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trilli elettorali:  l’affluenza ita-
liana da record in Europa, l’as-
salto al seggio di Portici per il

voto, a porte
chiuse, di una
18enne, scortata
dal papi (natura-
le). E i risultati
del voto? Seguo-
no nelle pagine
interne.
STEFANO LUGLI

S
BaroMetr Roland Garros Federer                  finalmente è re sul rosso p14

E con questo sono 14:
sono i titoli nel circuito
del Grande Slam che
Federer, da ieri, ha
infilato in saccoccia
vincendo il suo primo
Roland Garros. Compi-
to “facile”, visto che
davanti non aveva la
bestia nera Nadal ma
lo svedese Soderling
(sconfitto in tre set).
Alla fine, per lo svizze-
ro, che è il sesto uomo
nella storia a vincere
tutti e quattro i tornei
del Grande Slam (ieri
ha dovuto fronteggia-
re anche una bizzarra
invasione di campo),
una gioia condita da
qualche lacrima: «È la
vittoria più bella di
sempre. Non so nem-
meno io se merito il
calore del pubblico.
Ora non ho più pres-
sione addosso. Da
oggi e fino alla fine
della mia carriera
potrò giocare con la
testa più libera e non
dovrò più sentir dire
che non riesco a vince-
re a Parigi».
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ROMA. L’Europa vira nettamente
a destra: lo dicono gli exit poll, e
le prime proiezioni del voto per il
rinnovo del Parlamento europeo
cotraddistinto da un’alta astensio-
ne: 57% (contro il 33% italiano). In
Francia vittoria di Sarkozy, in Ger-
mania tiene la Merkel, e in Spa-
gna caduta di Zapatero. E secon-
do la seconda proiezione di Sky-
Digis delle 24.00, in Italia vince il
Pdl, che cresce ma non quanto
atteso fermandosi alla soglia del
36; il Pd resiste al 26,5 anche se
sotto la soglia psicologica del
27,5%. Forte crescita per la Lega
Nord, che sfiora quota 10% e l’Ita-
lia dei Valori che sale all’8,3%. Udc

Vento di destra
e affluenza giù

guadagna il 6,3. Debacle per la
sinistra radicale esclusa anche dal
Parlamento europeo dopo la
scomparsa dagli scranni di Came-
ra e Senato. I partiti minori dun-
que, non hanno superato lo sbar-
ramento del 4% al di sotto del qua-
le non si conquista alcun seggio
per l’assemblea di Strasburgo e
Bruxelles. P 3

36%

26,5%

9,8%

8,3%

6,3%

Proiezioni
Sky-Digis 
delle 24,00



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

ROMA. Kaspar Capparoni
(foto) è già sul set per gira-
re i nuovi episodi della ter-
za serie del “Commissario
Rex” che andranno in onda
in Rai il prossimo anno.
Accanto a lui, l’immanca-
bile pastore tedesco, com-
pagno di mille avvenutu-
re poliziesche.
Com’è girare con un cane?
- Abbastanza difficile per-
ché i tempi li detta lui e
sono io che mi devo ade-
guare.
Qual è il vero nome di Rex?

- In realtà si chiama Hen-
ry, ha 7 anni e “recita”
affiancata dalla sua adde-
stratrice Teresa Miller.
So che lei anche fuori dal
set vive fra i cani...
- Ne ho sei, tutti pastori
svizzeri bianchi; il più
grande ha 7 anni.
In questi giorni si comincia
a parlare d’abbandono. Per
lei cosa servirebbe contro
questa brutta abitudine?
- Servono sicuramente leg-
gi più severe ma quello che
manca in Italia è la cultu-

ra degli animali. Mi capita
di girare il mondo e negli
altri Paesi chi ha un cane è
molto più facilitato. Qui da
noi chi possiede un ani-
male invece viene discri-
minato. Anche a livello
economico le pare giusto
che le cure siano così costo-
se?  PATRIZIA PERTUSO
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2 dall’italia e dal mondo Si fa sterilizzare ma resta di nuovo incinta: donna friulana fa causa all’ospedale
Ha avuto il sesto figlio dopo aver fatto un intervento di sterilizzazione: a Tolmezzo, una donna ha
deciso di fare causa all’ospedale locale: ora pretende un risarcimento di 220 mila euro. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it

Dopo le celebrazioni  di sabato per il 65° anni-
versario del D-Day, il viaggio europeo di Oba-
ma si è concluso ieri con la visita al centro Geor-
ge Pompidou  (sede del museo d'arte moderna
di Parigi). «Con Corea e Iran non avremo
pazienza infinita sul nucleare» ha detto.   METRO

Obama al Pompidou
Rajeev Motwani, il 47enne professore della Stanford Univer-
sity che ha fatto da mentore ai fondatori di Google, Larry
Page e Sergey Brin, è stato trovato morto nella piscina della
sua villa di Atherton, in California. Ancora non sono  chiare le
cause della morte, ma l’ipotesi più probabile è quella dell’in-
cidente, visto che Motwani non sapeva nuotare.  METRO

Addio al genio di Google

News

pagine a cura di valeria bobbi e valerio mingarelli • metro

La conta dei danni Mi consenta ...

… Angelo Morsanuto, asses-
sore alla Persona del Comu-
ne di Portogruaro (Venezia) 

La maggiore impresa di pom-
pe funebri di Portogruaro
sponsorizza il nuovo pulmino
comunale per il trasporto
gratuito di disabili e anziani.
Perché?

– L’iniziativa del pulmi-
no tappezzato di pubblicità
non è del Comune, ma di
una società specializzata
nella fornitura di mezzi
per la mobilità di persone
con limitate abilità moto-
rie: la Mgg Italia.
Ma il Comune ha spedito una
lettera di presentazione di
Mgg Italia alle aziende del
vostro territorio, tra le quali
le onoranze funebri Pertile.
Una garanzia di serietà? 

– Abbiamo scritto a tutte
le aziende di Portogruaro:
sono loro che coprono il
costo del pulmino. Tutte
devono potersi fare libera-
mente pubblicità. Non pos-
siamo dire a un’azienda di
non partecipare all’iniziati-
va solo per i servizi che
promuove. Allora andreb-
bero tolti anche i cartelloni
che allo stadio sponsorizza-
no imprese funebri.
Molti anziani non usano il
mezzo di trasporto a causa di
quella pubblicità. Anche l’op-
posizione di centrodestra
protesta. La polemica è steri-
le o si tratta di una questione
di sensibilità?

– La morte fa parte della
vita e le imprese funebri
fanno parte del tessuto
sociale. La polemica è
offensiva verso le aziende
che hanno scelto di spen-
dere soldi nel sociale. Non
mi risulta che gli anziani
non utilizzino il pulmino a
causa di quella pubblicità.
La querelle è legata alle ele-
zioni. 
Il pulmino è stato consegna-
to pochi giorni fa. Perché
adesso e non prima?

– La situazione economi-
co-finanziaria si sta
tranquillizzando. Fino a
poco fa si temeva che nem-
meno le banche potessero
sopravvivere alla crisi.
Figuriamoci le piccole
aziende locali: non si sareb-
bero mai impegnate in
investimenti economici di
questo tipo prima d’ora.

GIOVANNI PASIMENI

ROMA. Sono sempre di più
ormai, e hanno raggiunto
quota 10 mila gli italiani
che soffrono di dermatite a
causa del nichel (meno spes-
so il cromo) contenuto nei
cellulari  e che si scioglie
con la sudorazione.

«Non ci sono infatti leg-
gi europee che impongo-
no limiti massimi di nichel
per i cellulari», spiegano i
dermatologi che hanno
organizzato a Firenze per
la prossima settimana
l’84esimo congresso nazio-
nale della Società Italiana

di Dermatologia medica.
Ad essere colpiti da der-
matite da nichel sono
soprattutto i giovanissimi
che restano incollati al tele-
fonino  per più di un’ora e
mezzo al giorno. I sintomi
sono quelli di una derma-
tite da contatto classica:
arrossamento, prurito,
vescicole. Secondo una
ricerca realizzata negli Sta-
ti Uniti,  più di un telefo-
nino su due contiene
nichel nel metallo attorno
allo schermo, nella tastie-
ra, nel logo. METRO

Sempre più lungo 
illavoro discontinuo
ROMA. Oltre 3 milioni e 418
mila lavoratori ogni anno
vivono in bilico fra occupa-
zione e disoccupazione,
cadendo nell’area grigià del-
la flessibilità. Questo il qua-
dro - non certo roseo - deli-
neato dalla direttrice del-
l'Ires-Cgil, Giovanna Altieri. 

Le stime di quanti siano i
lavoratori atipici in Italia
non sono univoche, tanto
che l’Ires parla di un’«area
d’instabilità occupaziona-

le», cioè una zona grigia in
cui gravitano ogni anno 3
milioni e 400 mila per-
sone (elaborazione su
dati Istat del 2007).
Di queste, 659 mila
(il 19%) sono perso-
ne non occupate da
più di 12 mesi:
«espressione - secon-
do l’Istituto - di fisiolo-
gica discontinuità lavora-
tiva, piuttosto che di disoc-
cupazione in senso stretto».

Un’area che, dal 2004 al
2007, è aumentata di quasi

400 mila unità
(+12,4%), arri-

vando a rap-
presentare il
14,3% del
totale del-
l’occupazio-

ne. Per l’Ires
sono due le cate-

gorie principalmen-
te colpite dalla flessibilità: i
giovani e la componente

femminile. Il 56% dei  lavo-
ratori discontinui ha infat-
ti meno di 35 anni e il 45%
di loro è costituito da gio-
vani occupati al di sotto dei
24 anni, la metà dei quali è
donna. Oltre i 35 anni, il
rischio flessibilità riguarda
almeno il 20% dei lavorato-
ri.                                 METRO

Maltempo
Agricoltura
in ginocchio 
TREVISO. Il giorno dopo
l’ondata di maltempo che
ha fatto registrare nel
solo Trevigiano 200 sfol-
lati, 28 feriti di cui uno
grave, 15 case totalmente
inagibili e ben centinaia
di interventi dei vigili del
fuoco, in Veneto e in Friu-
li Venezia Giulia si lavora
senza sosta per mettere
in sicurezza le costruzio-
ni più colpite. Ma soprat-
tutto per dare alloggio a
chi è rimasto senza casa
così come per permette-
re, al più presto, la ripre-
sa dell’attività nelle
aziende manifatturiere e
agricole. In Veneto l’agri-
coltura è in ginocchio: le
prime stime parlano di
danni per centinaia di
milioni di euro. Il gover-
natore Giancarlo Galan
chiederà lo stato di crisi
per le zone colpite. METRO

Fondi  contro 
Fiat-Chrysler
USA. Tre fondi pensione
dell’Indiana hanno
presentato un ricorso alla
Corte Suprema per chie-
dere il blocco immediato
della cessione della Chry-
sler alla Fiat.  METRO
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CUNEO. In due distinti
incidenti nel Cuneese, nella
zona di Valdieri, hanno perso
la vita due escursionisti. Si
tratta di due italiani, un
50enne e un 60enne. METRO

MESSICO. Resa dei conti tra
narcotrafficanti e forze
dell’ordine ad Acapulco. Al
termine di una furibonda spa-
ratoria con tanto di lancio di
granate tra almeno 200 per-
sone, si contano almeno 16
morti. Evacuati i turisti. METRO

In breve
Un poliziotto a quattro zampe 

I danni in Veneto.

Giovani 

e donne 

categorie più

penalizzate

minuti al
giorno è il
tempo
medio che i

giovanissimi passano al cel-
lulare: sono i più a rischio di
problemi dermatologici.

90
Cellulare: l’abuso
causa dermatiti

Airbus Sei i corpi ritrovati finora

Una nave francese ha recuperato un altro corpo nell'Atlantico:
ora il conto delle vittime recuperate sale a sei. Altri due corpi
sono stati ritrovati nel pomeriggio di ieri che si sommano ai tre
di sabato. Il ritrovamento è avvenuto a 640 km a nord-est del-
l'arcipelago di Fernando de Noronha. Da Parigi intanto il sotto-
segretario ai Trasporti  Bussereau ha indicato che l'inchiesta si
sta concentrando sul cattivo funzionamento dei sensori. METRO

A
P

 LA
P

R
ESSE

per cento dei lavora-
tori discontinui in

Italia è under 35.
56



Caos e paparazzi per la prima volta di Noemi al seggio
Si è presentata alle urne accompagnata dai genitori la 18enne di Casoria Noemi Letizia, al centro della chiacchierata amici-
zia con Silvio Berlusconi. Per farla votare il presidente del seggio di Portici ha chiuso le porte. Proteste dei paparazzi. METRO
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L’Europa va a destra 
ROMA. Gli europei scelgono
la destra. Almeno quei
pochi che sono andati a
votare: il dato sull’affluen-
za  ha fatto segnare in que-
ste settime elezioni euro-
pee il suo record negativo
(43%). Più di due punti per-
centuali in meno rispetto
al 2004, quando votò il
45,4%. Stando ai dati forni-
ti dai primi exit poll, sarà il
Partito Popolare europeo la
prima forza dell’Europar-
lamento, che si è afferma-
to in maniera netta in Ger-
mania, Francia, Spagna. In
Italia il Pdl è al 36% e il Pd
al 26,5 (dati delle 24,00).
Trionfo per la destra radi-
cale in Ungheria e Austria. 

Sonora sberla invece per
i socialisti, che arretrano
un po’ dappertutto (tranne
che in Grecia e Slovacchia).
Ieri sera si è capito già dal-
le proiezioni che per le for-
ze socialiste del Vecchio
Continente sarebbe stata
una performance molto al
di sotto delle aspettative,
tanto che il capogruppo

uscente a Strasburgo Mar-
tin Schulz ha inviato un
video messaggio da Berli-
no per assicurare che «i
socialisti continueranno a
battersi per una democra-
zia sociale in Europa». Affer-
mazione dei socialdemo-
cratici invece nei Paesi
scandinavi. 

Il dato più significativo
però resta quello dell’af-
fluenza, alta solo in Italia
(67,2%). Per il resto però dati
davvero bassissimi, basti
pensare che alle 16 in pae-
si come il Portogallo aveva
votato soltanto il 25% degli
aventi diritto.          METRO

SVEZIA. Risultati eclatanti per il
«partito dei pirati» : secondo
gli exit poll il movimento che
fa capo al sito di file sharing
«The pirate bay» ha raccolto il
7%. METRO

GRECIA. Netta vittoria del par-
tito socialista all’opposizione
che avrebbe tra il 37% e il
39%. Il partito conservatore
del premier Karamanlis avreb-
be tra il 30,5% e il 33%. METRO

AUSTRIA. Brusco calo per i
socialdemocratici (Spoe) del
cancelliere Faymann. Europee
vinte dal partito popolare
(Oevp), alleato junior della
Spoe nella grande coalizione
al governo a Vienna. La Spoe
precipita di dieci punti al
23,5%. METRO

UNGHERIA. Il partito conserva-
tore di opposizione Fidesz ha
vinto le elezioni europee in
Ungheria, conquistando il
56,37% dei voti, ma la grande
sorpresa è il risultato
dell’estrema destra: 14,77% e
3 eurodeputati su 22.  METRO

POLONIA. Il partito del
premier Donald Tusk Piatta-
forma civica (Po) ha vinto le
elezioni europee in Polonia
con 52,6%,. METRO

Dall’Europa6-7
giugno

2009

36%Il Popolo
delle Libertà

Così il voto per le Elezioni Europee Proiezioni aggiornate alle ore 24.00  Np=non pervenuto

9,8%Lega Nord

26,5%Partito Democratico 8,3%Italia dei Valori

6,3%Unione di Centro 2,5%Rifondazione Com.
Comunisti Italiani

3,3%Sinistra e Libertà 2%La Destra-Mpa-Alleanza
di Centro-Pensionati

NpSüdtiroler
Volkspartei (Pd)

NpComunità Alpine
(Idv)

NpVallée d’Aoste (Pdl) 2,6%Lista
Bonino-Panella

NpPartito Comunista
dei Lavoratori

NpFiamma Tricolore

NpForza Nuova NpLiberal Democratici

Affluenza al minimo storico, ma in Italia è record con il 67,2% 

L’Europa è lontana anni luce
dalle tendopoli dell’Aquila.
Due mesi dopo il terremoto,
i cittadini hanno disertato le
urne:  solo il 27,9 degli elet-
tori ha votato, mentre la
percentuale era stata del
73,1 nel 2004. METRO

L’Aquila al voto
Alle urne solo il 27,9%  



4 primo piano Alla Camera  
Domani alle 15 Lucia Castellano e Donatella Stasio presenteranno il libro “Diritti e Castighi. Storie di umanità cancellata
in carcere”, Il Saggiatore, 15 euro, a Roma a Montecitorio con il presidente della Camera Gianfranco Fini. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di paola rizzi • metro 

Il carcere non è una galera  
Lucia Castellano, direttore di Bollate: “La detenzione solo in casi estremi” 

Tutti concordi nel dire che il
sovraffollamento delle car-
ceri produce ingiustizie.
Accanto, Lucia Castellano
davanti a Bollate e, sopra,
il progetto colore applica-

to alla mensa.

SOCIETÀ. Lucia Castellano è
una signora napoletana alle-
gra, abituata a frequentare
assassini e spacciatori, stu-
pratori seriali e pedofili. Lo
fa con fiducia e ottimismo,
ripagata dai bassi tassi di reci-
diva dei detenuti che escono
a fine pena dal penitenziario
che  dirige dal 2002, il carce-
re “a custodia attenuata” di
Bollate. Le celle sono aperte
dalle 8 alle 20, tutti i 750 dete-
nuti lavorano, 85 lavorano
all’esterno,  si fa teatro, c’è la
sala musica, ci si incontra con
i propri cari nella stanza degli
affetti. Un’eccezione, nel-
l’incubo carcerario italiano
fatto di celle sovraffollate, di
abbandono, di sopruso. O
“tortura”, come ha detto Giu-
seppe Grechi, presidente del-
la Corte d' Appello di Mila-
no. E vuoto, 24 ore di niente
dove l’unica educazione è
quella del criminale più
esperto, in violazione di leg-
gi e Costituzione per le qua-
li la pena non è punizione
ma rieducazione.  Un degra-
do che Castellano conosce
fin da quando 27enne era

vicedirettore a Marassi e che
racconta insieme alla gior-
nalista Donatella Stasio nel
libro “Diritti e castighi”.
Sembra che per lei il carcere
andrebbe abolito.
–No, ma dovrebbe essere
l’estrema ratio. È sbagliato
far coincidere la pena con il
carcere: in galera ci dovreb-

bero andare solo i mafiosi, i
terroristi e gli autori di delit-
ti  gravi. Per gli altri pene
alternative e pecuniarie. Altri-
menti si affollano le galere
di detenuti che stanno  trop-
po poco per un progetto di
recupero. 
Nel libro parla di San Vittore
e Secondigliano, strutture

fatiscenti, ma belle e inseri-
te nella città, mentre le car-
ceri nuove sono brutte, peri-
feriche. È importante?
Sì, perché sottolineano
l’esclusione:  a Bollate abbia-
mo cercato di migliorare la
situazione colorando muri
grigi, ma oggi nessuno si sfor-
za di pensare un’edilizia car-

ceraria decente. 
L’atmosfera più accogliente
di Bollate non dipende dal
fatto che da lei al   coman-
dante della polizia peniten-
ziaria siete tutte donne?
Ma no, c’è solo un po’ più di
cura. Ciò che fa di Bollate un
posto diverso è la sua aper-
tura all’esterno. 
Una buona fetta di detenu-
ti, a Bollate il 30%, è costi-
tuita da stranieri, cosa
significa recupero per loro?
–Uno straniero il recupero lo
fa a perdere, quando avrà
finito la pena sarà espulso,
quindi se devo  assegnare un
lavoro esterno fatalmente lo
do all’italiano: è una con-
traddizione che produce
discriminazioni. Se poi la
clandestinità è un reato sarà
tutto più difficile.  
Che bisogna fare per
migliorare la situazione
delle carceri italiane?
Una cosa rivoluzionaria in
Italia: applicare le leggi.

“Invece

di affollare le

prigioni pene

alternative”
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PAOLA RIZZI
paola.rizzi
@metroitaly.it

i dete-
nuti in

Italia, 21 mila in più della
capienza massima delle car-
ceri italiane. (Dati a giugno
2009)

63mila   

La percentua-
le di detenuti

stranieri in Italia: 21.898
(dati al 31 gennaio 2009)

38%

Il tasso di reci-
diva a Bollate.

in Italia 19% è il tasso di reci-
diva nel caso di pene alterna-
tive, 68% per il carcere duro.

16%

Nel carcere di Bollate sono
ospitati solo detenuti con
pene definitive. 120 lavora-
no per i call center, 85 lavo-
rano all’esterno, anche per
l’Amsa e il canile municipa-
le. All’interno le altre attività
sono falegnameria, sartoria,
legatoria, giardinaggio e
serra. I pasti del carcere
sono preparati dalla coope-
rativa di catering dei detenu-
ti, che talvolta lavora anche
per committenti esterni.  C’è
una compagnia teatrale
mista di attori detenuti, e un
teatro aperto al pubblico
esterno, una sala musica, la
redazione del giornale Carte
Bollate. METRO

Lavorare a Bollate
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8 milano Papillomavirus, la prevenzione viaggia sotto terra
Inizia oggi la campagna di sensibilizzazione sul tumore al collo dell’utero, con info-point nelle stazioni della metropolitana per la diffusione gratuita di un opusco-
lo scritto da Umberto Veronesi e Mario Sideri. Oggi a Cadorna e Sant’Ambrogio, nei prossimi giorni farà tappa a Loreto, Garibaldi, Centrale e Bisceglie. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it metro

Dopo la festa 
cartelli in strada
CITTÀ. Dopo la festa di via
Ripamonti il 24 maggio, i
cartelli mobili che impo-
nevano divieto di sosta e
di accesso sono rimasti lì
per oltre dieci giorni, con
i loro sacchetti di sabbia
che li tenevano in piedi
finché qualcuno non ha
deciso di abbatterli e spo-
starli. Vorrei dire ai vigi-
li: se quando passate per
fare le multe ve li portate
via ci fareste un favore.

FLAVIO

Una bella cascina
abbandonata
CITTÀ. Vorrei segnalare la
piccola Cascinotta sita in
piazzale Cimitero
Maggiore 18 oramai in
disuso e perciò “occupa-
ta” da zingari e sbandati.
Mi pare il momento di
utilizzare i soldi dell'Ex-
po 2015 per recuperare
uno spazio alla collettivi-
tà. MARILENA D.

Attese lunghe 
al Niguarda
SALUTE. Giovedi 28
maggio mattino telefono
al Niguarda per prenota-
re  una  visita cardiologi-
ca. Prima data disponibi-
le: 05 luglio 2010 (ovvero
14  mesi!!!). Se avessi avu-
to il bollino d’urgenza
sulla ricetta (che prevede
visite entro un mese) la

prima data
disponibile è 27 febbraio
2010 (nove mesi). Servo-
no commenti??? Ho pre-
notato adesso all’ospeda-
le di Varzi nel pavese in
occasione delle ferie
dopo l’anno scolastico.

NAINA TRIVEDI 

Se i treni partono
in anticipo
TRASPORTI. Prendo spesso
il Bergamo-Milano delle
8.23. Giorni fa, in ritardo,
sono arrivato sul binario
tutto trafelato e mi sono
visto il treno partire sotto
i miei occhi. Erano le 8.22
(il mio orologio è preciso,
sottolineo)! Quando l’ho
fatto presente ai ferrovie-
ri sono stato preso a male
parole: «Il suo orologio lo
avrà trovato nelle patati-
ne». Ma come si è permes-
so? E.F.

Pazzesco i writer
assunti dai comuni
CITTÀ. L'amministrazione
di Sassuolo ha assoldato
nientemento che il graf-
fitaro milanese
abusivista Bros per inse-
gnare ai ragazzi l'arte
della bomboletta. Siamo
veramente al delirio. Ci
chiediamo solo perché i
media (per altre cose
sempre ipercritici) non
fanno scoppiare lo scan-
dalo di fronte a tali scon-
cezze. ANGELO MANDELLI

ASSOCIAZIONE ANTI WRITING

Voci dalla città lettere@
metroitaly.it

Scrivi! Lotta con gli abusivi
“a rischio della vita”
La “custode” di via Cavezzali: “Dove sono le istituzioni?” 
LORETO. «Vivo nella paura.
Lavoro 24 ore al giorno per
difendere un intero quar-
tiere dalla delinquenza, ora
rischio la vita ma le istitu-
zioni mi hanno abbando-
nata». L’allarme è di Isabel-
la Lauria, responsabile del-
la gestione del condominio
di 193 appartamenti in via
Cavezzali 11, che da mesi
subisce minacce di morte,
insulti e aggressioni da par-
te di alcuni inquilini «che
si rifiutano di lasciare gli
appartamenti dove vivono
abusivamente da più di tre
anni, senza pagare l’affitto
e rubando la corrente elet-
trica condominiale».

Si tratta di sette abitazio-
ni ancora occupate irrego-
larmente dopo gli sgombe-
ri effettuati dalla polizia
nel 2006 per liberare
l’immobile dagli
abusivi, che lo
avevano occupa-
to dopo la mor-
te di un inquili-
no marocchino.
Alcuni proprietari
ristrutturarono gra-
dualmente gli apparta-
menti devastati, affitando-
li  a studenti, impiegati e
famiglie. Con l’arrivo della

Il palazzo di via Cavezzali dov’è stata aggredita Isabella Lauria, nella foto a destra.

Il palazzo arancione di via
Cavezzali è abitato da centi-
naia di persone, la maggio-
ranza sono italiane. Da anni
è al centro di denunce per
risse, spaccio di droga  e
prostituzione.  Nel 2006 un
inquilino marocchino fu
ucciso  durante una lite con
un vigilante. Qualche mese
dopo lo stabile fu sgombera-
to e da allora  sono partiti i
restauri. E.P.

Girone infernale
Nel 2006 ci scappò il morto

signora Lauria, che da cin-
que mesi vive nel condo-
minio per mantenere l’or-
dine, la riorganizzazione

del palazzo si è notevol-
mente intensificata.

Ma gli inquilini
dei sette appar-
tamenti conti-
nuano a non
accettare il rin-
novamento del-

lo stabile.
«A nostre spese

abbiamo liberato l’edi-
ficio da trans, spacciatori e
delinquenti - spiega Vitto-
rio Bertot, amministratore

e proprietario di 80 appar-
tamenti – ora le istituzioni
devono aiutarci concreta-
mente e non limitarsi a con-
sigliarci di querelare i delin-
quenti perché la mia colla-
boratrice rischia la vita ogni
giorno». L’ultima querela è
stata presentata da Lauria
qualche giorno fa, dopo che
un uomo armato di coltel-
lo ha tentato l’ennesima
aggressione. Alla fine di feb-
braio, invece, un’inquilina
aveva tentato di strango-
larla dopo averle lanciato
contro pietre e bottiglie. 

EMILIANA PONTECORVO

Continue

aggressioni:

le denunce

non servono



Fuga di gas causa esplosione in una palazzina di Lorenteggio: due feriti
Esplosione in un appartamento all’ottavo piano di via delle Genziane 7, causata probabilmente da una fuga di gas. Tre gli appartamenti coinvolti, due i feriti
in modo non grave. Qualche difficoltà per i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire a piedi a causa di alcune auto parcheggiate in doppia fila. METRO
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Lite tra gang rivali
Ucciso un 26enne
Agguato di un’altra banda di sudamericani: due feriti
CITTÀ. Lo hanno ucciso con
tre colpi di arma da taglio
fuori da una discoteca di
via Brembo, una tra-
versa di corso Lodi.
Un ecuadoriano
irregolare di 26
anni è morto ieri
mattina alle 5.30,
aggredito da un
gruppo composto
da una decina di suda-
mericani, secondo gli uomi-
ni della mobile membri di
una “gang” rivale. Gli aggres-
sori potrebbero aver utiliz-

zato un coccio di bottiglia,
un cacciavite o un coltello,

con cui hanno colpito
la vittima alla schie-

na, sotto lo sterno
e al fianco. Il gio-
vane era davan-
ti a un locale
con una decina

di amici, tra con-
nazionali e italia-

ni. Tra loro c’erano
anche alcune donne. Il grup-
po rivale, che non aveva tra-
scorso la serata in discote-
ca, li ha colti di sorpresa ten-

dendo loro un agguato men-
tre si salutavano prima di
raggiungere le auto. Duran-
te l’aggressione sono stati
colpiti altri due ecuadoria-
ni amici della vittima, feriti
in modo non grave. Ancora
ignoto il movente ma, in
base alla testimonianza di
due amici della vittima, il
gruppo rivale era composto
da una decina di membri
della banda dei “Chicago”,
acerrimi nemici dei “New
York”, a cui appartengono
gli aggrediti. OMNIMILANO

Monumentale Turisti in visita

Turisti in visita al Cimitero Monumentale, ieri, per la sesta
giornata europea dei “Musei a cielo aperto”. Per tutta la
giornata visite guidate gratuite ai monumenti del Cimitero
e alle corti, oltre a concerti e letture teatrali. METRO
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Colpito

alla schiena

con un’arma

da taglio

Rissa tra tre albanesi e due
sudamericani ieri mattina
alle 5.30 in piazzale Lotto.
La lite è cominciata sul bus
della linea 90 per futili
motivi e si è tramutata in
rissa con cocci di bottiglia
usati come armi: due alba-
nesi sono finiti in ospedale
con ferite non gravi. Sul
posto la polizia, denunciati
i cinque. METRO

Rissa sulla “90”

VIA CORONELLI. Un 42enne
egiziano ha colpito all’addo-
me con un cacciavite il cugino
33enne, lasciandolo sangui-
nante nel cortile del palazzo
in cui vive. La vittima è riuscita
a chiamare il 113, indicando il
colpevole, arrestato per tenta-
to omicidio. METRO

PARCO NORD. Ha aggredito
tre connazionali all’interno di
una cascina nel Parco Nord.
Uno, il più grave, è stato colpi-
to con una spranga in testa e
si trova ora ricoverato in pro-
gnosi riservata all’ospedale
Niguarda. Arrestato un eritreo
di 27 anni. METRO

CITTÀ. Cinque motorini e
un’auto sono completamente
bruciati in un incendio avve-
nuto la notte scorsa. Le fiam-
me sono divampate da uno
dei mezzi per poi coinvolgere
gli altri. Secondo i vigili del
fuoco, le origini dell’incendio
sono accidentali.   METRO

MELEGNANO. Un ragazzo di
25 anni è morto l’altra sera in
un incidente stradale lungo la
via Emilia, all'imbocco di
Melegnano. L’automobile su
cui viaggiava con quattro ami-
ci, ricoverati in gravi condizio-
ni, è sbandata uscendo di stra-
da.  METRO

In breve

6 e 7 giugno
Amministrative

2009
La Provincia

Affluenza
superiore
al 72%
ELEZIONI. Affluenza alle urne
del 72,65% nel Milanese
(138 comuni su 139, visto
che i dati della città non
erano ancora pervenuti
alle 0.30), dove si è votato
anche per le provinciali.

Alle precedenti elezioni
aveva votato il 76,25%. 

AFFLUENZA superiore nei
Comuni dove si è votato
anche per eleggere sindaco
e Consiglio: 76,69%. METRO

Elezioni
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Anche il mercato degli immobili non residenziali sta subendo i contraccolpi della crisi. Le
compravendite registrano infatti un significativo calo nel 1° trimestre del 2009: il decremen-
to è pari al 20,6% nel terziario (uffici), al 23,9% nel commerciale (negozi) e al 33,5% nel pro-
duttivo (capannoni). I dati sono contenuti nel Rapporto realizzato dall'Agenzia del Territorio
in  collaborazione con Assilea: già nel 2008 la diminuzione era stata consistente (-12,1%), ma
con questo trend il 2009 si preannuncia ancor più nero per questo segmento.    METRO

Negozi e uffici, mercato in caduta libera

Casa più spaziosa grazie alle agevolazioni fiscali
D’ora in poi sarà possibile acquistare un immobile adiacente all'abitazione principale usufruendo delle agevolazioni prima casa a patto che gli alloggi

accorpati vadano a costituire un'abitazione unica e non di lusso. Lo dice la risoluzione 142/E dell’Agenzia del Territorio.  ADNKRONOS

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Commerciali:
come si disdice
una locazione?

Per un contratto di
locazione ad uso
commerciale rinnova-

tosi tacitamente alla scaden-
za del 12° anno, l’invio della
disdetta al termine dei suc-
cessivi 6 anni è condizionato
dalla presenza di uno dei
motivi previsti dall’art. 29 L.
n. 392/1978?

Ai sensi dell’art. 28
della legge citata,
solo alla prima sca-

denza contrattuale la
facoltà di disdetta è subor-
dinata alla presenza di
uno dei motivi previsti dal-
l’art. 29 consistenti, in
linea di massima, nella
intenzione di utilizzare in
proprio l’immobile. Nel
caso di specie, dunque, è
sufficiente per il locatore
inviare disdetta nei termi-
ni di legge.

D

R

Energia: un manuale
per certificare la casa
Da luglio c’è l’obbligo. Ma l’assenza non annullerà gli atti di vendita
ENERGIA. Dal 1° luglio scatta
l'obbligo di dotare di atte-
stato di certificazione ener-
getica tutti gli edifici o por-
zioni di edifici in base al Dlgs
192/2005. Certo, la nuova
normativa è stata ammor-
bidita con l’abrogazione dei
commi 3-4, che ha fatto venir
meno la sanzione della nul-
lità del contratto di com-
pravendita per chi non
avesse allegato la certifi-
cazione al rogito. Ma
anche  se non può inva-
lidare l'atto di trasferi-
mento, la mancata pre-
sentazione della certifi-
cazione può essere fonte
di responsabilità civile del
venditore verso l'acquiren-
te. In vista di questo passag-
gio così importante, Adi-
consum ha confezionato un
manuale, in collaborazione
con l’Istituto di Certificazio-
ne e Marchio di Qualità, dove
vengono elencati e spiegati
gli obblighi, le scadenze da

Mari o monti
appartamenti
in auge
VACANZE. La crisi economica
delle famiglie diventa sem-
pre meno gestibile, le pos-
sibilità di andare in vacan-
za sempre più scarse e la
vecchia settimana in alber-
go sta passando di moda.
Al contrario, avere una
casa al mare tutta per sé è
ancora molto in auge. Lo
rivela uno studio di Immo-
biliare.it, portale leader
negli annunci immobiliari.
Sicilia e Puglia sono le
regioni dove il mercato del-
le seconde case è più vivo,
che crescono del 13% e del
17%, mentre calano Liguria
(-5%) e Sardegna (-4%).
Comunque sono in aumen-
to sia le compravendite
che gli affitti. Per chi com-
pra i  costi al metro quadro
variano dai 1.410 € della
Basilicata (Metaponto) ai
5.170 € della Liguria (Cin-
que Terre).  Per gli affitti,
un appartamento con 4
posti letto costa in media
750 euro a settimana, circa
25 euro a persona al gior-
no.                                  METRO

Dati in crescita

Per avere il manuale "La certi-
ficazione energetica degli
edifici" basta andare sul sito

. Per il for-
mato cartaceo bisogna invia-
re una richiesta direttamente
a: .
Inoltre ICMQ ha messo a pun-
to “Sistema Edificio”, uno
schema semplice di regole da
rispettare per avere un’abita-
zione sostenibile, efficiente e
confortevole.                     METRO

Come avere la guida

rispettare e
soprattutto i

benefici sull’abbattimento
dei consumi di energia, che
secondo gli esperti può toc-
care anche livelli del 40-50%.

Di estremo interesse,
all’interno della guida, è il
vademecum di suggerimen-
ti sugli interventi da appor-
tare agli immobili per rispar-

miare energia: dalla distri-
buzione degli ambienti al
tipo di involucro, per arri-
vare agli interventi miglio-
rativi negli edifici esistenti,
che si possono prevedere in
occasione di lavori di manu-
tenzione straordinaria. Agen-
do sull'isolamento termico
delle coperture e delle fac-
ciate si possono ridurre i con-

sumi di energia per il riscal-
damento anche del 30%. Non
solo: si possono migliorare
le prestazioni dei serramen-
ti, sostituendo le vecchie cal-
daie con impianti ad alta effi-
cienza. Ma anche isolando i
tubi di distribuzione o instal-
lando valvole termostatiche
per regolare l'erogazione di
calore.                               V.M.

Con pochi

interventi

consumi

ridotti del

40-50%
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02507211 Per la tua pubblicità immobiliare su Metro

VENDESIMONOLOCALI
Milano - Sesto San GiovanniRondò: Privato vende bellissimomonol 70 mq tutto nuovo! Piano Triscald aut parquet porta blind MMSesto Rondò. Ottimo invest davedere. Euro 125.000 Tel:3408597230BILOCALI
Milano - Baranzate Roserio: Adia-cenze Roserio capolinea 12-19ingresso, soggiorno con cucina avista, ampia camera, bagno, canti-na, ristrutturato, libero. Euro 900.000Tel: 023560870
Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) bilocaleingresso, soggiorno, cucinotto,ampia camera, bagno, solaio, ristrut-turato, arredato. Euro 120.000 Tel:0266202342
Milano - Bruzzano: VicinanzeOspedale Galeazzi,ristrutturato earredato, soggiorno con cucina avista, camera, bagno, terrazzino,ottimo anche per affittarlo. Euro135.000 Tel: 0266202342
Milano - Bocconi Corso Italia: Incasa dʼepoca, particolare apparta-mento mansardato, ristrutturato,ingresso, zona giorno, cucina avista, 1 camera, 1 bagno e riposti-glio. Euro 260.000 Tel: 0286915611
Milano - Farini: Caratteristico bilo-cale con ingresso, zona giorno con

cucina a vista, camera da letto,bagno con finestra. Arredato e cli-matizzato. Euro 220.000 Tel:0286915611
Milano - Buccinasco: Luminosoappartamento composto da zonagiorno con piccola veranda, cucina,2 camere, bagno ripostiglio. Postoauto assegnato. Cantina. Euro180.000 Tel: 02.86915611
Milano - Cinisello Balsamo -Quartiere Casati: 2 locali mq. 65con cucina abitabile, soggiorno,camera, ripostiglio, bagno e solaio.Euro 155.000 Tel: 026123324
Milano - Cinisello Balsamo - ZonaBellaria: Nuova costruzione, 2 loca-li, mansardato, con cucina a vista,camera, bagno e cantina. Termo-autonomo. Euro 165.000 Tel:026123324TRILOCALI
Milano - Affori: Tre locali, cucina,soggiorno doppio, 2 camere, bagno,balconi, rip, cantina, libero, affare.www.panoramaimmobiliare.biz. Euro150.000 Tel: 0266202342
Milano - Affori: Recentissima solu-zione semindipendente ingresso,soggiorno con cucina a vista, 2camere, bagno, terrazzo, giardi-no,risc.aut. Euro 260.000 Tel:0266202342
Milano - Cinisello Balsamo - ZonaBorgomisto: In minipalazzina dinuova costruzione appartamenti conampi balconi, cantina, box auto. Con-segna marzo 2009. Tel: 026123324

Milano - Sesto S. Giovanni - ZonaRondinella: Tre locali mq. 91 -ingresso, soggiorno con cucina avista, due camere, due bagni, 2solai. Termoautonomo. Euro190.000 Tel: 026123324
Milano - Sesto S. Giovanni /Comune: Ottimo piano alto 3 loca-li con cucina abitabile, 2 balconi, tri-pla esposizione, poss. box. Liberosubito. Ristrutturato. CSI. Euro235.000 Tel: 022484012
Milano - Cinisello Balsamo: Ulti-mo piano, splendida mansarda, conterrazzini, mq 110, di nuova costru-zione, termoautonoma, finiture ascelta. Consegna settembre. CSI.Euro 330.000 Tel: 022484012
Milano - Meda via Zara: Bel com-plesso residenziale con parco,appartamento mq 100 piano 1, sog-giorno, cucina abitabile, 2 camere,2 bagni, 3 balconi, cantina, box. Euro225.000 Tel: 0382217503299286310QUADRILOCALI
Milano - Cinisello Balsamo - ZonaCentro Comm.le Auchan: 4 loca-li, salone doppio con camino, cuci-na abitabile, 2 camere, 2 servizi, 2balconi 1 terrazzo, cantina, box.Euro 295.000 Tel: 026123324MANSARDE
Milano - Sesto San Giovanni / V.leCasiraghi: Di nuova costruzione,ultime 2 soluzioni in mansarda conbalconi, finiture lusso, aria condi-zionata, ascensore al piano.CSI.

Euro 210.000 Tel: 022484012ATTICI
Milano - Via Parini: Attico al setti-mo piano con doppio ingresso,immediate adiacenze Piazza dellaRepubblica, 210 Mq con 130 di ter-razzo. Possibilità box doppio. Tel:0286915611VILLE
Milano - Cinisello Balsamo: Villabifamiliare, composta da 2 appar-tamenti di 3 locali oltre ampio giar-dino e rustico poss. creare 3° abi-tazione. In perfetto stato CSI. Euro650.000 Tel: 022484012
Milano - Sesto San Giovanni/ZonaEst: In villa, soluzione composta dabilocale oltre servizi+piano man-sarda per creare trilocale, postoauto. Nuovo. C.S.I. sas. Euro198.000 Tel: 022484012
Milano - Sesto San Giovanni /Comune: Soluzione indipendente,mq 160 disposta su due livelli, giar-dino mq 80, in pieno centro, termo-autonoma. Parzialmente restaurata.CSI. Euro 495.000 Tel: 022484012LOFT
Milano - Sesto San Giovanni /Ospedale: Di nuova costruzione,loft con giardino privato, disposti su2 livelli, poss. creare 3 locali condoppi servizi. Termoaut. CSI. Euro250.000 Tel: 022484012LOCALI COMMERCIALI
Milano - Via Cerkovo Zona

Bovisasca / Metropoli: Affarone!Intera palazzina zona metropoli:negozio 6 vetrine ex-trattoria & 2appartamenti sovrastanti cantino-ne, terrazzo. Euro 770.000 Tel:3392184835CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello, nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111
Brescia - Ponte di Legno: Ponte diLegno vicinanze, altitudine 1000 mt,in nuovissimo fabbricato, graziosoappartamentino, ampio balcone, pos-sibilità box. www.alpimmobil.com.Euro 65.000 Tel: 036471111
Ogliastra - Marina di Tertenia: Vil-lini a schiera a 500 mt dal mare coningresso indipendente composti da:soggiorno, 2 camere, bagno, veran-da e giardino. Euro 165.000 Tel:02.86915611AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi. Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263BILOCALI
Milano - Bueno Aries: Bilocale,camera, cucina, sala e servizi.Disponimo di molti appartamenti e

condivioni su tutta Milano. Trattati-ve tra privati. Euro 700 Tel:026687263
Milano - Corvetto MM3: Affittasi:Corvetto, 5 minuti MM3, 2 locali piùservizi, arredato, scuole, posta,piscina. Euro 700 più spese. A Bag-gio cantinone 50 mq euro 250 noagenzie. Tel: 3473732415
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamen-to,box. www.dimoraolgettina.it. Tel:024222659TRILOCALI
Milano - Adaic. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box, no provv. www.dimoraolgetti-na.it. Tel:024222659MANSARDE
Milano - Adaic.Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovv. www.dimoraolgettina.it.Tel:024222659ATTICI
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li, 100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco.www.dimoraolgettina.it.Tel:024222659





Oggi appuntamento con la finale del Cam-
pionato Primavera TIM - Trofeo Giacinto
Facchetti (foto). Saranno Siena e Palermo
a contendersi il titolo. Diretta  da Trento
del match alle ore 21 su Sky Sport 1 e Sky
SuperCalcio, pre partita dalle 20.30.  METRO

Finale Primavera 

Sport
Golf: Tiger Woods prima cade poi torna in corsa al Memorial Tournament
Un Tiger Woods altalenante si è rimesso in corsa per il titolo nel Memorial Tournament (US
PGA Tour) che si svolge sul percorso del Muirfield Village GC, a Dublin nell'Ohio. METRO
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Banane “razziste”
contro Balotelli 
CALCIO. Mario Balotelli ancora vittima di
un episodio di razzismo. L’attaccante
nerazzurro, in ritiro alla Borghesiana con
la Nazionale Under 21, ieri è è stato avvici-
nato da alcuni giovani che hanno iniziato
ad insultarlo e a provocarlo. L’attaccante
non ha reagito in alcun modo, nemmeno
quando gli sono state lanciate alcune
banane. I giovani sono poi fuggiti all’arri-
vo dei carabinieri. Balotelli, dal canto suo,
ha minimizzato l’episodio. METRO

Al Diavolo piace 
il gigante Dzeko

Ibra più lontano dal Barça
in arrivo l’asso Arnautovic 

CALCIO. Oggi Kakà sarà uffi-
cialmente un giocatore del
Real Madrid. Berlusconi ha
chiesto di tardare l’annun-
cio per non influenzare la
sua campagna elettorale.
Nella serata di ieri si è con-
frontato per l’ultima volta
con Galliani e con Kakà dal
ritiro della Seleçao ma ormai
non ci sono più dubbi.

«A breve rivelerò il mio
futuro» ha dichiarato il gio-
catore che si è già sottopo-
sto alle visite mediche di Her-
nandez, il medico madridista
che lo ha raggiunto a Reci-
fe. La cifra ufficiale, quella
che sarà comunicata, è poco
meno di 70 milioni, c’è chi
mormora però che l’esbor-
so reale di Perez sia superio-
re di almeno un 15%. 

La verità non si conoscerà

mai. Di certo da oggi in poi
Galliani è chiamato a rein-
vestire parte degli introiti
della cessione di Kakà e pro-
babilmente di un altro big,
uno a scelta tra Pirlo e See-
dorf in partenza con desti-
nazione Chelsea. «Per

Andrea le offerte non man-
cano»: ci ha detto in esclusi-
va il suo agente Tullio Tinti.
La prima scelta di Ancelotti
è proprio il bresciano ma il
Milan per lui vuole almeno
20 milioni. In entrata invece
il primo della lista è Dzeko,

bomber
gigante del Wolfsburg cam-
pione di Germania. Quando,
come scritto da Metro tre
mesi fa, Braida lo visionò di
persona costava 10 milioni.
Adesso però il prezzo è sali-
to.   CRISTIANO RUIU

CALCIO. Sarà un lunedì
importante per il mercato
nerazzurro. Oggi infatti arri-
verà la firma del talento Mar-
ko Arnautovic, classe ’89
proveniente dal Twente.
Giornata decisiva anche per
Ricardo Carvalho: l’accordo

sembra cosa fatta a meno
che Ancelotti non blocchi
tutto. Scendono invece le
quotazioni su Ibra-blaugra-
na. Moratti ha chiesto uno
tra Xavi e Iniesta. La cosa non
si farà visto che Laporta non
vuole passare alla storia

come il primo presidente
capace di vendere un gio-
iello della cantera di quelli
nel cuore dei tifosi sono al
top. Ecco perché dall’In-
ghilterra avvertono: l’Inter
ha virato su Van Persie del-
l’Arsenal.  GIORGIO SIGON

Kakà, qui con
la maglietta
della Seleçao,
verrà ufficia-
lizzato oggi
dal Real
Madrid.

Il nerazzurro e Under 21 Mario Balotelli.

Il medico 

del Real 

in Brasile 

da Kakà 

Una volta erano gli “Ué Africa”

Borgorosso football club
di Michele Fusco

“U
é Africa”. A quel
tempo, un tempo
lontano, gli Africa
erano i terroni che

salivano al Nord a lavorare e per i
milanesi perbene in quel saluto
c’era persino un che di affettuoso.
Dopo una cinquantina d’anni, il
premier ci racconta che
l’africanizzazione di Milano è
compiuta. Buona scelta di tempo
con un afro-americano alla Casa
Bianca. Comunque ha ragione, se
vuoi una pizza Napoli come dio
comanda, la dittatura è nera.
Moratti, anima più sociale, gli pre-
para il Grande Affronto: un came-
runense - addirittura! - al centro
dell’attacco nerazzurro. Mi piace-
rebbe, lo dico con trasporto, se il
calcio si alimentasse di politica,
quella buona, capace di superare

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

la banalità di una provenienza per
guardare un po’più in là. 

M
i accontento, però, delle
buone intenzioni e
quelle che arrivano da
Roma hanno il segno

della novità: dalla africanizzazione
alla bananizzazione. Ieri un grup-
petto di - …mumble mumble,
come chiamarli? – massì, facciamo
deficienti, insomma questi tipetti
hanno lanciato verso Balotelli un
po’ di banane perché si sentisse
come a casa. Il Mario non ha dato
peso, ma non abbiamo la
controprova che, avendoli tra le
mani, non avrebbe usato il prezio-
so frutto come l’ombrello di Altan. 

CALCIO. Alessandro Salvioni,
tecnico dell’Ancona, è stato
squalificato per 1 turno dopo
la gara casalinga (1-1 contro il
Rimini, andata dei playout)
per “espressioni ingiuriose
all’arbitro”. ADNKRONOS

CICLISMO. L’australiano Cadel
Evans ha vinto la 1a tappa
(crono) del Giro del Delfinato,
disputata a Nancy. METRO
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14 sport Ippica: Summer Bird vince il Belmont Stakes, ultimo appuntamento della Triple Crown
Summer Bird ha vinto il Belmont Stakes, 3° appuntamento della Triple Crown. Il cavallo montato dal
fantino Kent Desormeaux si è aggiudicato l'ultima gara del prestigioso trittico dell'ippica Usa. METRO

Golf: Calcaterra e la Giacosa al British Blind Open
Andrea Calcaterra e Chiara Giacosa parteciperanno al British

Blind Open di golf da domani a Ferniegair in Scozia. METRO
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“Io voto Spagna”
Massimo Mauro legge le carte alla Confederations Cup 
CALCIO. Sta aspettando anche
lui una convocazione dalla
sua tv, poi metterà qualcosa
in valigia e partirà per il
Sudafrica. Stamane alle 9.40,
intanto, laggiù sono arriva-
ti gli azzurri (che si sono
anche già allenati). Lui guar-
da, spiega il calcio con la stes-
sa intelligenza che aveva in
campo quando, negli anni
‘80, giocò con tre geni (Zico,
Maradona e Platini). Lui, Mas-
simo Mauro, ex calciatore,
ex uomo politico  e ora com-
mentatore, ci aiuta a scoprire
le carte della prossima Con-
federation Cup. «Coppetta?
- racconta a Metro Mauro -.
Nemmeno per idea. Sono
competizioni che valgono
perché il mondo guarda. Per
questo i big ci vanno e voglio-
no far bene. Per l’Italia sarà
determinante questa Con-
federations perché Lippi
deve vedere come reagisce
il gruppo in partite che con-
tano davvero. Si sa che poi lui
è uno che tiene molto al
gruppo. Per questo motivo
alcuni nuovi arrivati in

azzurro potrebbero giocar-
si davvero il Sudafrica, ma
quello del 2010». Brasile, Ita-
lia o Spagna? «La Spagna -
risponde -. Va tanto di
moda... In mezzo al campo

poi è fortissima. Ha perso
Iniesta? Ah, bel casino...
comunque andrà a mille».
Poi sarà curioso vedere come
sarà il Kakà in versione Real.
«Ah Kakà... - chiosa - che
malinconia. Il calcio italia-
no lo stanno smobilitando.
Il nostro sport è da tempo
veicolo di qualcos’altro...
Altrimenti perché si annun-
cia che Kakà va al Real il gior-
no dopo le elezioni?». Tri-
stezza. FRANCESCO FACCHINI

Roland Garros

Roger Federer.

Ecco la gioia
dei brasilani
che nel 2005
hanno vinto
l’ultima Confe-
derations Cup,
antipasto del
mondiale
tedesco. Que-
sta
competizione
è nata nel
1992 ed è sta-
ta vinta 2 volte
dal Brasile e 2
volte dalla
Francia.

Federer
da leggenda
a Parigi
TENNIS. Roger Federer è
nella leggenda. Lo svizze-
ro ha vinto il suo 1°
Roland Garros battendo
in finale la sorpresa Robin
Söderling, piegato da
Federer in un’ora e 55’
con il punteggio di 6-1, 7-
6, 6-4. Con la prima vitto-
ria “in rosso”, Federer ha
agguantato Pete Sampras
a quota 14 Slam. Roger è
stato premiato da Agassi,
l’ultimo, prima di lui, ad
aver vinto tutti e quattro i
tornei del Grande Slam.
Un omaggio anche dall’av-
versario Söderling:
«Roger, congratulazioni:
mi hai mostrato come si
gioca a tennis». METRO

Gp di Turchia

Jenson Button in trionfo ieri.

Button super
e una Rossa
di vergogna
FORMULA 1. Ancora Button,
al 6° trionfo in 7 gare.
Ancora un monologo
dell’uomo “in Brawn” («La
migliore dell’annata», ha
detto Jenson decantando
le imprese della sua vettu-
ra in versione turca)
assistito dai paggetti Web-
ber e Vettel della Red Bull.
E la Ferrari? Solita figura:
Massa 6°, Raikkonen 9°.
Domenicali: «Non siamo
proprio soddisfatti». Il
buon Felipe: «Non poteva-
mo fare di più. Ci sono
team più competitivi di
noi». Ora Button punta
dritto su Silverstone.
Scommettiamo che sarà
una passerella? METRO

Dal il clima sarà quello del mondiale
visto che questa Confederation Cup è la prova generale della
kermesse iridata del 2010. Alla competizione partecipano 8
squadre in 2 gironi da 4. Nel Gruppo A Spagna, Iraq, Sudafri-
ca e Nuova Zelanda. , ci saranno

. Ecco le partite dell’Italia nel suo girone
(diretta su Sky Sport 1 di tutti gli incontri): 

. Il 24 e 25 giugno ci saranno le
semifinali (20.30), il 28 giugno alle 20.30 la finale. METRO

La grande sfida con il Brasile è il 21
FI
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,C

O
M

Ecco i 23 di Lippi:
Amelia, Buffon, De
Sanctis,  Cannavaro,

Dossena, Gamberini, Grosso,
Legrottaglie, Santon,
Zambrotta, Chiellini,  Palom-
bo, Pirlo, Gattuso, Camora-
nesi, De Rossi, Montolivo,
Pepe, Toni, Quagliarella, Ros-
si, Iaquinta. METRO
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MUSICA. Quattro album dedica-
ti alla critica sociale e un pub-
blico che abbraccia tutte le età.
È Michele Salvemini, in arte
Caparezza.
Dice che i giovani di oggi non
usano più il pensiero critico.
– Non è un problema di giova-
ni ma di oggi. Ci sono ragazzi
svegli e altri con la mente occu-
pata a non pensare perché la
programmazione tv e l’ambi-
zione del successo facile, senza
avere la capacità di fare qual-
cosa,  portano a subire quello
che si vede, si sente e si legge
in giro. Ma riguarda tutte le età.
Colpa della tv?
– C’è un’attenzione incredibi-
le alle persone che vengono
fuori dai reality. Programmi
dove dolore, litigate e piagnistei
fanno più audience dell’attitu-
dine di un artista.

Spesso chiama all'impegno
politico...
– Più che altro vorrei che non
ci fosse il disimpegno. Non
sono un tesserato e non faccio
propaganda, ma mi dà fastidio
sentir dire “Di questo non ne
voglio sapere niente perché è
un argomento politico”, l'ar-
gomento politico tocca tutti.
L’ultimo cd, “Le dimensioni del
mio caos”, è in tour da più di un
anno. Non ha voglia di scrivere?
– Sì, con i live finisco tassati-
vamente il 5 agosto, e non vedo
l’ora di mettere mano al pros-
simo album.
Ha detto che la musica le arriva
con la visione di una scena. Che
visioni ha in questo periodo?
– L’apocalisse di Giovanni! (ride,
n.d.r.) Vedo una situazione
desolante e mi dispiace dirlo
perché a forza di dirlo diven-

terà retorico. Politicamen-
te sono stati toccati male
tutti gli ambiti: giustizia,
lavoro, opere pubbliche,
ambiente, ora si apriranno
gli stabilimenti nucleari.
Sarà un album pessimista…
– No, il mio cruccio è non esse-
re prevedibile: dovrò trovare 
il modo di fare critica sociale
senza esserlo.
Undici anni fa si è ribattezzato
Caparezza, dopo essersi fatto
crescere i capelli. Mai pensato
di rasarli?
– No, i miei capelli hanno una
loro personalità e vanno dove
vogliono, come me. Però potrei
perderli. 
Un trauma…
Trauma totale! Mio
padre è calvo… Per
adesso ho superato i 35
indenne. CRISTIANA SALVAGNI

Brangelina in crisi?  
Loro si ostinano a smentire, ma per i tabloid inglesi la coppia Pitt-Jolie sarebbe scoppia-

ta. Per il Mail on Sunday i due vivrebbero da quattro mesi in case separate. METRO
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Torna la bella Juliana Moreira 
la regina delle “paperissime”

Academy: decise le quattro coppie finaliste

TV. È una di quelle (poche) fanciulle del-
la tv che dal vivo sono ancora più belle.
È Juliana Moreira che da stasera su
Canale 5 (dal lunedì al sabato alle
20,30) torna a condurre Paperissima
Sprint. Accanto a lei, il Gabibbo «uno di
famiglia, anzi, forse dovremmo fidan-
zarci ufficialmente», scherza la
soubrette. Insieme, lanceranno le
ormai mitiche papere, che vanno sem-
pre perché «la vita è così dura, che tor-
nare a casa e vedere i guai capitati ad
altri, aiuta ad andare avanti», spiega
Juliana. Che non nasconde un sogno:
«Tornare a lavorare con Mammuccari a
Cultura Moderna». AN.SPA.

TV. Una semifinale, quella di saba-
to scorso per “Academy” su Rai Due,
ricca di sorprese. Pui San, la balle-
rina di classica in coppia con Carlo,
ha abbandonato lo show per entra-
re a far parte del corpo di ballo del-
l’Arena di Verona. E anche Ramona,
new entry per danza moderna, ha
lasciato il talent per motivi perso-
nali. Ma le “uscite” non sono finite
qui: Salvatore è uscito sconfitto dal

televoto che lo ha visto scontrarsi
con la sua compagna Ada e, last but
not least, Raimondo ha lasciato l’Ac-
cademia battuto sull’hip hop da Ste-
fano. Nella finale di sabato prossi-
mo si sfideranno dunque quattro
coppie certe: Barbara e Francesco
e Altagracia e Vito per la danza clas-
sica, Morena e Stefano per l’hip hop
e Federica e Giordano per la danza
moderna. PATRIZIA PERTUSO

TV. Sono stati i Farias a chiudere ieri sera
la tre giorni romana che ha inaugurato
l’X Factor Casting Tour Poste Mobile. Oltre
6 mila aspiranti concorrenti per il pro-
gramma di Rai Due che ripartirà a set-
tembre hanno invaso l’X Factor Village
allestito a Ostia. Il villaggio ora inizierà a

girare l’Italia:
farà infatti tap-
pa il 12, 13 e 14 giugno in piazza Giulio
Cesare a Milano, il 20 e 21 giugno sarà a
Bari, il 25 e 26 giugno a Napoli, il 3 e 4
luglio a Catanzaro, il 21 e 22 agosto a
Lignano Sabbiadoro. METRO

Per i Subsonica
eco-talento cercasi

TV. Sei fan
dei Subso-
nica? Sei
attento
all’am-
biente e

hai un modo di vive-
re “eco friendly”?
Allora potresti
essere selezionato
per assistere alle

prove del concerto
che Samu & Co. faranno il
24 giugno a Milano. Basta
mandare una mail a pro-
mozioni@metroitaly.it
entro il 16 giugno raccon-
tando quanto è verde la
tua giornata.      METRO

“Sarebbe un traumaperdere i capelli"
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Federica e Giordano, due concorrenti del talent.

Caparezza
“Rappo contro il disimpegno”

In 6 mila 
all’X Factor
Village





Serata con i Fichi d’India all’Idroscalo
Vent’anni di carriera dei Fichi d’India saranno festeggiati stasera, alle 21, con ingresso libero, alle Tribune 
dell’Idroscalo con il meglio del loro repertorio per la rassegna “Idroscalo in Festa”. A.G. (Info: 02 70200990)
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TEATRO. L’Argentina di oggi
farà da sfondo al monolo-
go “Fabricas”. Che, da sta-
sera a mercoledì, porterà
al Teatro Leonardo da Vin-
ci per la rassegna “Il giro
della città” l’esperienza del-
la fabbrica recuperata. Sul
palco una storia fatta di
uomini e di donne impe-
gnati a rifondare un mon-
do nuovo alla ricerca di un
benessere sociale oggi tut-
to da ritrovare. 

A denunciarlo sulla sce-
na sarà l’attore argentino
Manuel Ferreira, autore
anche con Elena Lolli di
questo emozionante spet-
tacolo-concerto. 

Le imprese recuperate
oggi, circa 200 in Argenti-
na, sono fabbriche occu-
pate e fatte funzionare dai
lavoratori, dopo l’abban-
dono dei loro proprietari,
per poter sopravvivere. E
per rimetterle in attività i
lavoratori hanno rischiato

La cantante Irene Fornaciari.

L’attore Manuel
Ferreira, argen-
tino di Buenos
Aires, autore e
regista del
monologo
“Fabricas”. Fer-
reira è anche
stato il fondato-
re della compa-
gnia Alma
Rosè, con la
quale lavora
tuttora.

Figli di papà

Ecco Baglioni
e Fornaciari
però junior
MUSICA. Figli d’arte in gran
spolvero: stasera alla Salu-
meria della Musica ritrove-
remo Irene Fornaciari,
figlia di Zucchero. La giova-
ne cantante, dalla grintosa
voce soul, presenta l’album
“Vintage Baby”, col singolo
“Spiove il sole” presentato
a Sanremo nella Nuove
Proposte (ore 21.30, ingres-
so gratuito con obbligo di
prenotare
www.lifegate.it/lg_radio).
Alle 18,30 alla Feltrinelli di
piazza Piemonte (ingresso
libero), ci sarà Giovanni
Baglioni. Il figlio di Claudio
s’è rivelato un asso della
chitarra acustica: oggi suo-
nerà alcuni brani del suo
disco d’esordio “Anima
Meccanica”. D.P.

Fabricas
La rinascita delle fabbriche argentine occupate

personalmente, imparan-
do a far funzionare i mac-
chinari, rimettendo in
moto la produzione, ma
anche creando nuovi pre-
supposti di convivenza civi-

le. 
Così la storia di quattro

fabbriche argentine recu-
perate indicherà la via non
solo verso una riorganiz-
zazione diversa del lavoro,

ma anche della vita di chi
ci opera e del rapporto con
una comunità alla ricerca
di una sua dignità.

ANTONIO GARBISA
(Info: 02 26681166)

Storie di

uomini alla

ricerca del

benessere

sociale
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Teatro omosex

Anche teatro al Festival Mix
di Cinema Gaylesbico. Da
oggi al 10 giugno, alla Scato-
la Magica dello Strehler ci
sarà la Compagnia Dionisi
con “Serate Bastarde” di e
con Renata Ciaravino, Silvia
Gallerano e Carmen Pellegri-
nelli (Info: 02 39665708). A.G.

MUSICA. Salvatore Accardo
suonerà in quartetto, stasera
alle 20, su musiche di
Mendelssohn (Informazioni:
02.29409724). A.G.

MUSICA. Rock psichedelico
all’italiana col progetto Arm
on Stage, oggi alle 21,30 alla
Casa 139, con Folco Orselli, Ste-
fano Piro e altri musicisti. D.P.

In breve
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Scriveteci

Incontri
La crisi della grafica
Assemblea pubblica organiz-
zata da Federgrafica “Il setto-
re tra crisi e nuovi modelli di
sviluppo”. Interverrà il presi-
dente della Federazione, Pie-
ro Capodieci. 

. Ore 14.30, ingres-
so libero.

La storia dei Sex Pistols
Una ventina di ore di filmati
per il Rockumentary “The
Filth and the Fury”, che
racconta la breve e intensa
storia dei Sex Pistols, lo stori-
co gruppo punk. Il dvd e il

libro saranno presentati oggi
a Milano dal regista inglese
Julian Temple. 

. Ore 18.

Arriva l’estate
Una serata di musica e teatro
per festeggiare l’arrivo
dell’estate con l’evento Horca
Myseria. Ospite, la fotografa
Patrizia Traverso; a seguire
musica con il dj Friz. 

. Ore 19.30, ingresso libero,
consumazione obbligatoria.

Scoprire il Kenya
Un viaggio tra musica, parole
e solidarietà alla scoperta del-

l’ultima colonia italiana
d’Africa, il Kenya, presentata
da Alfredo “Freddie” del Cura-
tolo. 

Ore 21, ingresso libero.

Bambini in affido
Incontro-dibattito per tutti i
single e le famiglie interessa-
te dal titolo “E se volessimo
prendere un bambino in affi-
do?” organizzato dal centro
Altrotempo. 

Domani ore 20.30, ingres-
so libero.

Musica
In conservatorio
Recital del pianista Massimo
Tomei, che propone brani di
Haydn, Liszt e Rachmaninov.

Ore 21, ingresso libero.

All’Arsenale
Ultimo appuntamento per
l’orchestra “Il segno del suo-
no”, che presenta il suo lavoro
svolto sulla strumentazione
elettronica.  

Ore 21, ingresso 3 euro.

Folk from Usa
Una serata con il folk e il
country rigorosamente a stel-
le e strisce con il songwriter
Gipsy Rufina. 

Ore 22, ingres-
so con tessera.

Mostre
Arte multietnica
Installazioni, sculture e grandi

arazzi: Shafiqul Kabir
Chandan presenta “Sotto il
segno del nodo”, l’arte
nell’epoca della multietnicità.

Dalle 15.30 ale 19. Ingres-
so libero.

Pixorama a Rojo artspace
Ultimo giorno di “Pixorama”: I
caratteristici squarci di New
York, Berlino, Londra o Tokyo
sono analizzati in modo detta-
gliato, con visioni e interpreta-
zioni che evidenziano, anche
in modo ironico, i paradossi e
le contraddizioni delle grandi
metropoli.

Dalle 16 alle
22, ingresso libero.

Teatro
Don Giovanni
In uno spazio asettico pren-
dono vita e riaffiorano come
brandelli di memoria le con-
quiste di Don Giovanni. 

Ore
21, ingresso 19 euro.

Libri
“L'impresa civile”
Si terrà oggi la presentazione
del libro “L’impresa civile.
Una via italiana all’economia
di mercato” di Luigino Bruni,
edito da Ube. Partecipano
Luigino Bruni, Maurizio Man-
cuso, Pierluigi Porta. Modera
Giuseppe Frangi. 

. Ore
18.45, ingresso libero.

“In viaggio con l’asino”
Uno scrittore di viaggi e un
professore universitario con-

ducono i loro figli e due asini
lungo i sentieri d’Abruzzo.
Un’esperienza raccontata nel
libro “In viaggio con l’asino”
di Andrea Bocconi e Claudio
Visentin, edito da Guanda.
Con gli autori interviene Enri-
co Regazzoni. 

. Appunta-
mento oggi a partire dalle ore
18.30. Ingresso libero.

Premio Sofia
Serata conclusiva della venti-
duesima edizione del Premio
Letterario Sofia, con premia-
zione dei vincitori. 

Ore 20.45. Ingresso libe-
ro.

Conferenza Elogio alla lentezza
Conferenza dal
titolo “Elogio
alla lentezza, il
tempo e l’arte
contempora-
nea”, questa
sera alle 20
nella Sala del
Tiepolo a
Palazzo
Dugnani, dedi-
cata alla
mostra Still Life
- Nature morte
e sull’opera
dell'artista
inglese Tacita
Dean (foto). La
mostra, che è
un progetto
della Fondazio-
ne Nicola Trus-
sardi, resterà
aperta fino al
21 giugno.

METRO

Ratataplan per Tati

Prosegue la rassegna di
cinema comico dedicata a
Tati al Cineforum del Circolo
con “Ratataplan” di Mauri-
zio Nichetti. Circolo Familia-
re di Unità Proletaria, viale
Monza 140. Ore 21. METRO



I film a Milano Le sale
A

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

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

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.
•Two Lovers .

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

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

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Two Lovers .-. -.-
.
•Tutta colpa di Giuda.-.-
.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.
•L’amore nascosto.-.-
.-.-.

D

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

E

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

G

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

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Fuga dal call center .
•Mar Nero .-.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Louise - Michel.-.-.-
.

O

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

•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Visions .-.-.-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.-.
•Cash .-.-.-.-
.
•Terminator Salvation .-.-
.-.-.
•Battaglia per la terra .

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Cash .-.-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Vincere .-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Terminator Salvation.-.-
.-.

P

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

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.
•State of play .-.-.
• Battaglia per la Terra D .
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Visions.-.-.-.

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

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Vincere .-.-.
•Star Trek .-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Battaglia per la terra .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Una notte al museo  .-
.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Cash .-.-.-.-
.
•Visions .-.-.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.

•Una notte al museo  .-
.-.-.-.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.-.
•Antichrist .-.
•Antichrist .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Cash .-.-.-.
•Visions .-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Terminator Salvation .-.-
.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Vincere .
•Settimo cielo .-.
•Cash .-.-.-.
•Antichrist .-.
• Battaglia per la Terra D .-
.
•Visions .-.

•Terminator Salvation .-.-
.-.-.-.-.-.
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Terminator Salvation
•San Valentino di sangue .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
• Battaglia per la Terra D .-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Star Trek .
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•San Valentino di sangue .

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.

 cinema «L’amore nascosto»
Al terzo tentativo di suicidio, Danielle viene ricoverata in clinica da sua figlia. 
Nel confronto con l'analista, la donna rivela il motivo del suo silenzio e del suo odio

«Ca$h»
Cash è un truffatore dal grande fascino. Quando suo fratello viene assassinato 

durante una rapina, decide di vendicarlo organizzando una truffa

lunedì  giugno  • www.metronews.it metro 



«Il cacciatore di aquiloni» Sky Cinema  ore .
L’amicizia tra due ragazzi, un afgano pashtun e il figlio del suo servo hazara

Stasera in TV. lunedì  giugno 

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

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

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. Vita segreta di una

teenager americana
Telefilm

. Flash Notiziario
. Central Station
. Neurovisione

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Il successo Film
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documenta-

ri
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Speciale Tg La, Ele-

zioni: Europa, Italia
Informazione

. Grazie al cielo sei qui
Varietà 

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Dio li

fa e poi li accoppia
Film
SKY CINEMA  Il cac-
ciatore di aquiloni
Film
SKY FAMILY
All’inseguimento
della pietra verde Film
SKY MANIA Hot Shots!
Film
SKY MAX Nel centro
del mirino Film
MGM Sulle orme della
Pantera Rosa Film

. SKY HITS Asterix &
Obelix missione
Cleopatra Film

. SKY MANIA
Ricomincio da capo
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Pro

Bull Rodeo Sport
JOI Stand by me 
Film

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Crash
Test Human Sport

. DAHLIA SPORT Calcio:
Partita serie B - Play
off Sport
JOI The mentalist
Telefilm

. JOI The mentalist
Telefilm
MYA Jet lag Film
STEEL Il mondo dei
Robot Film

. JOI Law & order:
Unità speciale 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Don, ballerino e coreografo - . Decorato con righe sottili - .
Un affluente dell'Adige - . Un Mel attore - . Contiene una
lettera - . Parchi, moderati - . Muore per la patria - . Pre-
cede... Angeles - . Un nome di donna - . Ha tre canali (sigla)
- . La madre di Perseo - . Cantautore italiano - . Le vocali
dei sardi - . Lo è la Mirandolina goldoniana - . Assaporare
un vino - . Il modo... di una frase fatta - . Si dice indicando
un punto - . Una sorella di papà - . Soffi di vento - . Pre-
posizione articolata - . Impegno assiduo - . Ente Comunale
di Assistenza - . Circola in Iran - . Femmine che ragliano - .
Si pianta nel campeggio - . Ritrosi, riluttanti - . Il mammi-
fero detto "volpe del deserto" - . Il girasole - . Quaderni
personali.
Verticali
. Togliere ogni limitazione - . Prestano denaro illegalmente - .
Li affilano i barbieri - . Ispide, irsute - . Quella "lombardella" è
di passo in Italia - . Iniziali di Folengo - . La "cosa" latina - . Ba-
stone da golfista - . Proprie degli alberi - . Vulcano dell'An-
tartide - . Ha scritto "Penelope alla guerra" - . Lo è la regola

dei frati - . Relativo ai laghi - .
Titolo per il Pontefice - . Articolo
di fede - . Divoratori - . L'attore
Gullotta - . Mendicava a Itaca - .
Il procedimento chimico della de-
purazione del sangue - . Motore
alimentato a nafta - . Capo di par-
tito - . Addormenta con... nanna -
. Un tempo si lavava con il sangue
- . Filtri del corpo umano - .
Uno... per Otto - . Il Kennedy se-
natore - . Si leggono in gita.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Sole
e Luna fanno iniziare la
settimana con

ottimismo. Venere vi ha lasciato,
dopo ben quattro mesi, ma l’amo-
re non conosce ostacoli. Ottime
opportunità nel lavoro, sera buona.

Toro 21/4–21/5. E’ arri-
vata Venere nel segno, fa
compagnia a Mercurio e

Marte. Ritrovate la determinazio-
ne e la grinta per riuscire nel lavo-
ro. Novità in amore, buone notizie.
Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno. Ini-
zio di settimana un po’

fiacco. La Luna ostile e astri veloci
che vi rendono poco conviti di ciò
che fate suggeriscono di perfezio-
nare ciò che avete in cantiere.

Cancro 22/6–22/7.
Anche Venere si è ricorda-
ta di voi così intuito, grin-

ta e fascino permettono d’ottenere
molto in amore e lavoro. Incontri
con amici che non vedevate da un
po’. Sera stancante, diversa.

Leone 23/7–22/8. Astri
veloci si sono messi per
traverso. Niente impru-

denze e egoismi in amore e lavo-
ro. Pensate prima di parlare o fir-
mare. Sole e Luna regalano vitalità
e permettono di rimediare.

Vergine 23/8–22/9.
Mercurio, Venere e
Marte fanno recupera-

re terreno in fretta. Schiarite in
amore e lavoro assicurate, bene
anche i viaggi, ma Sole e Luna
rendono la giornata fiacca,
meglio la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Sono finiti i transiti ostili
d’astri veloci che vi han-

no penalizzato in amore e lavoro.
Ora non ci sono più ostacoli! State
riprendendo quota rapidamente.
Vita di relazione interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Alcuni astri vogliono
complicare la vita, neu-

tralizzateli curando di più la forma
fisica ed evitando imprudenze.
L’umore migliora questa sera ma
non siete soddisfatti di voi stessi.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno, fa ini-
ziare la settimana con

ottimismo. Il Sole suggerisce di
curare di più la forma fisica ma
sembra non v’interessi molto. Novi-
tà importanti nel lavoro, sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra nuova alleata,
Venere, assicura schiari-

te o belle novità in amore e a casa.
Il Resto lo fanno Mercurio e Marte
che spianano la strada nel lavoro.
Sera molto piacevole.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Luna tentano di
farvi recuperare buonu-

more e diplomazia che ora Mercu-
rio, Venere e Marte stanno metten-
do a repentaglio. Niente polemi-
che e prudenza alla guida e sport.

Pesci 19/2–20/3. Sole
e Luna fanno iniziare
la settimana nervosa-

mente ma state, lo stesso, recu-
perando ottimismo e terreno in
amore e lavoro. Sera molto
buona, come non succedeva da
un po’.

L’oroscopo
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Leregionisettentrionalirestanointeressa-
te da correnti umide e localmente insta-
bili. Bello al Centro e al Sud.
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Al Nord nubi irregolari. Qualche rove-
scio o temporale sulle zone di pianura
a nord del Po, sulle Alpi e sulla Prealpi.
Asciutto altrove. Sul resto
d’Italia bel tempo, salvo
velature sulla Toscana.
Mite al Centro-Nord,
più caldo al Sud.

Milano

Tempo incerto al Nord
Le condizioni di instabilità instauratesi nei giorni scorsi al Nord prose-
guiranno la loro opera fino a martedì. Rovesci attesi in particolare su
Alpi e Prealpi. Solo qualche banco nuvoloso di passaggio al Centro,  in
prevalenza ben soleggiato al Sud. Da mercoledì tendenza a generale
stabilizzazione con passaggio a tempo bello ovunque soprattutto a
ridosso del prossimo weekend. Temperature in graduale aumento.

WWW.METEOLIVE.IT

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

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Fossi un dirigente Rai o Mediaset, illuso, metterei
subito sotto contratto Angela Rafanelli. Bella tra
le belle, capelli corti e faccetta per niente stereoti-

pata, come Sarah Jessica Parker la ragazza dialoga con
i telespettatori scrivendo al pc. E fa di più: parte, va a
Budapest ad intervistare per “Red” su Current (ven.,
ore 23.00) l’intellettuale dell’hard, Silvio Bandinelli.
Tocca con mano (quasi) le pratiche sessuali più estre-
me, a pochi centimetri dai copulatori. Non credevo si
potesse bazzicare un set porno con la disinvoltura e la
lievità con cui si disquisisce di vini nobili.

E-mail: lettere@metroitaly.it

La Rafanelli lieve fra i porno

televisione 21
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. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Un amore splendido

Film  (dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

“Fuga”

. Certi bambini Film
(dramm., )

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

. Scappati con la cassa
Varietà

. Segreti
Telefilm.

. Fratelli detective
Film-tv.

. Wind Music
Awards Musicale.

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Ope-

ra
. Centovetrine Soap

Opera
. Marito in prestito

Film-tv
. Pomeriggio cinque - I

personaggi Attualità
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo  
. Paperissima sprint

Varietà

. I Simpson Cartoni 
. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana Tf
. Cartoni animati
. Studio aperto - Spe-

ciale elezioni 
. Spongebob Cartoni 
. Studio Aperto
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gold Gioco

. Tg  Notte. Che tem-
po fa Notiziario

.  Telefilm
. Speciale elezioni 

. Tg Regione - Tgr Spe-
ciale Elezioni Att.

. Porta a porta
Informazione.

. Ghost Whisperer
Telefilm.

. Trappola in alto
mare Film.

. Italian Academy  
. Beyond the break -

Vite sull’onda Tf
. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Referendum 

Attualità
. Meteo  Informazione
. Tg speciale elezioni

Attualità
.  Vite Soap Opera
. Piloti 
. Squadra Speciale

Lipsia Telefilm
. Tg  . Notiziario

. Trebisonda Program-
ma per ragazzi

. Tg GT Ragazzi News
. Melevisione Per

bambini
. Tg speciale elezioni

Attualità
. Geo magazine

Magazine
. Tg . Tg Regione. Tgr

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario

Stasera in TV. lunedì  giugno 
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Andiamo avanti così,
facciamoci del
male. E facciamo-
celo usando i soldi
pubblici, possibil-

mente. L’ultima segnala-
zione arriva dal Terminillo,
la montagna dei romani, minacciata (è la parola
giusta) da un megaprogetto chiamato Terminillo
Superski. Quando si parla di costruire nuovi im-
pianti, c’è sempre un sacco di gente entusiasta,

negli Enti Locali. A destra,
a sinistra, tutti a sognare
futuri gloriosi, e pazienza
se molti studi (e l’osserva-
zione diretta) dicono che
l’industria dello sci è alla
saturazione, che le condi-
zioni climatiche decrete-
ranno la morte di tanti
impianti (l’Italia è già

piena di orrendi ammassi di ferraglia e cemento
abbandonati, rimasti ad arrugginire sui fianchi
delle montagne). Pazienza se per poter sciare si fa
ricorso agli impianti di innevamento artificiale,
con costi, anche eco-energetici, esorbitanti e si mol-
tiplicano i bruttissimi “cannoni” e si scavano pozze
per l’approvvigionamento idrico.

Massì, costruiamo nuovi impianti
anche a bassa quota, dove la sta-
gione è brevissima e la neve è alea-
toria, invece di pensare che ormai
ci sono molti turisti pronti a vivere

l’ambiente montano in modo meno invasivo,
meno chiassoso, meno maleducato. Si sbanchino i
fianchi delle montagne pur di far passare la pista
anche là dove la conformazione del terreno di-
rebbe di lasciar perdere. Tra un po’ le Alpi e gli Ap-
pennini assomiglieranno alle nostre periferie…

Quando c’è
da costruire
c’è sempre
tanta gente
entusiasta”.

Marina  Morpurgo
Giornalista

“

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

www.metronews.it • lunedì 8 giugno 2009

Emiliano Albane-
se, 35 anni, impie-
gato postale,
Roma:
“Sì, preferisco cose
genuine che non
comportano rischi
per la salute.”

Maria Teresa
Bagnardi, 57 anni,
impiegata, Torino:
“Sì, ma l’importan-
te è potersi fidare
dell’azienda. Oggi
siamo più spaven-
tati e più attenti.”

Paolo Bertolini,
39 anni, libero
professionista,
Brescia:
“Sì, dobbiamo
cominciare a vive-
re preoccupandoci
dell’ambiente.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro                                

Tre 
Risposte:A parità di costisceglie i servizi di aziende rispettose del-l’ambiente?

lettere 23

La montagna?
Un ammasso 
di ferraglie

Scelgo di vivere
senza legarmi
CUORE. Caro Lugli,
Lei che è uomo mi
spieghi come ragionate.
Ho 24 anni, un bel lavo-
ro, e diciamo che sono
una bella ragazza. Un
mese fa ho conosciuto un
ragazzo carino, siamo
usciti insieme e abbiamo
fatto l’amore. Fin qui tut-
to bene. Solo che poi lui
ha iniziato a essere gelo-
so. Io non ho NESSUNA
intenzione di avere un
rapporto esclusivo, voglio
vedere anche altri. E que-
sto gliel’ho detto: mi pia-
ci ma non puoi pensare
di essere l’unico. Lui ha
reagito molto male e mi
sta assillando.
Che devo
fare? Non
ho fatto
bene a essere
subito sincera
con lui?

UNA LETTRICE

Quell’estranea 
di mia figlia
CUORE. L’ottimo rapporto
che avevo con mia figlia
si è incrinato e non ne
capisco il motivo. È spes-
so contrariata quando le
chiedo cose che riguarda-
no la sua vita. Mi chiedo
il perché di questo  cam-
biamento. Ma ancora non
ho trovato una risposta.
Mio marito, con il quale
sono sposata da 25 anni e
con il quale mi trovo in
sintonia sulla maggior
parte delle cose, pensa
che la situazione sia solo
passeggera. Anche lui ha
notato il cambiamento,
ma crede che sia solo det-
tato da un periodo di
stress. Spero che mio
marito abbia ragione. E
di poter recuperare quan-
to prima il nostro specia-
le rapporto, tornando ad

essere presente nella sua
vita come un tempo.
Voglio tornare ad essere
la sua “sorella maggiore”,
pronta ad ascoltarla e a
capirla.          UNA LETTRICE

Il tradimento 
scopre le carte
CUORE. Mia moglie ha un
amante. Suppongo che
questo fatto dovrebbe far-
mi urlare dalla rabbia
oppure gettarmi nel più
profondo sconforto, visto
che le ho regalato gli
anni più belli della mia
vita. Quindici, in tutto.
Eppure non riesco ad
essere triste, non riesco
ad affondare nel dolore.
Anzi. Dopo aver scoperto
la sua tresca riesco a
vedere tutto da lontano,
tutto meglio, e scopro
così quanto il nostro sta-
re insieme sia stato un
lento prosciugarsi a
vicenda, fino a ritrovarsi
l’uno di fronte all’altro
come due gusci vuoti.
Questo è l’amore?

CARLO

Nulla di personale
nella mia lettera
CUORE. Rispondo ad “un
lettore” (vedi Metro del
18 maggio 2009): sono
Franco, nel mio scritto
non dichiaravo d’essere
un indeciso, né chiedevo
alla donna di pazientare e
attendere la mia decisio-
ne. Esternavo invece le
caratteristiche dei due
soggetti, uomo e donna,
da cui nascono i conflitti
di coppia, punto e basta.
Non vi era nulla di perso-
nale né tanto meno una
richiesta di considerazio-
ne. Spero d’essere stato
chiaro, comunque limita-
ti a leggere quello che è
scritto.  La lettura di ciò
che è “tra le righe” lascia-
la agli altri. FRANCO

La posta del cuore

Indipendenza a caro prezzo
Ho 56 anni, sono impiegata da 32, ho una presenza più che gra-
devole e godo di ottima salute. Vivo con mia madre e mia figlia
di due anni, Perla. Non mi sbaglio: ha due anni e l’ho partorita
io! Seguo la libertà fin dai tempi della mia gioventù. Ero una
bella ragazza, mi sarei voluta sposare, avrei voluto due o tre
bimbi e mi sarei voluta laureare per la felicità mia e di mamma
e papà. Ma le cose non sono andate così: ho vinto un concorso
e ho lasciato l’Università, ho convissuto con un uomo di cui ero
innamorata, ma con il quale, nonostante i miei sforzi, non riu-
scivo a dividere gli spazi. Mio padre è deceduto sette anni fa,
lasciando un incolmabile dolore in me e in mia madre. Ho detto
a mia madre: “Mi vorrei laureare”. E lei: “Cosa ci fai con la lau-
rea alla tua età?”. Le ho anche detto: “Vorrei prendere la paten-
te”. E lei: “È pericoloso e non hai pratica. Chi te lo fa fare?”.
Adesso sono una “ragazza-madre” felice, una neo-dottoressa e
un asso del volante. Se l’entusiasmo si potesse vendere divente-
rei miliardaria. Momenti difficili: tutti. Ricordo le notti insonni

trascorse per preparare gli esami; una gravidanza “faci-
le”, ma in un’età non più giovane. Le cose contro cui ho
dovuto davvero lottare sono state altre: 1) l’intrusione
distruttiva in ogni mio entusiasmo di mia madre; 2) il

sarcasmo e l’incredulità degli altri. Anche sul nome che
ho messo a mia figlia hanno trovato da ridire: “Perla è un

nome che porta lacrime!”. Non sono una donna brutta, ma sen-
tirmi ammirata e corteggiata mi ha dato forza, sicurezza, orgo-
glio ed entusiasmo. Sono felice della mia vita, anche se ad alcu-
ni sembrerà un po’ “bizzarra”. Le difficoltà non mancano: se lo
stipendio fosse un po’ più alto sarebbe meglio, ma non dispero.
Mi auguro che la laurea, oltre ad aver incrementato le mie
conoscenze, incrementi anche le mie finanze. Progetti? Sarei
tentata di fare un altro figlio, ma non voglio sfidare troppo la
sorte. Un’altra laurea? Può darsi. Voglio dimostrare una sola
cosa: non ho motivo di lamentarmi perché ho la salute, l’intelli-
genza, la bellezza e un posto di lavoro. Si può fare tutto a qual-
siasi età, ma senza esagerare. Troverete tantissimi ostacoli da
parte degli altri, ma voi dovete dimostrare che quelli che aveva-
te in mente non erano solo pensieri vacui e illusori. Vedrete
come le persone “risaliranno in disordine e senza speranza, le
valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”.        AURORA

Cara Aurora c’è poco da commentare, hai detto tutto tu. Chi ci
ama può soffocarci, sta a noi sapere quando tagliare il cordone
ombelicale quando invece dell’energia porta veleno. 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista
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 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
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redazione potrà  ridurre i testi.
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