




D’ora in poi li si potrà chiamare “Azzurrini”, anche se non sono l’Under 21 ma la Nazio-
nale campione del mondo. La nuova maglia della nazionale di Marcello Lippi, presen-
tata alla vigilia della partita amichevole con l’Irlanda prima della Confederations Cup,
è curiosamente di un celeste chiaro, molto più stinto dell’azzurro Savoia classico. 

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 25www.meteolive.it

MILANO • GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2009 • WWW.METRONEWS.IT

Pato al Chelsea
No di Berlusconi P11

così il governo ha 
salvato le lampadine a incan-
descenza: abolita la messa al

bando, si potranno acquistare
anche dopo il 2011. Parla bene Oba-
ma, qui in Italia c’è la crisi.
Ora, via le auto ecologi-
che, basta raccolta diffe-
renziata, sì  ai pozzi petro-
liferi di quartiere.
DI GIAMPAOLO ROIDI

E
BaroMetr

ROMA. Dal primo settembre sarà vie-
tata la vendita di lampadine a
incandescenza di potenza
pari o superiore ai 100 watt.
In tutta Europa, ma non
in Italia. Il nostro paese
rimarrà un porto franco
per i produttori di queste
lampade tradizionali e deci-
samente inquinanti. Il dise-
gno di legge 1195 se da un lato
prevede incentivi per le fonti rinno-

vabili dall’altro fa un ribaltone per
quanto riguarda la vendita e

la distribuzione di lam-
pade incandescenti ed
elettrodomestici di
classe inferiore ad A
che secondo la finan-
ziaria 2008 sarebbe-

ro stati invece vietati
a partire da gennaio

2010. «Colpo duro anche
alla nostra industria, specializzata

negli elettrodomestici di ultima
generazione», fa notare il senatore
Roberto Della Seta, capogruppo Pd
in commissione ambiente.  E il Wwf
denuncia: colpo basso alla riduzio-
ne di Co2. Basti pensare che  cam-
biando 5 lampadine da 100W a
incandescenza con altrettante a
basso consumo in un anno si rispar-
miano 175 kg di Co2.

Contrordine: salvi
frigo e lampadine
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Passare dalle vecchie lampadine alle
nuove farà risparmiare all’Unione
europea 15 milioni di tonnellate di
Co2. Un dato di cui ha fatto tesoro la
Ue che ha progettato la totale sostitu-
zione di tutte le lampadine a incande-
scenza entro il 2012 secondo un pro-
cedimento progressivo. METRO

Fuorilegge nel 2012

L’Europa
cerca sicurezza
UE. Nuove norme sui conti ban-
cari, controlli sulle telefonate,
negli aeroporti, sui possessori e
la vendita di armi, ma anche il
numero unico per le emergen-
ze e leggi per la sicurezza stra-
dale. Queste alcune delle nor-
me approvate dal Parlamento
Europeo negli ultimi anni. Fac-
cia a faccia tra Sergio Cofferati
(Pd) e Mario Borghezio (Lega).
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L’esercito fronteggia l’emergenza.

Paga bassa? Sì
se lavoro in casa

Economia p 8

Immondizia 
arresti a raffica
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“In Mental 
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Federer
in semifinale

a Parigi
per lui c’è
Del Porto

Sudafrica Una maglia “vintage” per la Nazionale p 12
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Guardia di Finanza  e Dia.
L’inchiesta ha accertato che
gli arrestate avevano atte-
stato la piena idoneità
degli impianti di cdr
quando invece que-
sti erano  sotto
sequestro. Oltre-
tutto, i collaudatori
avevano sostenuto la
conformità del pro-
dotto del cdr alle speci-
fiche richieste del contrat-
to, che però in realtà man-

cava. Tra i destinatari delle
ordinanze di custodia cau-

telare ci sono anche
l’ ex-subcom-

missario del
sottosegreta-
rio Guido
Bertolaso ed
il  direttore

dei lavori del
termovaloriz-

zatore di Acerra.
L'accusa per tutti è di falso
ideologico. METRO

Anche quest’anno Metro
rilancia la campagna con cui
invita i lettori a discutere
sull’abbandono degli animali
domestici. Inviateci ancora
foto, storie e suggerimenti a

Arrivano le ronde animaliste 
ROMA. Lorenzo Croce è il
presidente dell’Aidaa, asso-
ciazione italiana difesa ani-
mali e ambiente.  Nell’ul-
timo ponte, secondo i dati
ricavati dal loro Telefono
Amico, sono stati abban-
donati 500 cani.
Come funziona questo Tele-
fono Amico?
-Chiamando al 392
6552051 si denuncia la pre-
senza di un animale abban-
donato. Noi forniamo indi-
rizzi e recapiti telefonici a
chi ha trovato l’animale o

chiamiamo noi stessi il
canile più vicino. 
L’anno scorso l’Aidaa aveva
attivato delle ronde contro
gli abbandoni…
- Lo faremo anche que-
st’anno. Dal 25 luglio al 30
agosto un piccolo esercito
di volontari sarà presente
nei punti strategici di 50
autostrade per salvare i
cani abbandonati da mor-
te certa. 
Come si entra a far parte di
queste ronde animaliste?
- Bisogna essere maggio-

renni,
meglio se
automu-
niti. Poi
basta
inviare
una mail
a ron-
da.aidaa@libero.it. I volon-
tari verranno formati dal-
la metà di giugno fino
all’inizio del servizio in
luglio. Ma, voglio preci-
sarlo, tutto è fatto in regi-
me di assoluto volontaria-
to. PATRIZIA PERTUSO

La campagna

dim
etrom
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metroitaly.it

2 italiaVanno al lavoro, 50 operai trovano i sigilli in fabbrica
Alla Schankomat Nuti (azienda del fiorentino) i lavoratori non sono stati fatti entrare. Il sindaco Leonardo Domenici
(e non Lorenzo, come scritto erroneamente nell’edizione di ieri) oggi si presenterà ai cancelli con loro. METRO

Figlio dal marito in coma: il tribunale dice no
Respinta la richiesta di una donna che chiedeva  un figlio
dal marito in coma tramite proceazione assistita.     METRO
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Bufera Mi consenta ...

Un dirigente dell’Ufficio sco-
lastico provinciale di Forlì-
Cesena.

Un insegnante di un liceo
scientifico di Cesena è stato
sospeso per due mesi per
aver distribuito agli alunni
un questionario sull’ora di
religione. Non è un provve-
dimento un pò eccessivo?

– La sospensione non
riguarda il questionario
ma comportamenti ben
più gravi adottati dall’inse-
gnante (ieri, invece, l’Uffi-
cio scolastico regionale ha
definito illegittimo il que-
stionario, ndr). Infatti
l’ispezione dell’Ufficio
regionale è precedente
alla vicenda. Prima della
sospensione erano state
adottate altre sanzioni
disciplinari come l’avverti-
mento scritto e la censura.
Cosa ha fatto di così grave?

– Di alcune cose non si
parla perchè riguardano la
sfera della privacy. 
In che senso? Per caso  si
tratta di rapporti particolari
con gli studenti?

– Niente del genere. Pos-
so solo dire che in passato
alcuni genitori mi hanno
chiesto di sospendere il
professore e che a suo cari-
co c’è una denuncia pena-
le presentata da un grup-
po di alunni. 
Non si rischia di punire un
innocente?

– Prima di sospendere
un insegnante si effettua-
no numerose verifiche. Il
consenso è arrivato anche
dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione,
organo molto attento alla
tutela dei diritti umani.  
Cosa risponde ai Cobas che
hanno manifestato sotto
l’istituto per chiedere di
revocare la sospensione?

–Che il provvedimento
non sarà bloccato. 

EMILIANA PONTECORVO

Il premier ieri da Bruno Vespa.

Rifiuti in Campania
Quindici arrestati
NAPOLI. Quindici persone,
tra cui il presidente della
provincia di Benevento,
funzionari della Regione e
professori universitari,
sono finite agli arresti
domiciliari in Campania
nell’ambito dell'inchiesta
sui rifiuti. 

FALSO IDEOLOGICO Il blitz è
scattato ieri all’alba, ed è
stato condotto nell’ambito
dell’operazione “Green” da

Voli di Stato
Berlusconi
indagato
ROMA.Il nome del
presidente del Consiglio i
è stato iscritto ieri nel
registro degli indagati del-
la Procura di Roma
nell'ambito dell'inchiesta
sui voli di Stato (di cui si
sarebbero serviti amici e
ospiti). L’ipotesi di reato
sarebbe abuso in atti d’uf-
ficio. I magistrati,
tuttavia, sarebbero  orien-
tati a chiedere l'archivia-
zione. E ieri il premier,
stretto nella morsa di nuo-
vi attacchi della stampa
estera, ospite della tribu-
na di Bruno Vespa: ha det-
to «tornerei alla festa di
Noemi» e, soprattutto, in
risposta agli attacchi,  «io
non mollo, devo portare
avanti il Paese». METRO

Aquilani in piazza
L’AQUILA. Va avanti al rit-
mo di una manifesta-
zione al giorno la pro-
testa dei cittadini
abruzzesi per sprona-
re la ricostruzione dei
centri storici. «Il decreto
Abruzzo così com’è non va
bene - dice Ettore Di Cesa-
re, a nome del comitato

3e32 nato all’indomani
del sisma - mancano i
soldi per ricostruire
il centro dell’Aquila.
Non vogliamo che la

zona sia trasformata in
cementificio». E nel fine set-
timana si replica, con cor-
tei indetti attraverso il tam
tam dei collettivi. S.D.

Venezia: tra le gondole spunta un Maori
Un Maori danza
in piazza San
Marco: l’insolita
performance  è
avvenuta ieri
mattina per salu-
tare  l’esposizio-
ne di due artiste
neozelandesi alla
Biennale di Vene-
zia. METRO

In manette 

il presidente

della Provincia

di Benevento
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L’esercito è arrivato a Paler-
mo: ieri i militari sono sbar-
cati  nel quartiere Zen, tra
decine di cassonetti ricolmi
di pattume e cumuli di
immondizia dati alle fiam-
me (60 i roghi nella notte). I
militari stanno aiutando i
netturbini a ripulire il quar-
tiere. METRO

Esercito aPalermo

Per gli italiani i partiti restano (saldamente) al primo posto tra le
organizzazioni considerate più corrotte. A dirlo è il rapporto 2009 di
Transparency International, organismo indipendente. Alla doman-
da su quale organizzazione sia la più corrotta, il 44% degli italiani
ha risposto «i partiti». In Europa solo la Grecia si fida meno di noi
dei politici: lì, a puntare il dito contro i partiti è stato il 58%.  METRO

Partiti corrotti per il 44%
Ritrovato ieri lo stemma nobiliare che arreda-
va la cappella funebre del principe Antonio
De Curtis (Totò). Era in nascondiglio ricavato
in un terreno alla periferia di Napoli dove
sono stati trovati  altri oggetti sacri, forse
rubati dalla tomba di Enrico Caruso. METRO

Riecco lo stemma

Il lotto
3-06-09
Bari 37   04   02  78   60
Cagliari 90   31   04  12   06
Firenze 44   58   01  16   47
Genova 60    13 68   88   52 
Milano       33   45  14   22   29
Napoli 79  88   43  80   73
Palermo 43   77  30  16   27
Roma 32  86  13  78    48
Torino 30  58  77  38    49
Venezia 74   37 03  57    88
Nazionale 71  17  63  88    44 

32 33 37 43 44 79

Superenalotto

Jolly Nessun 6. I 5+1 sono 1  e
vince € 778.220,00

Super star Nessun “5 stella”. I 3
“4 stelle” vincono € 45.140,0071
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riuscire dal
mercato tv,
frigo e lavatri-
ci spreconi: l’ora
x scatterà l’estate
del 2010. Così
facendo si potrebbe
tagliare dalla bollet-
ta energetica dei 27
Paesi l’equivalente del
consumo in un  anno di
elettricità di Lettonia e
Portogallo insieme. Ma
anche su questo l’Italia
ha deciso di ballare da
sola.

4 primo piano Una giornata di iniziative e dibattiti tutta dedicata al clima
Il 5 giugno ritorna la Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dall’Onu per ricordare la Conferenza di Stoccolma del 1972 sull’ambiente
umano. Il tema scelto per il 2009 è “Il vostro pianeta ha bisogno di voi, uniti per combattere il cambiamento climatico”. METRO

giovedì 4 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di stefania divertito • metro 

Più ricicli,
più risparmi
ROMA. L’Italia è indietro
nel recupero degli
elettrodomestici dato che
vengono riciclati solo
2 chilogrammi
per abitante
contro una
media
europea di 7
kg. Lo si legge
nel rapporto di Ecodom,
consorzio di riciclaggio
degli elettrodomestici
costituito dai principali
produttori. Sono 3,4
milioni le tonnellate di
anidride carbonica che si
potrebbero evitare ogni
anno grazie al riciclo dei
grandi elettrodomestici:
sono il 3% delle emissioni
di gas climalteranti che
l’Italia dovrà tagliare
entro il 2020.  METRO

ROMA. Un colpo basso, un
tiro mancino, un tradi-
mento. È stato definito in
molti modi. In ogni caso, è
un cambio di rotta. Il gover-
no ha deciso di depennare
quanto stabilito dalla
Finanziaria 2008 e conti-
nuare a far vendere in Ita-
lia lampadine e frigoriferi
a bassa efficienza energe-
tica. Il provvedimento ora
è alla Camera ma le indi-
cazioni raccolte a Monteci-
torio non fanno ben spera-
re. Una sconfitta per l’am-
biente e per le nostre
tasche: sostituire 5 lampa-
dine incandescenti con
quelle a basso consumo fa

risparmiare in un anno 175
kg di Co2 e 53 euro.  Stes-
so discorso per i frigoriferi:
uno di classe A++ (tra l’altro
detraibile dalle tasse) fa
spendere in elettricità
meno di  34 euro l’anno. Il
“cugino” di classe C fa
schizzare la bolletta a 92
euro. «Facciamo il contra-

rio di quanto accade nella
Ue - lamenta Patrizia Fan-
tilli, responsabile ufficio
legale del Wwf - mentre tut-
to il mondo va verso la Gre-
en economy, noi lodiamo
le iniziative di Obama ma
senza seguirne l’esempio».
L’Europa appunto ha stu-
diato un piano per far fuo-

ELETTRODOMESTICI
DI CLASSE SUPERIORE
Nuove misure dal 2012 nella Ue
per lavatrici e tv: si venderanno

solo quelli con un’efficienza energetica
del 20% superiore rispetto alla media
di oggi. Rimarranno solo quelli di clas-
se A+ in poi. Tutto ciò, non in Italia.

APPARTAMENTI E CASE
CERTIFICATI? FORSE 
Secondo la legge in vigore, dal 1°
luglio sarà obbligatoria la certifi-

cazione energetica per ogni casa. Nor-
ma a rischio, però, visto che a oggi
ancora devono essere emanati i decreti
sule linee guida nazionali.

CENTRALE A CARBONE 
IL MINISTRO TACE
Continua il progetto per la ricon-
versione a carbone della centrale

di Porto Tolle. «La perizia del tribunale
di Rovigo - dice il Wwf - sostiene che
sarà inquinante. Nonostante ciò il mini-
stro per l’Ambiente non ha reagito».

BIOMASSE TRATTATE
COME RINNOVABILI.
Solo in Italia accade che le
biomasse siano paragonate alle

fonti rinnovabili. Così arrivano gli
incentivi Cip6 agli inceneritori di rifiuti.
Meccanismo che ha comportato una
procedura di infrazione europea.

Recupero techno

è l’anidride carbonica
risparmiata ogni mese
usando lampadine di nuova
generazione. Il costo inizia-
le più alto è ammortizzato
dal risparmio in bolletta.

8,5 kg
è il risparmio in un anno di
energia di un frigorifero di
classe A rispetto a uno di
classe C. In termini di Co2
corrisponde a un risparmio
di 130 chili l’anno.

200 kwh
www.

rinnovabi-

li.it

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

Lampade sprecone
risorte per decreto





6 mondo Con la “Choice box” il Parlamento Europeo diventa interattivo
Parlamento europeo e Provincia di Roma hanno collocato a Palazzo Valentini una scatola, la “Choice box”, in cui i cittadini possono registrare le proprie opi-
nioni sull' Europa. I messaggi saranno proiettati sugli schermi davanti alle sedi Ue a Bruxelles, per favorire la comunicazione fra cittadini e istituzioni. METRO
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Sergio Cofferati, 
61 anni, 

sindaco di Bologna,  
candidato col Pd 

al Nord Ovest

Mario Borghezio, 
62 anni, 
parlamentare Europeo,
candidato Lega Nord 
al Nord Ovest e al Centro

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

e ammortizzatori?

Mobilità sostenibile: cosa si potrebbe
migliorare a livello europeo? 

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

Parliamo di sicurezza, dal terrorismo alla
microcriminalità. Che può fare l’Europa

per rendere più sicure le città?

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

Serve un intervento importante puntando sulle piccole e medie imprese indu-
striali, commerciali e agricole per tutelare l’occupazione e favorire lo svilup-
po. Occorre poi creare percorsi di accesso per i giovani ai concorsi europei.
Tutto ciò dando la precedenza agli europei e ogni stato ai suoi cittadini.

Bisogna favorire il trasporto urbano con l’adozione di sistemi alternativi e
moderni di trasporto. Cominciamo poi a combattere tutte le lobby, a partire
da quella del petrolio. E rendiamo più sicuri i mezzi pubblici. A Milano come a
Torino la gente di sera non usa bus e metropolitane perché ha paura.

C’è molto da fare, a partire dalla difesa dell’agricoltura dagli ogm a tutela di
prodotti tracciabili e genuini, restaurando le dogane alimentari. Il progresso
scientifico deve essere perseguito nel rispetto delle norme ecologiche, con
idee chiare per la difesa dei territori, ma senza estremismi ambientalisti.

Innanzitutto affrontare il pericolo del terrorismo islamico che si diffonde anche
dentro le moschee, passando dalla teoria alla pratica e cominciando a impedirne
il finanziamento. Poi deve valere la sussidiarietà: Strasburgo non deve intralciare
il lavoro dei singoli paesi, ma sostenerlo possibilmente con dei finanziamenti.

Perché faccio quello che prometto e non tradisco. Lotterò contro l’immigrazio-
ne clandestina e a difesa dell’identità dei singoli popoli, che hanno le loro sto-
rie e le loro tradizioni, per avere un’Europa davvero dei popoli e non invece
delle banche.

ELEZIONI. Fra gli interventi per la sicu-
rezza, il parlamento europeo negli
ultimi 5 anni ha messo paletti ai
movimenti di denaro contro rici-
claggio e finanziamento del terro-

rismo. Per ciò fra l’altro non si
potranno più aprire conti in banca
anonimi o cifrati. Altri interventi
sono l’obbligo per le compagnie tele-
foniche di con-

servare i dati degli abbonati (chi ha
telefonato a chi e quando), ma non
le conversazioni; l’aumento dei con-
trolli negli aeroporti; schedatura dei
possessori di armi e norme più rigi-

de sulla vendita; numero unico di
emergenza (112) per tutti gli stati.
Sicurezza è anche quella stradale:
il parlamento ha imposto interventi
per ridurre morti e feriti. METRO

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

6-7
giugno

2009

Più sicuri col Grande Fratello Ue

Molti che non hanno avuto aiuti da questo governo mi chiedono questa
cosa. L’Europa deve uniformare le protezioni offerte a chi perde il lavoro e
a chi è momentaneamente privo di occupazione. Assieme a queste servono
protezioni uniformate per le famiglie e aiuti agli anziani.

Bisogna introdurre e rafforzare, dove già esistono, gli incentivi per sostene-
re le buone pratiche ambientali e puntare sullo sviluppo di nuove tecnolo-
gie e mezzi. Al contempo vanno definiti vincoli e sanzioni per chi rifiuta di
adeguarsi alle normative. Le due cose vanno fatte insieme.

Solo rispettando le condizioni ambientali si può avere una ragionevole
possibilità di uno sviluppo positivo senza più saccheggiare l’ambiente.
L’Europa deve fare la sua parte: investire nell’innovazione introducendo il
vincolo ambientale in fase di progettazione di qualunque prodotto.

Serve una politica estera basata su pace e diritti umani. La prima sicurezza di cui
occuparsi è quella sul lavoro, con prevenzione e contrasto comuni. C’è poi un
tema che si collega alla sicurezza ed è l’immmigrazione, che richiede un comune
contrasto alla clandestinità. Questo non deve gravare solo sui paesi di frontiera.

Da 40 anni mi sto occupando di lavoro ed economia, prima in azienda, poi
nel sindacato e ora come sindaco. Oggi la priorità è contrastare la crisi e
tutelare chi perde il lavoro e chi ce l’ha. Quello che ho fatto è un valore per
aiutare queste persone.



mondo 7On line per sbaglio la mappa dei siti nucleari Usa
Il governo Usa ha pubblicato per sbaglio sul sito del Government Printing Office la lista dei siti nucleari civili degli Stati Uniti. Il documento, definito
“strettamente riservato” potrebbe, per il presidente dell’Institute for Science and International security, fornire dati utili a ladri e terroristi. METRO
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metro • pagina a cura di paolo chiriatti

Airbus esploso
ad alta quota
PARIGI. L’Airbus francese
“A330” precipitato lunedì
nell’Atlantico con 228 per-
sone a bordo (tra cui 10 ita-
liani) sarebbe esploso in
volo. È l’ipotesi avanzata da
alcuni esperti di Air France,
rilanciata dal quotidiano Le
Monde. 

Una pista confortata dal
fatto che i resti del velivolo

sono stati rinvenuti in
un’area vasta 60 chilometri,
segno che l’aereo si sarebbe
sfaldato ad alta quota. 

In più, per il quotidiano
brasiliano “Folha de Sao Pau-
lo” poco prima del disastro
l’Airbus si trovava a un’al-
tezza di 10.700 metri, ma

avrebbe dovuto trovarsi a
11.300 metri di quota. Nono-
stante l’ipotesi di un esplo-
sione, gli esperti della sicu-
rezza francese escludono per
ora che si sia trattato di un
attentato: il Brasile non è un
paese a rischio, e non ci sono
state rivendicazioni. Una
svolta alle indagini potrebbe
arrivare dalle scatole nere
dell’Airbus, che giacciono

però a quattromila metri di
profondità.

Ieri la Francia ha reso
l’estremo saluto alle vittime
dell’Airbus. La cerimonia si
è svolta a Parigi alla presen-
za del presidente della
repubblica Nicolàs Sarkozy.
Brasilia ha annunciato tre
giorni di lutto nazionale.

FLORENT CAÏA

METRO SAN PAOLO

I Sarkozy ai funerali delle vittime ieri a Notre Dame.

Terrorismo Colombia Coca sotto i mari

Le chiamano “bare dei mari”, per la loro scarsissima sicurez-
za in acqua. Sono i mini-sommergibili utilizzati dai narcos
per trasportare la cocaina dalla Colombia all’estero. La
Marina colombiana ieri ne ha sequestrati tre, mimetizzati
nel fogliame del Golfo di Uraba. Costruiti in legno e fibra di
vetro, possono viaggiare per 5 mila chilometri e trasportare
fino a sette tonnellate di droga.                       METRO
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LONDRA. Hazel Blears, ministro
inglese per le Comunità, si è
dimessa ieri a causa  di rimborsi
sospetti: 5 mila sterline spese
per acquistare mobili. È il secon-
do ministro inglese a lasciare
per rimborsi irregolari. METRO

TURCHIA. Un uomo di 38 anni
ha ucciso ieri a colpi di pistola
padre, madre, fratello, sorel-
la, cognata e tre nipoti. È suc-
cesso ad Adana, in Turchia.
Dietro la strage ci sarebbero
questioni di eredità. METRO

In breve
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Osama
minaccia
Obama
RIAD. Il presidente degli Usa
«adotta la stessa politica di
Bush, e lui e la sua ammini-
strazione hanno gettato
nuovi semi per aumentare
l’odio e la vendetta contro
l’America». Parola del
numero uno di Al Qaeda
Osama Bin La den, diffusa
ieri dall’emittente Al Jazee-
ra. «Vogliono distrarre dalla
visita del presidente in
Medio Oriente», è la reazio-
ne dello staff di Barack Oba-
ma. Che ieri è arrivato in
Arabia Saudita, (accolto da
re Abdullah) e oggi sarà in
Egitto, dove è atteso il suo
discorso di apertura ai pae-
si arabi (che potrà essere
seguito e commentato in
diretta sul sito www.ameri-
ca.gov/sms.html). METRO 

“Potremo stilare
un primo rapporto
sul disastro entro
la fine di giugno”.
Paul Louis Arslanian,
capo della sicurezza
aerea francese.

Barack Obama e re Abdullah. 
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Lo shopping
viaggia forte
su internet
COMMERCIO. L'incertezza
economica spinge
sempre più gli europei
(+26%) verso acquisti ocu-
lati e verso la ricerca di
grandi affari online. Lo
rivela un'indagine
condotta a livello euro-
peo da eBay sui trend di
acquisto nei primi 3 mesi
del 2009. Moda, cosmetici
e accessori sono  i
comparti che maggior-
mente trainano questo
mercato. I consumi da
mouse e tastiera in Italia
sono aumentati del 35%,
con un picco del 68% per
prodotti di bellezza. Bene
anche prodotti per il giar-
dinaggio, abiti, calzature,
alimentari.          ADNKRONOS

Gli italiani sognano
di lavorare da casa
Risparmio di tempo e più produttività: 8 su 10 favorevoli
LAVORO. Svolgere il proprio
lavoro a casa, nell’orario che
si vuole e senza dover lotta-
re contro il traffico  ogni mat-
tina: per tanti europei è già
una realtà, per molti italiani
è un sogno che sarebbe bene
riuscire ad avverare. L’82%
dei nostri lavoratori è favo-
revole aun impiego flessibi-
le (inteso come non vincola-
to ad orari e a una sede): lo
dice uno studio commissio-
nato da Avaya a Dynamic
Markets su 3500 lavoratori
europei. I motivi? Parecchi.

Con la crisi, questa moda-
lità può favorire la creazione
di nuovi posti di lavoro e la
conservazione di quelli esi-
stenti. Ma soprattutto, per gli
italiani ci sarebbe un note-
vole risparmio di tempo (cir-
ca 74 minuti al giorno), da
poter sfruttare con la fami-
glia o per coltivare i propri
interessi. E qui arriva il dato

Boom dell’e-commerce.

Telecom: sigle 
scrivono a Sacconi
LAVORO. Slc-Cgil, Fistel-Cisl,
Uilcom-Uil hanno scritto
una lettera al ministro del
Welfare Sacconi chiedendo
un incontro sul caso Tele-
com. L’aziendaè accusata
dalle sigle sindacali di aver
aggiunto altri 4500 esuberi
ai 5 mila concordati nel
patto sottoscritto con esse
a settembre.                   METRO

Il lavoro flessibile (senza orari né sede) è una realtà in Europa.

Con la crisi

Situazione Lavoratori 
Sera 44%
Fine settimana                 37%
Durante un corso di forma-
zione fuori sede 34%
Spostamenti di lavoro 30%
In malattia 28%
In trasferta 25%
Durante le ferie 12%
Altri modi                            7%

Fuori orario
Europa: le soluzioni preferite

sorprendente: l’81% dei
dipendenti italiani interpel-
lati sarebbe disposto a uno
stipendio più basso anche del
12% pur di passare al telela-
voro. Per il 70% i flessibili
sono più soddisfatti, e per il
51% anche più produttivi.

Dati che crescono di diver-
si punti a livello europeo. Ma
i datori di lavoro che ci gua-
dagnano? Secondo il 59% del-

le risposte ci sarebbe una dra-
stica riduzione dei costi, men-
tre per il 67% crescerebbe l’ef-
ficienza da parte del lavora-
tore. Da noi solo il 65% dei
lavoratori non ha ferrei regi-
mi di orario e di luogo, ma il
dato è in crescita. Altra curio-
sità: i quadri superiori sono
quelli che sfruttano di più il
lavoro flessibile. In Europa
ormai l’83% dei dirigenti di

per cento degli italia-
ni si ridurrebbe il sala-

rio per un lavoro flessibile.
81
alto livello e   lavora in que-
sto modo.«Questa modalità
permette di essere disponi-
bili ai clienti 24 ore su 24: tut-
ti i lavoratori dovrebbero ave-
re diritto a lavorare con
modalità “flexible”» dicono
da Avaya.   VALERIO MINGARELLI

PIL. Il pil di Eurolandia è crolla-
to nei primi 3 mesi dell'anno
del 2,5% rispetto all'ultimo tri-
mestre 2008: è il calo più mar-
cato dalla nascita della zona
euro. Lo dice Eurostat, che con-
ferma così la stima del maggio
scorso. Il dato peggiore riguar-
da la Germania (-3,8%), segui-
ta da Austria e Olanda (-2,8%),
Italia (-2,4%).                        METRO

OMS. Circa 158 milioni di per-
sone nel mondo hanno un
difetto di vista non corretto o
corretto male, ma in molti Pae-
si economicamente meno svi-
luppati queste persone non si
viene curati neanche quando
basta un semplice e poco
costoso paio di occhiali da
vista.Tutto ciò, secondo l’Oms
costa all'economia mondiale
circa 85 miliardi di euro.  METRO

In breve



EDILIZIA. La Regione ha appro-
vato ieri il piano casa. Dalla
giunta, infatti, è arrivato l’ok
al progetto di legge, che ora
dovrà passare in commis-
sione («Spero venga appro-
vata entro il 30 giugno», ha
detto l’assessore Boni).
Nonostante l’annuncio di
alcuni esponenti leghisti,
che si erano detti pronti a
cambiare il testo per vietare
interventi nei centri storici
e nelle aree verdi, il Presi-
dente Formigoni ha rassi-
curato: «La maggioranza è
compatta». Sul rischio
cementificazione nei parchi
e nei centri storici puntano
il dito anche gli esponenti
dell’opposizione. Il piano,
secondo le stime, creerà 30
mila nuovi posti di lavoro.

RECUPERO. Uno dei quattro
punti principali riguarda il
recupero e il riutilizzo di
volumetrie abbandonate o
sottoutilizzate: interessati
circa 1.760.000 metri cubi
in tutta la Regione.

AUMENTO. Sarà consentito
aumentare del 20% (e
comunque fino a 300 metri
cubi) la volumetria di edifi-
ci mono e bifamiliari, men-
tre per quelle trifamiliari sol-
tanto se inferiori a 1000
metri. Le nuove volumetrie,
che interessano 500 mila
edifici e 700 mila alloggi

esclusivamente fuori dai
centri storici, sono stimate
in circa 5.590.000 metri cubi. 

RICOSTRUZIONE. Possibilità di
demolire e ricostruire edifi-
ci, con bonus volumetrico
sino al 30%, aumentabile al
35% in presenza di adegua-
te dotazioni di verde. Ciò

sarà possibile anche nei cen-
tri storici, se gli edifici non
sono coerenti con le carat-
teristiche della zona.

RIQUALIFICAZIONE. Previsti
anche interventi nell’edili-
zia residenziale pubblica:
sorgeranno 3.000 nuovi
alloggi. METRO

Luci a San Siro sulla sfida tra i detenuti del carcere di Bollate e gli agenti della polizia penitenziaria
Questa sera lo stadio milanese di San Siro ospita alle 19 la sfida tra la squadra dei detenuti del carcere di Bollate e quella del-
la polizia penitenziaria. L'ingresso è libero, ma sarà possibile fare un’offerta da destinare in beneficenza.         METRO
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Ora i certificati
si ritirano in posta
SERVIZI. I cittadini residen-
ti a Milano potranno
richiedere e ritirare i cer-
tificati comunali, autenti-
cati con il timbro digita-
le, anche all’ufficio posta-
le, grazie a un accordo tra
Comune e Poste, che han-
no dato il via al progetto
di e-Government. METRO

Accordo col Comune

Collettivi-Blocco
Scontri al Parini 
SCUOLA. Ancora un duro
faccia a faccia davanti al
liceo Parini tra i ragazzi
del Blocco Studentesco e
quelli dei collettivi. I pri-
mi denunciano di esser
stati aggrediti mentre
distribuivano volantini.
Sul posto anche gli uomi-
ni della Digos. METRO

Per i volantini

GIUSTIZIA. Ha chiesto il rito
abbreviato il 36enne accusato
del reato di stalking nei con-
fronti di Michelle Hunziker. Le
aveva inviato una lettera mina-
toria con una lametta da bar-
ba. METRO

SALUTE. Parte oggi all’ospedale
Sacco lo sportello d’ascolto
“Sos infertilità”. Il servizio è
gestito dall’associazione di
pazienti: a disposizione delle
coppie, ogni giovedì, psicologi
e ginecologi. METRO

SUPERENALOTTO. Centrato un
5+1 a Milano al concorso di
ieri del Superenalotto. La gio-
cata, dalla vincita di 778.220
euro, è stata effettuata al bar
tabacchi Wang di via Argonne
54. METRO

In breve

I writers puliranno le scritte

Dovranno cancellare le scritte dai muri della scuola di via
Baravalle i due writers italiani di 23 e 29 anni a giudizio per
aver imbrattato il muro dell’edificio (nella foto) con una
bomboletta spray il 20 luglio scorso. Lo ha stabilito il giudi-
ce di pace. METRO
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La giunta

approva

il disegno

di legge

abitazioni nel Milanese pos-
sono essere demolite e rico-
struite con aumenti del 30%.

milioni di euro:
è il risparmio
energetico

annuo previsto dalla Regio-
ne grazie agli interventi del
piano casa.

abitazioni nel Milanese
potranno aumentare del
20% la loro volumetria.

12.3851.639.492 44

Pronto il piano casa
della Lombardia 



10 milano Soldati in città, Milano verso il raddoppio
«Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha comunicato al sindaco Moratti la sua intenzione di raddoppiare il numero delle pattuglie miste. Uno sforzo
importante, che permetterebbe di coprire altre aree a rischio, che sono almeno una decina»: lo ha comunicato il vicesindaco Riccardo De Corato. METRO
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Lite al parco
Botte
tra mamme
CITTÀ. Una mamma italia-
na ha ferito una
marocchina al parco di
via Omero dopo una lite.
All’origine della discussio-
ne, l’utilizzo di un gioco
da parte dei rispettivi
figli. Qui è nato un diver-
bio tra la donna italiana,
di 30 anni, con la 34enne
marocchina, madre di
due bimbi di 9 e 4 anni,
anch’essi al parco per gio-
care. Al termine della lite,
l’italiana ha colpito la
34enne con un calcio al
ginocchio. Sul posto per
sedare gli animi è arrivata
la polizia. OMNIMILANO

Rom, sgomberato
Parco Memorie

Piromani scatenati
Bruciate altre auto

CITTÀ. Nuovo sgombero da
parte della Polizia Locale e
di un contingente della
Polizia di Stato al Parco del-
le Memorie Industriali,
un’area verde di proprietà
del Comune, in zona Tici-
nese. Di recente era sorto
un insediamento abusivo,
occupato da rom. Al
momento del blitz erano
presenti 50 rom romeni,
che si sono allontanati
spontaneamente e hanno
rifiutato il ricovero negli

alloggi comunali.
«Grazie agli interventi

attuati sinora - ha detto il
sindaco Moratti -, la pre-
senza degli irregolari a
Milano è passata da 5.000
agli attuali 3.500, sgom-
brando 100 campi nomadi
tra il 2007 e il 2008 e altri
21 dall’inizio di quest’an-
no». ADNKRONOS

INCENDI. Piromani ancora in
azione in città. Nella notte
tra martedì e mercoledì le
fiamme hanno coinvolto
cinque auto parcheggiate
sotto un palazzo  di via
Bagarotti 28, danneg-
giando anche gli
alberi vicini
all’edificio. I
vigili del fuoco,
intervenuti per
spegnere l’in-
cendio, hanno
fatto allontanare
gli abitanti dei primi
piani. Si tratta del quarto
episodio del genere negli
ultimi dieci giorni. Quasi
tutti probabilmente di ori-
gine dolosa.

Difficile dire se l’autore
sia sempre lo stesso, anche
perchè i roghi si sono svi-
luppati in zone distanti tra
loro. La notte precedente le
fiamme erano divampate

in via Rosmini, danneg-
giando due scooter,

un motorino e una
moto. Nella not-
te tra il 30 e il 31
maggio due auto
erano state

incendiate in via
Inverigo e solo

pochi giorni prima,
tra il 26 e il 27 maggio, bru-
ciati nove veicoli tra moto-
rini e scooter parcheggiati
tra via Marcona e via Fiam-
ma. E.P.

Arriva la polizia

Minacciata
dal padre
lo disarma
CITTÀ. Si è arrampicato sul
balcone della casa in cui
vivono i suoi figli, di 25 e
21 anni, e li ha minaccia-
ti con una pistola (una
scacciacani). Ma la ragaz-
za è riuscita a disarmarlo
e ad avvisare i carabinie-
ri: un 48enne è finito così
in manette per stalking,
dopo che da mesi
terrorizzava con telefona-
te e sms i suoi cari, con i
quali non viveva più dal
febbraio scorso. Il giudice
gli aveva imposto l’obbli-
go di non avvicinarsi a
meno di 50 metri da figli
ed ex moglie. METRO

In manette stalker

Una delle cinque auto bruciate in via Bagarotti.

Ponte Bacula Ancora insediamenti

A poco più di
due mesi dal-
lo sgombero,
alcuni gruppi
di rom si
sono nuova-
mente inse-
diati sotto le
arcate del
ponte Bacu-
la. METRO
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Quattro

roghi

notturni in

dieci giorni

CITTÀ. Doppio furto notturno
in via Suzzani. Nel negozio
d’abbigliamento “Complete”
spariti capi per 70 mila euro.
Rubati 1.000 euro, invece, nel
call center vicini. METRO

FURTO. Hanno tentato di ruba-
re 36mila euro ma il colpo è
fallito. In manette una coppia
di messicani, che avevano cer-
cato di sottrarre a un cassiere
di banca, distraendolo, un sac-
chetto con contanti. METRO

BOLLATE. Dopo una serie di
appostamenti, i carabinieri
sono riusciti a fermare una
banda di ladri d’auto che agi-
va nel Nord Ovest di Milano.
Arrestate cinque persone, tra
cui anche un 17enne. METRO

RAPINE. Arrestato il rapinatore
senza patente. Il cinquanten-
ne, ritenuto responsabile di
almeno tre colpi in banca, si
faceva accompagnare in auto
da un complice. METRO

In breve
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Allontanati

50
romeni

Sono i campi rom
sgomberati dall’ini-

zio dell’anno.
21



La lettera di Moratti a Zlatan

Borgorosso F.C.
di Michele Fusco

G
entile Zlatan, sono lieto di comunicarLe, anche
a nome del Cda, che la società F.C. Internazio-
nale aderisce con entusiasmo alle Sue continue
e insistite sollecitazioni. Lei, in più di un’occa-

sione,  non ha mancato di farci presente la Sua volontà
di lasciare l’Inter. Noi siamo qui per dirLe che questo
Suo sogno può finalmente tradursi in solida realtà. Dal-
la prossima stagione Lei verrà utilizzata nel mio perso-
nalissimo giardino, che si estende rigoglioso e
struggente davanti alla villa di Imbersago.

N
on posso neppure immaginare una Sua reazio-
ne men che entusiasta, dal momento che già in
passato l’illustre Avvocato Agnelli sentenziò che
avrebbe comprato Rivera solo per farlo palleg-

giare in giardino. Ho scelto di destinarLa all’architettura
(calcistica) del nostro verde dopo attenta analisi delle
offerte ricevute, una delle quali – quella del Barcellona-
ragguardevole. Ma che ho dovuto declinare pensando
alla gioia dei miei nipotini che avranno finalmente Ibra
tutto per loro. Suo devotissimo Massimo Moratti

mail di commento a lettere@metroitaly.it

Tra Barça e Ibra 
ci si mette Eto’o  
CALCIO. «Io sono disponibi-
le per chi mi desidera di
più. Ora dipende dal Chel-
sea». Così Ricardo Carval-
ho, pupillo di Mourinho.
La trattativa tra Inter e
Chelsea è avviata, il nodo
rimane Deco, che i neraz-
zurri vorrebbero pagare
poco. E Ibra?: il Barça si
muove a fari spenti. Lo sve-
dese sarebbe una delle tre
scelte per l’attacco. Lo sco-
glio però è rappresentato
da Eto’o che verrebbe inse-
rito nella trattativa con
l’Inter: lui da Barcellona
non si vuole muovere. G.S.

Kakà dice ciao
Lo svedese Zlatan Ibrahimovic

Carvalho in arrivo

Al Real con la “camiseta” n°5 che fu di Zidane
CALCIO. La firma ancora non
c’è, ma la maglia è già pron-
ta. Il Real ha cucito il nome
di Kakà sulla “camiseta”
numero 5 e attende con
ansia il momento in cui il
fuoriclasse brasiliano la
indosserà al Santiago Ber-
nabeu nella presentazione
ufficiale. 

Dopo i fuochi d’artificio
delle ultime ore, non ci sono
più dubbi: Kakà giocherà con
il Real Madrid nella prossi-
ma stagione. La fumata bian-
ca è arrivata, manca solo l’uf-
ficialità. Si dirada anche la
nebbia attorno alle cifre del-
l’operazione: il Real Madrid
verserà al Milan una cifra
superiore ai 70 milioni di  e
garantirà al giocatore un
ingaggio di oltre 9 milioni
per ciascuna delle prossime

5 stagioni. Kakà è in Brasile
per gli impegni con la sua
Nazionale. La federcalcio ver-
deoro ufficialmente non
sembra disposta a concede-
re un permesso per un viag-
gio lampo in Europa. In Spa-
gna, però, non hanno dub-
bi: la prossima settimana,
forse già lunedì, il primo
acquisto del presidente Flo-
rentino Perez verrà presen-
tato. Rassegnati i rossoneri:
così Gattuso:«Se ne va un vin-
cente». 

Intanto il Chelsea di Ance-
lotti, dopo un inutile tenta-
tivo per Kakà ha spostato il
mirino su Pato. 52 milioni di
euro l’offerta dei blues.
L’agente del brasiliano, rag-
giunto telefonicamente ha
dichiarato: «Non posso
garantire che Pato rimanga

al Milan». In serata però il
veto di Berlusconi:«Pato è
assolutamente incedibile».
Sul fronte acquisti più vicino
Luca Toni.  C.R.

L’ex rossonero Ricardo Kakà.

In Camerun è un idolo, alla pari di Roger Milla, e da ieri è anche il commissario tecnico
della nazionale. Il portierone dei “Leoni Indomabili” Thomas N’Kono(foto), classe 1956,
ha sostituito ieri il dimissionario allenatore tedesco Otto Pfister. Il n°1 del mitico Came-
run, protagonista assoluto dei Mondiali del 1982 in Spagna e del 1990 in Italia, dovrà
portare la nazionale africana alla kermesse iridata del 2010 e alla qualificazione alla
fase finale della coppa d’Africa. METRO

Il mitico N’Kono è ct del Camerun

Sport
sport 11Di Carlo, dopo il miracolo, rinnova con il Chievo per un’altra stagione

Lui è uno degli allenatori più interessanti che abbia regalato l’ultimo campionato di A: stia-
mo parlando di Domenico Di Carlo che da ieri ha rinnovato con il Chievo fino al 2010. METRO

Tevez passa dallo United al City: un affare da 32 milioni 
Siamo ai dettagli: Carlos Tevez, centravanti messo sul mercato dallo Uni-
ted, è pronto all’accordo con i rivali del City: 32 milioni il prezzo.  METRO
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Roger Federer si è qualificato per le semifinali del Roland Garros. Il numero
2 del mondo ha sconfitto il francese Gael Monfils, 7-6 (8-6), 6-2, 6-4 in 2 ore
e 10’ di gioco. Il campione di Basilea ha sofferto solo nel primo set, in cui
ha dovuto annullare un set point al francese nel tie-break. In semifinale,
Federer affronterà  l’argentino Juan Martin Del Potro che ha sconfitto lo
spagnolo Tommy Robredo 6-3, 6-4, 6-2 in 2 ore e 7’ di gioco.  ADNKRONOS

A Parigi Federer trova Del Potro
NUOTO. Se oggi nel corso del cda del Comitato
dei Mondiali di Nuoto di Roma 2009 vi sarà una
revoca del dg, Roberto Diacetti, il presidente del
Comitato, Giovanni Malagò, si dimetterà. È lui
stesso ad annunciarlo. Ieri intanto a Villa Mada-
ma sono state presentate le medaglie. METRO

Mondiali nel caos
RALLY. La Dakar 2010 scatterà il 2 gennaio da
Buenos Aires e terminerà sempre nella capita-
le argentina il 16 gennaio dopo 14 tappe, per
un totale di 8.600 chilometri (in parte in Cile),
di cui 5.200 di speciale. Avrà un percorso
duro, con più dune e più deserto. ADNKRONOS

Più sabbia alla Dakar

12 sport Da ieri è ufficiale: la N. Technology, team italiano, si è iscritto alla F1
Ieri la conferma ufficiale: la N.Technology, team italiano, è tra le squadre
che hanno presentato l'iscrizione al Mondiale 2010 di Formula 1. METRO

Siena batte Treviso 101 a 76 e guadagna la finale scudetto del basket
C’era da aspettarselo, ma ieri è divenuto reale: battendo Treviso anche in gara tre con un
secco 101 a 76, la Montepaschi Siena è arrivata alla 3ª finale scudetto in tre anni . METRO

giovedì 4 giugno 2009 • www.metronews.it metro 

Max Mosley
gira le spalle
ai team
F1. «Non si può firmare il
Patto della Concordia
entro il 12 giugno. Non è
realistico». Max Mosley,
n°1 della Fia (Federazione
internazionale dell’auto-
mobile  allontana l’ipotesi
di un’imminente soluzione
del braccio di ferro con i
team. L’associazione delle
squadre (Fota) ha presenta-
to un’iscrizione con riserva
al Mondiale 2010. Due le
condizioni: che nel 2010
venga adottato il regola-
mento attuale  modificato
secondo le proposte della
Fota, e che entro il 12 giu-
gno venga sottoscritto il
nuovo Patto della Concor-
dia, che definisce regole e
parametri economici.METRO

Lippi fa l’artigiano
di una nuova Italia
Allenamento tra deb “premiati” e senatori di ritorno
CALCIO. Mastro Lippi fa le pro-
ve: a Coverciano si è vista la
sua Italia 2,  quella delle bel-
le sorprese del campionato.
Sembra una specie di “talent
show” in salsa calcistica.
L’obiettivo è farsi convoca-
re nel listone dei 23 che dal
14 giugno avranno per loro
il palcoscenico della Confe-
deration Cup. Una specie di
premio per i nuovi, tanti,
ma anche per i senatori
come Gattuso, ma al lavoro
per testare la forma. I novel-
lini? Eccoli: sono Marchetti,
Cassani, Esposito, Galloppa,

Biagianti, Mascara e Pellis-
sier. «Ho detto loro che que-
sto è un premio per quello
che hanno fatto - ha sen-

tenziato il ct -, ma è anche un
punto di partenza per il futu-
ro». Sembra che la scelta del
ct sui 10 da portare tra quel-
li che sgambettano a Cover-
ciano sia già avanti, ma lui
non scuce un nome e va

avanti imperterrito. Sabato
a Pisa il test contro l’Irlanda
del Nord sarà tesissimo per
motivi ambientali (ultrà in

subbuglio dopo la retroces-
sione). Però il ct sta forgian-
do un’altra italia e andrebbe
solamente aiutato. METRO

Patto a rischio

Il ct Lippi che impartisce ordini ai suoi ragazzi.

CALCIO. Il Barcellona oltre al
“Triplete” (Liga, Copa del Rey,
Champions) ha battuto  tutti
record storici relativi al mer-
chandising: Il giorno della
finale di Champions a Roma
sono state vendute circa 30
magliette del Barça ogni 5
minuti. METRO

CALCIO. Luis Aragones, ex ct
della Spagna, ha fatto ritorno
in patria dopo l’avventura in
Turchia, sulla panchina del
Fenerbahce. Al rientro ha
insultato un giornalista di una
troupe televisiva dandogli del-
l’imbecille più volte. METRO

TENNIS. Sarà l’Ucraina l’avver-
saria dell’Italia nel 1° turno
della Fed Cup 2010: le azzurre
giocheranno in trasferta il 6-7
febbraio. L’Italia, che il 7 e l’8
novembre affronterà gli Usa
nella finale 2009, nel sorteg-
gio di Parigi era tra le  teste di
serie con Russia, Repubblica
Ceca e Usa. METRO

In breve

“Se la Juve vuole
Ferrara, lo libero”
Marcello Lippi
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TURISMO. Viaggiare per cono-
scere se stessi e per esplora-
re la propria anima.  Sce-
gliere una vacanza religiosa
può significare proprio que-
sto: abbassare le barriere, i
confini spaziotemporali
fra sè e l’universo.
Soprattutto se si
decide di trascor-
rere qualche gior-
no fra le mura di
un convento o di
un monastero,
immersi nella natu-
ra, nel silenzio, nella
meditazione,  senza svenar-
si. Per vitto e alloggio  si
spendono in media 30,40
euro a persona al giorno. La
sistemazione è spartana,
niente lussi da grande alber-
go. In genere le stanze sono
ricavata in ex cellette, il
bagno può essere in camera

viaggi@metroitaly.itScriveteci!

Atmosfera un po’ new age
nell’isola di Holy Isle in Sco-
zia. Il centro di ritiro
spirituale gestito da un
maestro buddista tibetano
nel VI secolo era la dimora
dell'eremita St Molaise. E'
raggiungibile dalla terra fer-
ma con un battello 

http://www.holyisle.org 
LU. MOS. 

L’isola scozzese

Free time

Monasteri ed eremi per ritrovarsi
Solo uomini nei monasteri
del Monthe Athos in Grecia.
Centro spirituale dei mona-
ci ortodossi fin dal 1054,
bandisce persino le femmi-
ne di animali. Gli ospiti, tut-
ti rigorosamente maschi,
(per tradizione le donne
devono mantenersi a oltre
500 metri di distanza), pos-
sono soggiornare in questi
luoghi sacri per un
massimo di quattro giorni
da trascorrere in assoluto
silenzio. Tra gli habitue il
principe Carlo d’Inghilterra,
che in gran segreto, accom-
pagnato solo da una guar-
dia del corpo.
http://www.ortodoxia.it/Mo
nte%20Athos.htm

LU. MOS.

Il monte Athos

il monastero di Camaldoli.

Vacanze spirituali

A sinistra l’antico
scriptorium del

Monastero di Santa
Croce di Fonte Avella-
na; a destra Il conven-

to dei Cappuccini a
Fiuggi.

ma il più delle volte è in
comune, così come in con-
divisione è la sala mensa,
ovvero il refettorio, il giar-
dino e gli altri locali. Inoltre
l’'ospitalità spesso prevede

che si prenda parte alla
vita monastica, nel

rispetto degli ora-
ri di preghiera,
di meditazione
e di riposo. Mol-
te le offerte sul-

l'arco dell’Ap-
pennino, tra Emi-

lia Romagna, Tosca-
na, Marche e Umbria, ma
anche al sud soprattutto in
Puglia e in Sicilia. Fra i tan-
ti: il monastero di Camal-
doli, nei pressi di Arezzo  che
propone ritiri, lectio divina
e incontri.
http://www.camaldoli.it/web
_it/pcs/pcs00.htm; 

Il monastero di Santa Croce
di Fonte Avellana alle pen-
dici del massiccio montuo-
so del Catria della provincia
di Pesaro e Urbino www.fon-
teavellana.it/monastero_ospi
talita.htm http://www.fon-
teavellana.it/monastero_ospi
talita.htm e le Clarisse di
Gubbio che offrono la pos-
sibilità di sostare nella fore-
steria per gli esercizi spiri-
tuali www.ofmcappucci-
ni.umbria.it/gubbio/
http://www.ofmcappucci-
ni.umbria.it/gubbio/ 

INFO: http://www.bed-and-
breakfast.it/ospitalita_con-
ventuale.cfm 

LUISA MOSELLO

Celle

monastiche

e refettorio

Nel 2008  il 90% delle struttu-
re religiose che ospitano
turisti laici ha registrato una
stabilità o un aumento delle
richieste di soggiornoNel
2009 per il turismo religioso
è previsto un incremento del
20%. LU. MOS. 

90%
Nel cuore della campagna tosca-
na, a pochi chilometri da Pisa,
l’istituto buddista di Pomaia met-
te a disposizione dei vacanzieri
dello spirito un centinaio di posti,
un po’ meno dell’estate scorsa
dopo l’incendio di dicembre che
ha distrutto una parte della strut-

tura. I prezzi , che comprendono vitto e alloggio, vanno dalle
30 euro a persona al giorno se si sceglie il dormitorio (con
nove letti) alle 55 per una stanza singola. E’ possibile parteci-
pare ai corsi e ai ritiri sono condotti da lama tibetani e
insegnanti. Prenotazioni solo via telefono (050-685654).  
www.iltk.it <http://www.iltk.it/  LU. MOS.

A Pomaia per incontrare Buddha

L’ospitalità conventuale ha
radici in tempi lontani. Già
nel Medioevo i frati offri-
vano vitto e alloggio ai
viandanti che affrontava-
no lunghi viaggi, tanto da
poter essere considerati i
precursori dei moderni
albergatori.  Lu. Mos. 

Cara aria condizionata ma quanto mi costi
Viaggiare al fresco in automobile d'estate aggiunge, secondo
uno studio tedesco, tra i 5 e gli 8 euro al costo del pieno. METRo



In viaggio con
l’asino
Andrea Bocconi,
Claudio
Visentin,Guanda,
p. 173, euro 13

11111

Un professore universitario,
uno scrittore, i loro bambini, in
viaggio lungo gli antichi sen-
tieri d’Abruzzo in groppa a un
asino. Uno “slow travel” all’in-
segna dell’ asinomania ovvero
povertà, libertà e stravaganza.

Sorella, mio
unico amore
Joyce Carol Oates
Mondadori, p. 667
euro 22.
11111

Un delitto insoluto. L’omicidio
di una bambina di 6 anni, stel-
lina del pattinaggio su ghiac-
cio. A ricostruirne la storia nel
romanzo della scrittrice Oates
è il fratello Skyler, claudicante,
che ci svela tutta la patologia
di una famiglia tra sensi di col-
pa, sogni di gloria e peccato. 

INTERVISTA. A pera, alte, aride,
feconde, sane o malate: le
“minne” sono al centro di
un romanzo che svela i
segreti della femminilità e
il modo di vivere il rappor-
to con gli uomini. “Il conto
delle minne” (Mondadori,
p. 318, euro 17,50) è scritto
da Giuseppina Torregrossa,
palermitana trapiantata a
Roma che per vent’anni ha
lavorato come ginecologa
occupandosi soprattutto di
donne operate al seno.

Tutto parte da Sant’Aga-
ta, la santa a cui il console
Quinziano, respinto, fece
tagliare le mammelle. E da
“le minne di sant’Agata”, le
cassatelle a forma di seno la

cui ricetta le donne di una
famiglia catanese si tra-
mandano dall’Ottocento ai
nostri giorni, metafora di
una sapienza antica. 
Nel romanzo Luisa scopre di
avere un tumore troppo tardi
per paura di far vedere al
marito le “minne” rovinate.
C’è un rapporto tra malat-
tia e femminilità? 
– Credo che certe
esperienze senti-
mentali per le
donne siano simi-
li alle esperienze di
deprivazione subite
dagli ebrei in campo di con-
centramento. Il corpo è
come se dicesse: stai facen-
do cose che non devi fare. È

Cecilia
Autore: Lin-
da Ferri
Editore:
e/o, p. 285,
euro 18
11111

ROMANZO. Nella Roma di
Marco Aurelio, secondo
secolo dopo Cristo, un
mondo ancora prevalen-
temente maschile, una
donna cerca se stessa
attraverso l’amore per un
uomo ma anche
sperimentando la fede. 

Linda Ferri, scrittrice e
sceneggiatrice  - tra gli
altri film “La stanza del
figlio” di Nanni Moretti –
in Cecilia, scritto in
forma di diario, crea un
personaggio intenso che
in prima persona percor-
re la strada di un cammi-
no femminile illuminato.  

Nell’antica Roma Novità in pillole

www.metronews.it • metro

Libri letti per voi

giovedì 4 giugno 2009

L’ invidia
del

14 free
time

A cura 
di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

come se l’energia non venis-
se espressa e prendesse
un'altra strada, la malattia... 
La relazione più dolorosa è
quello di Agata, nata negli
anni ‘50, con Santino Abba-
sta, un vero carnefice. Le don-
ne d’altri tempi sapevano usa-
re meglio “il potere delle min-

ne”? 
– La bisnonna, la non-

na, la madre di Aga-
ta, gestiscono mol-
te cose, erano l’una
di sostegno all’altra

e avevano un potere
che noi donne moder-

ne non sappiamo più eser-
citare. Sanno che il seno è
un richiamo erotico e ci
stanno attente. Molte don-

ne di oggi invece sono più
di azione, più maschili..
Si è sempre parlato di invidia
del pene. Gli uomini hanno
“l’invidia delle minne”?  
– Credo piuttosto che gli
uomini abbiano invidia del
potere creativo delle don-
ne... A.F.

Titolo: Il conto delleminne
Autore: GiuseppinaTorregrossaEditore: Mondadori,p. 318, euro 17,50

11111

Il romanzo

seno
L’autrice

è
una

ginecologa

Giuseppina Torregrossa.

PREMI.Singolare coincidenza: Gaetano Cappelli, 15 anni fa partecipava al premio
Strega con "Volare basso", per l'editore Frassinelli (non entrato in cinquina): il libro
esce questa settimana di nuovo da Marsilio (mentre Cappelli torna allo Strega con
un nuovo romanzo: "La vedova, il santo e il segreto del pacchero estremo",
sempre edito da Marsilio, un titolo che sembra riprendere le saghe di Topolino.
Riuscirà quest'anno a entrare in cinquina?A.F.

Cappelli torna allo Strega

Incipit
"Oggi, come credo mai in nessun altra epoca, siamo oppressi dall'angoscia del male, dalla violenza che ci viene rovesciata addosso dai
media", tratto da "Il diverso come icona del male" di Ferrero-Aime, Bollati Boringhieri, p. 53, euro 8



TV. Annabella Sciorra,
49 anni ben portati,
dopo un inizio di car-
riera cinematografi-

co, si è dedi-
cata alla tv.

Oggi torna sul
piccolo scher-

mo in “Mental”
(ogni giovedì su

Fox alle 22) un
medical drama in

onda contemporanea-
mente in 35 paesi,
ambientato in un ospeda-
le psichiatrico.

La mente è protagonista
in molte serie televi-

sive. Qual è il
fascino della men-

te oggi?
- Nella vita
giunge un
momento in

cui forse abbiamo bisogno
di capirci meglio, di guar-
darci dentro, perchè ci sia-
mo resi conto che fino a
quel giorno ci siamo
nascosti da noi stessi. E
quindi una serie televisi-
va che ha le menti come
protagoniste ci consente
di relazionarci con esse e
con i protagonisti. 
In questo periodo di crisi in
cui si ritorna ai valori fon-
damentali, crede che ci sia
più necessità di guardare
dentro se stessi?
- Negli Stati Uniti, oggi, c’è
una necessità di essere più
onesti con se stessi, ed evi-
tare di nascondersi. Mi
meraviglia veramente che
durante l’ultimo periodo
dell’amministrazione
Bush non ci siano state

manifestazioni per le stra-
de. E invece ho notato che
le persone oggi si aiutano
l’un l’altra e c’è un grande
senso di collaborazione.
Lei al cinema ha sempre
scelto progetti autoriali, e
“Jungle Fever” ne è un
esempio. Come sceglie
invece di fare una serie
televisiva?
- Sono due sfide diverse. Il
cinema ti consente di ave-
re più tempo per provare,
la televisione è più rapida,
ricevi la sceneggiatura di
un episodio tre giorni pri-
ma di girare e di essere
pronta. Devi trovare da
solo il tempo per provare
e spesso così scopri alcu-
ne cose di te stessa che
non conoscevi. È un pro-
cesso più personale.

Una domanda provocato-
ria. “Mental” ha come pro-
tagonista uno psichiatra
che utilizza metodologia
innovative e poco ortodos-
se per curare i pazienti, e
lei interpreta con razionali-
tà il suo capo. Non ci sono
delle similitudini con
“House”?
- Sicuramente il Dott. Jack
Gallagher (Chris Vance) ha
un approccio unico come
lo ha Gregory House, ma il
tono della serie è diverso,
è meno dark ed è più con-
centrato sulla mente e sul-
la follia, che tutti in parte
possediamo.

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Uscirà in Italia il 24 agosto il nuovo album degli Arctic Monkeys 
Gli Arctic Monkeys, a due anni di distanza da  “Favourite Worst Nightmare”, hanno finito il loro terzo cd che è ancora
senza titolo, prodotto da Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Sarà pubblicato in Italia il 24 agosto. METRO
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Spettacoli

TV. Lui è il terzo “asso” di
“Academy”, il talent di dan-
za firmato Rai Due. Little
Phil insegna ai ballerini l’hip
hop e, dopo l’ultima diretta
di sabato, si è visto buttare
fuori dalla scuola una delle
due coppie rimaste per la
sua materia. 
Con l’uscita di Giulia e la sfi-
da di Stefano a Raimondo, la
sua categoria resta con una
sola coppia in gara...
- Sarebbe stato più giusto
che nella scuola fossero
rimaste due coppie per cia-
scuna materia (classica.
moderna e hip hop, ndr).
Ma il pubblico ha voluto
così.
Per molti l’hip hop è una
danza che si può imparare
senza problemi e a qualsiasi
età. Che ne pensa?
- Penso che si possono impa-
rare dei passi base, ma l’hip
hop è un modo di vivere e
quello non si può impara-
re: non basta indossare pan-
taloni larghi per ballare l’hip
hop.

Little Phil è l’inse-
gnante di hip
hop nella scuola
di “Academy”, il
talent show con-
dotto da Lucilla
Ago-
sti.

Lil’ Phil, “L’hip hop
è un modo di vivere”

Non ha fatto in tempo ad
entrare che è già stata
nominata. si trasci-
na così dietro il suo partner
di moderna . Intan-
to cresce l’attesa per la sfida
di sabato fra e 

, entrambi ballerini
“storici” di hip hop. E nella
prossima diretta ci sarà
anche spazio per l’ingresso
di una nuova coppia scelta
dai maestri Savignano, Little
Phil e Paganini. P.P.

I nominati

Quali sono le caratteristiche
necessarie per ballarlo?
- Serve il cuore, serve saper
vivere quello che si danza,
serve tanta voglia di impa-
rare e un grande amore per
questa musica.
Chi vincerà “Academy”?
- Non ne ho nessuna idea
anche se spero tanto sia la
coppia di hip hop. 

PATRIZIA PERTUSO

La 

semifinale

sabato dalle

14.20 
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Annabella
“Tutti possediamo
un po’ di sana follia”

L’attrice protagonista di “Mental”.

Sciorra

Per gli appassionati della saga romantico vampire-
sca di “Twilight” ecco spuntare un nuovo video su
Youtube. Si intitola “New Moon” ed è il trailer
ufficiale del nuovo capitolo della saga tratta dai libri
scritti da Stephanie Meyer. METRO

(http://www.youtube.com/watch?v=SJ9afRgToxE)

Ecco il trailer di New Moon

O
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Pitt-Jolie addio

Dopo tanti mesi di tira e
molla la coppia Brad Pitt -
Angelina Jolie si scoppia.
Almeno così scrive il Natio-
nal Enquirer, secondo il
quale si tratterebbe di una
“separazione ufficiale ma
non definitiva”. La coppia
avrebbe deciso di lasciarsi a
Cannes. METRO

A
FP





Metro Week racconta Martina Stella
Cari lettori, oggi troverete il quindicinale Metro Week. In copertina Mar-
tina Stella. All’interno molti altri appuntamenti. Buona lettura. METRO
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CINEMA. Direttamente dal
tappeto rosso della Croi-
sette del 61esimo festival
di Cannes arrivano in città
i grossi calibri del cinema
internazionale. Torna,
infatti, da mercoledì pros-
simo al 16 giugno, il tradi-
zionale appuntamento con
“Cannes e dintorni”, la ras-
segna organizzata dal Set-
tore cultura della Provin-
cia di Milano in collabora-
zione con Agis Lombarda
per la quale già da oggi, dal-
le 15 in poi, all’Anteo spa-
zioCinema, al Colosseo
Multisala e su www.lom-
bardiaspettacolo.com s’ini-

zieranno a vendere le tes-
sere d’abbonamento. Dalla
kermesse francese sbar-
cheranno a Milano ben sei

titoli dal Concorso, tre da
“Un Certain Regard”, dodi-
ci dalla “Quinzaine des Réa-
lisateurs”, uno da “Cannes

Classics” e cinque dai “din-
torni”. Sette giorni di film

in anteprima assoluta,
in lingua originale e
con proiezioni dal-
le ore 13. Da non
perdere titoli come
il vincitore della

Palma d’Oro, “Il
nastro bianco” di

Michael Haneke, il
discusso “Antichrist” di
Lars Von Trier con il pre-
mio miglior attrice asse-
gnato a Charlotte Gain-
sbourg e l’atteso “Looking
for Eric” di Ken Loach.

ANTONIO GARBISA
(Info: 02 67397824).

Judi Dench protagonista di
“Rage” di Sally Potter.

I Papu da stasera allo Zelig.

Allo Strehler

Il Festival
gay lesbo
apre con Pera
CINEMA. Oltre trenta mila
spettatori in sette giorni.
Tanti sono attesi al Tea-
tro Strehler per il “Festi-
val Mix Milano di
Cinema GayLesbico e
Queer Culture” che, da
oggi all’11 giugno, porte-
rà sullo schermo l’omo-
sessualità. Ad aprire sta-
sera, alle 21, “The Way I
See Things” di Brian Pera
sulla disperazione di un
ragazzo per la morte del
suo compagno. Grande
attesa poi per l’antepri-
ma nazionale il 9
giugno, di “Rage” di Sal-
ly Potter con Jude Law e
Judy Dench. A.G.

(Info: www.cinemagaylesbico.com).

Cannes e dintorni
Sette giorni di film direttamente dalla Croisette

Una scena da “Antichrist” di Von Trier interpretato dalla Gainsbourg.

Da oggi 

in vendita 

gli abbona-

menti

Due professori
tutti da ridere
CABARET. Tutto da ridere
sarà lo show dei Papu che
allo Zelig, da stasera fino
al 6 giugno, vestiranno i
panni degli stralunati
Professor Appi e
Professor Besa in grado di
“resettarsi” per non
affondare nella palude
malsana delle abitudini. 

A.G. (Info: 02 2551774).

Aspettando Godot
finisce in carcere
TEATRO. Ha lavorato all’in-
terno del carcere di Arez-
zo. È il Teatro Popolare
d’Arte che questa sera,
alle ore 21, debutterà al
Carcere di Bollate in
“Aspettando Godot” di
Beckett affrontando i
grandi e piccoli temi
dell’umanità. A.G.

(Info: www.cooperativaestia.it). 

spettacoli.

milano@

metroitaly.it
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MOSTRE. Si intitola !Darwin
1809-2009” la grande
mostra a cura di Niles
Eldredge, Telmo Pievani,
Ian Tattersall che apre
oggi alla Rotonda del-
la Besana (via Enrico
Besana, 12) dove
resterà aperta al pub-
blico fino al 25 ottobre.
La mostra arriva diretta-
mente dall’American
Museum of Natural Histo-
ry of New York dove è sta-

ta inaugurata. Poi ha gira-
to moltissimi Paesi di tut-
to il mondo. La versione
che approda oggi a Milano,

rispetto alle precedenti,
si presenta arricchita
di due sezioni nuove
di zecca. La prima
riguarda Darwin in Ita-

lia mentre la seconda
punta tutto sul’evoluzione
umana. Fra gli inediti espo-
sti, anche i taccuini di Dar-
win. METRO

Da New York a Milano
la grande mostra su Darwin

Alla 

Rotonda

della 

Besana





Le ballate d’autore di Cesare Basile alla Casa 139 
Intense ballate d’autore, stasera alla Casa 139, col catanese Cesare Basile.
Appuntamento alle ore 21.30, euro 8 con tessera Arci. D.P. (www.lacasa139.com).  
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“Kafka sulla spiaggia”, Teatro Arsenale, fino al 14 giugno.

Sipario 
di Patrizia Pertuso
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D
ue storie, due
personaggi le
cui vicende si
intrecciano.
Da una parte,

un ragazzino di 15 anni
che si fa chiamare Tamu-
ra Kafka. Dall’altra, il vec-
chio Nakata che riesce a
parlare con i gatti. Sullo
sfondo, il Giappone di
Haruki Murakami che ha
scritto questo “Kafka sul-
la spiaggia” e di Kuniaki
Ida che ne ha curato la
regia. Lo spettacolo si
articola in un continuo
altalenarsi tra frammenti
di vita vissuta dal ragazzo
e dal vecchio, accomuna-

ti da uno stesso senso di
solitudine e dal bisogno
di viaggiare, andar via o
scappare in un “mondo a
parte, fuori dal tempo”.
Ed è talmente forte la
comunanza fra il vecchio
e il bambino che il
regista ha addirittura
scelto di farli interpretare
da un unico attore,
Giovanni Calò. Così, desti-
no, ricordo e memoria si
intrecciano fra loro dando
vita a diversi quadri sceni-
ci che appaiono un po’
troppo frammentati in
una storia che pesca
anche nel mito di Edipo e
in quello faustiano.

Kafka in spiaggia
fra Edipo e FaustMi Ami

Tre giorni dedicati alla musica italiana

Da domani 

al Circolo

Magnolia

MUSICA. L’anno scorso,
nonostante la pioggia, ha
raccolto 15mila presenze.
Confidando in un clima più
solare, il “Mi Ami - Musica
importante a Milano”, è
pronto a replicare la sua
tre giorni dedicata alle
migliori proposte della sce-
na alternativa italiana. 

Da domani a domenica
al Circolo Magnolia, dal
pomeriggio alle quattro del
mattino, sfilerà un cast
imponente, con oltre 50
band, vari dj set e una serie
di iniziative collaterali. Fra
queste spicca la “zona
respiro”, un'area ecologica
alimentata ad idrogeno
dove si alterneranno rea-
ding e buskers. 

Tanti i live da non per-
dere: domani le agrodolci
canzoni d’amore di Dente,
il rock dei Ministri, l’elet-
tropop di Garbo. Sabato
sarà il turno di due grazio-
se e talentuose artiste come
Denise e Beatrice Antoli-

Beatrice Antolini a sinistra,
sotto i Linea 77, poi Denise e
nella foto grande Dente.

ni, mentre gli headliner
saranno i Linea 77. Gran
finale, domenica, con Mar-
ta Sui Tubi, Julie's Hair-

cut, Super Elastic Bubble
Plastic, Giorgio Canali &
Rossofuoco e altri. Abbo-
namento a 15 euro, ingres-

so alle singole serate euro
10 (5 la domenica).   

DIEGO PERUGINI
(www.rockit.it).

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci



I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Terra Madre.-.-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.
• Battaglia per la Terra D .-
.-.-.
•Vincere.-.-.-.-
.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
• Battaglia per la Terra D .-
.
•Two Lovers .-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Louise - Michel.-.-
.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Settimo cielo.-.-.-
.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Che - L’Argentino .-. -
.-.
•Riunione di famiglia.-.-
.-.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Vincere .-.-.-.
•Earth - La nostra terra.-.-
.-.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.
•Gran Torino .-.-.
• again - Ritorno al liceo .

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.
•Antichrist.-.-.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• The Millionaire.-.-
.-.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Soffocare.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
•San Valentino di sangue.-
.-.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.-
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
• again - Ritorno al liceo.-
.-.-.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•State of play .-.

• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Corsa a Witch Mountain .
•Una notte al museo  .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Coco avant Chanel .-.-
.
•Star Trek .-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Vincere .-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•State of play .
•The uninvited .-.
•Antichrist .
•Uomini che odiano le donne
.-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Antichrist .-.
•Vincere .-.-.-.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Battaglia per la terra .-.-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Due partite .-.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Star Trek .-.
•Antichrist .-.
•The uninvited .-.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Coco avant Chanel .-.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Vincere .-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Battaglia per la terra .-.

•Star Trek.-.-.-.-
.
•Antichrist.-.-.-.-
.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•State of play .-.-.-
.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Il canto di Paloma.-.-
.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Uomini che odiano le donne
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
• Battaglia per la Terra D .-
.-.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•State of play.-.-.-
.
•Cadillac records .-.-.
• again - Ritorno al liceo .

President largo Augusto  -
tel.
• Uomini che odiano le
donne.-.-.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Una notte al museo  .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Corsa a Witch Mountain .-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.

•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Vincere .-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Star Trek .-.-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•Battaglia per la terra .-.-
.-.-.
•Earth - La nostra terra .
•The uninvited .-.
•Antichrist .-.
•Cadillac records .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Star Trek .
• again - Ritorno al liceo .
•Battaglia per la terra .-.
•Una notte al museo  .-.
•Vincere .-.
•San Valentino di sangue .-
.
•Angeli e Demoni .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Vincere .-.
•Coco avant Chanel .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
•The uninvited .-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
• again - Ritorno al liceo .
• Battaglia per la Terra D .-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Star Trek .
•Angeli e Demoni
•Antichrist .-.

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•San Valentino di sangue .-
.
•Una notte al museo  .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Coco avant Chanel .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Star Trek .
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Uomini che odiano le donne
.
•The uninvited .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Una notte al museo  .-.
•Battaglia per la terra .-.-
.
•Antichrist .
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Vincere .
•X-men le origini: Wolverine .
•San Valentino di sangue .-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Angeli e Demoni .-.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Angeli e Demoni .
•Una notte al museo  .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Angeli e Demoni .-.
•Battaglia per la terra .-.-
.
•Uomini che odiano le donne
.-.

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

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

e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica
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La psicoanalisi
di Lars Von Trier
Titolo: Antichrist 
Regia: Lars von Trier
Cast: Willem Dafoe
Giudizio: 111
Un film per psicanalizzar-
si. Von Trier dopo una pro-
fonda depressione realizza
un film disperato ed estre-
mo in cui si guarda allo
specchio. Approfondisce
ulteriormente il rapporto
uomo-donna che da sem-
pre lo ossessiona, che qui
si trasforma in una ferita
scoperta, libera da ogni
protezione. “Antichrist” è
nero più del nero ed è
un’esperienza per lo spet-
tatore. Lars Von Trier o lo
si ama o lo si odia, ma
rimane uno dei pochissi-
mi cineasti il cui cinema è
incredibilmente riconosci-
bile. Un grande pregio in
un mondo in cui trionfa
l’omogeneizzazione.

Film visti per voi il nostro metro di giudizio

Biografico

Titolo: Uomini che odiano le
donne
Regia: Niels Arden Oplev
Cast: Michael Nyqvist, Noo-
mi Rapace, Lena Endre
Giudizio: 11
Tratto dal primo libro del-
la trilogia “Millenium” di
Stieg Larsson, è un thril-
ler psicologico che indaga
in un passato denso di
oscuri segreti. A dirigerlo
è Niels Oplev, un regista
svedese che non ha certo
la visionarietà pessimista
di Lars Von Trier, e che rea-

lizza un film gelido, livi-
do, che si lascia in parte
fagocitare dal romanzo. La
durata di 152 minuti è
infatti esagerata, soprat-
tutto a fronte di una sce-
neggiatura non partico-
larmente ispirata. Gli ele-
menti positivi però sono
rappresentati dagli inter-
preti che riescono a tene-
re in piedi il film con una
recitazione incisiva (in
particolare Noomi Rapa-
ce) e un’intesa chimica-
mente perfetta. 

Il film gelido firmato Oplev
Una scena tratta da “Uomini che odiano le donne”.

Commedia

Impara la storia
con Ben Stiller
Titolo: Una notte al museo 2
– La fuga 
Regia: Shawn Levy
Cast: Ben Stiller
Giudizio: 11
Squadra che vince non si
cambia. Shawn Levy segue
il primo episodio, cambia
l’ambientazione, inserisce
qualche elemento di storia
americana in più, e getta
nella mischia Ben Stiller,
che cerca comunque di
divertire. Nell’ora e tre
quarti di durata si apprez-
zano Robin Williams nella
parte di Teddy Roosvelt,
Amy Adams che interpre-
ta Amelia Earhart e qual-
che performance di Ricky
Gervais. Il resto è mutuato
dall’originale. Il film è un
intrattenimento per fami-
glie in cui i bambini posso-
no imparare qualche pillo-
la di storia con il sorriso.

Horror Thriller

Hanks, un angelo
un po’ deludente
Titolo: Angeli e Demoni
Regia: Ron Howard
Cast: Tom Hanks
Giudizio: 11
Arriva nelle sale il block-
buster dall’incasso assicu-
rato. Forte del successo
de “Il codice Da Vinci” e
dei milioni di lettori che
hanno letto il romanzo,
questo film di Howard
ripercorre i passi del pre-
cedente con polemiche,
invenzioni storiche, e
mistero. Nulla di nuovo
quindi se non un’ambien-
tazione romana e un
intrigo apparentemente
diverso. Da un regista e
da un attore, Tom Hanks,
che ci hanno abituati a
un buon cinema, forse ci
aspettiamo di meglio, ma
in un momento di crisi
anche la creatività ne fa
le spese. 

La modernità
di Coco Chanel
Titolo: Coco Avant Chanel –
L’amore prima del mito 
Regia: Anne Fontaine
Cast: Audrey Tatou
Giudizio: 111
Le biografie danno vita a
film controversi, ma
Audrey Tatou è una Coco
Chanel moderna quanto
lo era già la grande sarta
che ha scavalcato le lotte
di classe e ha contribuito
all’emancipazione femmi-
nile. Gli ambienti, la cultu-
ra, le atmosfere del primo
Novecento francese si
respirano e si vivono. Il
film è infatti convincente
e appassionato e dipinge
un quadro storico
dell’epoca con puntualità,
rivelando allo spettatore
una donna che con la sua
arte ha dato una sferzata
di vitalità, creatività e pro-
gresso. 

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Pieraccioni ama Marilyn sul set
FILM. Uscirà il 18 dicembre il nono lungometraggio di Natale
firmato Leonardo Pieraccioni, “Io e Marilyn”. Prodotto da
Medusa il film vede a fianco dell’attore regista toscano, nei
panni di un uomo che fa manutenzione di piscine, anche
Barbara Tabina e Biagio Izzo. La Monroe sarà interpretata
dalla sosia londinese Suzie Kennedy. METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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«Ricomincio da tre» Sky Cinema Mania ore .
Troisi combina ironia e tenerezza, fantasia napoletana e invenzioni seicentesche

Stasera in TV. giovedì  giugno 

. Next
. TRL Musicale
. Flash
. Into the Music Musi-

cale
. Flash
. My Video Musicale
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash
. Lolle Telefilm
. Mtv Movie Awards


. Flash
. Skins
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Tempo della politica

Attualità
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Il Barone Rosso Film
. Movie flash
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

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

tà
. Blade Runner Film
. Victor Victoria “Hot”

Talk-show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM Fuga disperata

Film
SKY MAX La setta
delle tenebre Film
SKY FAMILY Bianco e
nero Film
SKY CINEMA 
Underdog - Storia di
un vero supereroe
Film
RAISAT CINEMA
Submerged -
Allarme negli abissi
Film

. SKY MANIA Ricomincio
da tre Film

. SKY HITS Shooter Film
. SKY CINEMA 

Conspiracy Film
. MGM La parete di

fango Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL La leggenda di

Beowulf Film
DAHLIA XTREME Fight
girls Sport
JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Beach
volley: Prima semifi-
nale Sport

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and sea Sport

. STEEL Heroes  Tf
. DAHLIA SPORT Beach

volley: Seconda
semifinale Sport

. MYA Grey’s anatomy
Telefilm
JOI Sugarland
Express Film

Parole crociate

Orizzontali
. Isola della Grecia - . Dolore che colpisce il sistema nervoso - .
Rustiche abitazioni russe - . Si fà allo specchio - . Unità di misura
per il legname - . Buona voglia nel lavoro - . Andar... a destra -
. Lo è anche il dirigibile - . Fenomeno delle vallate - . Anto-
nio, filosofo spiritualista cattolico - . Altro nome del Sinai - .
Città della Francia - . Messi al sole ad asciugare - . Nell'auto e
nel kart - . Ardito, audace - . Il letto... di Brigitte - . Poco eco-
nomico - . Felini con la criniera - . Consente la lettura dei "com-
pact disc" - . È più nobile del mestiere - . Soldati da sbarco
statunitensi - . Si valuta con il contro - . Evidenti, palesi - .
Egli in certe odi - . L'attore Banfi - . Jacopo foscoliano - . Ca-
liginoso - . Gatto selvatico americano - . Regnarono in Sicilia -
. La Banca del Vaticano (sigla).
Verticali
. Un valico appenninico - . L'eroina ebrea del Purim - . Il mitico re
degli elfi - . Il centro di Metz - . Balza per gonne - . Provincia del Lazio
- . Ontano - . L'attrice Massari - . Gran Turismo in breve - . Con-
terraneo di Ulisse - . Danza di Jane Fonda - . L'azione delle acque
sulle rocce - . Un fenomeno di diffusione fra due liquidi mescibili - .

Si indirizza al bersaglio - . Possono
durare millenni - . Conseguire
quanto richiesto - . A stento, a...  - .
Mitico eroe greco, figlio di Eolo - . Un
cane da caccia - . Colleghi dei Penati
- . Prefisso per orecchio - . Coperte
di abbondante vello - . Ritrosi, rilut-
tanti - . Lescaut di Massenet - . Ope-
razione con un ferro caldo - . L'isola di
una famosa Venere - . Scorre in Ba-
viera - . Settimo mese (abbr.) - . In
testa alla banda - . Centro di posa.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Qualcuno dovrebbe costringere Simona Izzo, autri-
ce del ridicolo ”L’isola dei segreti”, a seguire su
SkyCinema1 (mart. e merc., ore 21) “Nel nome

del male” di Alex Infascelli. Esempio di come si possano
proporre sul piccolo schermo atmosfere, ritmi, perso-
naggi di livello cinematografico. Un padre – il magnifico
e trattenuto Fabrizio Bentivoglio - è annichilito dalla
scomparsa del figlio adolescente e prende a cercarlo, a
fare domande agli amici, irretiti forse dal satanismo.
Storia cupa, densissima, girata nei dintorni di Trieste;
nonostante l’argomento scivoloso, mai sopra le righe.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Bentivoglio magnifico 

Ariete 21/3–20/4. La
Luna ha smesso d’infasti-
dirvi. Il Sole, Venere e

Giove sono sempre vostri alleati,
così la giornata è interessate e
potete aspettarvi piacevoli sorpre-
se, se spendete meno. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. E’ un
piacere vedervi, di nuo-
vo, pieni di entusiasmo e

intuito che spianano la strada nel
lavoro. Forse riuscite a far valere i
meriti e arrivano le risposte che
aspettate. Sera strana.

Gemelli 22/5–21/6.
Venere e Giove spianano
la strada in amore e vi

rendono più che mai attraenti e
socievoli. In amore non conoscete
ostacoli, nel lavoro dovete esser
più convinti. Buon compleanno.

Cancro 22/6–22/7.
Luna, Mercurio e Marte
regalano una giornata

molto interessante. Avete ritrovato
la concentrazione e la grinta per
riuscire nel lavoro. Presto risolvere-
te tutto anche in amore.

Leone 23/7–22/8. Alcu-
ni astri veloci sono per
traverso, meglio nono

strafare. Il Sole vi regala l’energia
per riuscire nel lavoro ma se non
siete prudenti e diplomatici rovina-
te tutto. Sera un po’ fiacca.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna si è ricordata di
voi e non è la sola!

Ora potete contare anche su
Mercurio e Marte! State recu-
perando la sicurezza, la grinta
e l’intuito per appianare le
noie. Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10. IL
Sole e Giove vi fanno
intuire che non è neces-

sario complicarsi la vita! Ciò che
volete lo potete ottenere se siete
più convinti delle vostre possibili-
tà! Riguardo per affetti. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna nel segno anima
la giornata piacevolmen-

te ma vi rende anche iperattivi ed
accentua la voglia di riuscire. Temo
che la fretta potrebbe farvi fare
passi falsi. Sera strana.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole e Luna vogliono
mettere un freno all’otti-

mismo e alla sicurezza, che state
riacquistando a fatica. Meglio
ragionare e capire cosa conviene.
Bene l’amore, sera calma.

Capricorno 22/12–20/1.
Luna, Mercurio e Marte
sono gli astri che rendo-

no la giornata buona. Avete capito
che siete in gamba! Potete ottene-
re ciò che volete e, presto., anche
l’amore torna a sorridere!

Acquario 21/1–18/2.
Luna, Mercurio e Marte
tentano di guastare un

periodo che definire magico è
poco! Se evitate imprudenze, pen-
sate prima di spendere o parlare
non vi si nega nulla! Sera mah!

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata buona. Non siete
ancora riusciti ad otte-

nere ciò cui aspirate in amore
ma nel lavoro avete ritrovato
grinta e sicurezza. Riguardo per
la salute. Sera buona ma stan-
cante.

L’oroscopo

28 16

23 17

24 16

Ancoracorrentinord-occidentalisull’Italia.
Qualche temporale sul Nord-Est e lungo
la dorsale appenninica.
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Lungo la dorsale appenninica e sul
Nord-Est nubi pomeridianeassociate a
qualche rovescio o temporale. Per il
resto tempo soleggiato.
Ventimoderati. Tempera-
ture in lieve aumento
ovunque, specie nel
valori massimi.

Milano

Weekend temporalesco al Nord
Una corrente umida in arrivo dalla Francia determinerà un peggiora-
mento del tempo al settentrione durante il fine settimana, soprattutto
sulle Alpi e sulle aree di pianura a nord del Po. Sulle coste romagnole,
venete e liguri un po’ di sole comunque non mancherà. Anche al Cen-
tro è attesa della nuvolaglia ma senza fenomeni, mentre al Sud comin-
cerà una fase soleggiata e gradualmente più calda.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Anima good news

Attualità
. Incantesimo  Serie
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Dal lunedì al venerdì notizie e curiosità nel telegiornale per i più giovani 
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La crisi interessa
l’intera UE e sta
portando i consu-
matori a riman-
dare i propri

acquisti e le aziende a
chiudere e a licenziare.
L’Unione Europea sta com-
battendo con determina-
zione la crisi con pacchetti
di stimolo coordinati e una più efficace regola-

mentazione dei settori
bancario e finanziario. Il
Parlamento Europeo sta
dando un contributo alla
costruzione di un futuro
basato su un’economia
sociale di mercato. Nes-
sun paese può affrontare
il problema da solo. Il ri-
corso al protezionismo
peggiorerebbe la crisi.

In questo mandato abbiamo fatto molti
passi in avanti sulla protezione dell’am-
biente approvando il pacchetto sui cambia-
menti climatici. La diversificazione delle
fonti di energia è un’altra delle priorità.

L’immigrazione irregolare sta portando molti di-
sperati a una tragica fine nel deserto o in mezzo
al mare. La Ue non può lasciare che paesi di fron-
tiera come l’Italia affrontino problemi di tali pro-
porzioni da soli. Questo è il motivo per il quale il
Parlamento Europeo ha voluto creare una poli-
tica Europea sull’immigrazione. Le prossime ele-
zioni rappresentano una grande opportunità per
i cittadini italiani di proporre interrogativi e pre-
sentare i problemi ai membri del Parlamento Eu-
ropeo e ai candidati. Il neo-eletto Parlamento
dovrà avere un ruolo nell’affrontare le principali
sfide del 21° secolo.

Nessun
Paese può
affrontare 
il problema
da solo”

“

Berlusconi educa
già i nostri figli
POLITICA. Fanno riflettere
le risposte al vostro son-
daggio di venerdì “Lei
vorrebbe Berlusconi
come padre?”. Le risposte
non lasciano dubbi, è il
denaro che muove il
mondo. Franceschini ha
chiesto agli italiani se
farebbero educare i loro
figli da Berlusconi: il gua-
io è che i nostri figli il
presidente li educa già da
decenni. COSTANZA

Da Franceschini
solo attacchi
POLITICA. Ma quando arri-
verà un segretario del Pd
abbastanza intelligente
da capire come vincere le
elezioni? Ormai quelli
che votano Berlusconi
turandosi il naso sono
tantissimi, lo fanno per-
ché dall'altra parte non ci
sono programmi né pro-
poste ma solo attacchi
personali al premier.
Quando vedremo Repub-
blica titolare “Il Pd propo-
ne...” invece che “Berlu-
sconi-show...” allora sare-
mo a buon punto verso il
cambiamento. GIORGIO

Gossip e fiction:
elettori offesi
POLITICA. Non è giustifica-
bile trasportare un Paese
piuttosto malconcio

all’interno di gossip né
richiesti né tantomeno
voluti. Distogliere l’atten-
zione a favore di fiction
politiche è assolutamente

irrispettoso. Il dovere di
ogni politico  è quello di
operare per il benessere
della comunità non di
ridicolizzarla.

CARLALBERTO IACOBUCCI

Quando le bici
non si rubavano
TRASPORTI. A proposito di
bike sharing, per

esperienza personale ero
a Pisa e nella piazza anti-
stante la stazione vi era
una rastrelliera ove allog-
giavano bici tipo campa-
gnola non di primo pelo
ovviamente ma a disposi-
zione di chi voleva farci
un giro...senza pagare nul-
la e a discrezione si spera-
va che non se le rubasse-
ro. Era il 1995. UN LETTORE

Problemi risolti
senza la moneta
FISCO. Per far emergere il
nero io proporrei un
modo semplice e sicuro,
cioè abolire la moneta,

rendendo obbligatorio
l'uso di mezzi elettronici
per pagare e sopratutto
per incassare (carte di cre-
dito, carte di debito nomi-
native, migliorandone la
sicurezza, con foto, firma
etc, la tecnologia ormai
c'è). Non ci sarebbe più
nero, non sarebbe più
necessaria la fattura o lo
scontrino perché tutto
sarebbe registrato elettro-
nicamente e controllabile,
si eliminerebbero
furti/truffe di denaro, pro-
stituzione, droga, mafia,
lavoro in nero, un immi-
grato dovrebbe essere
regolare per avere conti
bancari e così via. Sarebbe
una cosa da studiare bene,
ma anche usemplice,
basta volerla: questione di
abitudine, come quando
si è passati dal gettone
telefonico alla scheda.

LETTERA FIRMATA

Scale mobili:
tenete la destra!
SOCIETÀ. Due semplici
regoline per meglio
sopravvivere alla jungla
urbana senza farsi venire
né provocare l’esaurimen-
to nervoso: Sapevate che
sulla scala mobile è buo-
na norma tenere la destra
per permettere a chi ha
fretta di salire velocemen-
te? Non sempre sono
disponibili scale normali
per chi vuole salire. Non
sempre sono disponibili
scale normaleliper chi
vuole salire. Un po’ di
rispetto, per favore. E
sapevate che è buona nor-
ma far scendere prima di
salire? Nonostante tutti lo
dicano e lo scrivano pare
che ben pochi lo abbiano
capito! A me non impor-
ta, quando devo scendere
e trovo un intralcio vado
avanti a gomitate! Peggio
per voi. SIMONA

Caro lettore

“Per far emergere il nero
bisognerebbe abolire la
moneta”. Lettera firmata

L’asticella della decenza
Che ne pensate di questi allegri voli di Stato del nostro
premier? RUGGERO

A Londra, il ministro (donna) dell’Interno presenta le dimissioni
per aver taroccato le note spese. Il motivo in sé parrebbe bana-
le -un paio di cassette porno dell’arrapato maritino- ma da
quelle parti il banale fa ancora scandalo. Dalle nostre parti,
invece, l’asticella della decenza è posta ormai su vette inarriva-
bili, non la si scorge quasi più, anzi, probabilmente non c’è mai
stata. O se c’è stata, qualcuno se l’è rubata. Della faccenda
inglese, ciò che più mi ha sorpreso è che il protagonista della
poco nobile storiella sia di sesso femminile. Ho delle donne
un’idea così poco mestatoria che non le considero capaci nep-
pure della più piccola nefandezza. Considererò dunque la
signora Jacqui Smith niente di più che un’eccezione del desti-
no. Ma questa storia che il mondo anglosassone sarebbe la
madre di tutte le democrazie, mi ha decisamente stufato. Possi-
bile cheda noi certe cose, intendo certe cose virtuose, non pos-
sano mai succedere, è davvero impossibile che il tono della
nostra politica sia costantemente di un livello imbarazzante?
Non me ne faccio una ragione.

di Michele Fusco
Giornalista
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Alfonso Angellot-
ti, 27 anni,
studente, Pozzuo-
li (Na):
“Fortunatamente
no. La vacanza
deve essere  fatta
per riposarsi.”

Simona Barigazzi,
40 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, per fortuna
lavoro e riesco
ancora a permet-
termi la vacanza
senza rinunce.”

Antonio Madon-
na, 49 anni, libero
professionista,
Roma:
“Non vado in
vacanza da almeno
tre anni per que-
stioni finanziarie.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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