




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. 

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.
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Riabilitatiapparecchiinquinanti

Annabella 
Sciorra
“In Mental 
un po’ di 
sana follia”

Federer
in semifinale

a Parigi
per lui c’è
Del Porto

Sudafrica Una maglia “vintage” per la Nazionale p 14

Osama: delirio
anti-Obama
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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

ifido@

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
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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







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
opinioni sull' Europa. I messaggi saranno proiettati sugli schermi davanti alle sedi Ue a Bruxelles, per favorire la comunicazione fra cittadini e istituzioni. METRO

www.metronews.it • giovedì 4 giugno 2009metro • pagine a cura di silvio gulizia

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.
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8 mondo On 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

giovedì 4 giugno 2009 • www.metronews.it 
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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



10 roma Tre giorni di yoga a Villa Pamphili 
Con seminari e lezioni sui prati di Villa Pamphili, si apre domani lo Yoga Festival, appuntamento internazionale 
dedicato alle discipline dello Yoga previsto fino a domenica nella Cascina Farsetti (www.romayogafestival.it). METRO
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Giallo sui corpi
decomposti
Due cadaveri in strada, s’indaga a 360°
LAURENTINO. È giallo sul ritro-
vamento di due cadaveri in
avanzato stato di decompo-
sizione in due distinte zone
della Capitale. Il primo è sta-
to rinvenuto dai carabinie-
ri vicino a un cassonetto in
via di Vigna Murata nel
quartiere Laurentino. La sco-
perta è stata fatta da un pas-
sante: il cadavere era rico-
perto da un piumino e sem-
brava carbonizzato. Dai suc-
cessivi rilievi  è emerso che
si tratta un uomo morto da
almeno una settimana. For-
se un omicidio commesso
in un’altra zona della città
e solo l’autopsia chiarirà il
giallo e forse fornirà
un’identità all’uomo. A Pon-
te Milvio un altro corpo
decomposto è stato recupe-
rato dai sommozzatori dei
vigili del fuoco nel Tevere. Il
processo di decomposizio-
ne del cadavere ha reso
impossibile alla polizia

l’identificazione, quindi nes-
suna certezza sull’età e il
sesso. Nelle prossime ore,
con i riscontri delle impron-
te digitali, sarà forse possi-
bile dargli un nome.   

Rapina a portavalori

Nascondeva  
trenta chili
di hascisc
TUSCOLANO. Oltre 30 kg di
hashish e alcuni priettili
sono stati trovati nell’abi-
tazione del genero di
Antonio Di P., il rapinato-
re rimasto ucciso nell’as-
salto al portavalori avve-
nuto il primo giugno a via
Vaiano, alla Magliana.
L’uomo è stato fermato
dalla Squadra mobile al
termine di una perquisi-
zione disposta nell’ambi-
to delle indagini sulla
rapina. La droga era
occultata all’interno di un
box auto in una palazzina
di Via Minnucci, al Tusco-
lano, dove il giovane, 31
anni, risiede. Al momento
non risulterebbe che l’uo-
mo abbia avuto un ruolo
nella tentata rapina al
portavalori. METRO

Colosseo, una recinzione
proteggerà il piazzale
CENTRO. Il futuro senza
degrado del Colosseo
potrebbe essere garantito
da una cancellata, meno
invasiva dell’attuale. La
sopraintendenza archeo-
logica di Roma ha già il suo
progetto pronto e spera di
arrivare ad una soluzione
di gestione condivisa col
Comune: «L’idea è allarga-
re il perimetro della recin-
zione a tutta l’area della
piazza, girando intorno al
Colosseo e inglobando
anche l’Arco di Costantino

Super controlli
alla Stazione
CITTÀ. Giro di vite contro
l’abusivismo alla stazione
Termini. Nel ponte del 2
giugno gli uomini della
polizia ferroviaria hanno
controllato 4.000 fra com-
mercianti abusivi, borseg-
giatori e tassisti abusivi
(24 arresti): «Sono control-
li di routine - spiega il diri-
gente del compartimento
Carlo Casini - che
abbiamo intensificato per
garantire la sicurezza di
turisti e viaggiatori». E.O.

TUSCOLANO. Da deposito del-
la banda della Magliana a
luogo di formazione profes-
sionale. È la nuova “Città dei
mestieri e delle professioni”
inaugurata sulla Tuscolana:
gratuite le consulenze. METRO

EUR. Forse non andava d’ac-
cordo con la madre o col suo
compagno, il bengalese di 23
anni salvato dai carabinieri: il
giovane è stato segregato in
casa, mani e piedi incatenate,
per alcuni giorni. I due sono
stati arrestati. OMNIROMA

In breve
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per renderlo un tutt’uno
con il Foro romano», ha
annunciato il soprinten-
dente Bottini ieri all’aper-
tura dei lavori della Domus
Aurea. L’antica casa di
Nerone, chiusa per ragio-
ni di sicurezza nel 2006,
verrà riaperta al pubblico
fra due anni. L’intervento,
che rientra in un progetto
complessivo di 15 milioni,
riguarda la messa in sicu-
rezza della struttura mura-
ria e la sistemazione della
copertura. METRO

La droga sequestrata.

L’uomo trovato morto in via di di Vigna Murata.
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Aveva lividi sul volto e sulle
braccia la romena trovata mor-
ta nella sua baracca a Ponte
Milvio. Fermato, con l’accusa di
maltrattamenti, il convivente,
un romeno di 38 anni. METRO

Morta in baracca

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it



Turismo, un sito anche per giapponesi e spagnoli
Le notizie del turismo romano da oggi si possono leggere anche 
in giapponese e spagnolo su www.turismoroma.it. METRO
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Banche truffate
Indagate 
74 persone,
anche notai 
CITÀ. Era una coppia di pro-
motori finanziari della pro-
vincia a condurre le attivi-
tà criminali di un’organiz-
zazione che in un anno ha
messo a segno un centina-
io di truffe ai danni di ban-
che e società finanziarie
della Capitale. Adescavano
persone bisognose o nul-
latenenti convincendole a
fare da prestanome (62 per-
sone coinvolte) per una
retribuzione tra i 2 e i
3mila euro. Con la com-

LITORALE. Consumatori sul pie-
de di guerra dopo l’approvazione del
regolamento sull’utilizzo delle aree dema-
niali marittime. «L’Adoc - fa sapere in una
nota - è pronta a impugnare il regola-
mento al Tar se sarà accertato il divieto
d’accesso dei bagnanti». L’assessore
all’Ambiente Zaratti tranquillizza: «I
principi di libero accesso agli arenili

e al mare non sono derogabi-
li» e si impegna a far cam-

biare ogni passaggio poco
chiaro sul regolamento. Intanto l’Adoc

ha svolto un’indagine sul costo degli sta-
bilimenti: «Siamo arrivati alla cifra record
di circa 90 euro per 4 persone - commen-
ta il presidente Carlo Pileri - +11,3% rispet-
to al 2008». METRO

plicità di  commercialisti,
notai, direttori di banca e
periti creavano buste paga
e Cud falsi che attestavano
rapporti di lavoro inesi-
stenti dei prestanome da
poter presentare in banca
per ottenere mutui immo-
biliari per l'acquisto di case
e ville che valevano molto

meno rispetto alla cifra
richiesta in prestito. Il
denaro concesso dalle filia-
li romane di banche nazio-
nali veniva riversato dai
prestanomi sui conti cor-
renti degli organizzatori
delle frodi. A quel punto i
truffatori incassavano le
somme mentre gli acqui-
renti rimanevano proprie-
tari di un immobile di
modesto valore e con un
mutuo da pagare. 

Le indagini, condotte dai
carabinieri di Nemi e par-
tite dalla denuncia di un
prestanome, riguardano 74
persone, sette agli arresti.
Le truffe accertate sareb-
bero per quasi 5 milioni di
euro. METRO

Spiagge, consumatori in rivolta

L’operazione “Easy Money”
dei carabinieri.
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Lotito scarica Rossi:
“Ha detto lui basta” 
CALCIO. «Se lui ha scelto di
non allenare più la Lazio, è
un suo diritto. Non capisco
quale è il problema: morto
un Papa se ne fa un altro. Se
Delio Rossi decidesse di anda-
re via, vorrà dire che pren-
deremo un altro allenatore».

È tagliante la risposta
pomeridiana di Claudio Loti-
to alle parole di mister Ros-
si che, ieri mattina, ha lascia-
to intendere che il tempo tra
lui e la Lazio è scaduto. 

Il tecnico romagnolo,
infatti, ha parlato di tempi-
stiche non rispettate, sotto-
lineando che sono 15 giorni
che attende notizie dalla
società. Lotito, però, insiste

a Radio Radio: «I tempi li det-
ta il club che deve stabilire
delle scelte rilevanti per il
presente e il futuro. Di certo
non li stabilisce un dipen-
dente. Io sono rimasto che

ci dovevamo vedere tra gio-
vedì sera o al massimo vener-
dì mattina, se poi lui ha deci-
so di andare, me lo comuni-
cherà. Quando ci siamo
incontrati mi ha detto che

non vuole ripartire con pro-
blemi e ha ragione, ma pro-
prio per questo la scelta va
ponderata e poi onorata. Mi
sono state chieste delle cose,
ma se vengono messe in ter-
mini di diktat non va più
bene». 

Detto che è curioso che i
due si parlino attraverso le
radio, il divorzio è cosa fatta.
Resta ora da capire chi la
spunterà tra Zenga e Ballar-
dini, ma il fattore tempo
comincia a pesare: tra poco
più di un mese scatta il riti-
ro e restano aperte molte
questioni di mercato: Pan-
dev, Ledesma, Matuzalem,
Carrizo. MASSIMO PIAGNANI

CALCIO. Il futuro in 15 gior-
ni. Sembrerebbero brevi i
tempi per un eventuale cam-
bio di proprietà della Roma.
L’advisor Mediobanca, inca-
ricato dai Sensi di fare una
valutazione sulla ristruttu-
razione del debito, è già al
lavoro. Il problema è a chi
vendere. Il problema è la
volontà di Rosella Sensi di
tenere botta fino all’ultimo.
Ma Unicredit ha esaurito la
pazienza e ora Mediobanca

dovrà trovare in fretta un
acquirente credibile. Per ora
i contatti più avviati sono
quelli con il gruppo Fiora-
nelli (ieri a Roma) e con
Angelini. Oggi, a meno di sor-
prese, l’incontro tra Spallet-
ti e la Sensi in un luogo segre-
to per depistare i cronisti. Si
parlerà di mercato (De San-
ctis, Guberti, Gomis, Treze-
guet), strutture tecniche ed
eventuale prolungamento
fino al 2013. F.D.N.

Delio Rossi
sembra allon-
tanarsi sem-
pre più dalla
Lazio.

La numero
uno della
Roma
Rosella Sen-
si incontre-
rà oggi
Luciano
Spalletti: il
luogo è top
secret.

Altalena 

panchina 

tra Ballardini

e Zenga

LaSensiprendetempo
Spalletti: ore decisive

Sport
sport 13Di 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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In Spagna ne sono certi: manca solo l'annuncio ma Kakà (foto) è un giocatore del Real.
Addirittura secondo la stampa spagnola gli emissari di Perez, sarebbero partiti alla vol-
ta del Brasile per chiudere con il giocatore. Dal Milan nessuna smentita. Berlusconi ha
rimandato tutte le decisioni alla prossima settimana smentendo anche le voci che lo
volevano pronto al teatrale “Kakà me lo tengo” pre-elettorale. Il Chelsea ora punta tut-
to su Pato: 52 milioni  l'offerta. Perentorio il Premier: «Pato ai Blues? No». C.RUI.

Kakà è perso e Pato finisce blindato
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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

14 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

16 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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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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spettacoli@

metroitaly.it

Scriveteci

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
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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
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18 spettacoli roma I grandi rendez-vous musicali del Palalottomatica
In vendita i biglietti per i concerti che Eros Ramazzotti, Pooh e Gianna Nannini terranno in città. I Pooh suo-
neranno il 19 settembre, la Nannini il 30 ottobre, Ramazzotti il 21, 22, 24 e 25 novembre. Info: 0645496305

giovedì 4 giugno 2009 • www.metronews.it pagine a cura di orietta cicchinelli • metro

CONCERTI. Tributo alla “can-
zone perfetta” del Nove-
cento stasera (dalle 21) alla
Casa del Jazz. Lo spazio di
via di Porta Ardeatina ospi-
terà “Concerto Perfetto”,
una maratona musicale fra
jazz, rock, pop e sonorità
etniche che intende cele-
brare “Yesterday” dei Bea-
tles, una delle più famose
e amate ballads della sto-
ria della musica. Scritta nel
1965 da Paul McCartney
“Yesterday”, come tante
altre canzoni del quartet-
to di Liverpool, è divenuto
nel tempo uno standard,
accreditato nei songbook
internazionali, sul quale
misurare il proprio talento
interpretativo. Lo faranno
questa sera tanti artisti ita-
liani che si cimenteran-
no in
una
loro

Parte da Ostia
la tournée
di “X-Factor”
TOUR. Dopo il successo su
Rai2, X Factor diventa un
tour: al via  domani (e
domenica) al Pontile di
Ostia (piazza dei Ravenna-
ti, ore 11), prosegue fino ad
agosto, con i protagonisti
più acclamati del fortunato
talent show prodotto da
International Music. A pre-
sentare la tournée, Nicola
Savino. Il cast sarà diverso

per ogni serata: si
alterneranno Mat-
teo Becucci, The
Bastard Sons of
Dioniso, 

(foto) Juri,
Daniele
Magro, Enrico
Nordio e
Ambra Marie.

Infotl. 059644688

www.international-

music.it 

Lillo&Greg e Ghigliordini.

Concerto
Perfetto T. Romano

tra Battiato
e Arbore

Maratona
di note
tra jazz
& rock
personale versione. Italia-
na è quella che proporrà
Grazia Di Michele, mentre
in chiave jazz elettrico- spe-
rimentale sarà quella del
trio Bulgarelli/ Ariano/
Filippini e latin jazz la ver-
sione firmata da Elvio Ghi-
gliordini Group. 

Sul palco anche Soscia
& Iodice Italian

Tango Quartet, gli ex Luna-
pop Liberpool, il bassista
Bob Masala, Lillo & Greg,
Micalizzi Hot Fusion Band,
Vocintransito- con una ver-
sione di canto a cappella-
Tito Schipa Jr, Giovanni
Imparato e tanti altri anco-
ra. Il live nasce da un'idea
di Alfredo Saitto, autore di

“Yesterday 1965.
La canzone per-
fetta”.
STEFANO MILIONI

Infotel. 0650916567

FESTIVAL. Renzo Arbore,
Chris Cornell, Franco Bat-
tiato. Ecco alcuni dei prin-
cipali protagonisti del XIII
Cosmophonies, festival
internazionale di musica,
teatro e danza, dall’1 al 30
luglio al Teatro Romano di
Ostia Antica. Inaugura la
rassegna “Poetica da Com-
battimento-Racconti Paral-
leli dalla Terra di
Gomorra”, mix di musica,
teatro e visuals ispirato al
romanzo di Saviano, inter-
pretato dal rapper Lucariel-
lo e da Carmine
Paternoster. Sul palco
anche l’ex Audioslave Cor-
nell, Bregovic e Galas. S. M.

Infotel. 0645496305

FESTIVAL. Musica e nuove tec-
nologie sabato al Dimmidisi
per la I edizione dell'"Interna-
tional Live Looping Festival".
Sul palco del club di San
Lorenzo tanti artisti italiani e
internazionali, da Michael
Peters a Rick Walker.

JAZZ. Doppio concerto stase-
ra alle 21 al Par-
co della Musica
per il "Jammin'
Jazz Festival",
organizzato dal
Saint Louis. Sul
palco Chat Noir
& Enzo Pietropaoli e Zu
Quartet con ospite speciale il
trombettista Fabrizio Bosso.

POP. Festa per la webzine
"MArte Magazine
Rock'n'Roll" stasera alle 22 al
Big Bang di Testaccio. Ospiti
musicali sono Capone Bros,
Los Albertos e i Surfadelics.
L'evento aderisce alla Giorna-
ta Mondiale dell'Ambiente.

In breve

A
G

F

Nicola Savino. Grazia Di Michele
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T. Quirino Winx per l’Abruzzo
Tornano per una
sera le magiche
fatin col loro show
“Winx Club”.
Domani al Quirino
in una serata per
l’Istituzione “L’uo-
vo Teatro Stabile di
Innovazione”. Il
ricavato andrà alla
ricostruzione del
teatro per ragazzi
S.Filippo distrutto
dal terremoto. 

Infotel. 066794585 

Film musicali
al chiaro di luna
CINEMA. Un ciclo di film
musicali da gustare, gratis,
in lingua originale, sotto il
cielo stellato. È l’allet-
tante proposta del-
l’Istituto Cervantes
(via di Villa Alba-
ni) che parte sta-
sera con “Habana
Blues” di Benito
Zambrano. Presen-
tato a Cannes 2005,
racconta Cuba attraverso la
sua musica sfidando cliché
folk e ritmi caraibici alla Bue-

La rassegna, che
si apre con il
film “Habana
Blues” (sottoti-
tolato in italia-
no), proseguirà
fino al 16 luglio.

na Vista Social Club. In
calendario per il “Ciclo de
películas musicales” opere

premiate da critica e
pubblico. Tra i titoli:

“Camarón”, di Jai-
me Chavarri, con
Óscar Jaenada
(l’11) che racconta
del grande maestro

di flamenco Mongue
Cruz detto il Camaròn

de la Isla, e il film di Fer-
nando Trueba “El milagro
de Candeal” (il 18). ORI. CIC. 

Argot Studio

Quei “Territori”
di eterni conflitti
TEATRO. Il conflitto israelo-
palestinese attraverso la

storia di una
casa e di due
personaggi,
un israeliano
e un palesti-
nese. È “Terri-

tori”, la pièce scritta da
Niki Landau con la regia
di Francesco Suriano e
interpretata da 

e Badar Farok
all’Argot Studio. B. NEV.

Sala Trevi

Tra Nuti
e Don Backy
CINEMA. Dai primi Anni ‘80
con sorriso e solitudine.
Perché era la solitudine la

costante che

ha sem-
pre
riconosciuto
nei suoi film.
E oggi, in tem-

pi di profonda depressione
per l’attore-regista, vale la
pena rifletterci, magari
rivendendo gran parte dei
suoi film, dagli ‘80 alla
metà del 2000 che la Sala
Trevi offre sino a domenica
con 3 proiezioni al dì (dalle
17). E qualche parentesi,
come quella di oggi dedica-
ta a un altro toscano,il can-
tautore Don Backy attore
(non) per caso,che incontra
il pubblico alle 21. S. D. P.

spettacoli roma 19

Istituto

Cervantes

ogni giovedì

ore 21.30

gratis
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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 .-.-
.
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 .-.-
.

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 .-.-.-
.

Andromeda via Mattia Battistini 
- tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

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 Roma-
gnoli  (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 Lucchi-
na  - 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 Mariano
 - tel. € ,-,
Sala  • Battaglia per la terra .-
.-.
Sala • Che - Guerriglia . 
again - Ritorno al liceo .-.

D

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

Dei Piccoli Sera viale della Pineta
 - tel. € ,
Fortapàsc .-.

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

E

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

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
San Valentino di sangue .-.-
.-.

Empire viale Regina Margherita  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.

Eurcine via Liszt  - tel. €
,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

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

F

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

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

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Una notte .-.-.

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 .-.-
.-.

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

«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
cinema 
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Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

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

I

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

J

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

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it
Sala  • Terminator Salvation .
Angeli e Demoni .-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Battaglia per la terra .-
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-. Una notte
al museo  .-.
Sala • Angeli e Demoni . 
again - Ritorno al liceo .-.
Sala • Terminator Salvation .
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel.
Sala  • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino . Il confi-
ne della solitudine .-.-.
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 • Sala riservata
sala • Coco avant Chanel .-.

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

Missouriportuense via Bombelli
 - tel.
Sala riservata

Multiplex Vis Pathé via Collatina
(Lunghezza) - tel. Battaglia
per la terra .-.-.-.-.

Uomini che odiano le donne .-
.-. Angeli e Demoni .-
.-. Angeli e Demoni .-
.-. Vincere .-.-.-
. Star Trek .-. The uninvi-
ted .-.  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 • La casa sulle nuvole .-.
Sleeping Around .-.
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  • Terminator Salvation .
Uomini che odiano le donne .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Vincere .-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
. Una notte al museo  .-.

P

Palazzo delle esposizioni
sala Cinema via Milano  -
tel. Il bandito .

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

I film a Roma Le sale
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Q

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

R

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

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

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

S

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

Savoy via Bergamo  - tel.
€ ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.

Sala • Star Trek .-.-.
Sala • State of play .-.-.
Sala • Cadillac records .-.-.

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

T

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

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

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 .-.

U

Uci Cinemas Marconi via Enrico
Fermi  - tel..
sala  •  again - Ritorno al liceo .
Cash .
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Star Trek . -.-.
Anterprima: Terminator .
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 Cinemasviale
Parco de’ Medici  - tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Star Trek .-.
Sala • Antichrist . Terminator
Salvation .
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 .-. Ter-
minator Salvation .

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonar-
do 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 .-.-.
Terminator Salvation .
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 cinema «Antichrist»
Una coppia, in crisi per la morte del loro unico figlio, si ritira in una baia 
isolata per riflettere. Saranno testimoni di fatti terrificati e inesplcabili

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

allo Smithsonian. Ma non tutti gli abitanti reagiscono bene al trasIoco 
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Ariston Gaeta Piazza della Liber-
tà, . Riposo
Arte spettacolo international Via
di Pallacorda A. Riposo
Artestate  via Taro, . Ripo-
so
Apollo  Via Conte Verde, .
Riposo
Ass. Claudio Gora Via Leopoldo
Ruspoli /. Riposo
Ass. Marcoaurelio Via dei Latini,
. Riposo
Ass. Veneti a Roma Largo dei
Lombardi, . Riposo
Astra Occupato V.le Ionio, 
(Montesacro). Riposo
Auditorium delle Fornaci Via del-
le Fornaci, . Riposo
Auditorium di San Sebastiano
Via della Stazione di Cesano, .
Riposo
Basilica di Massenzio al Foro
Romano Clivo di Venere Felice -
Via dei Fori Imperiali. Riposo
Basilica di San Crisogono Piazza
Sonnino, . Riposo
Basilica S. Alessio all’Aventino
Piazza S. Alessio . Riposo
Belli Piazza Sant’Apollonia /A.
Un luogo dove non sono mai sta-
to testo e regia di L. De Bei
liberamente tratto dai racconti di
David Leavitt con F. Serra, R. Bocci,
G. Marchesi. Ore .
Biblioteca Nazionale Centrale
V.le Castro Pretorio, . Riposo
Blackgull Via Aurunci, /A. Ripo-
so
Borghetto Flaminio Via Flaminia
. Riposo
Borgo S. Bruno - Parco Piccolomi-
ni Via della cava Aurelia, .
Riposo

Agorà Via della Penitenza . Sala
A: Cosa facciamo noi due qui con
questa coppia d’imbecilli di M.
Mosso e R. Corea regia di Autori
presentato da “La Compagnia dei
cabarettisti ignoti”. Ore . Sala B:
Riposo

Al Classico Village Via G. Libetta,
. Riposo

Al Parco Via Ramazzini . Riposo

Alfellini Via Galvani . Riposo

Alfellini Spaziozero Via Galvani
. Riposo

All’ombra del Colosseo Via del
Parco del Celio. Riposo

Ambra Jovinelli Via G. Pepe
/. Riposo

Anfiteatro Colosseo Lato Fori
Imperiali. Riposo

Anfiteatro del Tasso Passeggiata
del Gianicolo. Riposo

Anfitrione Via San Saba . Saggi
presentato dalla Compagnia Sha-
roff. Fino al  giugno

Angelo Mai Via degli Zingari, .
Riposo

Animal Mundi il Teatro è vita
(Villa Ada Alta) via Salaria, .
Riposo

Arcobaleno Via F. Redi, /a. Il
Marchese del Grillo di Umberto
Carra Dir. Sandro Leo con U. Carra,
A. Conte, V. Colaciti, S. Noni. Regia
di U. Carra. Ore 

Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. Riposo

Argillateatri Via dell’Argilla .
Riposo

Argot Via Natale del Grande .
Territori di N. Landau con K. Di
Porto e B. Farok scene R. Balsamo.
Regia di F. Suriano. Ore . pre-
notazione obbligatoria

Casa delle culture Via San Criso-
gono . Algeciras tra flamenco e
danza mediorientale. Spettacolo
ideato e curato da Paolo Monaldi.
Sabato . Ore .
Colosseo Via Capo d’Africa .
Sala Grande: Riposo
Dei Satiri Via di Grottapinta .
Sala A: Riposo. Sala Gianni Agus:
Orgasmo e pregiudizio con F. Bet-
tanini e D. Ruiz. Regia di Ammen-
dola e Pistoia. Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini
/A. Sala Gassman: RIposo. Sala
Grande: Boñuel. l’oscuro oggetto
del desiderio drammaturgia e
regia di Ilaria Testoni con A. Bian-
cofiore, F. De Nicola, S. Morganti,
P. Benvenuto Vezzoso. Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Noi
ricominciamo da un sorriso - Con-
cert comique con la Musicomix
Orchestra e Dosto&Yescki, condu-
ce Leo Gullotta. Il ricavato della
serata sarà devoluto agli studenti
terremotati del Conservatorio di
musica de l’Aquila ‘’A. Casella’’.
Lunedì . Ore .
Piccolo Eliseo Via Nazionale .
Viaggio dentro l’anima di P.F.
Albertini e D. Bennici con P.F.
Albertini e D. Bennici e con la par-
tecipazione di A. Protasi e A. Mun-
piu. Regia di P.F: Albertini e M.R:
Santoro. Venerdì . Ore 
Fara Nume Via Baffigo, . Reci-
tal pianistico Andrea Serafini -
Omaggio al Prof. Zingari con A.
Serafini al pianoforte. Musiche di
Chopin. Lunedì . Ore .
Sistina Via Sistina . Di nuovo
buonasera con Gigi Proietti. ore 
Il Vascello Via G. Carini /. Vis
à vis regia di S. De Falco con la par-
tecipazione di  M. Kustermann.
Ore  Ingresso libero

India Lungotevere dei Papareschi.
Chiove di Pau Mirò, traduzione di
Enrico Ianniello, con C. Baffi, E.
Ianniello, G. Ludeno. Ore 
Manzoni Via Montezebio .
L’inquilina del piano di sopra di
Pierre Chesnot con Pietro Longhi,
Michela Andreozzi. Regia di Silvio
Giordani. Ore 
Nino Manfredi Via dei Pallottini,
. Il grande cocomero (film) d F.
Archibugi. Lunedì . Ore .
ingresso libero
Palladium Piazza B. Romano, .
Dams Teatro Tre giorni di studio,
riflessione e spettacolo dedicati ai
‘’pezzi’’ teatrali liberamente rea-
lizzati da studenti dell’Università
Roma Tre. Ore  ingresso libero
Petrolini Via Rubattino . Sala
Petrolini: Comicorto ª Edizione.
Ore . Sala Fabrizi: Riposo
Prati Via degli Scipioni . Mada-
ma Sangenella di E. Scarpetta.
Regia di F. Gravina. Ore 
Dei Comici Piazza Santa Chiara
. Serenata Luntana con
l’Accademia Mandolinistica Napo-
letana, voci Fiorenza Calogero e
Mario Zinno. Venerdì . Ore 
Testaccio Via R. Gessi . Sala Tea-
tro: Riposo. Sala Comici: Riposo.
Sala Grande: Tre uomini e un
babà di R. D’Alessandro regia di R.
D’Alessandro con R. D’Alessandro,
G. Cannavacciuolo, N. Paduano, A.
Carpiceci, F. Abate Giovanni. Ore
. Sala Piccola: Riposo
Tordinona Via degli Acquasparta
. Il gioco delle parti di Luigi
Pirandello. Regia di Marcello Ami-
ci. Fino al  giugno
Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice
. Lettera al padre da F. Kafka
adattato diretto e interpretato da
Gabriele Linari. Ore 

I teatri a Roma 

Orgasmo e pregiudizio
Al Dei Satiri il confronto tra uomo e donna nella commedia cult, recitata tutta
su un letto matrimoniale, che ha fatto ridere più di . persone

teatri 
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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
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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.

Roma

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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. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Il fuggitivo Telefilm
“Caccia alla donna”

. Sentieri Soap Opera
. L’uomo dal vestito

grigio Film 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Full Metal Jacket
Film  (dramm., )

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. The closer Serie
. Prison Break Telefilm

. Ballistic
Film.

. I Cesaroni 
Serie.

. C.S.I.
Telefilm.

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Ope-

ra
. CentoVetrine Soap

Opera
. Rosamunde Pilcher:

La voce del cuore
Film-tv

. Pomeriggio Cinque
Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty Tn
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. La signora in giallo
Telefilm

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notiziario
. Affari tuoi Gold Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Elezioni Europee
 

. Tg  Notiziario
. Medium Serie

. Tutto può succedere
Film.

. Annozero
Attualità.

. Elezioni Europee
 Attualità.

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta - Aca-
demy 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

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

sia Telefilm
. Tg  . Notiziario

. Il gran concerto
Musicale

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Tg GT Ragazzi News
. La Melevisione Pro-

gramma per bambini
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo magazine

Magazine
. Tg . Tg Regione
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera

Stasera in TV. giovedì  giugno 
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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

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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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

SUL SITO!
metro

Tre 
Risposte:

Fa rinunce pur
di andare in va-

canza? 

lettere 31

Uniti nella Ue
per battere
la crisi
Hans-Gert Pöttering
Presidente del Parlamento europeo
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