




DI FABIO PARAVISI

BaroMetr

FRANCIA. A distanza di 24 ore dalla
scomparsa del volo Air France 447
decollato da Rio de Janeiro domeni-
ca notte e diretto a Parigi con 228 per-
son a bordo, la tragedia nell’Oceano
Atlantico è ancora avvolta nel miste-
ro. In assenza delle scatole nere del
velivolo, non si può dire con certez-
za cosa sia successo. E mentre per-

de quota l’ipotesi del fulmine, il mini-
stro della Difesa francese, Herve
Morin, ha dichiarato di non poter
«escludere che si sia trattata di
un'azione terroristica perché è la
minaccia principale per le democra-
zie occidentali», anche se al momen-
to non «c’è alcun elemento che con-
senta di avvalorare questa ipotesi».

Ieri intanto la forza aerea brasi-
liana ha avvistato pezzi di rottami a
650 km a nord-est dall'isola brasilia-
na di Fernando da Noronha. “Si trat-
ta senza dubbio dei resti dell'Airbus
scomparso” ha detto il ministro del-
la difesa brasiliano, Nelson Jobim. 

Airbus: non esclusa
l’ipotesi attentato
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“Ecco a voi
il mio
Terminator”
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Almeno 500 cani
sono stati abban-
donati dai loro
padroni durante i
quattro giorni 
di vacanza per il
ponte del 2
giugno. Lo rivela il
telefono amico
dell’Associazione 
italiana difesa ani-
mali ed ambiente.
Campania, Puglia,
Sicilia, Toscana,
Lombardia e Vene-
to le regioni con
più abbandoni.
Tra aprile e giugno
gli abbandoni
sono aumentati
del 25% rispetto al
2008.

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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C’erano 10 dipendenti della Cged,
un’azienda dell’ovest della Francia, che
avevano vinto un viaggio premio come
ricompensa del buon lavoro svolto, fra i
passeggeri dell’Airbus scomparso. 

Viaggio premio per 9

L’ Hummer
diventa “giallo”
STATI UNITI. La Hummer, simbolo
dei maxi Suv americani, sarà
venduta da GM a un gruppo
cinese. Salvi 3000 posti di lavoro.

Mondo p 6

Il simbolo dei Suv cambia bandiera.

L’Unicef: abusi 
per 223 milioni

Mondo p 2

Mare d’amianto
al Flaminio 

Roma p 9
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Ponte dell’inciviltà Abbandoni record, 500 in 4 giorni p 6
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l ministro dell’Interno
inglese, una donna, si è dimessa.
Èstata beccata a rapinare una

banca? No: suo marito ha messo tra i
suoi rimborsi due film porno guardati
su una tv a pagamento. Da noi il mini-
stro non si sarebbe
dimesso nemmeno se
fosse stato scoperto tra
gli attori di quel film.

I



2 mondo Si getta sotto il treno, resta illesa
Si è stesa sui binari in attesa che il treno le passasse sopra, ma passato l’ultimo vagone, una donna israeliana aspiran-
te suicida si è alzata illesa. Il tutto, immortalato dalle telecamere della stazione, è accaduto nel nord di Israele. METRO
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Nel mondo 150 milioni di ragazze e 73 milioni di ragazzi di età inferiore ai 18 anni sono vittime di
abusi sessuali o costretti a prostituirsi per fame. Mentre sono centinaia di migliaia i bambini ven-
duti ogni anno all’estero, spesso per fini sessuali. Lo ha riferito ieri la sezione tedesca dell’Unicef in
una relazione presentata a Berlino da Roger Moore, l’attore che ha interpretato più volte il ruolo di
James Bond nella serie cinematografica «007». Solo nelle Filippine, dai 60.000 ai 100.000 bambini
sono vittime di commercio sessuale ogni anno. METRO

Unicef: 223 milioni di minori vittime di abusi

News

pagine a cura di valeria bobbi • metro

Piazza Tiananmen 

La memoria
negata 
della Cina
PECHINO. Nella notte tra il 3
e il 4 giugno 1989, il sogno
di tanti studenti cinesi, di
vedere il proprio sistema
politico riformato, meno
corrotto e più aperto alle
loro voci, scomparve nel
nulla storico cinese, sotto i
colpi dei tank e dell’eserci-
to. Pechino da vent’anni, si
sveglia sempre uguale, nes-
suna commemorazione è
possibile. «L’obiettivo delle
proteste era la corruzione
del Partito», afferma Zhang
Li Jia, scrittrice cinese. Lei
nel 1989 aveva partecipato
ad una manifestazione a
Nanchino, in solidarietà
con gli studenti della capi-
tale. E poi ci sono le
madri dei ragazzi morti,
impegnate da anni, non
senza problemi con le
autorità, a ribadire la for-
za della memoria: «Chie-
do solo di sapere dal mio
governo perché mio
figlio è morto», ha affer-
mato una di loro. 

SIMONE PIERANNI

COREA DEL NORD. Dopo l’spe-
rimento nucleare sotterraneo
dei giorni scorsi e il lancio di
missili e breve gitatta, la
Corea del Nord sfida la comu-
nità internazionale con i pre-
parativi per il lancio di un mis-
sile a media gittata. METRO

MO. Alla vigilia del viaggio in
Medio Oriente durante il qua-
le terrà dal Cairo un discorso
al mondo islamico, il presi-
dente americano Obama ha
ricordando al governo israe-
liano che il blocco dell’espan-
sione delle colonie è un obbli-
go da rispettare. METRO

In breve

Parigi: non è escluso l’attentato

Dubbi 
sui fulmini 

«Édifficile che un fulmine da
solo faccia precipitare un
aereo»: non ha dubbi  Ronan
Hubert, l’esperto di inciden-
ti aerei intervistato da Metro.
Non è mai successo che un
fulmine abbia fatto cadere un
aereo?
I fulmini possono sicura-
mente essere una delle cau-
se degli incidenti aerei ma è
difficile che siano responsa-
bili da soli. Dei 17.300 casi
che ho esaminato dal 1990,
solo 30 sono stati causati da
un fulmine che ha colpito

l’aeromobile.
In questi casi cosa è accaduto?
Un fulmine può provocare
un incidente aereo quando
colpisce un serbatoio di car-
burante. E ci deve essere un
tappo ermetico difettoso o
una perdita di carburante o
qualche altra ragione perché
l’elettricità entri in contatto
con il carburante. 
Qual è la sua ipotesi nel disa-
stro del velivolo delll’Air Fran-
ce?
Una turbolenza è la causa più
probabile. METRO WORLD NEWS

«L’air France è stata veloce
nell’approntare l’unità di cri-
si in seguito alla scomparsa
dai radar dell’Airbus A330-
220»: parola di Bertrand
Robert, dell’Agenzia di
gestione delle crisi Argillos. 
Come ci si attiva in caso di
incidente aereo?
I livelli di intervento sono
due: da una parte bisogna
approntare un’unita che rac-
colga tutte le informazioni,
diriga le operazioni di ricer-
ca e si occupi delle comuni-
cazioni agli organi di stam-

pa. Dall’altra serve un’uni-
tà psicologica, che si occupi
del supporto ai familiari del-
le vittime.
Come agiscono gli psicologi?
Innanzitutto devono esserci
medici competenti. Quan-
do avviene una tragedia di
queste dimensione, è impor-
tantissimo che nessuno sia
lasciato solo ad affrontare il
peggio. Soprattutto le fami-
glie straniere, che non cono-
scono la lingua e non sanno
dove alloggiare. 

METRO WORLD NEWS

PARIGI. Sono trascorsi due
giorni dalla scomparsa dai
radar dell’Airbus A330 di
Air France in volo sul-
l’Atlantico dopo essere par-
tito da Rio de Janeiro diret-
to a Parigi con 228 persone
a bordo, fra cui 10 italiani,
eppure ancora non si cono-
sce il motivo dell’inciden-
te. Mentre gi esperti esclu-
dono che sia stato un ful-
mine a colpire il velivolo,
per il governo francese
«tutte le ipotesi devono
essere prese in esame, com-
presa quella dell’attentato,
perché è la minaccia prin-
cipale per le democrazie
occidentali». METRO

Parola all’esperto Gli psicologi 
indispensabili

Gestione della crisi

L’Airbus A330-200
decolla da Rio de
Janeiro con 228 per-
sone a bordo. È atte-
so a Parigi alle ore
11,10. 

Il volo dell’Air France, che trasportava 216 pas-
seggeri e 12 membri dell’equipaggio, è scompar-
so dagli schermi radar nella notte di domenica 31
maggio, mentre volava sull’Oceano Atlantico.  

Ora dopo ora

Verso le Isole di Capo Verde

La tragedia

L’Air France annuncia
ufficialmente che
l’Airbus è scomparso.
Partono le operazioni
di ricerca intorno
all’isola di Noronha.  

Ultimo contatto radio
fra il velivolo e il con-
trollo aereo brasilia-
no. L’aereo si trova a
565 chilometri dalla
città brasiliana di
Natal.

L’equipaggio di un
cargo francese avvista
relitti galleggianti
sull’Oceano Atlantico
nella stessa area dove
si ritiene sia precipita-
to l’Airbus A330-200.

L’aviazione brasiliana
ribadisce che quando
è scomparso il volo era
in pieno Atlantico. 

Posizione previ-
sta alle  04.20

Posizione alle
o3.33 (ora ital.)

Fernando 
de Noronha

Domenica* Lunedì 

Martedì

Lunedì

Lunedì

*Ora italiana

Lunedì

04.14: messag-
gio automatico
di guasto al cir-
cuito  elettrico. 

Tre navi, due elicotteri e cin-
que aerei sono stati inviati
nell’area delle ricerche dal
governo brasiliano. 

Tre aerei francesi collabora-
no alle operazione di soccor-
so e recupero del relitto.

Il recupero
I satelliti americani
tracceranno l’area in
cui è scomparso l’aereo

Le vittime 
216 passeggeri
12 membri dell’equi-
paggio

Area del centro di
controllo di Dakar

Areao del centro di
controllo Atlantico

Area del Centro di
controllo di Recife

L’Air France riceve un
messaggio automati-
co secondo il quale
nel velivolo è stato
segnalato un guasto
«al circuito elettrico». 

ORE 24.00 

ORE 03.33

ORE 04.14

ORE 12.17 

ORE 10.00

ORE 13.40



Chi 
erano 
i dieci
italiani
a bordo.

Un ingegnere marchigiano di 54 anni, Claudio Freddi, che
lavora nel settore petrolifero, è scampato per caso al disastro
dell'Airbus dell'Air France Rio de Janeiro-Parigi. Aveva preno-
tato un posto su quel volo per tornare in Italia, ma all'ultimo
momento un contrattempo sul lavoro l’ha costretto a rimane-
re in Brasile, salvandogli la vita. METRO

Ingegnere salvo per caso
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Avvistati i rottami
BRASILE. L’aeronautica bra-
siliana ha annunciato di
aver trovato i resti del-
l’Airbus scomparso dome-
nica nell’Oceano Atlanti-
co.  Sul volo Air France
AF447 c’erano 228
persone a bordo,
tra cui dieci ita-
liani. Localizzati
in mare a 650
chilometri a
nord est dell’iso-
la brasiliana di Fer-
nando da Noronha,i
rottami avvistati galleg-
giavano in mezzo a chiaz-
ze di olio e  cherosene. La
conferma che si tratta dei
resti dell’Airbus è arrivata
dallo stesso ministro della
Difesa brasiliano, Nelson
Jobim.

Gli oggetti erano a una
distanza uno dall’altro di
circa 60 chilometri. Nella

Alcuni parenti delle vittime dell’Airbus sparito in mare.

Uno aereo radar utilizzato per le ricerche. 

stessa zona di mare,  un
pilota delle linee aeree bra-
siliane Tam ha detto di aver
visto delle luci arancioni
sull’oceano, come di relit-
ti in fiamme, nell’ora del-

l’incidente. Il recupero
dei resti si prean-

nuncia difficile: in
quel punto l’Ocea-
no è profondo cin-
quemila metri, ed

è attraversato da
correnti in profondità

che possono raggiunge-
re anche il metro al secon-
do.

Ieri  il ministro francese
dei Trasporti ean Louis Bor-
loo ha reso noto che i fami-
liari delle persone che era-
no a bordo del velivolo
potranno recarsi nella pro-
babile zona dell’incidente
se lo desidereranno. Molti
dei parenti che erano in

attesa dei loro cari all’ae-
roporto parigino Charles
de Gaulle sono assistiti da
una squadra di psicologi. Il
responsabile della squadra,
il dottor Thierry Baubet,

aveva dichiarato che un
viaggio nella zona dove
sono in corso le ricerche
potrebbe rappresentare
«un passo positivo» per i
familiari. METRO

GIOVANNI BATTISTA
LENZI, 58 anni, sposato e
padre di due figlie. Risiede-
va a Samone (Trento), e dal
2003 era consigliere regio-
nale e membro della Con-
sulta emigrazione. 

GEORG MARTINER, 25
anni, di origine brasiliana,
da piccolo era stato adotta-
to da una famiglia di Orti-
sei. Era andato in Brasile
per un ritorno nella sua ter-
ra di origine.

CLAUDIA DEGLI SPOSTI,
56 anni, di Bologna, si era
recata in Brasile come
responsabile del marketing
territoriale dell’Ervet, socie-
tà per la valorizzazione eco-
nomica del territorio. 

LUIGI ZORTEA, 66 anni,
sposato e padre di due figli,
era stato sindaco di Canal
San Bovo (Trento). Negli
anni ‘90 inventò l'incentivo
di natalità per evitare lo
spopolamento nel Vanoi.  

ENZO CANALETTI, 50
anni, residente al Lido di
Venezia. Era primo
maresciallo presso la caser-
ma di Malcontenta del Reg-
gimento Lagunari “Serenis-
sima”. 

RINO ZANDONAI, 60
anni, di Villa Lagarina (Tren-
to), sposato e padre di due
figlie, dal 1991 era direttore
della Associazione Trentini
nel Mondo. Insegnò ai figli
di emigrati italiani in Belgio.

ANGELA CRISTINA DE
OLIVEIRA SILVA,moglie
di Enzo Canaletti, 51 anni,
era di Rio de Janeiro. Perito
linguistico del Tribunale di
Venezia, era in Brasile per
attività umanitaria. 

ALEXANDER
PAULITSCH, 35 anni,
consulente aziendale di
San Candido (Bolzano). Era
figlio del proprietario di un
albergo nella cittadina
montana altoatesina. 

AGOSTINO CORDIOLI,
73 anni, originario di
Nogarole Rocca (Verona),
ma risiedeva da molti anni
a Villafranca. Da tre anni
aveva interessi economici
in Brasile. 

GEORG LERCHER, 34
anni, imprenditore del set-
tore del legno, anche lui di
San Candido (Bolzano). Col-
tivava una grande passione
per i viaggi, soprattutto in
America latina.

I parenti delle vittimepotrannoraggiungere il luogo dellatragedia



Il presidente ceco Klaus: “Le elezioni europee non sono necessarie”
Alla Repubblica Ceca spetta la presidenza di turno Ue, ma il suo presidente Vaclav Klaus non pare credere molto nelle istituzioni comunitarie. «Non esiste una vera
comunità dei popoli europei, ma ci sono cechi, tedeschi, italiani, etc. Il voto europeo non è necessario, perché lo Stato-nazione resta l'istituzione cruciale». METRO
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Luigi De Magistris, 
41 anni, ex magistrato, 

è candidato con l’Italia dei
Valori in tutte 

le cinque circoscrizioni

Class Action e cause collettive: 
cosa fare per renderle più efficaci 

a livello comunitario?

Diritti del consumatore: 
qual è per lei la tutela che ancora manca,
la protezione di cui si sente il bisogno?

La Corte di giustizia europea secondo 
lei funziona così com'è? 

L'autorità garante per la concorrenza 
e il mercato: esiste un modo per rendere

la sua azione più incisiva? 

Quale sarà il suo primo impegno che
prende con gli elettori se verrà eletto?

Perché votarLa?

Sulla class action il problema principale  riguarda le rispettive normative
nazionali, che spesso contrastano con la Direttiva Ue. Nell’Europa a 27 poi,
ci sono profondi squilibri sulle azioni collettive tra paesi dell’est e quelli
dell’Ue originaria. Servono provvedimenti per dare un po’ di uniformità.

L’Ue si è data il 2013 come termine per arrivare ad un elenco di regole precise
per tutelare i consumatori. Personalmente il bisogno più imminente credo che
sia quello di una semplificazione dell’impianto normativo e un’armonizzazio-
ne tra i diversi paesi. Di tutele però ne mancano ancora tante.

La Corte di Giustizia è un organo importante e funzionerebbe meglio se
venissero fatte rispettare le sanzioni da essa emesse. Con l’Europa a 27
anche qui  forse qualcosa si potrà rivedere visto che la situazione è più com-
plessa. Ma l’organismo resta fondamentale: va protetto, non stravolto.

La sua azione è incisiva quando non ci sono condizionamenti politici di sorta. A
livello comunitario servono meccanismi di controllo più accurati per i prodotti
provenienti dagli altri continenti e accordi bilaterali per far sì che la concorren-
za resti leale. Molti gridano al protezionismo, ma per me è un boomerang.

Io sono pronto a mettere tutta l’esperienza maturata in questi anni di
amministrazione locale, con l’Anci e con il comitato esecutivo delle Regio-
ni. Migliorare il rapporto delle istituzioni europee con i nostri territori e le
nostre città è uno degli aspetti che mi preme di più.

ELEZIONI. Nell’Ue, con  il mercato uni-
co, c’è una serie di norme in conti-
nua evoluzione sulle tutele dei con-
sumatori e sugli obblighi nei loro
confronti. Sono in

vigore misure specifiche per le eti-
chettature (cosmetici e giocattoli i
prodotti a regime più ferreo), per le
clausole contrattuali vessatorie, per
i diritti dei viag-

giatori e per le pubblicità ingannevoli.
Nel 2006 però l'Ue ha adottato un
piano più completo  di tutele dei con-
sumatori per il periodo 2007-2013
(157 milioni di euro

totali). Obiettivo? Garantire l'appli-
cazione delle norme. Ma tra i paesi
il recepimento delle direttive Ue non
è ancora omogeneo e urgono più
regole per il commercio online. METRO

FACCIA A FACCIA. Diritti dei consumatori e relative
tutele: chiediamo ai candidati al Parlamento Europeo
cosa si potrà fare e dove si dovrà migliorare. METRO

6-7
giugno

2009

Consumi: tutele verso una nuova era

Le normative europee sulle azioni collettive e la direttiva sulla class action van-
no bene, ma ogni paese le recepisce in modo diverso. Con qualche correttivo si
possono rendere più attuabili ai singoli casi. Ma è fondamentale che vengano
superate le discrepanze tra i paesi in materia.

Trasporti, alimentari, telecomunicazioni: oggi i consumatori vengono danneg-
giati su tante cose. Per questo è necessario che siano risarciti da chi li inganna.
Le norme Ue sono chiare, ma poi ogni paese fa a modo suo. Di fronte a consu-
mi sempre più “internazionali”, queste barriere vanno abbattute.

La Corte europea funziona, ma va cambiata la metodologia delle sanzioni: chi
viola le regole la fa spesso franca. Urge rafforzare la cooperazione tra gli Stati,
e magari un giorno arrivare a una magistratura europea, cosa che sostengo
da sempre. Ma se i magistrati li nominano i governi, siamo da capo.

L’Europa può fare tanto sulla concorrenza, ma resta il problema delle varie
Autorità nazionali, afflitte dalla piaga della lottizzazione dei partiti. Le norme
ci sono, ma vanno fatte attuare e serve più trasparenza. Ora poi c’è da contene-
re l’invasione dei prodotti cinesi, quindi questo tema diventa fondamentale.

Il mio obiettivo è far sì che i fondi che arrivano dall’Europa vengano usati
bene. Da noi spesso non si sa che fine fanno. Siamo primi per truffe ai danni
dell’Ue. Quei fondi servono per migliorare la vita dei cittadini ed è inamissibile
che vengano sprecati. Metterò tutta la mia competenza in ogni ambito.

Lorenzo Domenici, 
53 anni, sindaco di Firen-
ze, presidente Anci, è can-
didato con il Pd per la cir-
coscrizione Italia centrale.



ROMA. «Gino si è inventato
la qualunque». Così Noemi
Letizia in un’intervista “Chi”,
ha commentato le rivela-

zioni dell’ex fidanzato Gino
Flaminio sui suoi rapporti
con il presidente del Consi-
glio. «Non credo che l’abbia
fatto gratis», ha sibilato. Noe-

Un milione di euro
per pulire Palermo
PALERMO. Costerà 100 mila
euro al giorno l’elimina-
zione delle 4.400 tonnella-
te di immondizia accumu-
late a Palermo dopo la pro-
testa dei dipendenti dell’ex
municipalizzata che gesti-
sce la raccolta dei rifiuti.
Complessivamente, dun-
que, per ripulire la città ser-
virà un milione di euro. 

A farsi carico della spe-
sa, che servirà a fornire
all’azienda i mezzi neces-
sari al servizio, sarà la Pro-
tezione Civile. È quanto

emerso nella riunione con-
vocata in Prefettura alla
quale hanno partecipato il
responsabile regionale del-
la Protezione Civile Salva-
tore Cocina, i dirigenti del-
le 26 società d’ambito sici-

Le vie della città invase dai rifiuti.

“L’uomo ragno” francese che scala i grattacieli è stato arrestato in Australia
Arrestato a Sidney l’uomo-ragno francese Alain Roberts che scala i grattacieli per protestare contro i cambiamenti
climatici. A Sidney al termine dell’impresa è stato arrestato perchè «ha messo in pericolo la vita altrui». METRO
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Mi consenta ...
... Giovanni Sicola
Consulente Accademia Con-
sulenza indipend. in investi-
menti finanziari

Secondo Mediobanca in 80
anni gli investimenti in Borsa
hanno reso solo l’1%. È vero? 
– È uno studio povero,
generico e senza utilità pra-
tica, visto che nessuno inve-
ste per 80 anni. Investire è
un processo che va seguito
nel tempo, caso per caso.
A chi deve affidarsi chi vuole
investire in Borsa ? 
– A un consulente
finanziario indipendente.
Un professionista che non
vuole vendere prodotti. 
È più vantaggioso investire
in una Borsa estera?
– È indifferente. In Italia si
ha il vizio di parlare troppo
di rendimenti: la prima cosa
da valutare è il “rischio”. 
I Bot sono più sicuri?
– Dipende. Nel ‘92 chi
avrebbe potuto prevedere
che lo Stato italiano non
sarebbe stato in grado di
rimborsare i titoli?
Cosa suggerisce ai clienti?
– Spesso consiglio di non
investire nella Borsa italia-
na: è piccola e non c’è tra-
sparenza.
Come evitare i rischi in Borsa?
– Lasciare i soldi sotto il mate-
rasso! EMILIANA PONTECORVO

liane e alcuni gestori pri-
vati. 

L’Amia ha solo 30 auto-
compattatori funzionanti.
Cento sono fermi perchè
necessitano di interventi
di ordinaria manutenzio-
ne come la sostituzione di
gomme, che l’azienda non
ha potuto fare per man-
canza di denaro. È stato
deciso che la Protezione
Civile pagherà la manu-

tenzione di una ventina di
mezzi guasti. 

Inoltre verranno noleg-
giati dalle società d'ambito
40 mezzi con autisti. Poi
verranno noleggiati due
caterpillar e un bomak per
movimentare i rifiuti in
discarica e fare spazio
all’enorme quantità di
spazzatura in arrivo che,
altrimenti, non potrebbe
essere smaltita. METRO

mi annuncia poi la crisi con
il suo fidanzato, Domenico
Cozzolino perchè «ha fatto a
mia insaputa i provini al
Grande Fratello».

Il premier, - riferendosi
agli articoli della stampa
estera sui voli di Stato uti-
lizzati dal suo entourage -
ha ipotizzato contro di lui
«un complotto internazio-
nale». Intanto molte perso-
nalità femminili della cul-
tura hanno scritto al pre-
mier chiedendo «uno stop
al modello mercificato del-
la femminilità». METRO

Noemi: “Il mio ex Gino 
s’è inventato la qualunque”

Due giugno Parata “ridotta”
Forma ridot-
ta per la tra-
dizionale
parata del 2
giugno. È
durata 10
minuti in
meno facen-
do
risparmiare
1 milione di
euro desti-
nato
all’Abruzzo.

METRO
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“Tra una settimana
la città tornerà alla
pulizia e alla
bellezza che le
sono proprie”.
Silvio Berlusconi

“Mi auguro che
dopo le elezioni ci
siano atteggiamen-
ti più misurati.”
Giorgio Napolitano



6 dall’italia e dal mondo Giugno negli Usa sarà il mese ufficiale dei gay. La decisione di Obama
Un mese intero per proclamare i diritti degli omosessuali. Lo ha proclamato il presidente
Obama in un documento ufficiale. Previste manifestazioni e iniziative in tutti gli Stati. METRO
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Più lavoro
con le fonti
rinnovabili
ROMA. Le energie rinnova-
bili contribuiranno a
creare circa
2,8 milio-
ni di
posti di
lavoro e
a realizza-
re ricchezza
pari all’1,1% del Pil euro-
peo. Lo dice uno studio
realizzato dalla Commis-
sione europea che si basa
sul raggiungimento del-
l’obiettivo del 20% di fon-
ti rinnovabili entro il
2020, così come previsto
dal pacchetto clima/ener-
gia dell’Ue. METRO

Redditi, i poveri
vivono solo al Sud
ROMA. La crisi accentua la
spaccatura economica del-
l’Italia. Si trovano infatti tut-
te al Sud le regioni con più
persone che vivono al di sot-
to della soglia di povertà. Il
primato negativo spetta
alla Sicilia, dove risul-
ta vivere con redditi
bassissimi una perso-
na su tre. In questa pole
tutta negativa ci sono
anche Sardegna e Molise,
mentre tra le Regioni del
Nord un tasso percentuale
di povertà a due cifre è
riscontrabile solo in Ligu-
ria, che comunque si collo-

ROMA. Una cinquantina di
autovelox del tipo “Velo-
max” sono stati sequestrati
in diverse regioni dalla
Guardia di Finanza che ha
scoperto un’associazione a
delinquere finalizzata alla
truffa aggravata ai danni di
automobilisti nei confron-
ti dei quali sarebbero stati
stilati nel triennio 2007-

Energia pulita

Anche quest’anno Metro
rilancia la campagna con
cui invita i lettori a discute-
re sull’abbandono degli
animali domestici. Inviateci
ancora foto, storie e sugge-
rimenti a 

La campagna

metro 

dim
etrom

ifido@

metroitaly.it
In 4 giorni
abbandonati 500 cani
ROMA. «Con il ponte del
due giugno sono iniziati
gli abbandoni estivi dei
cani sulle strade e auto-
strade. Sono almeno 500 i
cani abbandonati in que-
sti 4 giorni di vacanza». Lo
sostiene il telefono amico
dell’associazione italiana
difesa animali e ambiente
che è stato preso d’assalto
dalle segnalazioni relative
all’abbandono di cani pro-
venienti in particolare dal-
la Campania, dalla Puglia,
dalla Sicilia, dalla Toscana,
dalla Lombardia e dal
Veneto, ma anche da Lazio
e Emilia Romagna.

Secondo i dati raccolti
dai 100 canili monitorati
da Aidaa, viene segnalato
un incremento delle pre-
senze di cani abbandona-
ti rispetto ai due anni pre-
cedenti, già a partire dal
mese di aprile. L’aumento
ammonterebbe almeno al
25% rispetto ai dati dello
scorso anno e del 31%
rispetto al 2007. «Si tratta
di un fenomeno preoccu-
pante -afferma Aidaa- che
deve essere assolutamente

studiato e monitorato, in
quanto se da una parte
si registra una diminu-
zione del 30% degli abban-
doni estivi dei cani (giu-
gno-settembre) dall’altra
parte aumentano gli
abbandoni negli altri mesi
dell’anno». ADNKRONOS

Presto le Hummer
parleranno cinese
USA. È la società cinese
Sichuan Tengzhong il
misterioso acquirente che
ha firmato un accordo preli-
minare con General Motors
per rilevare il marchio
Hummer. Lo riferisce il
New York Times. METRO

ca sotto la media
nazionale. Veneto,

Toscana e la provincia di
Bolzano riescono a respira-
re meglio. I dati sono stati
diffusi dal ministero dello
Sviluppo economico. Alle
differenze croniche tra
Nord e Sud si è aggiunta la

crisi e «le possibilità di
riscatto delle Regioni del
Mezzogiorno sono state for-
temente condizionate dal
progressivo arretramento,
in termini di prodotto e
competitività, di tutto il Pae-
se», ha detto il ministro
Claudio Scajola. METRO

Il tasso di disoccupazione dell’eurozona ad aprile 2009 è
salito al 9,2% contro l’8,9 di marzo, raggiungendo il livello
più elevato dal settembre 1999. È il dato diffuso da Eurostat,

l’ufficio statistico dell’Unione europea. Nello stesso mese
dell’anno precedente, il dato era stato del 7,3%.  METRO

Disoccupazione, mai così alta nella Ue

BOLOGNA. Sequestro a scopo
di estorsione. È la pista che gli
inquirenti stanno seguendo
da lunedì quando Silvano
Azzolini, pensionato 69enne,
è stato rapito alle porte del
capoluogo emiliano, da tre
incappucciati con un furgone
Renault Traffic. L’uomo, ex
consulente finanziario, è dia-
betico e cardiopatico. METRO

In breve
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Autovelox clonati, multe nulle
2009 ben 81.555  per supe-
ramento dei limiti di velo-
cità per 11 milioni e 300
mila euro. Gli autovelox era-
no clonati e quindi illegali:
per questo le multe saranno
illegali. Alcuni apparecchi
già sottoposti a sequestro
continuavano a essere usa-
ti proproi grazie alla “clo-
nazione”. METRO

In Sicilia

il record

opvertà







Molesta una ragazza sul bus, pensionato arrestato 
Arrestato un 65enne romano, pensionato, con l'accusa di violenza sessuale. Sul bus  della linea 40  ha molestato una turista di 25 anni
dedicandole pesanti attenzioni. Ma i carabinieri in servizio antiborseggio lo hanno visto, arrestato e condotto a Regina Coeli. METRO
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Portavalori
Gang romana
nel mirino
MAGLIANA. Dopo l’agguato
ad un portavalori che tra-
sportava le pensioni
all’ufficio postale di via
Vaiano, gli investigatori
sono sulle tracce di una
banda di romani “specia-
lizzata” in rapine tanto
che, ormai da tempo
effettuava colpi in tutte
le zone della città.
L’assalto, fallito, è costato
la vita ad un complice dei
rapinatori (davanti all’uf-
ficio postale sono volate
decine di colpi d’arma da
fuoco) mentre un presun-
to complice è stato arre-
stato dopo essere andato
in ospedale ad Albano a
farsi curare un ferita alla
gamba.    METRO

La scuola ostaggio
dell’amianto

Svaligia una casa: è incinta al nono mese

Flaminio:coperturapericolosaa 10metridaun istituto
FLAMINIO. Il grande giorno
potrebbe essere domani. Il
giudice, infatti,
vista l’impel-
lenza della
situazione,
ha deciso di
anticipare di
un mese
l’udienza: si
tratta di decide-
re se circa 25mila
metri quadri di eternit-
amianto che coprono alcu-
ni capannoni delle ex caser-

L’agguato lunedì: un morto

Bimbi africani
al mare ad Ostia
DRAGONA. Dieci bimbi del
Ciad, sono ospiti di altret-
tante famiglie a Dragona.
Si tratta del gemellaggio
fra il  villaggio dei bimbi
con la scuola Marco Ulpio
Traiano. L'iniziativa è pro-
mossa dall'associazione
Pane&Rose Onlus, che in
Africa promuove progetti
per il rifornimento dell'ac-
qua potabile.  METRO

Dopo l’assalto

TALENTI. Una 76enne ieri sta-
va passeggiando con il marito
in via Ettore Romagnoli, zona
Talenti, quando un uomo l'ha
aggredita alle spalle,  facen-
dola cadere per terra, e le ha
rubato la borsa. L’uomo è poi
scappato su uno scooter con
un complice. METRO

PORTA PIA. Sentendoli litigare
i vicini hanno chiamato la
polizia. Gli agenti del
commissariato Porta Pia era-
no riusciti a calmare il marito:
ma l’uomo, 66 anni, alla
richiesta di documenti per
l’identificazione, li ha presi a
calci e pugni. Per questo è
stato arrestato.  METRO

In breve

me militari di Via Guido
Reni possono continuare a

stare lì, a dieci metri  dal-
le aule dell’Istituto

“Villa Flaminia,
dove studiano
1.200 bambini.

VECCHIA STORIA  Sono
oarmai due anni  che

i genitori  degli alun-
ni del “Villa Flaminia”

(uno degli istituti scolastici
più prestigiosi della città),
cercano di ottenere la rimo-

zione di quel cielo d’amian-
to, materiale notoriamen-
te  cancerogeno che mette
a rischio la salute dei loro
figli, come del resto quella
degli abitanti del quartiere
Flaminio. La proprietà del-
la struttura entrata nel miri-
no dei genitori è dell’Agen-
zia del Demanio.  

PERICOLO SERIO Ora il Tribu-
nale di Roma potrebbe
imporre all'Agenzia del
Demanio, alla Presidenza

del Consiglio ed ai ministeri
della Difesa e dell'Interno
di rimuovere urgentemen-
te l'amianto. Del resto il
pericolo è stato certificato:
la perizia eseguita per ordi-
ne del Tribunale di Roma
dall'Università di Tor Ver-
gata, ha stabilito, infatti che
usando il punteggio da 21 a
27 (adottato dall'Oms), i
bambini del "Villa Flami-
nia" sono sottoposti ad un
livello di rischio 25.

METRO

CINECITTÀ. La sorpresa dei
carabinieri che l’hanno
arrestata è stata enorme:
giunti in via Statilio Ottat-
to (zona Togliatti) per sven-
tare un furto in un appar-
tamento, si sono trovati di
fronte la ladra, una noma-

de di 27 anni incinta di nove
mesi. Con lei c’era una com-
plice di 27 anni: quest’ulti-
ma è stata arrestata e sarà
giudicata con rito direttis-
simo.  La “quasi mamma”,
invece,  è stata denunciata:
per tutte e due l'accusa è di

furto aggravato. 

STRANI RUMORI Stavano
rubando in casa (avevano
già portato via un anello)
quando il proprietario, si è
insospettito ed ha chiama-
to i carabinieri.  METRO

Ingoia la droga
per evitare la cella
GROTTE CELONI. Aveva 50
dosi di marijuana, lo spac-
ciatore della Sierra Leone
che, fermato dai carabinie-
ri, ha tentato di ingoiarle
per evitare l’arrestato.
Non è bastato.  METRO

Il gemellaggio
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Vergata: 

“Rischio

altissimo”



10 roma XX Municipio: la sede torna in via Flaminia dopo 40 anni
Dopo 40 anni di permanenza nel quartiere Prati verrà inaugurata oggi la sede del XX Municipio che torna nel cuore del suo territorio,

in via Flaminia 872. «Risparmieremo 350 mila euro l’anno di affitto» ha detto il presidente Giacomini. METRO
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Spiagge: è polemica
sulle nuove regole

Pdl: devastati
due gazebo
CITTÀ. L’altra notte alcuni
vandali hanno devastato
due gazebo del Pdl posizio-
nati a Largo Appio Claudio.
Lo ha denunciato ieri il
consigliere del Municipio
Roma X David Di Giacomo:
arrivato lì per l’apertura,
ha ritrovato tavoli e sedie
spaccati, scritte ingiuriose,
materiale di propaganda
sparso in terra. I militanti
del Pdl hanno provveduto
a sostituire i materiali dan-
neggiati.              ADNKRONOS

Chiede il permesso
Finisce in manette
CITTÀ. A suo carico era sta-
to emesso un mandato di
cattura internazionale e
lui, incurante dei possibi-
li controlli, si è recato al
commissariato Prenesti-
no di Roma per chiedere
il permesso di soggiorno.
Fatti i dovuti accertamen-
ti, la polizia si è accorta
di avere a che fare con un
pluripregiudicato per cui
era stato emesso un man-
datto di cattura interna-
zionale per detenzione e
spaccio di stupefacenti.
L’ucraino aveva fatto
domanda qualche giorno
fa. Poi, dopo i controlli,
era stato richiamato con
la scusa di dover integra-
re la sua istanza. Ad
attenderlo però c’erano
le manette e una richie-
sta di estradizione.   METRO

Ricercato ucraino Appio Claudio

CITTÀ. Otto automobilisti
denunciati, altrettante patenti
sequestrate e 24 violazioni
accertate al codice della strada.
È il bilancio dei controlli
eseguiti l’altra notte dai Cara-
binieri del Nucleo Radiomobile

di Roma lungo le strade della
Capitale.                             METRO

CITTÀ. Sembrava una comune
sala giochi quella in via Cora
nel quartiere Casilino, ma in
realtà era un punto di ritrovo

per cinesi appassionati del gio-
co d'azzardo. La mobile di
Roma ha fatto irruzione e ha
sorpreso e denunciato 10 cine-
si, fra cui 3 irregolari. Seque-
strate alcune slot machine e
qualche migliaia di euro. METRO

In breve

NORME. Continua a far discu-
tere la nuova legge regiona-
le che disciplina l’attività bal-
neare approvata venerdì
scorso. L’accesso gratis alle
spiagge solo per passeggiare
sulla battigia sta incontran-
do diversi oppositori poiché
contrasta con quanto stabi-
lisce una norma dello Stato
con la Finanziaria del 2007,
approvata con emenda-
mento dell’allora deputato
dei Verdi Angelo Bonelli. E
proprio Bonelli non ci sta:
«Un regolamento  sconcer-
tante che rappresenta solo
gli interessi dei dei gestori
degli stabilimenti balneari.
Invitiamo il governatore
Marrazzo a non pubblicar-

lo sul Bur, altrimenti siamo
pronti a ricorrere al Tar».
Molto contestato il comma
g dell’art. 2: i punti di risto-
ro possono coprire fino al
10% della superficie della
spiaggia e gli stabilimenti
possono diventare struttu-
re ricettive.   «Rischiamo di
assistere a una cementifica-
zione di 500 ettari di spiag-
ge nel Lazio» tuona Bonelli. 

Anche tra le unioni dei
consumatori c’è malcon-
tento. L’Aduc, con il segre-
tario nazionale Mastranto-
ni, contesta il fatto che i tito-
lari delle concessioni pos-
sono adottare misure per
evitare occupazioni della
battigia. «Così i concessio-

Ingresso gratis stabilimenti solo per passeggiare sulla battigia.

nari diventano pubblici uffi-
ciali. E’ scandaloso». Pole-
miche anche sull’introdu-
zione delle stelle marine di
qualità.

Di diverso avviso Fabrizio

Fumagalli, presidente del
sindacato balneari Sib del
Lazio. «Questo regolamento
completa le carenze della
legge dello Stato. Ora è tut-
to più chiaro».            METRO
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CALCIO. Fan 26 giorni da qui
al ritiro. E in casa Roma
domina l’assoluta incertez-
za. Sul fronte societario e su
quello tecnico. Difficile dire
se i Sensi venderanno o ter-
ranno duro. Più semplice
definire il futuro di Spallet-
ti, sempre più vicino alla
Juve. Insomma, il domani,
mercato compreso, è un ipo-
tesi. Ma le riserve saranno
sciolte probabilmente nelle
prossime 48 ore. 

Ieri Italpetroli ha smenti-
to la notizia, anticipata da
Milano Finanza, del sì dei
Sensi alla cessione. «Priva di
fondamento sia la conclu-
sione di accordi sia quella
dell’esistenza di penali per
mancato trasferimento», si
legge nella nota, secondo gli

addetti ai lavori dovuta per
evitare rimbalzi del titolo e
malumori della Consob. Fat-
to sta che ieri il titolo è sta-
to sospeso per eccesso di rial-
zo (aumento di valore
dell’11,99%), mostrando
come il mercato dia credito
ai rumors sul passaggio di
mano. Che il successore sia
Fioranelli (in queste ore è
previsto il suo arrivo nella
capitale), il gruppo libico o
il misterioso fondo Usa di
cui si parla in questi giorni
poco importa. 

Interessa, invece, il futuro
di Spalletti: il tecnico si
incontrerà oggi o domani
con la Sensi. E questo a tu
per tu è l’ultimo “ostacolo”
che lo separa dalla panchina
della Juve. Il  tutto anche se

c’è da registrare
ls sua smentita
che vedete
riportata a
fianco. Se le
richieste (tec-
niche) di Spal-
letti non saranno
esaudite
per
man-
canza
di
fon-
di, i

bianconeri avranno la loro
nuova guida (e magari anche
Pizarro) e la Roma potrebbe
ripiegare su Mazzarri per il
basso profilo o su Mancini
per un progetto più ambi-
zioso. 

Difficile, in questa situa-
zione, parlare di mercato:
Panucci discuterà a breve
il suo rinnovo (su di lui ci

sono Fiorentina e Napoli),
mentre Perrotta, suo mal-

grado, potrebbe partire
(Germania?) e si pensa al
centrocampista del Toro
Dzemaili.  F.D.N.

“Io alla Juventus? I programmi della
Juve chiedeteli a loro, io non ho ricevu-
to alcun segnale” Luciano Spalletti

CALCIO. La Lazio aspetta di
conoscere il suo futuro. Le
ultime sulla panchina dan-
no Ballardini in pole, Zen-
ga secondo e Rossi ormai
fuori dai giochi, magari a
Palermo. La certezza è che
Pandev se ne vuole anda-
re: «Goran – dice il procu-
ratore Corsi - non ha più
stimoli a Roma. O viene
ceduto o andrà in scaden-
za di contratto. Quanto
vale? Come Quagliarella».
Segnali distensivi da Lede-
sma. Piace l’argentino
Pastore, classe ‘89. In setti-
mana si attendono le ces-
sioni di Carrizo e Cribari e
l’ufficializzazione di
Bizzarri. Primavera scon-
fitta 2 a 0 dal Siena nel
Facchetti. M.P.

In panchina
Ballardini
più di Zenga

Pandev s’allontana

Luciano
Spalletti, vicino

all’addio alla Roma
dopo 4 stagioni

Spalletti, domani la verità
Parlerà con la n°1 Sensi. Nuove voci di cessione del team giallorosso

«Due partite a settimana sono troppe».
Parola di Ronaldo, attualmente in forza al
Corinthians. «Ho bisogno di lavorare sulla
velocità - ha detto il Fenomeno -, ma mi man-
ca il tempo per allenarmi». Secondo i media
brasiliani, Ronaldo pesa 93 chili. METRO

Ronaldo si stufaAdriano ci ricasca
Adriano salta l’allenamento e il Flamengo
pensa di multarlo. «L’assenza non era
programmata», dice Cuca, allenatore della
formazione rossonera. «Aspettiamo di cono-
scere la sua spiegazione - ha continuato Cuca
-, qualcosa deve essere successo». METRO

Sport
Conte ha firmato il rinnovo con il Bari. La Juventus stringe per Spalletti
Niente Juve per Antonio Conte. Ieri il tecnico del Bari, autore della magnifica cavalcata che ha riportato i Galletti in serie A dopo 8 anni nel purgatorio
della cadetteria, ha firmato il rinnovo per un anno con il club pugliese. Con lui, confermato tutto lo staff. I bianconeri ora puntano a Spalletti. METRO
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CALCIO. Un giorno lunghissimo, pro-
babilmente non ancora terminato
in quanto a colpi di scena quando
Metro va in stampa. Un giorno incre-
dibile, un giorno per cuori abituati
alle emozioni, ma anche un giorno
nel quale il calcio italiano assiste
all’addio di un fuoriclasse.
Kakà al Real Madrid
(Metro già giovedì vi
aveva anticipato
l’affare). Questa
è la notizia,
questa è
la trat-
tati-
va.
Fan
65
milioni e
uno tipo Sneji-
der , fan 9 milio-
ni annui per 5 sta-

gioni. Si arrende perfino Berlu-
sconi che da Prato dice:

«Difficile che resti, gli
danno talmente tan-

ti soldi...». La trattati-
va data per fatta verso
le 21 di ieri sembra-
va la parola

“Fine”

su un
giorno

nel quale si
erano diffuse

voci su un Gallia-
ni a Madrid smen-

tite... dallo stesso
Galliani... da Madrid.

Manovre di evasione,
ma lui era lì. «Ho detto
che ero in Romagna per

scherzo - ha rivelato -, ma sono qui a
festeggiare la rielezione di Perez alla
presidenza». E a fare molto altro, visto
che in serata tutto sembra definito per
tutti, ma... non per Carletto Ancelotti.

Il colpo di scena arriva nel finale del
giorno: quando tutto sembra
fatto a favore dei “blancos”,
nella trattativa si è inserito Car-

letto Ancelotti con una telefo-
nata che ha portato l’offerta a 80 milio-
ni. Ottanta milioni: un vagone di sol-
di quasi simile a quello offerto in gen-
naio dal Manchester City. Allora si crea
una situazione surreale proprio sul-
l’onda del web. Quale? Sul sito di Mar-
ca (www.marca.es)  il titolo è questo:
“Kakà è del Real, sarà presentato la
prossima settimana”. Sul sito di As
(www.as.com), invece si titola così:
«Ancelotti complica la firma di Kakà al
Real». Intrigo internazionale a suon di
milioni.  C.RU.

«Abbiamo di fronte un mese difficile e interessante»: così Nick Mallett ha
definito ieri il tour che la nazionale di rugby si prepara ad affrontare, tour
iniziato ieri col ritiro della Borghesiana. Tre i match previsti: Australia (13 e
20/6) e Nuova Zelanda (27/6). Intanto tutto è pronto per il “Fideuram Roma
Seven 2009”, torneo di livello mondiale di rugby a sette che si svolgerà il 5 e
il 6 presso lo stadio romano dell’Acqua Acetosa. METRO

A Roma il meglio del rugby a 7
SCHERMA. Il top della scherma in pedana per
gli assoluti del centenario della Federazione. I
campionati si disputeranno da domani  a
domenica a Tivoli, presso il Palazzo dello
Sport. La manifestazione, alla 104ª edizione,
metterà in palio 12 titoli nelle tre armi. METRO

Scudetti da infilzare
FITNESS. Roma “capitale” del fitness.
Quest’anno, dall’11 al 14 giugno alla Nuova
Fiera di Roma, approda il “Festival del
Fitness”. Nato 20 anni fa a Rimini, arriva a
Roma per riproporre la sua missione:
“Promuovere uno stile di vita sano”. METRO

La capitale del fitness

Un altro
team italiano
in Formula 1
F1. Massa guarda alla Tur-
chia («Faremo un ulteriore
passo avanti nella trattati-
va», ha detto ieri), ma il cir-
cus della F1 è stato squas-
sato ieri da una voce dav-
vero intrigante: il blog di
Repubblica borgomeo.blo-
gautore.repubblica.it
avrebbe rivelato l’arrivo in
F1 di un nuovo team tutto
italiano negli uomini e
inglese per capitali e
società. Si vedrà. METRO

Il pilota Felipe Massa.

Voci nel circusKakà: è Real-Chelsea A
P
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Ecco Ricardo Kakà, fuori-
classe brasiliano del Milan.

Molinari e Canonica al via del Karnten Golf Open in Austria 
Edoardo Molinari ed Emanuele Canonica saranno gli uomini di punta della numerosa pattuglia italiana
che partecipa al Karnten Golf Open (da domani al 7 giugno) sul percorso di  Klagenfurt (Austria). METRO

Woods si scalda al Memorial ma pensa allo Us Open 
Woods torna in campo nel Memorial Tournament (da domani

al 7 giugno) per affilare le armi in vista dell'US Open. METRO
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Clan Nadal
all’attacco
di Parigi
TENNIS. «Stupido e invidio-
so». Così Toni Nadal, zio e
allenatore di Rafael, defi-
nisce il pubblico del
Roland Garros che ha esul-
tato all’uscita del n°1
domenica. «Ai francesi dà
fastidio - ha detto ai media
iberici  - che uno spagnolo
vinca. Legare la propria
felicità alla sconfitta di
qualcuno è sbagliato». Il
torneo, intanto, è andato
avanti con Soederling,
“killer” sportivo di Nadal,
arrivato alle semifinali.
Ieri ha battuto Davydenko
6-1, 6-3, 6-1. Ko Murray da
Gonzalez  6-3, 3-6, 6-0, 6-4
che va in semifinale (pri-
mo cileno della storia).
Anche la Safina va in semi-
finale: ko la  Azarenka 1-6,
6-4, 6-2. Se la vedrà con la
Cibulkova. METRO

A
FP

Coi “blancos” era quasi fatta , ma Ancelotti si è inserito nell’asta



Novità Mini 

Lo scooter
super rifinito
MOTO. Ha il look aggressi-
vo, equipaggiamento di
prim’ordine e una leone
rampante come fregio. È
lo Speedfight di Peugeot
disponibile sia con motore
raffreddato
ad aria, sia
liquido.
Rispetto al
predeces-
sore ha
linee più
tese e
uno
“sguardo” più accattivan-
te, conferitogli dal nuovo
faro sdoppiato. Quanto
alle finiture si merita addi-
rittura la lode. Bene il
motore monocilindrico a 2
tempi da 4,6 CV a 7000
giri. In vendita al prezzo di
2.250 euro. MOTOCICLISMO.IT

Peugeot Speedfight

motori 13Dal 14 giugno al via “La caccia al tesoro dell’automobilista” promossa dall’Aci: in palio anche tre Fiat Natural Power 
Quiz & Go, la “caccia al tesoro dell’automobilista” organizzata dall’ACI si terrà dal 14 giugno al 5 luglio in tutta Italia. Il concorso, basato sull’utilizzo del
telefono cellulare e su Internet, vedrà tra i premi tre Fiat Natural Power, una Honda Hornet 600 e un viaggio in Brasile. Info: www.quizandgo.it METRO

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

Su Mercedes il navigatore si sdoppia

La Camden e la Mayfair.

AUTO. Aveva scelto la strada
più difficile: quella del pilo-
ta che vuole vincere senza
calcoli o risparmi. Finchè
qualcosa non si spezzò defi-
nitivamente. E così venti-
sette anni fa Gilles Ville-
neuve, a Zolder il circuito
belga teatro  di uno degli
appuntamenti della F1 nei
‘70 e ‘80, perse la vita: era
il 10 maggio del 1982. 

Villeneuve era un artista
della F1, veloce impreve-
dibile, geniale. Quel gior-
no si trovò davanti Jochen
Mass, molto più lento di
lui. Forse i due non si capi-
rono e l’impatto fu tre-
mendo.  

E così, proprio sul cir-

cuito belga, ricordando il
“canadese volante”, che pro-
viamo la nuova Audi TT RS.
Vista da vicino la versioni
RS delle Audi TT Coupè,
proposta anche nella
variante Roadster (cabrio-
let a due soli posti), è carat-
terizzata dall’alettone
posteriore maggiorato e fis-
so, dai cerchi in lega da 18
pollici dalle luci a LED e dal-

le particolari colorazioni di
tipo perlato. Prestazioni
notevoli per le due sportive
di casa Audi: il motore è un
cinque cilindri di 2.5 litro
siglato TFSI, che eroga la
potenza massima di 340 CV
ed una coppia massima di
450 Nm disponibile già a
1.600 giri/min. 

Il classico 0-100 kmh è
raggiunto in 4,6 secondi. La

velocità massima è limitata
a 250 kmh, sia per la TT RS
Coupè sia per la TT RS Road-
ster. La nuova Audi TT RS
sarà in vendita a partire da
luglio a dei prezzi, chiavi in
mano, di 58.100 euro per il
Coupé e di 61.250 euro per
la Roadster. AUTOMOBILISMO.IT

La versione Rs della Audi TT
disponibile anche cabriolet

Due speciali 
per i 50 anni
AUTO. Per i cinquant’anni
dell’intramontabile ingle-
sina, alla Mini hanno
pensato a due nuove ver-
sioni ispirate al nome di
due quartieri londinesi:
Camden e Mayfair. A scel-
ta si potranno disporre da
settembre sia coi motori
della Cooper (1.6 benzina
da 120 Cv), della Cooper S
(1.6 benzina da 175 CV) o
della Cooper D (1.6 da 109
CV). Tecnica più ricca e
effetti speciali nelle deco-
razioni sia interna che
esterna. AUTOMOBILISMO.IT

Tecno
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La tecnologia può davvero inventare delle meraviglie. Spesso queste mera-
viglie le troviamo a bordo di un’auto. È il caso dell’ultima diavoleria che Mer-
cedes sta per proporre sulla Serie S. Si tratta del sistema “splitview” che con-
sente a guidatore e passeggero di visualizzare sullo stesso schermo del navi-
gatore due diversi programmi contemporaneamente: la strada da seguire
per chi è alla guida e un film su DVD per il passeggero. AUTOMOBILISMO.IT

Lo Speedfight

UnafrecciaaZolder
La nuova Audi TT in prova 
sul circuito dove perì Gilles
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Sotto la Torre di Pisa c’è il robot spazzino 
DustCart è il nuovo robottino spazzino, realizzato dalla Scuola Superiore di
Sant’Anna di Pisa in collaborazione con un gruppo di ricercatori giapponesi.
Il robot si presenta a casa, dietro appuntamento telefonico. È altro un metro e
largo 77 centimetri e dal colore dei led si capisce se è disponibile a interagire.
Raccoglie i sacchetti di rifiuti in appositi contenitori e, quando ha raggiunto il
limite di carico, torna da solo all’oasi ecologica a scaricarli. A.D.I.

Watt “umani”

14 innovazione
eambiente

con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Greenhouse, un pub eco
chic costruito con materiali
riciclati e dove si recupera
l’acqua piovana per i bagni.
Al Butterfly Social Club di
Chicago sono i dipendenti
ad alimentare la macchina
delle bevande e la console,
attraverso l’energia cineti-

TECNO. Arriva anche in Ita-
lia la discoteca ecososteni-
bile. Si chiama Ecos Natu-
ral Disco, si trova nel cuo-
re verde del quartiere EUR
a Roma ed è stata inaugu-
rata qualche giorno fa.
Nel locale la musica degli
artisti e i dj di fama inter-
nazionale si accompagna
a immagini e video per
educare i giovani allo svi-
luppo sostenibile.

La moda del divertimen-
to amico dell’ambiente par-
te dall’Olanda dove già da
tre anni la pista del dance-
club Off-Corso si autorica-
rica sfruttando il movi-
mento delle persone che
ballano. Il meccanismo è
quello delle piezoelettrici-

Dance club e montagne russe
puntano forte sull’ambiente 

tà: particolari cristalli e
materiali ceramici che
generano energia in rispo-
sta alla pressione fisica.
Stesso discorso per il Surya
di Londra, che sfrutta
anche energia provenien-
te da turbine eoliche e da
pannelli solari e, non a
caso,  prende il nome dal-
la suprema divinità indui-
sta del sole. 

Al Temple Nightclub di
San Francisco si applica
uno sconto di un dollaro
sulla consumazione, se il
bicchiere viene riutilizza-
to. Il locale è ricoperto da
un giardino verticale che
compensa le emissioni in
atmosfera di Co2.
A Manhattan impazza il

ca prodotta pedalando su
una bicicletta all’ingresso
del club. Anche su Skyci-
cle bisogna pedalare per
divertirsi e non rimanere
bloccati. Si tratta di infatti
di montagne russe inven-
tate dal giapponesi per il
parco della città di Okaya-
ma. Per gli amanti del
divertimento all’aperto è
disponibile online il deca-

logo del picnic ecososteni-
bile, preparato da Coldi-
retti. E se volete un picnic
ecologico e per giunta
musicale non dimenticate
di portare  il Solar DJ, un
gioco in cui i partecipanti
fanno a gara per catturare
più sole con il loro mini-
pannello portatile che, più
si ricarica, più suona.

ANTONELLA TAGLIABUE

Case galleggianti
se il mare cresce
TECNO. Per scampare il
pericolo della crescita del
livello del mare, a causa
del riscaldamento globale,
un gruppo di progettisti
Usa ha creato Waterpod. È
un’abitazione galleggiante
ed ecocompatibile, un edi-
ficio che naviga sfruttando
l’energia eolica e fotovol-
taica. É un prototipo di 200
m

2
, dotato di un impianto

per purificare l’acqua da
destinare alle coltivazioni
verticali e idroponiche di
bordo. UN-GURU.IT

Il prototipo Waterpod.

Novità

Montagne russe ecologi-
che Okayama. L’energia in
un locale di Chicago di
produce pedalando. 

In disco va di moda l’eco
Energia umana per alimentare i cancelli d’ingresso di alcune stazioni della metropolitana. Succede a Tokyo dove sono le persone che li attraversa-
no a garantire il funzionamento dei varchi. Il sistema funziona grazie e speciali tappeti che immagazzinano sotto forma di energia elettrica la
pressione che ogni viaggiatore esercita al passaggio e che producono complessivamente 1.400 kw di energia al giorno. A. DANIELE IANNOTTI



CINEMA. A Christian Bale
non piace che gli si dica cosa
deve fare, al punto che è più
facile che accetti di recitare
in un film se qualcuno glie-
lo sconsiglia. «A volte mi
chiedono “ma chi te lo fa
fare?” e questo mi dà la spin-
ta definitiva; più la gente mi
dice di non partecipare a un
film e più io sento il desi-
derio di farlo. Ma forse
dovrei imparare a darci un
taglio». 

L’ULTIMO FILM al quale gli è
stato consigliato di non
prendere parte è “Termina-
tor Salvation”, il quarto nel-
la serie della guerra fra
uomini e macchine, nelle
sale italiane da giovedì 4 giu-

gno. Bale recita nella parte
di John Connor, l’unica spe-
ranza dell’umanità nello
scontro con i robot assassi-
ni. 

INIZIALMENTE BALE non era
interessato a partecipare
all’ennesimo sequel holly-
woodiano, «Pensavo che
non ci fosse molto da
aggiungere a quella storia e
per questo ho rifiutato a più
riprese», salvo poi accetta-
re prima ancora che la ste-
sura del copione fosse ter-
minata: «Mi sono detto che
difficilmente sarebbe stato
qualcosa che non valesse la
pena di spendere 10 dollari
per vederlo al cinema». A
dispetto di una reputazio-

ne che lo vuole fin troppo
serio, Bale ha in fondo una
visione piuttosto rilassata
del suo lavoro. «Questo non
è Brecht o cose del genere,
questo è “Terminator” - dice
sorridendo -  quindi cosa cer-
ca la gente in un film come
questo? Semplicemente un

Peter Falk malato 
ci pensa la figlia
STAR. Peter Falk, 81 anni,
vincitore di 4 Emmy, sto-
rico tenente Colombo, è
malato di Alzheimer e,
non essendo più in gradi
di badare a se stesso, è sta-
to affidato alle cure della
figlia adottiva Catherine
che ne aveva richiesto la
custodia.  METRO

Simona Ventura potrebbe condurre Sanremo 2010 per “Sorrisi e Canzoni Tv” 
Per “Sorrisi e Canzoni Tv” il futuro di Simona Ventura, dopo “X-Factor” potrebbe essere legato alla conduzio-
ne di Sanremo 2010. Per “X-Factor”, invece si fanno i nomi di Ambra Angiolini, Mogol e Claudia Mori. METRO
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Spettacoli
Per Mammucari 
arriva “Striscia”
TV. Da lunedì sarà, insie-
me a Belen Rodriguez, il
conduttore del quiz musi-
cale “Sarabanda”, trasfe-
rito da Italia 1 a Canale 5.
Intanto Teo Mammucari
accenna di essere stato
chiamato da Antonio Ric-
ci a condurre “Striscia la
notizia”. METRO

Christian Bale
L’attore di “Terminator Salvation” si racconta

Christian Bale protagonista di “Terminator Salvation”.

Da giovedì

nelle sale

spettacoli@

metroitaly.it

Scriveteci

Per Paul Verhoeven, in un thriller dal titolo “The Surro-
gate”, Halle Berry ritornerà sul grande schermo. L’attri-
ce premio Oscar si era allontanata dal cinema nel feb-
braio dell’anno scorso dopo la nascita della sua prima
figlia. METRO

Halle torna al cinema

Guè: “In Italia c’è
una musica trash”

Il trio hip hop milanese Club Dogo. Da sinistra Guè, Joe e Jake.

MUSICA. Sono tornati con la
loro linea dura e la critica
sociale i Club Dogo, rap band
che venerdì presenterà il
quarto album, ricco di col-
laborazioni. Alcuni nomi? J-
Ax, Marracash e e Terron
Fabio dei Sud Sound System.
Ne parliamo con Guè.
Perché “Dogocrazia”?
–Abbiamo voluto rimarcare
il nostro ritorno con un tito-
lo che richiama un’autorità
musicale. Più in generale è
una forma  di governo alter-
nativa a questa scarsa demo-
crazia che c’è in Italia, dove
sta succedendo di tutto... 
Cosa caratterizza di più que-
sto disco?
– È un album hip hop mol-
to ortodosso, anche se dal
punto di vista del suono
competitivo a livello euro-
peo. Non abbiamo voluto
abbandonare la formula e
l’alchimia che ci hanno por-
tato fortuna.
Timore di deludere i fan?

– Nel nostro genere i ragaz-
zi sono molto esigenti e dif-
fidenti, perché si rispec-
chiano in quello che dicia-
mo e hanno sempre paura
della commercializzazione...
Siete piuttosto lontani dal
pubblico dei talent show.
–Sì, il vero talento non nasce
in tv! In Italia c’è un momen-
to musicale molto trash.
Attaccate la cultura adole-
scenziale: Moccia, gli emo...
– Spesso però le critiche
sono più leggere di quello
che sembrano.
Dite “Dopo che ho sentito i
Sonhora ho rivalutato i Fin-
ley”. I fan si sono arrabbiati...
–E il gossip dice che ci abbia-
no bloccato il video di “Sgril-
la” su You Tube! Ma la cosa
ci fa sorridere, non abbiamo
nulla contro di loro: è solo la
nostra poetica.

CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it

po’ di intrattenimento». 

GARANTIRE questo intratte-
nimento significa impe-
gnarsi sul piano fisico, una
sfida che per Bale si è rive-
lata semplice. «Venivo dai
film di Batman, decisa-
mente più impegnativi, e

qui non dovevo certo lotta-
re a mani nude contro dei
robot». La vera difficoltà? 
«Quando le imbragature
non vengono posizionate
bene: ci si fa parecchio
male… là in basso!». 

NED EHRBAR, 
MWN/ HOLLYWOOD

Televisione



16 spettacoli roma Atlantico: la notte è pop-dance
Dedicato all’etichetta Mad Decent l’appuntamento di stasera alle 21 all’Atlantico (ex Palacisalfa). Sul pal-
co artisti della label come Diplo, Crookers, Boy 8 Bit, Congorock, His Majesty Andre, Nic Sarno. S. M.
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INTERVISTA. «È stata una sfi-
da molto forte, la moti-
vazione disarmante ci
ha fatto rompere ogni
indugio. Parliamo del-
l’università, del futuro dei
nostri figli». Ecco come
Renato Zero, ideatore del
concerto con Fiorella Man-
noia, introduce “Corale per
il Popolo d'Abruzzo”, la
maratona live che il 20
all’Olimpico vedrà in scena
il gotha della canzone ita-
liana da Pino Daniele a Clau-
dio Baglioni. Il ricavato ver-
rà devoluto all’Università del-
l’Aquila.
La sfida maggiore?

–Chiamare i colleghi e
sperare che rispondessero.
È successo. La lista dei par-
tecipanti è emozionante:
mi sento fratello di qual-
cuno. È un evento che darà
alla musica leggera italiana
una dignità che fino a oggi
le era stata negata.
Che risposta avete avuto

L’artista romano ha da poco pubblicato il suo ultimo album “Presente”.

ZeroRenato

“Una sfida
per l’Abruzzo
dei nostri figli”

Rodriguez
tra folk 
e blues

dalle strutture che
collaborano all’evento?

–Splendida, è un evento
a costo zero, cosa rarissi-
ma. Per dire lo stadio è
offerto gratis dal Coni, non
ci sono diritti sui biglietti
in prevendita. L’intero
incasso va all’Università.
Altri artisti, tipo Zucchero,
si aggiungeranno al ricchis-
simo cast?
–Ci sono artisti che, come
Zucchero, prima di aderire
vogliono giustamente sin-
cerarsi della bontà dell’or-
ganizzazione. Non sempre
le cose di beneficienza van-
no a finire come dovrebbero.
Sono convinto che alla fine
avremo un cast sorpren-
dente. Non vogliamo lascia-

re nessuno a piedi, tutti i col-
leghi han diritto a esserci. 
Prevedete un cd o un dvd
del concerto?

–No, il pubblico non avrà
altro modo di partecipare:
deve venire all’Olimpico.
È un evento unico, avverrà
solo allo stadio. Non sono
previste registrazioni.
Siete anche promotori di
una proposta di legge...

–Sì, di una legge speciale
affinché le gare d’appalto per
le ricostruzioni del dopo-ter-
remoto vengano assegnate
a società abruzzesi.
Possibile seguire il concerto
dai paesi teremotati?
–Vogliamo chiedere la diret-
ta a Rai3 solo per l’Abruzzo.

STEFANO  MILIONI 

Il 20

all’Olimpico

infotel.

0620382934

CONCERTI. Sonorità folk fra
psichedelia, soul e blues
urbano stasera, dalle 22, al
Circolo degli Artisti. Nel club
di via Casilina Vecchia fa tap-
pa il tour di Rodriguez,
misconosciuto autore di ori-
gini messicane, con all’atti-
vo solo un paio di lp, realiz-
zati negli Anni ‘70. Davvero
unica la sua storia. Difficil-
mente gestibile, Rodriguez

ha conosciuto il successo
solo al di fuori degli Usa, spe-
cialmente in Australia e
Sudafrica. Ritiratosi a vita
privata è stato riportato sul-
le scene da Davis Holmes, dj
e producer irlandese. 

Arriva nella Capitale per
presentare brani dai cd
“Cold fact” e “Coming from
reality”, recentemente
ristampati. S. M.

Circolo degli Artisti

CLASSICA. Oggi, domani e
venerdì (alle 21) al Parco della
Musica recital di Lang Lang. Il
pianista sarà in scena con 3

programmi diversi per serata.
Ospite domani Cecilia Bartoli. 

JAZZ. Stasera alle 21 al Quiri-

no concerto di Germano
Mazzocchetti. Il fisarmonici-
sta presenta con la sua band
l’ultimo cd “Testasghemba”.

In breve

A
G

F 
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DEBUTTI. È abituato ai debut-
ti importanti Leo Gullotta
e quella di stasera è un’oc-
casione speciale perché
l’attore siciliano si
misurerà con un
testo di Albert
Camus mai pre-
sentato in Italia.
“La Caduta” è
l’opera pubblicata
nel 1956 e presenta-
ta per la prima volta in Ita-
lia (ore 20.45) al Piccolo Eli-
seo Patroni Griffi. «Nella
sua narrazione – dice Gul-
lotta – Camus rappresentò
lo stadio d’assedio dell’Eu-
ropa, il sentimento politi-
co e morale della sua gene-
razione, l’indagine sul
dolore umano». (Ingresso
libero). 

Dal dolore umano all’in-

“Visions”
apre l’Ostia
FilmFest
CINEMA. Sarà l’anteprima
del thiller psi-
cologico

di
Luigi Cecinelli
ad aprire oggi
il II Festival
Internaziona-
le del Cinema di Ostia.
Oggi (ore 21.30, al
Cineland), la proiezione
del film (distribuito da
Cinecittà-Luce, alla presen-
za del regista e del cast)
che racconta della storia di
tre ragazzi Matt  (Henry
Garret), Nick (Jakob Von
Eichel) e Hope (Caroline
Kessler) sulle tracce di un
serial killer. Tutte le proie-
zioni del festival sono gra-
tuite. ORI. CIC. 

Info. www.ostiafilmfest.com.

Con Eco
sulle tracce
di Malerba
RASSEGNE. Un expò di foto,
documenti,
libri e 2 gior-
nate di studi
dedicate a 

a
un anno dalla
morte. Lettera-
ture Festival Internaziona-
le di Roma ricorda così
(alla Casa di piazza
dell’Orologio) lo sceneggia-
tore-reggista (1927-2008),
tra i maggiori innovatori
nell’arte del racconto, sem-
pre alla ricerca di nuove
strade: dai libri sperimen-
tali degli Anni ‘60-‘70 ai
romanzi storici e alle favo-
le metafisiche degli ‘80-’90.
Interverrà Umberto Eco.
Domani, dopo e lunedì,
dalle 16. ORI. CIC. Ingresso libero

L’attore sicilia-
no, Leo Gullot-
ta, di scena da
stasera in “La
Caduta” di
Albert Camus.

dagine sui rapporti di cop-
pia. In che modo un sog-
getto esterno può influen-

zare una relazione a
due? 

Nove dramma-
turghi, autori di
nove brevi atti
unici cercheran-
no di rispondere

a questo interro-
gativo. Si intitola “La

terza parte di 2”, lo spet-
tacolo corale con la regia
di Andrea Baracco in sce-
na da stasera (ore 21) al Tea-
tro Sala Uno  e che è il risul-
tato del corso di dramma-
turgia “Officina Teatrale”
condotto da Rodolfo di
Giammarco col contributo
di Laura Novelli. Repliche
fino al 7.

BARBARA NEVOSI

Leo Gullotta
“La Caduta”, indagine
sul dolore umano

Multiplex Cineland C. delle Letteraure

Piccolo

Eliseo

ingresso

libero

De’ Servi Assaggi di stagione
Oggi e doma-
ni torna al
Teatro de’ Ser-
vi la presenta-
zione della
prossima sta-
gione, in due
serate di trai-
ler show con
assaggi e pro-
tagonisti dei
12 spettacoli
in cartellone
(ore 21, ingr. 5
euro). METRO
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Andromeda via Mattia Battistini
 - 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: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.-.
Sala • State of play .-. Han-
nah 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 .-.-
.

A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,
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 Despereaux .-
.

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 .-.-.-.

Sala • Angeli e Demoni .-.-
. Lasciami entrare .
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • State of play .-.-.-
.

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  • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
. Battaglia per la terra .-.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.-.
Sala • Cortometraggi
Sala • Cortometraggi
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-. Una notte
al museo  .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
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: Wolverine
.-.-.
Sala • Battaglia per la terra .-
.-.

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

D

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

Dei Piccoli Sera viale della Pine-
ta  - tel. € ,
Fortapàsc .-.

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

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

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
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 .-.-
.-.
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 .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

«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

«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 
cinema 
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VENDESIBILOCALI
Roma - Via Anicio Paolino / AppioLatino: Appartamento mai abitatocomposto da soggiorno angolo cot-tura, camera da letto, bagno. Nuo-va costruzione in cortina. Euro330.000 Tel: 067850478Roma - Via delle Vigne Nuove /Bufalotta: Roma - Porte di RomaAppartamento in costruzione salo-ne con angolo cottura, camera daletto, giardino di 116 mq. www.dief-fecase.it. Tel: 067850478Grosseto - Orbetello: Apparta-mento con soggiorno, angolo cot-tura, camera e bagno. Splendidaterrazza di 45 mq. Euro 240.000Tel: 0564/860298Grosseto - Magliano in Toscana:Appartamento 50 mq. al piano ter-ra ingresso indipendente. Ristrut-turato. Euro 160.000 Tel:0564/592251

TRILOCALIGrosseto - Orbetello: Apparta-mento in prestigioso palazzo resi-denziale di nuova realizzazione inriva alla laguna. Euro 430.000 Tel: Grosseto - Orbetello: Apparta-mento 90 mq. ristrutturato con can-tina e posto auto di proprietà. Euro320.000 Tel: 0564/860298Grosseto - Orbetello Scalo: Appar-tamento 85 mq. con cantina e gara-ge di proprietà. Euro 300.000 Tel:0564/860298QUADRILOCALIGrosseto - Orbetello centro stori-co: Orbetello, appartamento 120mq, postro al primo piano con splen-dida vista laguna. Euro 650.000 Tel:0564860298Grosseto - Orbetello centro stori-co: Appartamento 120 mq con ter-razza di circa 24 mq. Ristrutturato.Euro 430.000 Tel: 0564860298Grosseto - Orbetello: Appartramento100 mq. secondo piano in buono sta-

to di conservazione. Euro 305.000Tel: 0564/860298VILLEGrosseto - Vicinanze Orbetello:Casaletto di 65 mq. di nuova realiz-zazione con 1,50 ettari di terreno.Euro 440.000 Tel: 0564/860298Grosseto - Capalbio: Villa bifamilia-re stile casale di ca. 200 mq. su trelivelli con giardino e patio. Euro730.000 Tel: 0564/592251Grosseto - Magliano in Toscana:Azienda agricola con casale princi-pale di 360 mq. 11 ettari di terreno,annessi, laghetto e piscina. Tel:0564/592251LOCALI COMMERCIALIGrosseto - Loc. Pozzarello PortoSanto Stefano: Fondi commercialida varie matrature in complesso resi-denziale di nuova realizzazione. Tel:0564/860298CASE VACANZA
Grosseto - Loc. Il Pozzarello: Nuo-

vi appartamenti di varie metraturein complesso residenziale di immi-nente realizzazione a pochi passidal mare. Tel: 0564/860298Grosseto - Capalbio: Appartamentidi varie tipologie in nuovo e presti-gioso complesso residenziale. Tel:0564/860298Grosseto - Marsiliana: Ultimiappartamenti in complesso resi-denziale di nuova realizzazione apochi Km da Capalbio. Tel:0564/592251AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Parioli: Pezzana, soggior-no con angolo cottura, bagno, ristrut-turato, aria condizionata, piano ter-ra rif. 2298 www.affittaok.com. Euro600 Tel: 06-87180433Roma - Monteverde Nuovo: Don-na Olimpia, soggiorno, cucina,bagno, balcone, terzo piano rif. 2541www.affittaok.com. Euro 800 Tel:

06-87180433Roma - Bologna: Bologna, mono-locale con angolo cottura, bagno rif.2543 www.affittaok.com. Euro 700Tel: 06-87180161Roma - Torrevecchia: Torrevec-chia, ingresso, camera, cucina abi-tabile, bagno, termoautonomo rif.2542 www.affittaok.com. Euro 800Tel: 06-87180433Roma - San Giovanni: Ambara-dam, ingresso indipendente, mq.20, ristrutturato rif. 2537 www.affit-taok.com. Euro 800 Tel: 06-87180161BILOCALIRoma - Somalia: Somalia, mq. 45,ristrutturato, piano terra, luminoso,affaccio nel verde rif. 2520 www.affit-taok.com. Euro 1.000 Tel: 06-87180161Roma - Tiburtina: Durantini, ampioingresso, camera, cameretta, cucinaabitabile, bagno, armadio a muro,soppalco, grate alle finestre rif 2493www.affittaok.com. Euro 1.000 Tel:

06-87180161Roma - Tuscolana: Porta Furba,ampio soggiorno con angolo cottura,camera, bagno rif. 2547 www.affitta-ok.com. Euro 850 Tel: 06-87180161Roma - Pineta Sacchetti: Gemelli, duecamere, cabina armadio, cucina abita-bile, bagno, disimpegno, terrazzo, ristrut-turato, temoautonomo rif. 2528 www.affit-taok.com. Euro 800 Tel: 06-87180433Roma - Torre Angela: Torre Angela,ingresso indipendente, salone conangolo cottura, camera, bagno, ripo-stiglio, posto auto, ristrutturato, termo-autonomo rif. 2524 www.affitm. Euro750 Tel: 06-87180161CINQUE LOCALI ED OLTRE
Roma - Collina Fleming / CorsoFrancia: In palazzina signorile, incortina, app.to composto da salo-ne doppio, 3 camere, stanza servi-zio, 2 bagni, 2 balconi. Contr. 4 + 4.Euro 2.000 Tel: 067850478

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

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,
Sala  • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino . Vuoti a
rendere .-.-.
Sala • Earth - La nostra terra .-
.-.-.
Sala • Le avventure del topino Despe-
reaux .-. 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 • Angeli e Demoni . Una not-
te al museo  .-.
sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.

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

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel. Bat-
taglia per la terra .-.-.-
.-. Uomini che odiano le donne
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. Vincere .-.-
.-. Star Trek .-. The
uninvited .-.  again - Ritorno
al liceo .-.-. Antichrist
. Coco avant Chanel .-.-
.-. Una notte al museo  .-
.-.-. 

Una notte al museo  .-.-.-
. Uomini 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 • Valzer .-. Mostri con-
tro Alieni . Ponyo sulla scogliera
.

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. € ,
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

Palazzo delle esposizio-
nivia Milano  - tel.
Riposo

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

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - 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
Decima  - tel. € ,-,
Star  •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

«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 
cinema 
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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  •  again - Ritorno al liceo .
Cash .
sala • Star Trek .-.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Uomini che odiano le donne
.-.
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 • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Sala • X-men le origini: Wolverine
. Star Trek .-.
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: Wolverine
.
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 Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.
Uomini che odiano le donne .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-.-
.
Battaglia per la terra .-.-.-
.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
The uninvited .-.-.-.-
.
Star Trek .-.-.-.
Vincere .-.-.-.
Gran Torino .-.
Mostri contro Alieni .-.-.
 again - Ritorno al liceo .-.-
.-.-.
Antichrist .-.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.-.
Uomini che odiano le donne .-.-
.
Una notte al museo  .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.
Cadillac records .-.-.-.-
.
Star Trek .-.-.
Coco avant Chanel .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-.
Le avventure del topino Despereaux
.-.-.
State of play .-.-.-.
Questione di cuore .-.
Hannah Montana - Miley Cyrus .-
.-.
Una notte al museo  .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.

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 .-.

I film a Roma Le sale
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«Charlie’s Angels» Sky Cinema Hits ore .
Le Charlie’s Angels devono indagare sul rapimento del multimiliardario Eric Knox

Stasera in TV. mercoledì  giugno 

. Sex with... Mom and
Dad

. Next
. TRL Musicale
. Into the Music 
. Flash
. My Video Musicale
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash
. Lolle Telefilm
. MTV the Most
. The Fabulous Life

presents
. I soliti idioti
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Amori e ripicche Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

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

tà
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm
. Victor Victoria “Hot”

Talk-show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM Buonasera

signora Campbell
Film
SKY MAX Nella morsa
del ragno Film
SKY CINEMA  Nel
nome del male
Miniserie
RAISAT CINEMA
Trappola in rete Film

. SKY MANIA Nudisti
per caso Film
SKY FAMILY Tutta colpa
dell’amore Film

. SKY HITS Charlie’s
Angels Film

. SKY CINEMA  Una
reginetta molto spe-
ciale Film

. SKY MANIA La morte
sospesa Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME In to

the unknown
Documentari
MYA Gossip girl 
Telefilm
JOI Life  Telefilm

. MYA Side order of
life Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. DAHLIA XTREME

Challenge series
Sport

. MYA Love Actually -
L’amore davvero Film

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Rugby:
Warrington wolves-
Wigan warriors
Sport

. STEEL Nassirya Film

Parole crociate

Orizzontali - . Apprensione - . Una Paola della TV - . Gloriosa
marca di automobili italiana - . Ama Aida - . Lo sono i numeri di-
visibili per due - . La preposizione che moltiplica - . Breve co-
municato pubblicitario - . Telecomunicazioni (abbr.) - . Gladiatori
armati di coltello e piccolo scudo - . La moglie di Atamante - . Il
simbolo dell'argento - . Selvaggio, bestiale - . Enna - . Santo
protettore - . Noto allucinogeno - . Armadietto - . Metallo al-
calino di simbolo Li - . Lega Navale Italiana  - . Quella epatica col-
pisce il fegato - . Resa senza pari - . Lega di ferro e carbonio - .
La testa dell'ibis - . Tre nell'antica Roma - . Una tela robusta - .
Croce Rossa Italiana - . Alt - . La metà... di Adamo - . Incur-
sione aerea - . L'abitazione del feudatario - . Famosa etera ate-
niese - . Assemblea medievale - . Una bicicletta per due.
Verticali
. Il ballo di Fred Astaire - . Distribuisce gas - . Il Girardelli dello
sci - . Ci sono anche quelli minerali - . Divinità egizia - .
L'Amilcare padre di Annibale - . Anno Domini - . Dignitario
etiope - . Vasti - . Il re della foresta - . Lo è un abitante di Tal-
linn - . Crimine, misfatto - . Lo è l'albicocco - . C'è quello del
Cancro - . Antica regione tra l'Istria e l'Epiro - . Rugiada con-

gelata - . Ispirazione, creatività - .
Una sigla di circuiti logici - . Lo era
Zeus - . La fune di Tarzan - . Il ma-
rito di Iside - . Olio santo - .
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Film di A. Kurosawa - . La Giorgi at-
trice (iniz.)  - . Taranto.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Li vedi e pensi, eccoli “I soliti idioti”, Francesco
Mandelli e Fabrizio Biggio (merc., 23.30, su Mtv). I
due attori-presentatori, sulla scia tracciata da Fre-

goli e Brachetti, si prestano a mille travestimenti per
fustigare i vizi, ben più di sette, di noi italiani brava
gente. C’è il poveraccio che telefona a uno dei male-
detti call center e deve sorbirsi tutta la sinfonia dei
motivetti di attesa, più altre estroversioni, lo yuppie
stanco dei soprusi del capoufficio, preti burini che
misurano l’indice di gradimento delle principali divi-
nità. Sempre loro, due perfetti (utili) idioti.   

E-mail: lettere@metroitaly.it

Due perfetti utili idioti

Ariete 21/3–20/4. La
Luna, vi fa ricominciare
la normale attività fiac-

chi e nervosi. Potete sempre con-
trare sul Sole che spiana la strada
nel lavoro. Spendete meno. Benis-
simo l’amore, meno la sera.

Toro 21/4–21/5. Marte
nel segno, fa compagnia
a Mercurio e presto arri-

va Venere! Anche se siete sconten-
ti e non molto convinti di ciò che
fate, state ritrovando grinta e
voglia di fare. Novità.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno.
Dopo la breve pausa non

si potrebbe ricominciare meglio!
Sole, Luna, Venere e Giove conti-
nuano a regalare gratifiche in amo-
re e lavoro, osate di più. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nervosa non spe-
gne la grinta ritrovata.

Arrivano le risposte che aspettate
e nel lavoro premia l’intuito. Vita di
relazione piacevole, se siete più
socievoli. Sera un po’ fiacca.

Leone 23/7–22/8. Sole,
Luna e Venere vi permet-
tono di correggere il tiro.

Provate ad esser più diplomatici
evitando polemiche e impruden-
ze. Venere continua a facilitare la
strada in amore. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9. Il
vostro nuovo amico,
Marte, fa recuperare

grinta e ottimismo. Altri astri, è
inutile negarlo, vi rendono fiac-
chi e scontenti. State, però,
ritrovando rapidamente fiducia.
Sera animata.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, Sole
e Giove, in trigono, rega-

lano ottimismo ed animano la
giornata piacevolmente. La vita di
relazione regala occasioni d’incon-
tro interessanti. Sera piacevole.

Scorpione 23/10–22/11.
Dubbi, atteggiamenti
aggressivi e poca convin-

zione in ciò che fate vi stanno
facendo perder tempo e complica-
no le cose. Siete saggi e intelligenti
allora dimostratelo! Riposo.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornata abbastanza
buona. Il Sole e Saturno

tentano, purtroppo, di rovinare
tutto! Potete rimediare con l’otti-
mismo ritrovato che aiuta in amo-
re e lavoro. La sera è interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nervosa può
guastare la giornata ma

non rovina la grinta ritrovata. Mer-
curio vi aiuta ad intuire come acce-
lerare la riuscita. In amore dovete
pazientare ancora un po’.

Acquario 21/1–18/2.
Siete super favoriti del-
l’anno. Ora dovete, però,

evitare imprudenze e pensare pri-
ma di parare o spendere. Attenti
alla guida e sport. Bene sera e
amore, non rimane che osare!

Pesci 19/2–20/3. Mer-
curio e Marte animano
piacevolmente l’atmo-

sfera a casa. Avete ritrovato la
grinta e l’intuito che spianano
la strada nel lavoro. Riguardo
per la salute, presto ritorna
l’energia.

L’oroscopo
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Lungo la dorsale appenninica e sulle
Alpi nubipomeridianeassociateaqual-
che rovescio o temporale. Per il resto
tempo soleggiato. Venti
moderati. Temperature in
aumentoovunque, spe-
cie nel valorimassimi.

Roma

Parentesi soleggiata e gradevole
Dopo i temporali, le temperature in calo e le spruzzate di neve sulle alte
cime ci attende ora qualche giorno di tranquilla e gradevole parentesi
soleggiata di inizio estate.  Le fresche e asciutte correnti settentrionali
libereranno via via il cielo su tutta la Penisola mantenendo le tempera-
ture su valori miti e un clima ben ventilato. Per il fine settimana nuovo
possibile graduale peggioramento ad iniziare dal Nord.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta - Aca-
demy 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

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

sia Telefilm
. Tg . Notiziario
. Elezioni europee

 

. Tg  Gt ragazzi
Attualità

. Melevisione Per
bambini

. Squadra speciale
Vienna Telefilm

. Geo Magazine 
Documentari

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Medium Serie

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Una famiglia in pre-

stito Film-tv
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità

. Gormiti Cartoni ani-
mati

. Spongebob Cartoni
animati

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera Café Varietà
satirico

. La ruota della fortu-
na Gioco

. Evolution Film
(comm., ) 

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Forum Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Straziami, ma di baci

saziami Film  
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm
. Il comune senso del

pudore Film

. Premio Barocco
Attualità. Sarà Carlo Conti
il padrone di casa della
ª edizione del Premio
Barocco, appuntamento
con le eccellenze italiane
in diretta da Lecce

. Elezioni Europee
Informazione. Comunica-
zione politica per le Ele-
zioni Europee che si
terranno il  e il  giugno.
Stasera Destra-Mpa-Pen-
sionati-Alleanza di centro

. Ghost Whisperer
Telefilm. Melinda (Jenni-
fer Love Hewitt), durante
un’esperienza di pre-
morte, incontra suo
padre, che le fa rivela-
zioni sconvolgenti

. Non smettere di
sognare
Film-tv. Stella (Alessandra
Mastronardi) lavora al Porto
di Genova, ma sogna di diven-
tare ballerina. L’incontro con
Lorenzo cambia la sua vita

. A testa alta
Film. Chris Vaughn,
agente delle Forze speciali
Usa è tornato nella sua
città natale. Ma è dila-
niata dal crimine e dalla
povertà

. Qualcosa è cam-
biato
Film. Uno scrittore (Jack
Nicholson) ha tremendi
rapporti col prossimo,
finché non fa un incontro
che gli cambia la vita

«Non smettere di sognare» Canale  ore .
Stella (Alessandra Mastronardi, foto) sogna di fare la ballerina

Stasera in TV. mercoledì  giugno 
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Facendo un giro al mer-
cato, si nota che molti
banchi di frutta e verdura
sono “passati di mano”.
Mano straniera, s’intende.

Tra le cassette si muovono agil-
mente, indiani, cingalesi, qualche
pakistano, senegalese, etiopi. Immi-
grati, dai quali facciamo spesa tutti
i giorni. Segno tangibile che il Paese è, di fatto,
multietnico. Gli italiani si sono ritirati a vita mi-

gliore dando in affitto o
in appalto il banco?
Come documentava «Il
Sole 24 Ore» il 26 mag-
gio, oggi sono proprio «le
attività con titolare stra-
niero ad assicurare il
saldo positivo nei bilanci
di “nascita e mortalità”
delle imprese a livello na-

zionale». Le ditte individuali sono quasi tripli-
cate, «passando da circa 85 mila del 2000 a quasi
258 mila del 2007». 

Ebasta «mettere a confronto l’intero
universo degli stranieri maggiorenni
con quello dei dipendenti statali ita-
liani per capire che anche l’ultimo
sorpasso s’è consumato». Bisogna solo

prenderne atto. A loro va il merito se il saldo na-
zionale non è negativo. Specie al Nord. Il 9,7%
del nostro Pil lo si deve al loro lavoro. Nel frat-
tempo anche il numero delle badanti straniere
ha superato quello degli occupati nella sanità. La
penetrazione è progressiva e capillare. Il Paese è
già multietnico, multiculturale, fors’anche, mul-
tirazziale. Però nel “discorso pubblico” (politico)
si continuano a far distinguo e sofismi intorno a
parole, vocaboli, termini. Ma siamo noi, per
primi, ad aver bisogno di loro.

Il 9,7 del
nostro Pil
lo si deve 
al loro 
lavoro”.

“

In musica servono
raccomandazioni 
MUSICA. Leggendo l’artico-
lo di Mara Maionchi sono
sobbalzata!  Sentire pro-
prio da lei, che di talenti
ne ha visti, che per sfon-
dare serve “talento e
dedizione” mi ha fatto
salire una rabbia.. Chiaro
che la botta di fortuna
serve sempre nella vita
ma una cosa è godere del
favore della Dea Bendata
un’altra essere supportati
dai grandi discografici e
padroni delle radio.
Un giudice di un
programma come “X fac-
tor”, dotata di onestà e
sincerità fuori dal comu-
ne, non è più credibile
consigliando “dedizione
e impegno”. Per cui cara
Mara, con tutto il bene
che ti voglio, la prossima
volta è molto meglio se
eviti di dare consigli al
vento. COSTANZA

Un consiglio
agli autori
MUSICA. Credo che la
Maionchi abbia ragione a
parlare di scomparsa
degli autori. Con il crollo

delle vendite discografi-
che e la difficoltà nella
rendicontazione del dow-
nload, un autore che non
sia anche un performer
spesso non riesce più a
dare un senso economico
al suo lavoro. Credo che
una soluzione potrebbe
essere quella di legare il
destino degli autori agli
interpreti che portano in

giro le canzoni ricavando
una quota del guadagno
per gli autori dalle entra-

te per le esibizioni live,
come integrazione al
diritto di esecuzione che
purtroppo non si rivela
sufficiente nella
maggior parte dei casi.
Alla pulsione creativa
deve essere associata la
possibilità di creare una
professionalità adegua-
tamente retribuita.

EMANUELE

Con il digitale
si può registrare?
TV. Vorrei chiedere al sig.
Giorgio, che è contento
del digitale terrestre,
come si fa a registrare le
trasmissioni digitali.
Io ho già i canali digitali,
avendo acquistato da
poco un televisore di
nuova generazione, ma
ho provato a registrarli,
senza successo! Sul
videoregistratore prendo
solo i canali analogici,
ne devo dedurre che
appena la tv analogica
scomparirà, il videoregi-
stratore sarà un oggetto
inutile. Se invece lui mi
sa spiegare il modo di
registrare i canali digita-
li, sono qui tutta
orecchi! Grazie! ANNA

Caro lettore

“Alla pulsione creativa
deve essere associata
professionalità ben
retribuita.” Emanuele

La figuraccia di Brunetta
Ma che senso ha dire che i poliziotti sono panzoni, dov'è fini-
to il buon gusto? PIETRO

Ha un bene prezioso e inestimabile, il ministro Brunetta, se
ogni volta che butta lì un concetto, un diluvio di polemiche si
abbatte sull’universo politico: è il gusto della provocazione. Se
dice che in giro vede troppi poliziotti “panzoni che nella vita
non hanno fatto altro che i passacarte”, intercetta la piccola
storia privata di noi tutti: chi non ha incontrato, almeno una
volta, un tutore dell’ordine un po’ tornito, magari anche felice
delle sue rotondità, forse sproporzionato rispetto al ruolo che
ricopre? Ma per il gusto estremo di provocare, sempre e
comunque, il ministro stavolta ci lascia la zampa: non c’è pan-
za che tenga rispetto a un’istituzione che fonda la sua forza
nel meccanismo di reciproca fiducia tra cittadino e poliziotto.
Poteva rifarsi ai suoi, soliti, impiegati di riferimento, il
ministro. E non avrebbe sbagliato.  

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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Federico Boido,
69 anni, attore,
Roma:
“Perchè da noi ci
sono meno
scrupoli a istigare
gli adolescenti a
fumare.”

Isabella Di Catal-
do, 30 anni, im -
piegata, Milano:
“In Italia i fumatori
finanziano lo Stato
con i Monopoli,
non c’è interesse a
farli smettere”.

Linda Graziani, 30
anni, impiegata,
Roma:
“Perché siamo un
paese in ritardo su
tutto Da noi i
fumatori caleran-
no tra anni.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

Perchè solo
in Italia

aumentano
i fumatori?

lettere 25

Abbiamo
bisogno
degli stranieri
Alberto Ferrigolo
Giornalista

Pep umilia
l’arrogante
Mourinho

di Maurizio
Baruffaldi

L’opinione

P
enso al giovane
Guardiola che si
avvicina ad un
Hidding tesissi-
mo, per

esperienza o per sento-
re, e lo abbraccia, sorri-
dendo, come se stesse
perdendo solo una parti-
ta a bocce in spiaggia.
Un gesto di folgorante e
serena bellezza che ha
convinto gli Dei a ribal-
tare il destino del Barcel-
lona. Squadra di un altro
mondo, visto da qui: pie-
na di giovani dal vivaio,
con la scritta Unicef sul-
la maglia. Penso allo
stesso Guardiola che
telefona a Mazzone, suo
mister al Brescia, ora tra
i dimenticati, e che sotto
la Coppa dedica il suo
pensiero a Maldini -per
me, il più grande calcia-
tore italiano- restituen-
dogli la stima infinita
dell’intera Europa in
poche parole. Poi penso
a Mourinho, io tifoso,
suo e dell'Inter. Un atto-
re che si scrive da solo il
copione. Che ha avuto
da Moratti più di quello
che ha saputo restituire,
ma che ugualmente reci-
ta ammiccante la putta-
na d'alto bordo, attratta
dalle lusinghe del sulta-
no Real. Per rosicchiare
potere, libertà e qualche
soldino in più. Che pun-
tualmente Moratti elar-
gisce.  Anche questo è
un gesto. Che però lascia
l’Inter al suo destino. 
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