ma non faccio
mai la stessa cosa se non
dopo molto tempo. Dun-
que non ci sarà nel mio
futuro prossimo un’altra

serie tv.
Ma cosa trova peggiore nel-
la televisione di oggi?
– La pornografia dei reality,
di chi mette un essere uma-
no in gabbietta, gli dà del-
le scosse e aspetta la sua
reazione. E tanto più è fic-
tion tanto più è pornogra-
fico. SILVIA DI PAOLA

L’attore in una scena
della miniserie tv pro-

dotta da Sky che
andrà in onda il 2 
e 3 giugno su Sky
Cinema 1 e Sky
Cinema HD. 

La regia è firmata 
da Alex Infascelli. 

Nel cast anche Michela
Cescon e Alessandra
Agosti. 

Zero “Presente” per i Sorcini

Sorcini in delirio per l’ultima puntata di RadioItaliaLive, in
onda oggi alle 21 su Radio Italia e domani alle 18 su Video
Italia. Ospite Renato Zero, che esegue live alcuni brani del
disco autoprodotto “Presente”. «Questa scelta - spiega - mi
ha dato grandi autonomia e serenità: spesso le case discogra-
fiche sono aggressive, guardano subito al risultato».      C.SAL.
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In tour
da 

ottobre

Protagonista

di “Nel nome

del male”

MUSICA. Esce oggi “1989” per
Walt Disney
Records-Emi,
il primo cd  di
Jacopo Sarno,
meglio noto
come il Jaki di

“Quelli Dell’Intervallo”. METRO

TV. Totti, Pupo, Rocca sono solo
alcuni dei pro-
tagonisti di
“Stars For Chari-
ty - Poker per
l’Abruzzo”, in
onda su La7

oggi e domani alle 23,45. METRO

In breve

Dave Gahan operato per un tumore

MUSICA. Si diceva gastroin-
terite, in realtà a costringe-
re Dave Gahan, voce dei
Depeche Mode, a sospen-

dere il tour è stato un tumo-
re alla vescica. Operato con
successo, l’8 giugno ripren-
derà i live da Lipsia. METRO

Un video-reality 
per gli Ariadineve

saggi - racconta Eleonora -
stanotte la trascorreremo
in tenda, spero dalle parti
di Siena». Diario di viaggio
aggiornato ogni tre ore su
Facebook, arriveranno in
tempo per il live? «Se con-
tinua così sì, ma non dipen-
de da noi!». 

CRISTIANA SALVAGNI

La cantante Eleonora Tosca,
ieri alla partenza a Roma.
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16 spettacoli roma Buon compleanno Radio Rock!
XXV festa per Radio Rock lunedì dalle 20,30 al Circolo degli Artisti. Ospiti
musicali della serata i romani Marcosbanda e i milanesi Fratelli Calafuria.

venerdì 29 maggio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di orietta cicchinelli • metro

INTERVISTA. «I Riciclisti? È
dedicato all'amore e alla pas-
sione per la bicicletta in tut-
te le sue declinazioni possi-
bili. La bicicletta degli eroi,
della fatica, quella delle
montagne, degli oriz-
zonti aperti, del-
l’attesa, quella del
business e delle
carovane pubbli-
citarie, la bici par-
tigiana, la bici con-
tadina, quella della
povertà, degli extracomu-
nitari che tornano di notte...».
Così Andrea Satta, voce e ani-
ma dei Têtes de Bois, intro-
duce “I Riciclisti”, romanzo,
cd e spettacolo di musica,
racconti e poesia che l’artista
presenta domenica. Ospiti il

Cristicchi
“De André”
per il Chiapas
CONCERTI. Musica dal vivo
per ricordare Fabrizio De
André e sostenere proget-
ti di cooperazione con le
comunità indigene del
Chiapas. Appuntamento
domani dalle 16 alla Fac-

tory Occupata-
Riva
Ostiense
(Ponte di

Ferro)
con
“Lot-

tavano
così
come si
gioca”,
marato-

na live sulle
tracce del grande cantau-
tore genovese per soste-
nere chi dall’altra parte
dell’oceano crede che un
altro mondo sia possibile.
Sul palco si alterneranno
tanti artisti italiani e
internazionali, da Simo-
ne Cristicchi ad Ardeco-
re, da Jason Mc Niff a
Trent Miller. S. M.

Info. su www.factoryoccupata.it

Têtes de Bois

“I Riciclisti”
È l’amore per la bici
tranote,video e poesia
disegnatore Sergio Staino

e l’attore Moni Ovadia.
Come nasce la pas-
sione per la bici?

–Risale a quan-
do ero bimbo. Mi
fa ricordare le ore

passate ad aspetta-
re il collegamento in

tv e le prime “fughe”.
Che rappresenta la bici oggi?

–Un’occasione di libertà,
una svolta ambientale, una
sferzata di gioventù, pre-
mio alla fatica.
Stai seguendo da cronista-
editorialista il Giro d’Italia:

che ne pensi del doping?
–Credo sia una vera delu-
sione d’amore per chi ama
il ciclismo, ma è soprattutto
una tragedia per chi lo pra-
tica, da dilettante o appas-
sionato... 
Che spettacolo sarà all’Au-
ditorium coi Têtes de Bois?
–È la nostra idea della bici, a
partire da una leggendaria
tappa del Giro sullo Stelvio
del 1975. Canzoni, versi,
immagini, disegni di Têtes
de Bois, Licio Esposito, Sergio
Staino  e Moni Ovadia...

STEFANO MILIONI

Parco della

Musica

domenica

ore 21

Factory Riva

WORLD. Sarà un
concerto della
Nuova Compa-
gnia di Canto
Popolare a chiu-
dere domani, alle 21, a piazza
Vittorio, la I prima edizione
de “La Scuola in Festa”. La sto-
rica formazione sarà in scena
con il suo repertorio di musi-
ca popolare napoletana.
Ingresso libero. S. M.

REGGAE. Una delle più impor-
tanti formazioni reggae del
panorama italiano stasera,
dalle 22, all’Acrobax. Lo spa-

zio di via della
Vasca Navale
ospita il concer-
to dei Radici nel
Cemento, in sce-
na per “Bike-o-Drome- La not-
te delle biciclette”. S. M.

JAZZ. Classici del jazz latino
stasera, a partire dalla 22, sul
palco del Cotton Club. In sce-
na, nel club di via Bellinzona,
i Latin Connection, settetto
composto da musicisti che da
anni operano nella zona di
confine fra jazz e musica etni-
ca. S. M.

Di Cataldo gratis
a Cecchina
CONCERTO. Il cantautore
romano sarà lunedì sera a
Cecchina dove presenterà
un assaggio del suo nuovo
cd “Chissenefrega”, pronto
per settembre. «In questo
lavoro – spiega Massimo Di
Cataldo – esprimo quel
che sento, riscoprendo un
sound più suonato, contro
l’omologazione musicale
che imperversa». METRO

Califano canta
il bisogno d’amore
INCONTRI. Franco Califano
incontra il pubblico e pre-
senta in anteprima alcuni
brani del nuovo album
“C’è bisogno d’amore”, da
oggi nei negozi. Appunta-
mento oggi dalle 18, nel
Mondadori Multicenter di
via del Corso, dove il Calif-
fo canterà alcuni dei nuovi
brani e firmerà autografi.
Ingresso libero. METRO
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18 spettacoli roma “Domani torno a casa” anteprima del docu-film al Nuovo Sacher
“Domani torno a casa”, film girato in Sudan e Afghanistan negli ospedali di Emergency da Paolo Santolini e
Fabrizio Lazzaretti, sarà proiettato oggi alle 21.15. Nanni Moretti farà gli onori di casa. Ingresso libero. METRO
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EVENTI. La Città eterna in
“FotoGrafia”. Cuore pulsan-
te dell’VIII Festival è il Pala-
expò che, fino al 2 agosto,
ospita allestimenti, mostre,
workshop e una communi-
ty internazionale di addetti
ai lavori che s’incontreran-
no per parlare di foto. Filo
conduttore: la Gioia. «Gioia
come atto del fare fotogra-
fia, ma anche come visione
delle cose», spiega il diretto-
re artistico Marco Delogu. A
declinare questo bel senti-
mento nelle tante sfumatu-
re, una collettiva di 29 arti-

Tre degli scatti
in mostra per
l’VIII Festival

Internazionale
di Roma curato
da Marco Delo-

gu.

Gli attori della
compagnia di
Jurij Ferrini in

scena al Teatro
Cassia con una

rivisitazione
de “La locan-

diera”.

La pièce “Uscite d’Emergenza”.

Vie di fuga
sulla ribalta
TEATRO. Ultima replica
per “Uscite
d’Emergenza”, spettacolo
di Felice Panico stasera al
Teatro della Visitazione
(via dei Crispolti). Non si
tratta di una fuga, ma di
una buona alternativa
suggerita con un sorriso
dagli autori: Sara Vannel-
li e Alessio Dagianti, che
hanno scritto la pièce
dopo 15 mesi di lavoro
con un gruppo di giovani
scrittori, registi, attori e
musicisti che si sono
incontrati e uniti su temi
attuali, con la forza pro-
positiva di chi non rinun-
cia a vivere. B. NEV.

sti fatta di proiezioni, video
e rimandi visivi e sonori. A
raccontare Roma, poi, 3
mostre: “Roma, la città di
mezzo” del sudafricano Guy
Tillim,  “In Between – 60 ore
a Roma” con immagini di 40
fotografi e “Roma occulta”
dell’ecuadoriano Geovanny
Verdezoto. 

Due le presenze impor-
tanti: Nan Goldin con l’in-

DEBUTTI. Le vicende del-
l’astuta, attraente e corteg-
giata Mirandolina, giovane
donna che gestisce la locan-
da ereditata dal padre, sono
al centro della rivisitazione
de “La locandiera”, uno dei
capolavori goldoniani che
debutta stasera (ore 20.45)

al Teatro Cassia.  Uno spet-
tacolo che è un work in pro-
gress allestito dal regista
Jurij Ferrini in scena con i
sette attori della sua com-
pagnia. Un testo importan-
te, grottesco e attuale, in
cui  prevalgono la parola e
il dialogo. B.NEV.

stallazione “Heartbeat” e
Don McCullin con l’antepri-
ma di “Roman Frontiers”. E
se per Delogu con questo
Festival Roma si conferma
Capitale della fotografia, l’as-
sessore alla Cultura Croppi
culla l’idea di valorizzare l’ar-
chivio della kermesse rea-
lizzando un Museo della
Fotografia a via dei Cerchi.
BARBARA NEVOSI Info.0670473525

T. della VisitazionePalazzo
delle
Esposizioni

Racconti per immagini
che sanno di gioia

FotoGrafia

Le virtù di Mirandolina
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20 spettacoli roma
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TEATRO. La letteratura con-
temporanea, libri e pagine
che affrontano tematiche
gay-lesbo-bisex al centro del-
la XVI stagione di “Garofano
Verde-Scenari di teatro omo-
sessuale”. La kermesse, cura-
ta da Rodolfo di Gianmar-
co, apre il sipario il 2 giu-
gno, e chiude il 25, al Teatro
Belli (piazza St. Apollonia)
con un testo di Luca De Bei:
“Un luogo dove non sono
mai stato”, liberamente trat-
to dai raconti di David Lea-
vitt. Il viaggio trasversale

Alessio Boni
una voce
per l’Africa
SOLIDARIETÀ. «L’Africa grida
e noi non possiamo non
rispondere». Parola di Ales-
sio Boni, tra i protagonisti
dell’evento benefica “Viag-
gio in musica e versi per
l’Africa (Suoni e parole per
sostenere un progetto in
Mozambico)”, domani sera
al Teatro Italia. «Ho toccato
con mano la difficile realtà
del Mozambico – continua

il popolare attore, che
è anche ambascia-
tore Unicef – e
conosco il gran
lavoro della Comu-

nità Missionaria di
Villaregia in favo-

re dei poveri.
Perciò ho accol-
to con entusia-
smo l’invito a
partecipare alla
serata di bene-
ficenza». Con
Boni sul palco
l’Orchestra da
Camera Giu-
seppe Tartini
di Latina. 

ORI. CIC.
Info. www.cmv.it

Teatro Italia

continua con l’omaggio a
Dennis Cooper, ai suoi
giovani pervasi da
un senso d’inade-
guatezza, reinven-
tati da Ricci/Forte in
“Macadamia Nut
Brittle” (dall’8
all’11), e con un
adattamento di
Ivan Cotroneo del
suo romanzo “Cro-
naca di un disa-
more” (dal 13 al 16).

ORIETTA CICCHINELLI
Infotel. 065894875

Verde
Scenariditeatroomosex
damartedìalTeatroBelli

spettacoli@

metroitaly.it

Scrivete!

La pièce di De Bei.
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A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Coco avant Chanel .-.-
.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -  €
,-,
Sala  • Battaglia per la terra
.-.-.-.-.

Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • State of play .-.
X-men le origini: Wolverine
.-.
Sala • Fuori menù .-.
Le avventure del topino Despe-
reaux .-.

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

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • 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 • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • Star Trek .-.
Earth - La nostra terra .
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.
Hannah Montana - Il film .-
.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

B

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

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel.
Sala  • The uninvited .-
. Hannah Montana - Il film
.-.
Sala • Battaglia per la terra
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Corsa a Witch Mountain
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Vincere .-. Una
notte al museo  .-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Uomini che odiano le
donne .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.
Sala • Vincere .-.
Sala • Star Trek .-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.

Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • Battaglia per la terra
.-.-.

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

D

Dei Piccoli viale della Pineta 
- tel. € ,
Hotel Bau .-.

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 .-.-
.

E

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

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 .-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

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

F

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

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Coco avant Chanel .-
.-.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.
sala • Settimo cielo .-.-
.-.

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

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

G

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

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. €
,-,
Sala  • Uomini che odiano le
donne .-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Coco Avant Chanel»
La storia di Gabrielle “Coco” Chanel che, da ostinata orfana, è diventata la 
leggendaria creatrice d’alta moda, simbolo di stile, che ha incarnato la donna moderna 

«Uomini che odiano le donne»
Un ricco industriale assume il giornalista economico in crisi Mikael e la hacker

tatuata Lisbeth per indagare sulla nipote, scomparsa  anni prima

venerdì  maggio  • www.metronews.it metro 







Sala • Fuori menù .-. Una
notte al museo  .-.
Sala • Star Trek .-.  again
- Ritorno al liceo .-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino . Il
curioso caso di Benjamin Button .-
.
Sala • Earth - La nostra terra .-
.-.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Fuori menù
.-.-.
Sala • Terra Madre .-.-.
La casa sulle nuvole .
Sala • Una notte al museo  .-
. Riunione di famiglia .-.-
.

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
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
.-.-.
sala • Una notte al museo  .-
. Angeli e Demoni .
sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Terra Madre .-.-.-
.

Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

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

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Settimo cielo .-.-.-
.
Sala • Soffocare .-.-.-
.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

K

King via Fogliano  - tel.
€ ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Battaglia per la terra .-
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Multiplex Vis Pathé via Collatina
(Lunghezza) - tel. Battaglia
per la terra .-.-.-.-
. Uomini che odiano le donne
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. Vincere .-.-
.-. Star Trek .-. The
uninvited .-.  again - Ritor-
no al liceo .-.-. Antichrist
. Coco avant Chanel .-.-
.-. Una notte al museo 
.-.-.-. Una notte al
museo  .-.-.-. Uomi-
ni che odiano le donne .-.-
. Angeli e Demoni .-.-
.

N

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

Nuovo Olimpia via in Lucina g -
tel.
Sala A • Che - Guerriglia .-.
Che - L’Argentino .
Sala B• La casa sulle nuvole .-
.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi  -
tel. Domani torno a casa
. Stella .-.

O

Odeon Multiscreen piazza Jacini
 - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Vincere .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

P

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

I film a Roma Le sale

cinema 
www.metronews.it • venerdì  maggio metro 



Q

Quattro fontane via Quattro Fon-
tane  - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Il canto di Paloma .-.-
.-.

R

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

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Coco avant Chanel .-.-.-
.

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

S

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

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Cadillac records .-.-
.
Sala • State of play .-.-.

Stardust Village (Eur) via di Deci-
ma  - www.stardustvillage.it -
tel. - www.stardustvillage.it
€ ,-,
Star  •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • San Valentino di sangue .-
.-.-.
Star • Battaglia nel cielo .-.-
.-.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • Star Trek .-.-.
Star • Una notte al museo  .-
.-.-.
Star • X-men le origini: Wolverine
.-.-. Antichrist .

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Antichrist .-.-.
Sala • Cadillac records .-.-
.
Sala • State of play .-.-.

U

Uci Cinemas Marconi via Enrico
Fermi  - tel..
sala  • Uomini che odiano le donne
.-.

 again - Ritorno al liceo .-.-
.-.-.-.
Antichrist .-.-.-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.-.
Gran Torino .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-.
Star Trek .-.-.-.
Vincere .-.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.
The uninvited .-.-.-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.
Battaglia per la terra .-.-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.-.
Uomini che odiano le donne .-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano  -
tel.
Sala  •Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Battaglia per la terra .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.

sala • Star Trek .-.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-.
sala • Una notte al museo  .-
.-.
sala • Battaglia per la terra .-
.-.

UGC Ciné Cité Porta di Roma
via Alberto Lionello  - tel.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-. Star Trek .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • The uninvited .-.-
.  again - Ritorno al liceo .-
.-.
Sala • Battaglia per la terra .-
.-.-.-.-.-.
Sala • Antichrist .-.-.
Vincere .-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.-.

W

Warner Village Cinemas viale
Parco de’ Medici  - tel. € ,-
,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Antichrist .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.-.
Sala • Battaglia per la terra .
San Valentino di sangue .-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Corsa a Witch Mountain
. The uninvited .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-. X-men le origini: Wolveri-
ne .-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.-.

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

Sala  • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • The uninvited .-.-
.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonar-
do via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Angeli e Demoni .-.-.
Hannah Montana - Miley Cyrus .-
.-.
Questione di cuore .-.-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.
Le avventure del topino Despereaux
.-.-.
State of play .-.-.-.
Coco avant Chanel .-.-.-
.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.
Cadillac records .-.-.-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
Uomini che odiano le donne .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Battaglia per la Terra»
La Terra è attaccata dagli ultimi sopravvissuti della razza umana. Ma l’amicizia tra
una giovane Terriana ribelle e un pilota umano cambierà il destino del pianeta

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

allo Smithsonian. Ma non tutti gli abitanti reagiscono bene al trasIoco 
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«Le storie di Diario italiano» Raitre ore .
Giorgio Faletti (foto) parlerà delle regole basilari per scrivere un buon thriller

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Festa italiana Att.
. Tg . Che tempo

fa Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Tg  Notiziario
. TV  Attualità
. L’appuntamento

Attualità

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Ope-

ra
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Lipsia Serie
. Tg -. Att.
. Elezioni europee

 Attualità

. Sex with... Mom
and Dad Varietà

. Parental Control
Varietà

. VH  Greatest
Pranks Musicale

. Made in sud 
Varietà

. I soliti idioti
Varietà

. Mtv World Stage 
. South Park 

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo 

. Blob Videofram-
menti

. Agrodolce SO
. Un posto al sole

SO
. Tg  Notiziario
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo 
Notiziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Matrix Attualità

. Hannah Monta-
na Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Lost Treasure

Film  ì

. Gran premio
Film  (avv., ) 

. Tg  - Telegior-
nale Notiziario

. Tempesta
d’amore Soap
Opera

. Walker Texas
Ranger Telefilm

. Verdetto finale
Film 

MTV
. La Fayette: una

spada per due
bandiere Film

. Relic hunter Tf
. Atlantide Doc.
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Tetris Attualità
. Stars for Charity

- Un poker per
l’Abruzzo

LASATELLITE

. Affari tuoi
Gioco. Ultimo dei
quattro appunta-
menti con lo speciale
del game show, con-
dotto da Max Giusti,
dedicato alle coppie
prossime alle nozze

. Elezioni Europee
Informazione. Comu-
nicazione politica per
le Elezioni Europee che
si terranno il  e il 
giugno . Stasera
Italia Dei Valori, con
Luigi De Magistris

. E.R. Medici...
Telefilm. Tony (John
Stamos) e Sam liti-
gano come due inna-
morati, anche se si
sono lasciati. Intanto,
Brenner progetta un
viaggio con Neela

. Ti amo in tutte
le lingue del mondo
Film. Il quarantenne
Gilberto, da poco sepa-
rato, insegna ginnastica
in un liceo ma una sua
allieva è follemente in-
namorata di lui

. The Inside Man
Film. Denzel Was-
hington è un brillante
detective a cui ven-
gono affidate le con-
trattazioni con una
banda di feroci seque-
stratori

. Black Rain
Film. I poliziotti ame-
ricani Michael Dou-
glas e Andy Garcia
scortano un boss in
Giappone. Appena ar-
rivati a Tokyo, l’uomo
fugge

. RAISAT CINEMA
Joe Kidd Film
SKY CINEMA 
Icon - Sfida al
potere Serie
SKY FAMILY Come
tu mi vuoi Film
SKY MAX La setta
delle tenebre
Film
MGM Rabbia ad
Harlem Film

. SKY MANIA
Ricomincio da
capo Film

. SKY HITS Perfect
stranger Film

. SKY CINEMA 
L’amore non
basta Film

. SKY MAX La male-
dizione di
Tutankamon
Serie

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

World ‘s
Strongest Man’s
Finale Sport
STEEL Heroes  Tf
JOI Leverage
Telefilm

. MYA Grey’s ana-
tomy Telefilm
JOI Il colpo Film

. STEEL Smallville
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Commando Elite
Counter forces
Sport

. DAHLIA SPORT
Boxe Espn Friday
night show Sport

. MYA
Canterbury’s
law Telefilm

. STEEL Fringe
Telefilm

Stasera in TV. venerdì  maggio 

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata e fine settimana
interessanti e movimen-

tati. Ottimismo, fascino e la voglia
di veder riconosciuti i propri meriti
danno risultati sorprendenti. Non
rimane che darsi da fare!

Toro 21/4–21/5.
Pazienza ancora un po’.
Astri veloci presto si ricor-

deranno anche di voi! State per
ritrovare grinta, fascino e determi-
nazione per ottenere ciò che vole-
te. Sera e fine settimana strani.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno e
buon divertimento. Vor-

rei solo suggerire di non lasciare
nulla d’intentato perché gli astri
potrebbero, poi, farvi perder mor-
dente. Fine settimana piacevole.

Cancro 22/6–22/7. Il
vostro proverbiale intui-
to permette di corregge-

re il tiro e capire che il vento sta
cambiando. Già domenica ritrove-
rete buonumore e ottimismo.
Oggi e domani di riposo.

Leone 23/7–22/8. C’è
sempre la Luna nel
segno, Sole Venere e

Marte facilitano la strada in amore
e lavoro. Non perdete tempo e
non parlate a sproposito, così non
vi complicate la strada. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Domenica arriva la
Luna sarà nel segno.

Mercurio è sempre trigono!
Così se la smettete di program-
mare e puntualizzare su tutto la
strada è più semplice. Probabile
breve viaggio.

Bilancia 23/9–22/10.
Presto Venere e Marte,
gli astri che ultimamente

vi hanno penalizzato, smetteranno
d’infastidirvi e risolverete piccole
tensioni. Giornata e fine settimana
davvero piacevoli.

Scorpione 23/10–22/11.
Domenica la Luna divie-
ne vostra amica così

ritrovate il buonumore. Se conti-
nuate a muovervi a vuoto presto
astri veloci, che diventeranno osti-
li, potrebbero complicare la vita.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, Venere e Marte
sono gli astri che vi stan-

no facendo ritrovare ottimismo e
fiducia in tutti i campi. Sarebbe
meglio riposare nel fine settima-
na. Vita di relazione e sera ottimi.

Capricorno 22/12–20/1.
Mercurio anima piace-
volmente l’atmosfera a

casa. La vita di relazione riserva
sorprese interessanti i cambi, che
progettate, li attuerete, se siete
meno egoisti. Fine settimana sì!

Acquario 21/1–18/2.
Gli astri, ultimamente, vi
hanno viziato in modo

esagerato, ora dovete perfeziona-
re i progetti, senza ritenere che tut-
to vi sia dovuto, anche se avete
questa sensazione. Sera sì.

Pesci 19/2–20/3. Sole
e Luna guastano il fine
settimana ma voi ave-

te affrontato tempeste ben
peggiori! Riposate e ragionate
sul come attuare ciò che otter-
rete, presto, con facilità
sorprendente.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni nubi sparse. Qual-
che temporalepossibilenelle zone inter-
ne del Centro-Sud ed in serata anche
sul Nord-Ovest. Tempera-
ture stazionarie su valori
abbastanza gradevoli.
Ventimoderati setten-
trionali.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Parole crociate

Orizzontali
. Gusto - . Modanatura - . Beffarda, canzonatoria - . Lirica - .
Il nome di Gazzolo - . La fine del canto - . Divo - . Battente - .
Miscela di idrocarburi usata come propellente - . Touring Club Ita-
liano - . Cerimoniosità, formalismi - . L'inizio della riforma - .
Macina di mulino - . Antico nome della città di Voghera - . Era "da
morire" in un film di Roberta Torre - . La figlia di Dario Argento - .
Sean di "Carlito's Way" - . Coguaro - . Adesso a Roma - . Furono
nemici degli Angioini - . Una moderna tecnica diagnostica (sigla) -
. Lo è una studentessa dopo il diploma - . La Venier della TV - .
Istituto Tecnico Industriale Statale - . Si beve anche freddo - . La
Leslie di "Gigi" - . Gli anni di un secolo - . Ha scritto il "Cyrano de
Bergerac" - . La discussa Fallaci - . Il paese di Putin.
Verticali
. Frank detto "The Voice" - . Un golfo della Sardegna - . Il Carlo
marito della Loren - . Flutto - . C'è anche quello delle Amazzoni -
. Sono nella pece - . Intercity - . Fattoria, podere - . Lo è l'aorta
- . Agitazione, frenesia - . Lo sono certe radici - . La Minerva
dei Greci - . Sono  in un giorno - . Anteposto a un'unità di mi-
sura moltiplica per mille - . Antica popolazione celtica della Gallia

- . Sarah cantante tedesca - . Non
teme il cobra - . Gli abitanti di Chieti
- . Una composizione di Anzaghi -
. Trattoria con alloggio - . Noto
parco di Vienna - . Il fiabesco Pan -
. Un Roberto esponente della Lega
- . Chi ne trova uno trova un tesoro
- . Il nome di King Cole - . Il Bulba
di Gogol - . Il Wilander del tennis -
. Il partito fondato da F.J. Strauss
(sigla) - . Un deputato in breve - .
Oristano.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Le sorelle e le nipo-
tine delle folli pro-
tagoniste di “Sex

and the city” se la spas-
sano 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, ruo-
tano attorno ad uno
strip club per signore.
La protagonista decide
di aprirlo dopo il tradi-
mento del marito, con-
vinta 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 ter-
zo millennio. Per tele-
spettatori adulti,
muniti di senso
dell’umorismo.

lettere@metroitaly.it

Le signore 
dello strip club

da Mariano 
Sabatini

30 televisione
venerdì 29 maggio 2009 • www.metronews.it metro 



Da quando
sono a X-Fac-
tor (potere
della tv!) i ra-
gazzi che so-

gnano un futuro nella
musica mi chiedono una
“dritta” per il successo –
come se fosse un giro di
roulette. La risposta è sem-
pre la stessa: culo a parte (e serve ), occorre co-

noscere uno strumento,
serve applicazione e te-
nere spento il pc, perché
la musica si fa al piano…
Il che ci porta a uno dei
miei pallini. È vero: i di-
schi non si vendono. Il
poco amore per gli
album. La pirateria.
Tutte cose che stanno
mettendo in crisi il set-

tore. Ma un altro aspetto ci mette un bel carico
da novanta: la scomparsa degli autori. 

La gente capace di capire che se un “fa”
diventa un “re”, in quel punto del
pezzo, un brano mediocre si tra-
sforma. In tempi più lontani nelle eti-
chette c’erano i Mogol che passavano

ore indirizzando i giovani autori, insegnando la
tecnica. Battisti, prima di essere Battisti, era
l’oscuro scrittore di brani per l’Equipe 84. A rom-
pere il tutto è stato il ’68 e i cantautori, quando
passò il concetto che tutti potevano fare musica.
Poi i giovani autori di ieri, oggi sono invecchiati
e non sono stati sostituiti. Certo, ora ci sono i
Ferro e i Sangiorgi, ottimi cantanti e grandi au-
tori, ma non basta. Tanti hanno suonato “Let it
be”, ma solo Paul McCartney l’ha scritta. E lui
solo rimarrà. Speriamo nei giovani!  

Tanti hanno
suonato
‘Let it be’,
ma solo
McCartney
l’ha scritta”.

“

Troppi obblighi
con il decoder
TV. Concordo pienamente
con quanto espresso da
Marco ieri nella lettera
sul decoder. Inoltre trovo
illegale che una persona
sia costretta a comprare
un decoder altrimenti
non possa più vedere i
programmi Rai conside-
rando che è obbligata a
pagare il canone. Sottoli-
neo il fatto che una per-
sona anziana sarà obbli-
gata a usare due
telecomandi... e che, pro-
babilmente, non essendo
in grado di fare da sola i
necessari collegamenti
sarà obbligata a chiedere
e pagare l'assistenza. Gli
obblighi mi sembrano
troppi! 

PAOLA

Sono contento
del digitale
TV. Vorrei rispondere a
Marco, che vi ha scritto
ieri sul decoder. Non è
vero che non si potrà più
registrare con il decoder,
non si potrà più vedere
una cosa e registrarne
un’altra ma è possibile

continuare a registrare.
Con il digitale terrestre
non sei obbligato a paga-
re tutti i canali, paghi sol-
tanto quelli di calcio e dei
film, i canali “tradizio-
nali” sono visibili gratui-
tamente e ci sono molti
canali, gratuiti, in più
rispetto a quelli tradizio-
nali. Nessuno ti impone
di pagare. Io sono molto

contento del digitale ter-
restre e non capisco que-
sto accanimento: l’unico

problema è l’acquisto del
decoder, ma è l’unica
nota negativa. GIORGIO

Con l’ecologia
contro la crisi
ECONOMIA. Parlano di cri-
si, mancanza di lavoro.
Eppure in molti stanno
investendo nell’ecologia
e nelle energie rinnovabi-

li. Questo vuol dire ener-
gia gratuita dalla terra,
più salute, meno inquina-
mento, cibi più saporiti,
più gioia, meno malattie,
più posti di lavoro.
Cosa aspettiamo? Pensia-
moci. GIUSEPPE

Le donne dal ‘68
manipolate
SOCIETÀ. Sulla questione
lavoro/gravidanza solleva-
ta da “una lettrice”. Spe-
riamo che le donne capi-
scano come siano state
usate dal '68 in avanti: la
maternità vuol dire
costruire la società del
futuro, oltre a rispondere
a un’esigenza istintiva,
invece vi hanno manipo-
lato inducendovi a pensa-
re alla carriera, a non

mettere al mondo figli o
a eliminarli con l’aborto
se arrivano. È cercare di
distruggere la famiglia
tutto ciò e infatti ci sono
riusciti. UN LETTORE

Le morti bianche
sono cronaca
CRONACA. Quando avven-
ne la strage della Tyssen,
fu varata una legge che in
qualche modo inaspriva
le pene a carico delle
aziende in materia di
infortunistica. Non era il
massimo, ma qualcosa
fu fatto… Il giorno dopo
la morte dei tre operai a
Sarroch il Consiglio dei
Ministri, dietro pressioni
di Confindustria, ha dato
il via libera alle
modifiche al Testo Unico
sulla sicurezza del lavoro:
riduzione delle sanzioni e
dei controlli perché,
come ha spiegato Sacco-
ni, la legge oggi in vigore
è “piena di eccessi forma-
listici”...  E le morti sul
lavoro sono oramai
diventate cronaca quoti-
diana non certo più
importante di Noemi,
Mills  e Maldini...

MICHELE

Le bollette
“ritoccate”
ECONOMIA. Giro agli amici
lettori una domanda per
sapere se qualcuno mi
può dare chiarimenti; a
fine 2008 il ministro Sca-
iola aveva dichiarato
“non toccheremo le bol-
lette di gas e luce, perché
da aprile in poi con la
diminuzione del costo del
petrolio, anche le bollette
diminuiranno”. Oggi ho
ricevuto le bollette di gas
e luce e a parità di consu-
mi, non ho riscontrato
alcuna diminuzione.
Ho capito male?

ARMANDO

Caro lettore

“Investire nell’ecologia
significa più salute e meno
inquinamento. Pensia-
moci”. Giuseppe

La freddezza dei rossoneri
Mercoledì ho sentito le parole commoventi di Peppe Guardio-
la su Maldini e ho pensato immediatamente alla freddezza
della società rossonera. Da tifoso sono sconcertato. MASSIMO

È ben strana la vita se il segno della solidarietà, il rintocco del-
la dignità, arrivano solo dall’esterno. In forma ufficiale, con un
comunicato di 4 righe diramato dal sito rossonero, senza una
grinza di sentimento, Adriano Galliani ha risposto al capitano
che in certi casi - in questi casi - è meglio il silenzio. Un ottimo
ragionamento che, proiettato nella società del secolo scorso,
ha fatto la fortuna della mafia, di tutte le mafie. Un afflato
omertoso che si sposa felicemente con il quieto vivere delle
nostre società calcistiche quando di mezzo ci sono tifosi
violenti. Nelle sue poche righe, l’ad milanista si è persino cita-
to, attribuendo alla sua vita blindata (“sono sotto scorta, come
sai, da due anni…”) anche un minimo risvolto etico. No. Gallia-
ni come Tano Grasso no. Irricevibile.

di Michele Fusco
Giornalista
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Jennifer Marfia,
23 anni, studen-
tessa, Roma:
“Certo, ma solo
senza considerare
le ultime vicende.
Tutti vorremmo
vivere nel lusso.”

Luigi Gagliano, 52
anni, impiegato,
Torino:
“Sì. Non per soldi,
ma perché i suoi
figli sono molto
educati e non com-
mettono reati”.

Daniela Polisini,
26 anni,  Sales &
marketing, Roma:
“Molto volentieri.
Sono una piccola
imprenditrice e
con lui raggiunge-
rei livelli altissimi.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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