
egnali chiari dall’Europa.
Chi si rinnova vince. Nel turbinio
di  spostamenti e di nuovi eletti

è sempre più difficile rac-
capezzarsi. Adesso poi
che anche Toni torna
dalla Germania, chi vin-
cerà il ballottag-
gio tra Cassano e
Pato per l’attac-
co del Milan?

ROMA. Il centrodestra dialga al
Nord e strappa al Pd gran parte
delle province di Lombardia, Pie-
monte e Veneto:  a Milano affer-
mazione di Podestà che però
andrà al ballottaggio. Il centro-
sinistra tiene le storiche rocca-
forti di Marche, Umbria ed Emi-

lia Romagna ma prede Napo-
li dove il berlusconia-

no Luigi Cesaro
passa al pri-

mo turno. Nelle comunali delu-
sione per  Matteo Renzi (centro-
sinistra) che, pur in vantaggio,
andrà al ballottaggio. A Bologna
(metà seggi scrutinati) i risulta-
ti sembrano premiare  il centro-
sinistra col 51% dei voti. Com-
plessivamente il voto alle
amministrative rispec-
chia le preferenze
espresse dagli ita-
liani  per il Parla-
mento europeo

dove il Pdl

non sfonda il muro previsto del
40% ma si attesta al 35,3 mentre
il Pd  si ferma al 26,1, considera-
to già un risultato accettabile. I
veri trionfatori del voto europeo
sono Lega Nord e Idv, rispettiva-

mente col 10,2% e 8%.  

IVO BEVILACQUA
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L’attore, trovato morto a Bangkok, era
un appassionato marzialista.

Gb: ai dodicenni
condom gratis

Mondo p 5

Carradine ucciso
da setta kung-fu

Dopo
il voto
l’Europa unita

esiste ancora?
Loretta Napoleoni
Economista
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Strasburgo Un seggio anche ai Pirati del web

Successo oltre ogni previsione per il partito del download in Svezia. Usciti sconfitti dal processo legale intentato loro dalle major (un anno di carcere agli idea-
tori del sito di file sharing Pirate Bay), hanno ottenuto un seggio con il 7,1% delle preferenze, appena dietro i Verdi.                                 METRO

Investimenti
Il sorpasso
delle rinnovabili
MILANO. Con 140 milioni di dol-
lari a fronte di 110, nel 2008 gli
investimenti sulle fonti di ener-
gia “verde” hanno superato
quelli per il combustibile fossile.
Ma gli obiettivi del risparmio
energetico sono lontani. 

BaroMetr
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2 primo piano Nel comune con meno abitanti tutti (o quasi) alle urne
È stato sfiorato il cento per cento dei votanti in un comune della provincia di Lecco. Si tratta di Morterone, il comune meno abitato d'Italia
in base all'ultimo censimento e attualmente con 37 residenti. Ha votato il 96,96% degli aventi diritto, cioè 32 persone su 33. METRO

martedì 9 giugno 2009 • www.metronews.it

È l’Umbria la regione che ha il primato della maggiore affluenza alle
urne nelle consultazioni europee del 6 e 7 giugno, sebbene anche qui
si segnali una flessione rispetto al 2004. A fronte di un dato nazionale
di affluenza del 66,46% (72,88% nel 2004, quando però si votò un solo
giorno), gli umbri che sabato e domenica si sono recati alle urne
sono stati il 77,94%, rispetto all'80,51% di cinque anni fa. METRO

In Umbria l’affluenza più alta
Denaro fresco per le casse dei cinque partiti che inviano
parlamentari a Strasburgo: Pdl, Pd, Lega, Italia dei Valo-
ri e Udc. Il partito di Berlusconi avrà oltre 103 milioni di
rimborsi elettorali, il Pd 84. A bocca asciutta, invece, i
partiti sotto la soglia del 4% imposta con la modifica
alla legge elettorale europea di quest’anno. METRO

Rimborsi elettorali al via

pagina a cura di stefania divertito e valeria bobbi • metro

Elezioni
Amministrative

2009
ROMA. Al via ieri pomerig-
gio lo spoglio delle elezio-
ni ammministrative, che
hanno coinvolto 33,5
milioni di cittadini: in bal-
lo 62 province e i sindaci e
i consigli di 4.281 comuni.
Sia per le provinciali che
per le comunali, i candida-
ti che non superano il 50%
dei voti devono andare al
ballottaggio. Secondo i
dati parziali giunti in sera-
ta, il centrodestra è in van-
taggio nelle provinciali in
tutta la Lombardia, a
cominciare da Milano,
finora governata dal cen-
trosinistra. Ben 4 province
lombarde, fino a ieri in
mano al centrosinistra,
cambiano colore: Cremo-
na, Lecco, Lodi (al primo
turno) e, appunto, Milano.
Si va  verso una conferma
del centrodestra a
Bergamo e Brescia. Situa-

zione analo-
ga in Pie-

monte
per
Novara,
Biella e
Verbano-

Cusio-
Ossola, men-

tre Torino andrà al ballot-
taggio. Centrodestra in
vantaggio anche in Vene-
to, con Venezia che potreb-
be passare al centrodestra
insieme a Rovigo, mentre
a Padova e Verona il
centrodestra si avvia a una
riconferma. A Pordenone
il candidato del centrode-
stra ha già vinto al primo
turno. Anche a  Napoli il
Pdl è in vantaggio. Diversa
la situazione per le provin-
ciali in Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, dove il
centrosinistra è in pole
position pressoché ovun-
que, confermando così i
risultati delle scorse ammi-
nistrative. A Bologna il
candidato del centrosini-
stra, Beatrice Draghetti, è
al 57,6% e quello del
centrodestra, Enzo Raisi, è
al 32,9%, quando sono sta-
te scrutinate 810 sezioni
su 1.408. METRO

Il Pdl avanza al Nord
Il Pd regge in Emilia e Toscana, ma perde Milano e Napoli

Provincia Comune

Guido Podestà
Pdl+altri

Filippo Luigi Penati
Pd+altri

Milano
2.860 seggi scrutinati su 2.905

38,9% 48,8%

Ettore Pietro Pirovano
Lega Nord+Pdl+ altri

Francesco Cornolti
Pd+altri

Bergamo
951 seggi scrutinati su 951

20,3% 59,0%

Claudia Porchietto
Pdl+altri

Antonino Saitta
Pd+altri

Torino
2.133 seggi scrutinati su 2.316

44,1% 41,6%

Francesca Zaccariotto
Pdl+altri

Davide Zoggia
Pd+altri

Venezia
699 seggi scrutinati su 862

40,5% 49,6%

Barbara Degani
Pdl+altri

Antonio Albuzio
Pd+altri

Padova
804 seggi scrutinati su 876

29,8% 54,5%

Enzo Raisi
Pdl+altri

Beatrice Draghetti
Pd+altri

Bologna
835seggi scrutinati su 1.048

57,6% 33,0%

Samuele Baldini
Pdl+altri

Andrea Barducci
Pd+altri

Firenze
858 seggi scrutinati su 958

56,0% 30,4%

Franco Asciutti
Pdl+altri

Marco Vinicio 
Guasticchi - Pd+altri

Perugia
724 seggi scrutinati su 724

52,9% 36,3%

Luigi Cesaro
Pdl+altri

Luigi Nicolais
Pd+altri

Napoli
2.324 seggi scrutinati su 2.873

34,4% 59,3%

Francesco Schittulli
Pdl+altri

Vincenzo Divella
Pd+altri

Bari
1.196 seggi scrutinati su 1.201

44,2% 50,5%

Antonio Maria
Gabellone - Pdl+altri

Loredana Capone
Pd+altri

Lecce
765 seggi scrutinati su 804

36,8% 41,2%

Domenico Rana
Pdl+altri

Giovanni Florido
Pd+altri

Taranto
500 seggi scrutinati su 546

34,9% 33,6%

Franco Tentorio
Pdl+altri

Roberto Bruni
Pd+altri

Bergamo
96 seggi scrutinati su 109

42,3% 51,4%

Marco Marin
Pdl+altri

Flavio Zanonato
Pd +altri

Padova
138 seggi scrutinati su 208

45,6% 45,0%

Alfredo Cazzola
Pdl+altri

Flavio Delbono
Pd+altri

Bologna
290 seggi scrutinati su 449

50,8% 28,1%

Giovanni Galli
Pdl+altri

Matteo Renzi
Pd+altri

Firenze
182 seggi scrutinati su 361

47,6% 31,8%

Marco Taradash
Pdl+altri

Alessandro Cosimi
Pd+altri

Livorno
Dati non pervenuti

Giuseppe Sbrenna
Pdl+altri

Wladimiro Boccali
Pd+altri

Perugia
60 seggi scrutinati su 159

51,9% 38,8%

Giacomo Bugaro
Pdl+altri

Fiorello Gramillano
Pd+altri

Ancona
60 seggi scrutinati su 100

40,2% 34,2%

Guido Castelli
Pdl+altri

Antonio Canzian
Pd+altri

Ascoli Piceno
17 seggi scrutinati su 52

33,1% 45,0%

Simeone Di Cagno
Abbrescia Pdl+altri

Michele Emiliano
Pd+alri

Bari
41 seggi scrutinati su 345

49,0% 45,4%

Domenico Mennitti
Pdl+altri

Salvatore Brigante
Pd+altri

Brindisi
Dati non pervenuti

Enrico Santaniello
Pdl+altri

Gianni Mongelli
Pd+altri

Foggia
42 seggi scrutinati su 147

25,9% 42,3%

Michele Campisi
Pdl+altri

Fiorella Luigia Falci
Pd+altri

Caltanissetta
39 seggi scrutinati su 56

19,4% 14,0%

Riepilogo
Ballottaggio

Agiornamento delle ore 23:30 Le reazioni

“Andiamo al
ballottaggio
in condizioni
peggiori di
quanto immagina-
vamo, perché
siamo tra il 45 e il
48%. Ma non
faremo accordi”.
Matteo Renzi, 
candidato sindaco
del Pd a Firenze

“Ho dovuto
tirare la car-
retta da solo.
È anche per
mio merito
che l’Italia si
conferma il primo
Paese per
percentuale di
votanti in tutta
l’Europa”.
Il premier 
Silvio Berlusconi

Chiamati 

al voto 33,5

milioni di 

cittadini

News

“Bisogna
porsi con
onestà il pro-
blema della
scarsa
affluenza. Moltissi-
mi elettori del cen-
trosinistra hanno
scelto il non voto.
Chiedono
concretezza e scel-
te coerenti al posto
di eccessiva
ambiguità su mol-
te questioni”.
Mercedes Bresso,
presidente
del Piemonte



L’ex pm Luigi De Magistris espugna Bologna 
Sotto le torri l’ex pm di Catanzaro Luigi de Magistris (Idv) fa il pieno di voti: il
doppio di Di Pietro. A lui, infatti, 3995 preferenze, a Di Pietro 1955. METRO
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In Friuli
Debora beffa
Berlusconi
UDINE. Lei sì, che Berlusco-
ni l’ha battuto. Debora
Serracchiani, 39enne
avvocato, supera in Friuli
il premier di circa 9.000
voti. Per lei 73.910, per il
capo del Governo 64.286.
«Mi sveglio, un occhio ai
dati e...in Friuli Venezia
Debora batte "papi" 73.910
a 64.286» si legge sulla sua
pagina di Facebook. A
marzo, all'assemblea del
Pd, era balzata agli onori
delle cronache per aver
lanciato strali contro i diri-
genti Pd. A Parma un caso
simile: Simona Caselli,
47enne dirigente di un
consorzio, ha battuto il
premier  5.635 preferenze
contro 5.174.  METRO

Il principe
resta fuori
dall’Europa
ROMA. La lista dei trombati
eccellenti sulla via per
Bruxelles inizia con l'ulti-
mo discendente degli ex
reali d'Italia.
Emanuele Fili-
berto di Savo-
ia, infatti,
candidato del-
l’Udc, non ha
centrato l’ele-
zione. Bocciato anche il
“ritorno” in campo di
Gianni Rivera. Tra i big

restano fuori
Nicky Vendo-
la, Raffaele
Lombardo,
Francesco Sto-
race e Olivie-

ro Diliberto ( perché i
rispettivi partiti non supe-
rano l’asticella del 4%).
Sergio Cofferati, candida-
to con il Pd, a Milano ha
ricevuto
meno consen-
si del sindaca-
lista Antonio
Panzeri e di
Patrizia Toia.
A Genova, però, la città in
cui vive, ha battuto Berlu-
sconi di 3mila voti.    METRO

ROMA. I voti delle euro-
pee sono tutti lì, scruti-
nati, sotto gli occhi di tut-
ti.  Alla spicciolata arriva-
no anche quelli delle ammi-
nistrative,  a comporre un
quadro che in Italia è tut-
t’altro che variegato, anche
se regala delle sorprese. Il
vento di destra che ha sof-

fiato in tutta Europa ormai
in Italia ha trovato dimora
stanziale, tanto che anche
le roccaforti rosse hanno
contribuito all’elezione degli
eurodeputati di centro
destra: è il caso delle Mar-
che dove, con il 35,2%, il Pdl
è il primo partito (il Pd  è fer-
mo al  29,9), e dell’ Umbria,

La sorpresa delle europee.

dove il partito
del premier
vola al  35,8%
(il Pd si ferma
al 33,9). Non si
può dire altrettanto
per le amministrative: gli
umbri continuano a prefe-
rire le giunte rosse e i mar-
chigiani regalano a Berlu-
sconi  la metà delle provin-
ce. Anche se Dario France-
schini rivendica la «tenuta
del progetto Pd», lo stesso
Berlusconi deve ammettere
che, pur rimanendo il poli-
tico più votato, non arriva
ai 3 milioni di voti e questa

è la sua peggior performan-
ce dal 1994. 
I veri vincitori sono i “fra-
telli minori”. La Lega e l’Ita-
lia dei Valori si confermano
capaci di arrivare da soli a
Strasburgo e imporsi nelle
amministrazioni. E già si
guarda alle regionali: «Una
Lega così forte non potrà sta-
re alla finestra. Non mettia-

mo limiti alla
provviden-
za», ha detto

Matteo Salvini,
eurodeputato della

Lega. E, a proposito di
futuro, il risultato di Napo-
li (dove Cesaro strappa al Pd
il governo della Provincia) è
ancora più importante se si
considera che tra un anno
ci saranno le regionali, pata-
ta bollente per il Pd che deve
affrontare il dopo Bassolino
e fin troppo facile per il Pdl
che ha risolto l’emergenza
rifiuti.   ANDREA BERNABEO 

E STEFANIA DIVERTITO

La sorpresa Trombati

voti: sono quelli della candidata del
Pdl Barbara Matera, ex valletta televi-

siva che, nella circoscrizione Sud, è seconda solo al premier. METRO

120.000

“Ci sono
venuti i
calli alle
mani per
dissodare il terreno
dell’indifferenza.”
Antonio Di Pietro

I 72 seggi dell’Italia al Parlamento Europeo

7 seggi

5seggi 1seggi

seggi

9seggi

29

Europee, la vittoria 
dei fratelli minori

21seggi



ROMA. Germania, Francia,
Italia, Gran Bretagna, Por-
togallo. Per la sinistra le
europee che si sono chiuse
domenica sera rappre-
sentano una preoc-
cupante débacle
che dovrà far riflet-
tere i vari leader
in giro per l’Euro-
pa. Il primo dato
complessivo è la
conferma dei Popo-
lari come prima forza
nel Parlamento europeo. I
socialistivanno male in Spa-
gna e per il quotidiano El
Mundo il premier Zapatero
è stato “castigato” dalla cri-
si economica. 

Ai Popolari vanno 22 seg-
gi nell’europarlamento con-
tro i 21 dei socialisti. Il par-
tito socialista, che aveva
trionfato alle ultime due
politiche, perde circa 700
mila voti in un’Europa
segnata dalla crisi econo-
mica e da 4 milioni di disoc-
cupati.

Non mancano le sorpre-
se: i Verdi in Francia sono il
secondo partito, in un voto
segnato dall’exploit del par-
tito ecologista di Daniel
Cohn Bendit, in Inghilterra
al secondo posto spuntano

gli euroscettici dell’Ukip con
il 17,4%. Per la prima volta in
un voto su scala nazionale,
l’estrema destra britannica

(Bnp) ha ottenuto un
seggio: guidato da

Nick Griffin,
apertamente
razzista, anti-
islamico e anti-
immigranti, ha

sfondato soprat-
tutto nel nord. 

Passando ai Paesi
dell’Est Europa, nella Repub-
blica Ceca il partito
conservatore dei Civi-
ci Democratici del-
l’ex premier Mirek
Topolanek ha vinto
le elezioni segnando
la sconfitta dei Social-
democratici. Centro-
destra anche in Polonia dove
Piattaforma Civica, il parti-
to del primo ministro
Donald Tusk, ha vinto con
il 44,39%. Al secondo posto
gli euroscettici che salgono
anche qui. Ai socialisti non
resta che la Grecia, dove il
partito di Pasok ha vinto con
un voto che rischia di met-
tere in difficoltà il governo
conservatore guidato dal
partito Nuova democrazia. 

METRO
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Crollano i socialisti, molti i
seggi in più agli estremisti 

SVEZIA

18,8%
24,6%

FINLANDIA

23,2%
19%

ESTONIA

15,3%
26,1%

LETTONIA

24,3%
19,5%

LITUANIA

25,6%
19%

ROMANIA

29,7%
31%

BULGARIA

24,5%
18,6%

DANIMARCA

19,6%
21,5%

OLANDA

19,9%
12,1%

IRLANDA  

24,8%
29,1%

GRAN
BRETAGNA  

27,7%
15,7%

REP. CECA

31,4%
22,3%

BELGIO

14,5%
12,8%

UNGHERIA

56,3%
17,3%

AUSTRIA

29,7%
23,8%

GERMANIA

30,7%
20,8%

SLOVACCHIA

32,2%
16,9%

PORTOGALLO

31,6%
26,5%

FRANCIA

27,9%
16,2%

SLOVENIA

26,9%
18,4%

CIPRO

35,6%
34,9%

GRECIA

32,3%
36,6%

MALTA

40,5%
55%

ITALIA

35,2%
26,1%

SPAGNA

42,2%
38,5%

BARROSO IN POLE
In base ai voti il Partito popo-
lare vuole la conferma di
Barroso alla presidenza della
Commissione Ue. 

PARTITO DELLA LIBERTÀ
In Olanda il secondo partito
per numero di voti è il Parti-
to della libertà. Ha un obiet-
tivo: mai la Turchia nella Ue.

SCONTRI IN PIAZZA
A Man  chester centinaia di
nazionali sti si sono scontra-
ti con gli avversari politici. È
intervenuta la polizia.

AFFLUENZA MINIMA
È stato il record negativo
del voto Ue: ha votato il
42,8% degli aventi diritto.
Mai peggio di così.

VOTO QUASI FORZATO
In Polonia il voto è obbliga-
torio ma l’astensione è da
record: 52% e in molti han-
no votato i piccoli partiti.

Ue, destra (con sorpresa)

Centrodestra
Centrosinistra
Centro 
Verdi

LEGENDA

I Verdi 

secondo 

partito 

in Francia



ROMA. Aria pulita, infra-
strutture all’avanguardia  e
contesto culturale “vivo”: è
Vancouver la città più vivi-
bile del mondo, seguita “a
ruota” da Vienna e Mel-
bourne. Scricchiolano le due
“big” italiane: Milano leg-
germente meglio di Roma,
ma gli standard qualitativi
di entrambe sono più bassi
rispetto a quelli dei rileva-
menti degli ultimi anni,
quando entrambe erano nel-
la top 30. Il “ranking” della
vivibilità è stato stilato dal-
l’Economist Intelligence

Unit, che quest’anno ha scel-
to 5 macro-parametri per
classificare ben 140 città: sta-
bilità, cura della salute, cul-
tura e ambiente, educazio-

ne, infrastrutture. Milano si
piazza al 50° posto, Roma al
52°. Risultato modesto, ma
ottenuto in buona compa-
gnia: fuori dalle prime 50 cit-

tà ci sono anche pezzi gros-
si come Londra (51ª), San
Francisco (53ª) e New York
(56ª). Oltre a Vancouver, pri-
ma con 98 punti, tra le prime
dieci troviamo altre due cana-
desi (Toronto e Calgary) e tre
australiane (Melbourne,
Perth, Sidney).

«In testa ci sono tutte cit-
tà di medie dimensioni - spie-
gano gli esperti dell’Econo-
mist - di Paesi sviluppati con
una bassa densità abitativa,
per lo più privi di problemi
infrastrutturali e di crimi-
nalità».    VALERIO MINGARELLI

Inps: cassa integrazione ordinaria cresce del 609% rispetto al 2008 ma comincia a decelerare
Secondo i dati Inps la Cig ordinaria a maggio cresce del 609,28% su base annua, ma registra una frenata rispetto alla crescita di apri-
le. Infatti rispetto al mese prima la crescita è stata “solo” del 15%, molto al di sotto degli standard di aumento dei mesi prima. METRO
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Le città più vivibili
Milano batte Roma
Classifica dei centri ideali: Vancouver la migliore, italiane giù

Superenalotto
a quota 69,5 milioni
ROMA. Il jackpot in palio
nell’estrazione di oggi del
Superenalotto è di 69,5
milioni di euro: è la 4ª vin-
cita più alta nella storia del
concorso (557 mila vincite
la scorsa settimana).    METROEmergenza rifiuti terminata.

Stop dalla Corte
BRASILE. Le squadre di soccorso
hanno recuperato finora 17
corpi delle vittime del volo Air
France AF447 caduto nel-
l’Atlantico nella notte di dome-
nica con 228 persone a bordo.
Altri corpi sono stati individuati
e potrebbero essere recuperati
nei prossimi giorni.           METRO

LIBANO. La coalizione filo-occi-
dentale 14 Marzo ha ottenuto
71 dei 128 seggi del Parlamen-
to unicamerale libanese
conservando la maggioranza.
Lo hanno confermato i risultati
ufficiali definitivi delle elezioni
in Libano, che hanno sancito la
sconfitta di Hezbollah .     METRO                              

COREA DEL NORD. Le 2 giornali-
ste Usa arrestate a marzo in
Corea del Nord sono state con-
dannate a 12 anni di lavori for-
zati per ingresso illegale nel
paese. METRO

GABON. Il presidente del
Gabon, Omar Bongo Ondimba,
è morto poco dopo mezzogior-
no di ieri per un infarto nella
clinica di Barcellona in cui era
ricoverato per un tumore in
stadio avanzato.         METRO

FMI. Il Fmi darà in prestito oltre
6 miliardi di dollari in aiuti ai
Paesi più poveri per affrontare
la crisi globale in atto. METRO           

In breve

Palermo: stop alla crisi dei rifiuti
PALERMO. Chiusa l'emergenza
per la raccolta dei rifiuti a
Palermo. Lo ha fatto sapere
ieri l'Unità di crisi coordina-
ta dal prefetto. Con un tota-
le di 9.295 tonnellate di rifiu-
ti rimossi e smaltiti in disca-
rica, in 6 giorni effettivi di

lavoro (dalla notte del 2 giu-
gno al turno di ieri) si chiu-
de la fase emergenziale lega-
ta alla raccolta. Con la defi-
nitiva rimozione dei rifiuti
giacenti, sono già stati inten-
sificati i servizi di pulizia e
bonifica.                       METRO

la posizione di Mila-
no con 89,5 punti: è

appena davanti a Londra.  
50ª la posizione di

Roma con 89 punti:
mezzo in più di San Francisco.
52ª

A
FP

Fiat-Chrysler
Ritardata
la vendita
USA. La Corte Suprema Usa,
chiamata a pronunciarsi
sulla vendita della Chrysler
alla Fiat, ha ritardato l’ope-
razione. Lo ha fatto sapere
il Wall Street Journal onli-
ne. In base alla decisione
del giudice
Ginsburg, gli
atti di vendita
sono tempo-
raneamente
sospesi. A rivol-
gersi alla corte erano stati i
creditori dissidenti rappre-
sentati da 3 fondi d’investi-
mento dell’Indiana. Se la
Corte non si fosse espressa,
la vendita di Chrysler a Fiat
sarebbe stata sbloccata. A
questo punto, la Ginsburg
potrà decidere da sola o
chiedere all’intera Corte.
Ora si complica tutto,
anche perché incombe
sull’affare la scadenza del
15 giugno, data entro cui
andava siglato l’accordo. E
proprio su questo ieri Oba-
ma aveva lanciato un moni-
to alla Corte perché sbloc-
casse l’operazione.     METRO

Entro 

il 15 andava

siglato 

l’accordo



Più di 4.000 studenti si sono riuniti su una spiaggia della
California formando l’immagine di un pesce e la scritta Sal-
viamo il nostro oceano in occasione della giornata mondia-
le degli Oceani riconosciuta dall’Onu. METRO
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6 dall’italia e dal mondo Over 65 narcisi: boom di ritocchi estetici
Il 45% degli over 65 italiani vuole sentirsi ancora attraente e ricorre a cure estetiche. Lo rivelano i dermatologi italiani

in vista del loro 84° congresso nazionale. I trattamenti mini-invasivi per i più anziani sono aumentati del 15%. METRO

martedì 9 giugno 2009 • www.metronews.it metro 

AMBIENTE. La buona notizia è
che nel 2008 per la prima vol-
ta nel mondo gli investimenti
privati nelle energie rinno-
vabili hanno superato quelli
nelle fonti  fossili: 140 miliar-
di di dollari contro 110.
Lo dice l’Unep, agen-
zia Onu sul pro-
gramma   ambien-
tale. 

La cattiva noti-
zia è che gli obiet-
tivi di migliora-
mento del 60%  del-
l’efficienza energetica
entro il 2030 fissato dal-
l’agenzia internazionale del-
l’energia  prevedono tassi di
miglioramento annuale del
2,5%, mentre ora si viaggia
attorno all’1%. Lo ha ricorda-

to ieri a Milano uno dei cer-
velloni “verdi”impegnati nel-
la svolta ambientalista di Oba-
ma, Mark Hopkins. Uno abi-
tuato da 25 anni ad essere
maltrattato dai big dell’auto
di Detroit per le sue richieste
di rispamio energetico: “Ora

molti di quei manager
non hanno più un

lavoro. Ora pos-
siamo dire che
avrebbero dovu-
to ascoltarci”.  È
dalla crisi, ricor-

da Hopkins, che
nasce la scommessa

verde di Obama, soldi
dello Stato per finanziare la
riconversione verde dell’in-
dustria e creare nuovi nuovi
posti di lavoro: “L’auto del
futuro sarà ibrida. Ma l’altro
fronte è il trasporto pubbli-

co, che in America non esi-
ste”. Ma il potere di Obama
non è assoluto, ricorda Hop-
kins: in uno Stato federale il
presidente deve trattare con
il Senato e molti Stati Usa
sono ecoscettici. Una cartina
di tornasole  sarà il vertice di
Copenhagen a dicembre sui

gas serra, in vista del quale
un pool di associazioni
ambientaliste ha presentato
ieri un protocollo: mantene-
re l'aumento di temperatura
sotto i 2 gradi e tagliare le
emissioni serra dell'80% entro
il 2050. PAOLA RIZZI 

paola.rizzi@metroitaly.it

Onu Salviamo gli oceani

Negli

Usa non tutti

sposano la

green

economy  

Investimenti:
nel 2008
sorpasso del-
le rinnovabili

L’energia pulita          
batte il fossile

“L’auto del futuro
sarà ibrida”.

Mark Hopkins
esperto Usa

Mi consenta ...
... Gaetano Sava
Ispiratore politico della Guar-
dia Nazionale Italiana

Dopo la Guardia nazionale
padana ecco quella italiana...

– Loro nascono dal
governo provvisorio della
Padania per difenderlo, la
GNI nasce a difesa della
Costituzione e dell'indivisi-
bilità della Repubblica. 
Per statuto dite di essere
apolitici: lei però è il
presidente dell'MSI e le
vostre divise richiamano
quelle nazifasciste.

– Le divise (un pantalone
nero con banda gialla e
una camicia caffellatte)
sono cambiate dopo le
polemiche: ora sono grigie. 
Ma restano i simboli, come
l'aquila imperiale.

– Che è anche al Panthe-
on sulla tomba di Sua Mae-
stà. In Italia non si è ancora
capito che il fascismo è un
evento irripetibile. Io mi
definisco di destra ultra-
conservatrice, non fascista.
Tra i compiti che vi siete dati,
c'è il presidio del territorio.
Come?

– Solo armati di telefono.
I caschi servono per i
reparti che intervengono
in casi di grave calamità
naturale. VIVIANA SPINELLA

Torre-osservatorio
per i gas serra
TERNI. La lotta ai cambia-
menti climatici per il WWF
passa anche attraverso la
ricerca scientifica e la
divulgazione didattica. Con
la prima stazione di misu-
razione dei gas serra in un
bosco, inaugurata nell'oasi
umida di Alviano (TR) in
Umbria, si misureranno i
gas serra negli ecosistemi
delle oasi grazie a una tor-
re alta 13 metri. Il progetto
è stato realizzato in colla-
borazione con Università
della Tuscia e Microsoft.V.S.

GB: condom card
per gli adolescenti
REGNO UNITO. Per arginare le
migliaia di gravidanze
indesiderate tra gli adole-
scenti il governo britanni-
co ha creato la "condom
card". Sono tessere anoni-
me, destinate ai ragazzini
dai 12 anni in su che abbia-
no seguito un corso di edu-
cazione sessuale, e consen-
tono di fare il pieno di pro-
filattici senza spendere un
penny. Il tutto all'insaputa
dei genitori. La tessera sarà
valida nelle farmacie, nei
centri medici e persino
negli stadi.                     METRO
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A 13 anni la prima droga
Nel 2008 trentamila
consumatori a Roma

“Puntiamo sui medici di famiglia”

CITTÀ. Sono sempre di più,
sempre più giovani, prefe-
riscono la cocaina e le dro-
ghe sintetiche all’eroina. A
Roma, si contano tra i 25 e
i 30 mila consumatori di
droga. Una proiezione ela-
borata dall’Agenzia comu-
nale per le tossicodipen-
denze che parte dal nume-
ro degli utenti dei Sert ed
estende la stima agli utiliz-
zatori di droga che non si
rivolgono ai centri di assi-
stenza comunale. Secondo
i dati forniti ieri in Campi-
doglio nel corso del conve-
gno “Libertà dalle droghe”,
nel  2008 gli utenti dei 17
Sert gestiti dalle Asl e distri-
buiti nel territorio comu-
nale sono stati 13.274, men-
tre gli assistiti dai servizi

Nella Capita-
le si contano
25-30 mila
consumatori
di droga nel
2008.
Sempre di
più i giova-
nissimi.

gestiti dall'Agenzia comu-
nale per le tossicodipen-
denze (centri diurni e not-
turni, comunità di recupero)
sono stati 1.700. «La droga -
ha detto l’assessore capito-
lino alle Politiche educati-
ve Laura Marsilio - è un feno-
meno che colpisce sempre
più le giovani generazioni
che spesso ne fanno un uso
quotidiano. Per questo è
necessario lavorare sulla
prevenzione». Secondo i tec-
nici dell’Agenzia sempre più
si comincia a far uso di dro-
ga già a 13-14 anni, quando
«la droga è vista come un
gioco». Prevalentemente
sono i maschi a trainare le
classifiche, ma l’uso di dro-
ga sta aumentando anche
tra le ragazze. METRO

CITTÀ. «Aumentano gli uten-
ti ma i servizi non sono
rimodulati da 10 anni».
Questo il primo problema
da risolvere secondo il pre-
sidente dell’Agenzia Mas-
simo Canu.  Tra le proposte
emerse nel corso del con-

vegno di ieri anche quella
di coinvolgere nella pre-
venzione del fenomeno
della droga i medici di
famiglia. Come ha spiega-
to Piergiorgio Zuccaro, del-
l’Istituto superiore di Sani-
tà, «nessuno meglio dei

medici è a contatto con le
famiglie e può avvisare i
genitori nei casi di disagio
dei loro ragazzi». 

Già da settembre parti-
ranno dei corsi di forma-
zione specifici per i medi-
ci di famiglia. METRO

Sono gli euro a disposizione
quest’anno dell’Agenzia per
le tossicodipendenze per
gestire i servizi di assistenza.

7milioni
Dieci anni fa fu fondata
l’Agenzia per le tossicodipen-
denze. Da allora è cambiato
molto il consumatore “tipo”. 

10anni
I tossicodipendenti che lo
scorso anno si sono rivolti
all’Agenzia comunale per le
tossicodipendenze.

1.700
I Sert gestiti dalle Aziende
sanitarie locali della Capita-
le. Nel 2008 hanno assistito
più di tredicimila persone.

17
L’Agenzia comunale per le tossicodipendenze
L’Agenzia comunale per le tossicodipendenze è nata nel 1998 con forma giuridica di istituzione: i compiti dell’Agenzia van-
no dagli interventi di prevenzione dall’emarginazione, all’assistenza, alla riabilitazione (numero verde: 800272727).
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PONTE GALERIA. Incidente
mortale ieri pomeriggio in
via Ponte di Malnome. 
Un mezzo dell’Ama e un
camioncino si sono scontrati.
Nell’incidente è deceduto
l’uomo alla guida del camion-
cino. METRO

FIUMICINO. Un uomo, armato
di pistola, ha avvicinato intor-
no alle 10.30 di ieri due dipen-
denti di una ditta di trasporti
che stavano per versare del
denaro all’Unicredit di via
Morandi e li ha costretti a con-
segnare il denaro. Preso il
bottino di 20 mila euro, il rapi-
natore è scappato. METRO

CAMPIDOGLIO. Musei Capito-
lini chiusi giovedì dalle 14 per
la visita in Campidoglio del
leader libico Gheddafi che
incontrerà il sindaco Aleman-
no. La decisione è stata presa
per sicurezza. METRO

SAN LORENZO. Con la riaper-
tura di via dei Reti da domani i
confini della Ztl di San Loren-
zo torneranno quelli abituali. 
I sette varchi in via degli Equi,
via degli Umbri, via di Porta
Labicana, via dei Volsci, via
dei Sardi, via degli Ausoni e
via dei Piceni  sono in funzio-
ne dal mercoledì al sabato
dalle 21 alle 3 di notte. METRO

In breve





Incidenti sul lavoro: un morto e un ferito in un cantiere 
Ennesima morte bianca in un cantiere. Ieri, dopo le 19, due operai romeni, privi di documenti, sono precipitati dall’impalcatrura di uno stabile in via Giorgio Perlasca,
al Collatino.Uno di loro, di circa 40 anni, è morto durante il trasporto all'ospedale Vannini. Indagini affidate alla Polizia del commissariato Prenestino.  E.O.
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Ennesimo rogo 
in un campo rom

Duecento mani
all’asta per l’Ail

A destra: l’ar-
tista Claudio
Di Carlo ritrae
Monica Guer-
ritore, che
regala la sua
impronta. In
basso,
l’impronta di
Renzo Arbore
per Marco
Lodola e quel-
la di Filippo
Magnini per
Anke
Arman-
di.

L’ingresso del campo dove si è sviluppato il rogo. 

COLLATINA. - Un incendio ha
distrutto una ventina di
baracche all'interno del
campo nomadi di via del
Flauto, nel quartiere del
Collatino. Le fiamme sono
divampate attorno alle 3,30
di domenica notte, forse a
causa di alcuni fuochi acce-
si dai rom per fondere i fili
di rame. Nel rogo un noma-
de di 25 anni si è ferito ad
una mano, cercando di
domare da solo le fiamme.

SENZATETTO Grave il bilancio
dei senzatetto. In 35 hanno
perso la baracca, e sono sta-
ti ospitati per la notte dai
parenti nel campo nomadi
di via della Martora. Sul
posto, nel frattempo, sono
intervenuti vigili del fuoco,
polizia, carabinieri e vigili
urbani. 

LA POLEMICA Dura la polemi-
ca dei residenti che, ancora

una volta, hanno dovuto
subire i disagi dovuti alla
fitta coltre di fumo nero. 
« Il Campidoglio ci ha garan-
tito più volte che i campi
nomadi presenti nella
nostra zona - denuncia un
residente di via Collatina -
sarebbero stati bonificati e
riqualificati agli inizi di giu-
gno. La situazione è inso-
stenibile - questa baracco-

CENTRO. Un’asta molto par-
ticolare a Roma giovedì. Al
miglior offerente andran-
no le impronte di “mani
vip” rivisitate da artisti.
Ritorna, infatti, nella Capi-
tale l’iniziativa “Una mano
per Ail”, a favore dell’Asso-
ciazione italiana contro le
leucemie, i linfomi e il mie-
loma. Per l’occasione, per-
sonaggi del mondo dello
spettacolo, della cultura e
dello sport hanno contri-
buito donando “una mano”,
chiara metafora del gesto
di aiuto. La Casa d’Aste Chri-
stie’s ha dato la sua dispo-
nibilità per la manifesta-
zione romana che si terrà
alle 19 dell’11 giugno a
Palazzo Massimo Lancel-
lotti. Sono oltre 250 le mani
celebri trasformate in ope-

re d’arte da artisti famosi e
da giovani emergenti che
verranno battute all’asta.
La raccolta fondi  servirà a
continuare a finanziare
l’ospedale ematologico
domiciliare Romail-Giu-
seppe Papa. ADNKRONOS

poli è una centrale di spac-
cio di droga e malaffare». 
Entro fine giugno, comun-
que, partirà il piano di
riqualificazione per spo-
stare alcuni campi rom fuo-
ri il Raccordo anulare. L'ope-
razione seguirà di poco il
censimento che la polizia
municipale sta effettuando
insieme ai servizi sociali. 

EMILIO ORLANDO

L’asta benefica: 11 giugnowww.ail.it

Berlusconi
il più votato
dai romani
CITTÀ. È Silvio Berlusconi,
capolista Pdl, il più votato
a Roma alle elezioni euro-
pee con 176.345 preferen-
ze. Secondo David Sassoli,
capolista Pd, che ha
raccolto 158.810 preferen-
ze. Questa la nuova
geografia politica nella
Capitale dove domenica

ha votato il 56,63% degli
aventi diritto. Il Pdl è il pri-
mo partito con il 38,61%, il
Pd perde 10 punti e va al
31,64%. L’Idv fa un balzo al
9,72%, l’Udc al 4,36%.
Anche se il Pdl vince in
tutti i municipi, tranne
all’XI, ovvero Garbatella, il
centrosinista recupera ide-
almente considerando gli
altri partiti dell’area:
Rifondazione-Sinistra
Europea al 3,65%, Sinistra
e Libertà al 3,97%, Lista
Bonino al 4,05%.Provincia-
li: sarà ballottaggio a Fro-
sinone tra Antonello Ian-
narilli (Pdl, 43,4%) e Gian-
franco Schietroma (38.9%,
Pd). A Latina, con il 56,8%,
passa Armando Cusani
(Pdl).A Rieti sarà ballottag-
gio tra Felice Costini
(44,9%, Pdl) e Fabio Melilli
(44,3%, Pd). METRO

“Siamo soddisfatti:
Pdl primo partito”.
Il sindaco Alemanno

Elezioni  

Dopo 63 anni il Quirino ai privati
CENTRO. Le strade
dell’Eti e del Teatro
Quirino si separano.
Era dal 1946 che
l’Ente teatrale ita-
liano gestiva e pro-
grammava lo stabi-
le costruito dal Principe
Sciarra nel 1871, ma con la

conclusione, a
marzo scorso, del-
la procedura di
gara europea per
la  programma-
zione e gestione
del teatro si apre

una nuova era. Dopo 63
anni la sala torna ai priva-

ti: da luglio sarà la Gitiesse
Artisti riuniti soc. coop. a
r.l. onlus Teatro Stabile di
Calabria, guidata dall’atto-
re e regista Geppy Gleije-
ses (in foto) a gestire il tea-
tro. Domani la presenta-
zione della nuova stagione.

BARBARA NEVOSI
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Con i nuovi contratti 
ci perde lo stipendio
MODELLI. Con il nuovo model-
lo contrattuale, negli ultimi
quattro anni i lavoratori italia-
ni avrebbero perso in media
1.352 euro l’anno. A simulare
gli effetti dell’applicazione
della riforma definita nell’ac-
cordo del 15 aprile tra Con-
findustria e organizzazioni
datoriali, e da Cisl, Uil e Ugl
– non firmato dalla Cgil – è il
“Rapporto sui diritti globali
2009”, curato dall’Associazio-
ne Società Informazione e
presentato a Roma dalla Cgil
nazionale.
Dunque, con il nuovo model-
lo contrattuale, il divario sala-
riale è destinato ad aumenta-
re, denuncia lo studio, com-
portando un’ulteriore e signi-

ficativa perdita per i dipen-
denti, che già hanno pagato
dazio negli ultimi anni. 
Elaborando dati della Banca
d’Italia, l’Ires-Cgil ha calcola-
to che, nel periodo 2002-2008,
il potere d’acquisto dei reddi-

ti netti reali delle famiglie
operaie ha visto una perdita
di 1.599 euro, quello con capo-
famiglia un impiegato ha
conosciuto un arretramento
di 1.681 euro, mentre quello
di imprenditori e professio-

nisti ha riscontrato un gua-
dagno di 9.143 euro.
Sono i salari, quindi, secon-
do il “Rapporto sui diritti glo-
bali”, il vero nodo di fondo in
questo scenario di crisi eco-
nomica internazionale: già
ora circa 13,6 milioni di lavo-
ratori guadagnano meno di
1.300 euro netti mensili; tra
essi 6,9 milioni ne percepisco-
no meno di 1.000, cui si
aggiungono i 7,5 milioni di
pensionati che incassano
pure meno di 1.000 euro men-
sili. E intanto si estende sem-
pre più l’area dei “working
poors”: gli occupati sono
l’8,6% dei poveri, ma al Sud
si arriva al 18,5%.

LABITALIA/ADN

Tutti i lavori
a domicilio
in una “card”
AGENZIE. Parte  a Milano 
la card “Ora”, la carta servi-
zi ricaricabile ideata dall’a-
genzia per il lavoro Man-
power. La carta è destinata 
a famiglie interessate a usu-
fruire di servizi domestici 
di varia natura, dalle puli-
zie al giardinaggio, passan-
do per dog sitter e piccoli
lavori di manutenzione. 
La carta è caricata con ore
di lavoro che il cliente potrà
sfruttare a piacimento,
chiamando il numero verde
dedicato 800525205 o colle-
gandosi al sito manpower-
card.it. L’agenzia soddisferà
la richiesta entro 24 ore. Al
termine del credito, la tesse-
ra potrà essere ricaricata
con importi variabili. 

LABITALIA/ADN

Con Manpower

Un fenomeno del tutto simile – insufficienza dei salari e ini-
qua distribuzione dei redditi – si riscontra anche analizzando
altri dati relativi agli andamenti degli ultimi anni. Ad esem-
pio, osserva lo studio dell’Ires, quelli che ci dicono che tra il
 e il , su , punti di maggiore produttività, solo
, sono andati ai lavoratori; nello stesso periodo, attraverso
‘fiscal drag’ e aumento delle entrate per lo Stato, ogni lavora-
tore ha pagato . euro in più di tasse. Tra il  e il ,
i profitti netti sono cresciuti del %, a fronte di un aumento
dei salari nelle grandi imprese del ,%.

No, il reddito non è giusto

Diritto alla retribuzione per segretari e scrutatori di seggio. I lavoratori dipendenti nominati ai seggi si vedranno
infatti riconosciute come lavorative le giornate al seggio in occasione delle elezioni appena concluse. Il pagamento
compete per ogni giornata di lavoro. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha predisposto una circolare
nella quale si potranno trovare esempi, fac-simile di lettere e normativa in vigore per la gestione dei lavoratori
dipendenti nominati alla carica di presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore, nonché rappresentanti 
di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi politici o promotori dei referendum.                        LABITALIA/ADN

Segretari e scrutatori, la retribuzione resta

Job

Entrerà in vigore a inizio  la nuova previdenza per i consulenti del lavoro 
Slitterà al ° gennaio  l’entrata in vigore della riforma della previdenza per i consulenti del lavoro. È quanto deciso dal consiglio di amministrazione del-
l’Enpacl, l’ente di previdenza della categoria. La decisione è stata presa dopo un incontro con i rappresentanti del ministero del Lavoro.                  LABITALIA/ADN

S
ono due i momenti
della giornata in cui
capisci se sei sulla
strada giusta. Il pri-
mo è al mattino:

quando esci di casa per an-
dare al lavoro, è proprio lì
che vorresti andare? Ti pia-
ce il tuo lavoro? Ti dà soddi-
sfazione? Se la risposta è sì,
continua così. Se è no, ti
suggerisco di cambiare rot-
ta. Il secondo momento è la
sera: quando esci dal lavoro
per tornare a casa, sei felice
di rincasare? La tua casa è
davvero un nido d’amore?
Se la risposta è negativa vale
la pena cambiare qualcosa
nella vita privata. Se non sei
realizzato in famiglia, 
non potrai dare al massimo
in quella professionale.

Mattina e sera,
momenti
di verità
Mario Furlan
formatore

10 job Entrerà in vigore a inizio 2010 la nuova previdenza per i consulenti del lavoro
Slitterà al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore della riforma della previdenza per i consulenti del lavoro. È quanto deciso dal consiglio di amministrazione
dell’Enpacl, l’ente di previdenza della categoria. La decisione è stata presa dopo un incontro con i rappresentanti del ministero del Lavoro.  LABITALIA/ADN
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Supplenze:
le domande 
entro il /
DOCENTI. Sulla Gazzetta
ufficiale è stato pubblicato
l’avviso del ministero dell’I-
struzione con modalità e
termini per la presentazio-
ne delle domande per
l’iscrizione nelle graduato-
rie di circolo e d’istituto.
Obiettivo, entrare a far par-
te del personale docente ed
educativo nelle scuole stata-
li per il biennio scolastico
2009/2010 e 2010/2011. L’at-
tribuzione delle supplenze
temporanee riguarda sia il
personale incluso nelle gra-
duatorie che i neolaureati.
Domande entro il 30
giugno. Il decreto è sul sito
www.pubblica. istruzione.it
(cfr Gazzetta Ufficiale - 4a

Serie Speciale - Concorsi 
n. 42 del 5-6-2009). A.P.

Commissari di Polizia
il tempo degli esami
PROVE AL VIA. Ecco le date del
diario per gli aspiranti com-
missari. Carta e penna, dun-
que, per quanti concorrano
per aggiudicarsi uno degli 80
posti nella Polizia di Stato. Si
comincia il 14 luglio. 
I candidati ammessi alla pro-
va preliminare dovranno pre-
sentarsi alle ore 9 nelle date
e nelle sedi secondo la seguen-
te suddivisione: presso l’Isti-
tuto per Sovrintendenti di
Spoleto - Viale Trento e Trie-
ste n. 136 - Spoleto (Perugia),
appuntamento il 14 luglio
2009 per i concorrenti che
abbiano presentato doman-
da di partecipazione presso
le Questure delle regioni Um-
bria, Marche, Molise, Abruz-

zo, Basilicata e Lombardia; il
15 luglio 2009, tocca a quan-
ti abbiano presentato doman-
da presso le Questure di Tosca-
na, Emilia Romagna, Friuli

Venezia Giulia, Veneto, Ligu-
ria, Piemonte e Valle d’Aosta. 
La Scuola di formazione del
Corpo di Polizia di Roma, in
via di Brava n. 99, aspetta il

14 luglio gli iscritti nelle Que-
sture di Bolzano, Trento, Cata-
nia, Messina, Palermo, Calta-
nissetta, Roma, Rieti, Frosi-
none e Viterbo; il 15 luglio
2009 concorrono le regioni
Puglia, Sardegna nonché le
Questure di Agrigento, Enna,
Ragusa, Siracusa e Trapani. 
Da ultimo, l’Istituto di perfe-
zionamento per ispettori di
Nettuno (Roma), in via Santa
Barbara 94, il 14 luglio acco-
glie i candidati delle Questu-
re di Avellino, Napoli e Saler-
no, e il 15 luglio 2009 quelli di
Calabria Benevento, Caserta
e Latina (cfr Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie Speciale - Concorsi
n. 42 del 5-6-2009). 

ANTONELLA PARLATO

Agenti di Polizia in servizio per le strade di Roma.

Scuole statali

Lecco,  posti
in Comune
Per diplomati
POSTO FISSO. Diciassette
varie qualifiche diplomate
al Comune di Lecco. I posti
messi in palio sul Bollettino
sono per 6 aspiranti vigili
urbani, un geometra abilita-
to all’esercizio professiona-
le, 7 collaboratori ammini-
strativi, 2 rilevatori statistici
part-time e un collaboratore
tecnico. Domande entro il
26 giugno. Prove scritte dal
13 luglio. Per informazioni,
rivolgersi al servizio gestio-
ne risorse umane,
0341481279. Bandi sul 
sito www. comune.lecco.it
(cfr Bollettino ufficiale
Regione Lombardia Serie
Concorsi n. 21 del 27-5 e
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
Speciale - Concorsi n. 42 
del 5-6-2009. A.P.

Prove al via il /

Ricerca, il nuovo contratto 
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI. Contratto collettivo nazionale di lavo-
ro del personale non dirigente, comparto delle istitu-
zioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, quadri-
ennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-
2007 (CFR GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N.  DEL --).

Borse di studio contro il crimine
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  MAGGIO ,

N. . Modifiche e integrazioni al Dpr n. 318 del 2001
per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti (CFR

GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N.  DEL --).

Leggi e concorsi Mettersi alla prova e trovare lavoro

A cura 
di Antonella Parlato

economia@metroitaly.it
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Il coach italiano Ettore Messina non
è più l’allenatore del Cska Mosca.
La clamorosa decisione nasconde-
rebbe un futuro al Real Madrid.
Messina lascia Mosca dopo 4
scudetti e due Eurolega.  METRO

Messina saluta“Voglio vincere
Wimbledon ma con
Nadal in campo”
Così lo svizzero n° 2 del mondo Roger Federer
vincitore domenica del Roland Garros.

Sport
Premier League: il West Ham di Zola venduto agli islandesi
Il West Ham di Gianfranco Zola è stato acquistato dalla CB Holding, finanziaria con
capitale islandese. Confermato in panchina l’ex di Napoli, Parma e Chelsea. METRO

Tennis: Seppi al secondo turno del torneo Atp del Queen’s
Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno del torneo Atp del Queen's

(erba). L'altoatesino ha sconfitto  Ginepri (Usa) 5-7, 7-6 (7-4), 6-3. METRO

sport 13
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CALCIO. Ne resterà soltanto
uno. Chi sarà il prossimo
allenatore della Lazio? Più
passano i giorni e più sem-
bra che si andrà per esclu-
sione e non per una scelta
consapevole, come più vol-
te annunciato dal presi-
dente Lotito. 

Ma andiamo per ordine.
Ieri Delio Rossi, da signo-
re, ha fatto il suo commia-
to. Accanto a lui non c’era
Lotito, ma il ds Tare. «Per
me è difficile comunicare
che ho interrotto il rap-
porto con la Lazio. È una
scelta non facile, ma pon-
derata, perché nell’ultimo
periodo mi sono accorto di
non essere più al centro
del progetto tecni-
co. Dopo quattro
anni – spiega
Rossi – il bilan-
cio è positivo
visti i risultati
ottenuti. Penso
che abbiamo cen-
trato obiettivi cam-
biando ogni anno squa-
dra e iniziando sempre dac-
capo. Ringrazio tutti». 

Chi sarà, dunque, al cen-
tro del progetto tecnico
laziale? Improbabile che
sia Lucescu («Non mi muo-
vo da qui. Ho un contratto

che mi lega allo
Shakhtar fino al
2011 e sto benis-

simo») e molto dif-
ficile che sia Allegri.

«Se Lotito vuol prendere
Allegri – taglia corto Celli-
no, presidente del Cagliari
– deve chiedere prima a
me, perché è sotto con-
tratto fino al 2011. Se lo ha
fatto, ha mancato di rispet-
to a me e allo stesso Alle-

gri».  E poi: «Lotito - sbotta
il presidente del Cagliari -
sta parlando con sette alle-
natori contemporanea-
mente, dopo aver fatto
andar via Rossi perché non
voleva pagarlo. Cercare

Allegri è un comporta-
mento che mi offende. Ma
il tecnico non si muove». 

Disponibili e plausibili
restano solo in tre: Ballar-
dini, Giampaolo e Mazzar-
ri. Solo due club di A non
hanno ancora un tecnico:
il Siena e la Lazio. 

FORMULA 1. «Non capiamo
per quale motivo siano man-
cate le prestazioni dalla
seconda manche delle qua-
lifiche in poi». Il Gp di Tur-
chia è una sorta di rebus per
la Ferrari, come spiega il
team principal Stefano
Domenicali. Le Rosse han-
no chiuso la gara di Istanbul
con il 6° posto di Massa e con
il 9° di Raikkonen. Un passo
indietro rispetto ai risultati
ottenuti due settimane fa
nel Gp di Monaco, quando il
Cavallino ha “festeggiato”
(si fa per dire, N.d.R.) il pri-
mo podio dell’anno. «Nei
prossimi giorni dovremo
analizzare cos’è successo»,

dice Domenicali. «In Spagna
e a Monaco abbiamo visto
le prestazioni che ci aspet-
tavamo, a Istanbul non
abbiamo portato a casa i
risultati previsti. Un rebus
che dovremo decifrare. Non
capiamo per quale motivo
siano mancate le prestazio-
ni dalla seconda manche del-

le qualifiche in poi».  Poi uno
sguardo al futuro, piuttosto
preoccupato. 

A SILVERSTONE? PEGGIO. «A Sil-
verstone la cosa peggiorerà
- chiosa Domenicali - perché
lì il carico aerodinamico  è
molto importante e non ci
sono settori in cui ricaricare
il Kers. Poi si migliorerà».
Speriamo. METRO

Il ct Lippi: 
“La prima  
è decisiva”
CALCIO. La prima sarà fon-
damentale. A una settima-
na dall’inizio della Confe-
derations Cup è stato il ct
Lippi a caricare di signifi-
cati l’esordio dei campioni
del mondo che avverrà
contro gli Stati Uniti. «Se il
primo match va bene - ha
detto il ct- gli altri verran-
no di conseguenza. Una
brutta partenza rendereb-
be tutto più difficile». Fra i
ventitré convocati del ct
Usa Bob Bradley spiccano i
nomi dell’ex baby fenome-
no Freddy Adu e di
Landon Donovan. METRO

Il commissario tecnico degli
azzurri Marcello Lippi.

Confederations Cup

Zampata Lakers
Orlando sotto 2-0
BASKET. I Los Angeles
Lakers tremano ma alla
fine vincono anche gara-2
della finale NBA e
compiono un altro passo
verso il 15° titolo della
loro storia. I Lakers han-
no battuto all’overtime
gli Orlando Magic 101-96
nella seconda partita
casalinga della serie e si
sono portati sul 2-0. METRO

Mercato
giallorosso
bloccato 
CALCIO. Ogni ora è buona
per novità decisive. Ma più
che alle verifiche economi-
che i tifosi, via radio, si
lamentano per un mercato
bloccato e un ritiro che
ormai dista solo 20 giorni.
Possibile il sacrificio di un
big (Juan, Perrotta, Taddei

o Baptista). Probabile l’arri-
vo di Guberti. Un sogno e
niente più, a oggi,
Trezeguet. Fronte vendita.
«Nessun incontro con Fio-
ranelli». Firmato
Mediobanca. «Nessuna
offerta per la cessione della
Roma». Firmato Italpetroli.
Due smentite, previste
dagli addetti ai lavori, che
fanno a pugni con il volo
delle azioni giallorosse. Ieri
di nuovo sospese per ecces-
so di rialzo. Traduzione: il
mercato crede che qualco-
sa stia succedendo. Ed è la
stessa Italpetroli ad
ammettere che «Medioban-
ca sta verificando la
concretezza dell’offerta di
Fioranelli». L’unico, oltre a
un ipotesi libica, che sem-
bra essersi impegnato dav-
vero nell’affare. F.D.N.

Il centrocampista Perrotta.

Finali Nba

L’ormai ex tecnico dei biancocelesti Delio Rossi: ieri l’addio ufficiale.

Il team principal della Ferrari Stefano Domenicali.

Delio Rossi saluta
ora è toto tecnico

Un male oscuro affligge la Rossa

Cellino attacca Lotito: “Scorretto con me e Allegri”

I tecnici: “La F60 non va
e non capiamo perché” GOLF. Tiger Woods ha vinto il

Memorial Tournament, torneo
del PGA Tour da 6 milioni di
dollari che si è svolto a Dublin,
nell’Ohio. METRO

CALCIO. L’arbitro tedesco Her-
bert Fandel, 45 anni, ha
annunciato il ritiro. Nel 2007
diresse la finale di Champions
Milan-Liverpool: 2-1.  METRO

MOTOGP. «Al Mugello sono
rimasto deluso, ma ho impa-
rato molto. A Barcellona
voglio il riscatto»: parole di
Valentino Rossi.  METRO

TENNIS. Il trionfo al Roland
Garros consente alla russa
Kuznetsova di salire al 5°
posto del ranking.  METRO

In breve

“Dallo Shakhtar
non mi muovo.”
Mircea Lucescu

Tre 

i papabili:

Ballardini,

Giampaolo e

Mazzarri

“Sabato in qualifi-
ca eravamo
competitivi, poi
non sappiamo cosa
sia successo.”
Stefano Domenicali

Metro continua a seguire
con grande interesse lo svi-
luppo di questo controverso
mondiale di Formula 1. Sul
sito www.metrof1.com
potrete scoprire tutti i gos-
sip dai paddock del nostro
Adam Hay-Nicholls. METRO
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“Nessuna offerta
per la Roma.”
Italpetroli
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Kakà è del Real
lo annuncia la Cfb
CALCIO. Kakà è un giocatore
del Real . Nella notte ne
avrà parlato lui, visto che è
già nota la data della sua
presentazione (il 30/6,
stando ai media spagnoli).
In un giorno un po’ surrea-
le, tuttavia, Milan e Real
sono state beffate nell’uffi-
cializzazione dalla federa-
zione brasiliana (Cfb). In
un comunicato è stato rife-
rito che Kakà ha avuto un
giorno di permesso per
alcune visite mediche.
Chissà per chi... METRO
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L’attrice
Greta Scac-
chi, impe-
gnata sul
fronte
ambienta-
le.

Tv. George Michael debutta su Italia nei panni di se stesso
Dopo il successo riscontrato in America e sul satellite arriva anche su Italia 1 “Eli Stone”, la serie legal-comedy su un avvocato
visionario che ha l’ossessione per George Michael e le sue canzoni. Appuntamento da oggi e ogni martedì alle 21.10. METRO
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Spettacoli
Mastronardo
“Lavorare
per Sky?
Rende liberi”

Il “GF10” durerà di più

INTERVISTA. Indimenticabile per
i suoi ruoli, tra gli anni ’80 e ’90,
in  “Presunto innocente”,
“I protagonisti” o “Jef-
ferson in Paris”, l’ita-
lo-inglese Greta
Scacchi torna sul-
lo schermo con
due film,  “L’amo-
re nascosto” di

Alessandro Capone e
“Ritorno a Brideshead”.
Greta Scacchi, perché la vediamo

poco al cinema?
–Devo rifiutare i film brutti o fare

piccole parti in film abbastanza bel-
li. Per attrici come me ci sono solo
ruoli da madre  problematica o da ex
moglie. Ma il teatro, il mio sogno, mi
dà soddisfazione.
Ne “L’amore nascosto” ha un ruolo

diverso.
–Sono un’analista e la
pazza la fa Isabelle
Huppert benissimo!
Scelsi di fare l’attrice
dopo averla vista ne
“La merlettaia” di
Goretta. È la regina del
fare le cose senza sforzo ed è carina
con colleghi e registi, mi affascina...

Lei è impegnata per l’ambiente.
–Me n’ero già occupata prima

di diventare madre. Sei mesi
fa ho  scoperto che, se pro-
seguiamo con la pesca
indiscriminata, tra 40 anni
non ci saranno altre spe-

cie negli oceani se non ver-
mi e meduse.

Ha organizzato un evento a Lon-
dra ieri sera...
–Per la giornata mondiale degli ocea-
ni: era la presentazione del docu-
mentario premiato al Sundance “The
End of the  Line” invitando Colin
Firth, Hugh Grant, Bjork e altre star
per  sensibilizzare la gente. Se modi-
fichiamo le abitudini possiamo  sal-
vare l’ambiente. NICOLA FALCINELLA

REALITY. Partita la macchina dell’orga-
nizzazione del GF. E Tv Sorrisi e Canzo-
ni anticipa il progetto segreto: farlo
debuttare su Canale 5 il 26 ottobre. Per
festeggiare la X edizione del reality, tra
le ipotesi, quella di far durare la
permanenza dei partecipanti nella
Casa oltre i consueti 100 giorni.  METRO

TV. Eva a ruota libera. Oltre
“Cesaroni” e i sogni da bal-
lerina modello “Flashdan-
ce”. Si è imposta come Eva
ma ora vuole essere solo
Alessandra. Così la Mastro-
nardi tenta di scrollarsi di
dosso etichette facili e ha
voglia di parlare. Magari del-
l’oggi: «La politica italiana
sta diventando un gran rea-
lity show». O magari del suo
impegno prossimo nella II
serie di “Romanzo Crimi-
nale”: «A gennaio si apre il
set e sarò Roberta, la fidan-
zata del “Freddo”. Non vedo
l’ora di tornare su un set
come questo perché devo
ammettere che girare per

Sky è un’altra cosa, c’è più
serietà, più libertà, più inno-
vazione, più coraggio nelle
scelte. Proprio un altro uni-
verso rispetto alla tv gene-
ralista». Ma, intanto, a
novembre sarà di nuovo Eva
nella IV stagione dei “Cesa-
roni”: «Dopo di allora, non so
perché, non vorrei conti-
nuare, ho paura di far diven-
tare Eva noiosa e penso che
tutti i personaggi abbiano
una loro fine». S. D. P.

L’attrice

italo-inglese

torna al 

cinema con 

2 film

Non credono alla polizia che ipotizza il suicidio involontario in un
gioco autoerotico. Per i suoi familiari l’attore americano David
Carradine (72 anni, trovato impiccato giovedì in una stanza d’al-
bergo) potrebbe essere stato assassinato da una setta segreta di
arti marziali. Lo sostiene l’avvocato di famiglia. Intanto i Carradi-
ne denunciano il furto di foto del cadavere dell’attore.  METRO

Carradine: spunta la setta 

Greta:Salvare
l’ambientesipuò
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JAZZ. È Patrizia Laquidara
la protagonista del secon-
do appuntamento di “Vite
in Jazz al Chiaro di Luna” in
programma stasera alle 22
a Tivoli al Caffè della Vite. La cantautrice
presenta il suo nuovo lavoro discografi-
co “Funambola”. Ingresso libero. S. M.

ROCK. Stasera, dalle 19 al
Circolo degli Artisti appun-
tamento conclusivo del
concorso per artisti emer-
genti Radio Star Music Live
2009. Ospite speciale il tastierista Joe
Amoruso, già componente della band di
Pino Daniele. Ingresso libero. S. M.

16 spettacoli roma
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“Eclettica”
laboratorio
di idee
KERMESSE. Musica, teatro,
installazioni, stand di arti-
gianato, mostre e dibattiti
nell’edizione 2009 di
“Eclettica- Idee in Fermen-
to”, in programma da sta-
sera al 21 al Casale della
Cervelletta. Il laboratorio
di contamina-
zione cultura-
le torna per il
quinto anno
consecutivo
proponendo
spettacoli e concerti di
alcuni fra i più interessanti
e originali protagonisti del-
la vita culturale italiana.
Tra gli ospiti Antonio Rez-
za, Nidi d'Arac, Dignità
Autonome di Prostituzio-
ne, Remo Remotti. L'edizio-
ne 2009 sarà impreziosita
dalla partecipazione del
regista Ugo Gregoretti. S. M.

Info. su www.ecletticalab.org

Il quartetto rap degli Antipop Consortium, tra gli ospiti.

Il rap degli Antipop
apre la due giorni
MUSICA. «Sin dalla prima edi-
zione la nostra vocazione è
quella di un costante con-
fronto con ambiti
caratterizzati da
una forte validità e
autonomia esi-
stenziale in una
molteplicità di
manifestazioni che
non pretendiamo di
esaurire tutte. Il trait d’union
è sempre dato dalla comu-
ne tensione alla qualità».
Parola degli organizzatori di

“Electrode”, festival indi-
pendente di musica elettro-

nica giunto al IV anno,
in programma vener-

dì e sabato al Forte
Prenestino. Nato
dalla collaborazio-
ne fra progetti atti-
vi sulla scena roma-

na come MissAn-
throPeak, Sonic Visio-

ner, Truckstop76th, Urban
Pressure/ Vinyl Refresh, 00
Nowhere, il festival continua
a coltivare l’interesse verso i

tanti generi che alimentano
lo sfaccettato universo della
musica elettronica, dalla
techno alla drum’n’bass.

La 2 giorni al Forte, a par-
tire dalle 18,30, comprende
dj set, visuals, incontri e per-
formance. Fra gli appunta-

Electrode
Festival

menti-clou il concerto di
apertura venerdì degli Anti-
pop Consortium, quartetto
rap americano che coniuga
funk nero e suoni digitali;
poi, Anthony Rother, Extra-
welt, Far Too Loud, Rude66,
Mick Wills. STEFANO MILIONI

ROCK. Un forte attacco di
laringite: questo il motivo
che ha costretto Lenny Kra-
vitz a rinviare il suo concer-
to romano dello scorso
venerdì. Già fissata la data di recupero:
Kravitz suonerà il 26 luglio, sempre al
Palalottomatica. S. M.

Tutti in campo
per solidarietà
EVENTO. Roberto Pruzzo,
Bruno Conti, Alen Boksic,
Bruno Giordano, Vincenzo
D’Amico, Aldair, Damiano
Tommasi, Sebino Nela.
Ecco alcuni protagonisti
del Derby della Solidarietà-
Derby degli Scudetti, trian-
golare di calcio che si terrà
domenica, alle 17, allo Sta-
dio delle Tre Fontane (ingr,
10 euro). In campo gli scu-
dettati di Roma e Lazio e la
Nazionale Italiana Giorna-
listi. L’incasso andrà alla
campagna “Lasciamoli
Respirare” e ai terremotati
d’Abruzzo. S. M.

In breve

Al Forte 

Prenestino

da venerdì
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TraRomaeAsmara
solitudini di donne
PERFORMANCE. Tenebroso,
affascinante. Marco Fala-
guasta, attore noto per i
suoi ruoli in tv ma legatis-
simo al teatro, sarà il pro-
tagonista della pre-
sentazione di
“Roma è come
Asmara”, il libro
(ed. Zona) che rac-
coglie 22 racconti
della scrittrice esor-
diente Rosella Pom-
peo. Storie di donne rac-
contate da una donna che
ha incontrato le sue prota-
goniste sugli autobus, per
strada, girovagando con lo
spirito curioso di una turi-
sta in una metropoli acco-
gliente e complicata come

Affabulatori
e favole
a Massenzio
INCONTRI. Roberto Piumini
e sono i pro-
tagonisti de “La Luna nel
pozzo, favole e affabulato-
ri”, il V appuntamento di

Letterature.
Festival Inter-
nazionale di
Roma  che sta-
sera (ore 21)
animerà la
Basilica di

Massenzio al Foro
Romano. Complice l’inter-
vento musicale del chitar-
rista Giovanni Caviezel e
del gruppo folk/rock italia-
no Sulutumana si  svilup-
pa il racconto a più voci
incentrato sul rapporto tra
la terra e il suo satellite,
tema portante dell’VIII edi-
zione della kermesse, in
occasione del 40ennale
dell’allunaggio. B. NEV.

L’attore Marco
Falaguasta
interpreta sta-
sera i racconti
dell’esordiente
Rosella Pom-
peo che ha
incontrato le
sue protagoni-
sti in autobus.

Roberto Piumini e Giovanni
Caviezel.

Roma, dove chi è sola e
straniera può perdersi per
ritrovare se stessa in una
nuova identità. “Le storie

nascono come anelli fra
le dita – scrive l’au-

trice – Quelli che
servono ad imbel-
lire o, semplice-
mente, a ricor-
darci chi siamo…

Il filo che lega una
storia all’altra è la

disillusione nei confronti
dell’esistenza”. 
Stasera (ore 18, ingresso
libero) al MelBookstore di
via Nazionale, Falaguasta
interpreterà alcuni brani
tratti dal libro.

BARBARA NEVOSI

Falaguasta 

stasera

da MelBook

spettacoli roma 19spettacoli@
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A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,-
,
Sala  • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Rassegna Cannes a Roma:
Un prophete di J.Audiard .-.
Terminator Salvation .
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • State of play .-. X-
men le origini: Wolverine .-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. Rassegna Cannes a
Roma:   Le père de mes enfants, di M.
Hansen-Love . Daniel y Ana, di
M. Franco .-.

Alhambra via Pier delle Vigne  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

Ambassade via Accademia Agia-
ti  - tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.
Hannah Montana - Il film .-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.  again - Ritorno al
liceo .-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

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

Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Terminator Salvation .-.-
.

F

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

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

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Mercurio• Una notte al museo 
.-.-.
Sala Saturno• Angeli e Demoni
.-.-.
Sala Venere• Terminator Salvation
.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio Cesa-
re  - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

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

B

Barberini piazza Barberini --
 - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-. Lasciami entrare .
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • State of play .-.
Una notte al museo  .-.

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

C

Ciak via Cassia  - tel.
€ ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel.
Sala  • Coco avant Chanel .-
.  again - Ritorno al liceo
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
. Battaglia per la terra .-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Vincere .-. Una not-
te al museo  .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel. € ,-
,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Vincere .-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.

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

D

Dei Piccoli viale della Pineta  -
tel. € ,
Le avventure del topino Despereaux
.-.

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
Che - L’Argentino .

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

E

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

Embassy via Stoppani  -
tel.
Sala riservata

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

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

I film a Roma Le sale

 cinema «Terminator Salvation»
: Connor deve condurre la resistenza umana contro i Terminator. Quando
compare Marcus, Connor deve capire se viene dal futuro o dal passato

«Visions»
Un ragazzo uscito dal coma rivede nei suoi incubi realistici le agghiaccianti 

torture di un imprendibile serial killer. Aiuterà la polizia a risolvere il caso 
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Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Una notte al museo  .-
. Uomini che odiano le donne
.
sala • L’amore nascosto .-.-
.-.
sala • Coco avant Chanel .-
.-.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • L’amore nascosto .-.-
.-.

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel. 
again - Ritorno al liceo .-.
Uomini che odiano le donne .-
. Terminator Salvation .-
.-.-. Terminator Salva-
tion .-.-.-. Cash
.-.-.-. Battaglia per
la terra . Vincere .-.-
. Visions .-.-. Star
Trek . Coco avant Chanel .-
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. Uomini che odiano
le donne .-.-. Una notte
al museo  .-.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-. Angeli e Demoni .-
.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. € ,-
,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Visions .-.-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Coco avant Chanel .-
.-.
Sala B• Alibi e sospetti .-.-
.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi 
- tel. Rassegna Cannes a
Roma:   Eastern plays di K. Kalev
. Ajami di S. Copti, Y. Shani
. Go get some Rosemary di J. e
B. Safdie .

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Vincere .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

P

Palazzo delle esposizio-
ni via Milano  - tel.
L’innocente .

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

I

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

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
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 .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-. 
again - Ritorno al liceo .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

M

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

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel. €
,-,
Fuori menù .-.-.

Q

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

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

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

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

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.

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

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • Terminator Salvation .-
.-.-.
Star • Battaglia per la terra .
San Valentino di sangue .-.-
.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • Terminator Salvation .-
.-.
Star •  again - Ritorno al liceo
. Star Trek .-.
Star • Una notte al museo  .-
.-.-.
Star • Cash .-.-.-.

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

Sala • Cash .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • State of play .-.-
.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. € ,-
,
sala  • Terminator Salvation .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.

sala • Star Trek .-.
sala •  again - Ritorno al liceo
. Una notte al museo  .
Gloss - Cambiare si può .
sala • Uomini che odiano le donne
.-.
sala • Cash .-.-.
sala • Visions .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.

Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.  again - Ritorno al
liceo .-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

«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
cinema 
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Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.-
.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-. Battaglia per la
terra .
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Star Trek .-. Antich-
rist .
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni . Vin-
cere .-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.
Sala • Battaglia per la terra .
San Valentino di sangue .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Visions .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Coco avant Chanel .-.-.-
.
The uninvited .-.
Hannah Montana - Il film .-.-
.
Star Trek .-.-.-.
Vincere .-.-.-.
State of play .-.
Battaglia per la terra .-.
Gran Torino .
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Antichrist .-.-.-.-
.
Cash .-.-.-.

Terminator Salvation .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Rassegna Cannes a Roma: La Pivelli-
na .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Uomini che odiano le donne .-
.-.
Visions .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.
Le avventure del topino Despereaux
.-.-.
Uomini che odiano le donne .-
.-.
Questione di cuore .
Una notte al museo  .-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Uomini che odiano le donne»
Un ricco industriale assume il giornalista economico in crisi Mikael e la hacker
tatuata Lisbeth per indagare sulla nipote, scomparsa  anni prima

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

e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica
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.. Sala Gianni Agus: Orgasmo e
pregiudizio con F. Bettanini e D.
Ruiz. Regia di Ammendola e Pistoia.
Giovedì . Ore 
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon .
Outsiders di J. Costa Moreno e F.
Talarico con L. Evora; O. Sena;
B. Johannes; C. Ruffini; J. Monteiro;
A. Giacopini; B. Hopffer Almada; C.
Hopffer Almada. Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini /A.
Sala Gassman: RIposo. Sala Grande:
Boñuel. l’oscuro oggetto del deside-
rio drammaturgia e regia di Ilaria
Testoni con A. Biancofiore, F. De
Nicola, S. Morganti, P. Benvenuto
Vezzoso. Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. ...Se son
note...... di di Gigi Palla con adatta-
mento del testo di Cristina Capodica-
sa. Regia di Gerardo Fiorenzano e
Cristina Capodicasa con le ragazze e
i ragazzi de ‘’il Ponte’’. Ore .
Ingresso libero
Piccolo Eliseo Via Nazionale . A.
Ruta and Paulie in concerto. Lunedì
. Ore 
Il Vascello Via G. Carini /. La
Torre nuovi confini di M. Felloni con
M. Silvia Codecasa e i partecipanti al
laboratorio. Regia di M. Felloni. Mer-
coledì . Ore . e . ingresso
libero
India Lungotevere dei Papareschi.
L’esausto o il profondo azzurro di L.
Gleijeses regia di J. Varley. Ore .
Chiove di Pau Mirò, traduzione di
Enrico Ianniello, con C. Baffi, E. Ian-
niello, G. Ludeno. Ore 

Nino Manfredi Via dei Pallottini, .
Si può fare (film) di Giulio Manfredo-
nia. Lunedì . Ore . Ingresso
libero
Petrolini Via Rubattino . Sala Petro-
lini: Un grazioso via vai di Marco
Tassara. Regia Rosario Autiero e San-
dro Ficarelli. Giovedì . Ore . 
Dei Comici Piazza Santa Chiara .
Serenata Luntana con l’Accademia
Mandolinistica Napoletana, voci Fio-
renza Calogero e Mario Zinno. Ore 
San Carlino Viale dei Bambini, Villa
Borghese (vicino orologio ad acqua).
Pierino e il Lupo di Procofiew regia
di C. Vitiello con C. Vitiello; F. Picciot-
ti; A. Accardo. Ore .
Spazio Morgana largo de’ Fiorenti-
ni, . Il Gabbiano di da A. Cechov
regia di E. Petronio. Ore 
Teatro allo Scalo Via dei Reti . :
Scalo fenicotteri di e con Saba Salve-
mini e Valerio Malorni, alle ore 
“Lo statuto di saluto” di e con Vale-
rio Malorni; alle ore : “Studio K
- Racconto d’amore metropolitano”
di e con Saba Salvemini, a seguire il
video “Fenicotteri” di e con Valerio
Malorni, Saba Salvemini e Annika
Strohm. Ore 
Testaccio Via R. Gessi . Sala Grande:
Titoli di coda di Alvaro Santucci
regia di Lucia Belardinelli con Clau-
dio Cavallaro, Marco Libotta e Lidia
Perrone. Ore .
Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice .
Mozart - l’uomo, il genio, la musica
scritto, diretto e interpretato da Gino
Auriuso e Stefano Caponi. Ore 

Agorà Via della Penitenza . Sala A:
Erano tutti miei figli di Arthur Miller
regia di Danilo Ganzanella. Ore .
Arciliuto Piazza Montevecchio . :
Mille Anni di Musica e Poesia di E.
Samaritani con E. Samaritani, M.
Cavaceppi, D. Romacker. Ore .
Argot Via Natale del Grande . Era
rosso di e con Cinzia Villari al clari-
netto Michele Villari. Regia Lorenzo
Profita. Ore .
Atelier Metateatro Via Natale del
Grande, . Passione-Pasolini di e
con Antonio Piovanelli, musiche di
Franco Piersanti. Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A.
Macadamia nut brittle di Ricci/Forte
omaggio a Dennis Cooper con A.
Gualdo, A. Pitzalis, G. Sartori. Regia
di S. Ricci. Ore .
Casa delle culture Via San Crisogo-
no . Hannah e Mary di e con S.
Zoffoli e G. Moscati. Sabato . Ore
.
Dafne Via Mar Rosso /. Sala
: L’Hotel del libero scambio di G.
Feydeau regia di G. Pontillo. Giovedì
. Ore 
Degli Archi Via Taro /a. La testa di
Monsieur Larvaire di e con Mario
Fasano. Regia di Mario Fasano. Gio-
vedì . Ore .
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala
A: Match di improvvisazione teatra-
le presentato da Ares Teatro. Ore

Teatri



“L’Europa vota a destra”, questi i ti-
toli dei giornali di ieri, ma si tratta
di una mezza verità. L’Europa più
che esprimere una preferenza, lo
scorso fine settimana, ha prote-

stato contro la classe politica nell’unico modo che
l’elettorato conosce: quasi il 60% ha disertato le
urne e molti di quelli che ci sono andati hanno vo-
tato per partiti nuovi, sconosciuti fino a qualche
anno fa. Le tematiche, tristemente, mettono in ri-
salto il disagio di un continente al tempo della di-

soccupazione e la
sfiducia nei confronti
dei partiti della sini-
stra, nati, guarda
caso, per proteggere
noi lavoratori contro
questa piaga. Il cen-
tro-destra, va ricor-

dato, non ne esce bene e in molti Paesi incassa
anche lui un bel colpo. 

Nell’Inghilterra di Brown sale il par-
tito anti-europeo, che sorpassa
quello laburista; ma anche l’estrema
destra, vicinissima ai neo-nazisti e al
Ku Klux Klan, conquista seggi. In Ita-

lia la Lega avanza nelle vecchie regioni rosse e in
Spagna i socialisti di Zapatero perdono terreno a
favore non solo del Partito Popolare ma anche
dei partiti secessionisti. Compare poi la politica
che si oppone al diverso: l’Ungheria manda in Eu-
ropa deputati del partito Contro gli Zingari men-
tre in Olanda quello Contro l’Islam arriva al
secondo posto. Nei Paesi scandinavi i verdi per-
dono voti a favore di nuovi partiti, nati da esi-
gente specifiche, così la Svezia elegge
politici-pirati, il cui scopo sarà legalizzare il dow-
nloading da internet. Infine gli euro-scettici,
quelli che l’Europa Unita non la vogliono pro-
prio, guadagnano terreno. Ed ecco un titolo più
realista per riassumere queste elezioni: L’Europa
Unita esiste ancora?

Il disagio 
di un continente 
al  tempo della 
disoccupazione”

“

Un consiglio a tutti i
ragazzini. Non dite
mai a una vostra

compagna anche se per
scherzo: “Sei brutta! Sei
cessa!” o schernirla sui
suoi difetti fisici... Oggi,
mentre andavo
all'università, ho sentito
due ragazzi che avranno
avuti 15 o 16 anni pren-
dere in giro una ragazza,
un po’ grassottella ma
molto carina, la quale c’è
rimasta male e mi sono
rivista a quell’età. I miei
compagni mi hanno sem-
pre presa in giro per la
mia costituzione fisica, e
scherzando dicevano che
ero grassa e brutta, e  i
pianti che mi sono fatta
lo so solo io. Ora che ho
23 anni so di non essere
poi quel mostro che mi
dicevano! So che brutta è
un’altra cosa! Ma anche
se lo so, allo specchio fac-
cio fatica a vedermi
anche solo carina! Magra
non lo sono mai stata e
quindi mi pesa avere una
taglia che non è la 42-44,
ma una 46-48! E questa
cosa mi rende insicura,
penso sempre che una
come me non potrà mai
piacere perché è brutta!
Ma poi alla fine lo so, io
non sono brutta! Se
all’epoca i miei
compagni avessero avuto
più rispetto per me, forse
oggi sarei una persona
più sicura... Quindi cari
ragazzini non prendete
in giro chi non è “perfet-
to fisicamente o super
figo”!

Dalla recessione
alla stagnazione
ECONOMIA. Il presidente
di Confindustria Emma
Marcegaglia afferma
polemicamente che la
ricreazione è finita e

richiama il governo ad
occuparsi della crisi eco-
nomica. Il governatore
della Banca d’Italia
Mario Draghi ha afferma-
to che senza riforme
strutturali non ci sarà
alcuna ripresa. Si rischia

di passare dalla recessio-
ne alla stagnazione. Il
governo fa finta di non
sentire questi richiami e
continua a ripetere che
la cura per la crisi è l'ot-
timismo.

CRISTIANO

Voglio le elezioni
ogni sei mesi
SOCIETÀ. Sabato sono
rimasto sconcertato: le
strade del mio quartiere
venivano ripulite da
erbacce, rami a bordo

carreggiata ed anche le
zone verdi (gialle!) non
venivano risparmiate da
questa ondata di pulizia
Quindi se il periodo pre-
elettorale porta ad avere
un quartiere più vivibile,
perché non tornare alle
urne ogni 6 mesi?! 

STEFANO

Meglio usare
lampadine vecchie
AMBIENTE. Le attuali lam-
padine a basso consumo
contengono mercurio! E
non rispettano l’ambien-
te. Meglio continuare a
usare le vecchie lampadi-
ne e aspettare un paio di
anni quando arriveranno
i bioled, lampadine a led
fatte di materiale biologi-
co e biodegradabile. PAOLO

Fra sperare
e sparare
ESTERI. Dopo anni di pro-
paganda guerresca,
abbiamo un presidente
americano che parla di
rispetto e cooperazione.
La sua preferenza è stata
una dichiarazione di
voler cambiare i rapporti
con gli altri popoli e
ricomporre le fratture
con il dialogo. Ahimé, fra
sperare e sparare c’è solo
la buona fede.    KHAIDOUNE

Adesso basta
con i Cesaroni
TV. Nell’assenza di
programmazioni decenti,
pensavo che ci sarebbe
stata  una serata diverten-
te con i migliori comici di
Zelig degli ultimi 6 anni e
invece… l’ennesima pun-
tata dei “Cesaroni”. Non è
possibile, non se ne può
più! Anche se c’è questo
inspiegabile (a mio pare-
re) successo, non si può
proporlo continuamente.

STEFANIA

Caro lettore

Il diritto-dovere di votare
Vorrei invitare chi ci fa i predicozzi “andate a votare perché e
un diritto-dovere civico bla bla bla...” a dare un’occhiata alle
affluenze al voto negli altri Paesi. Possibile che qui in Italia
qualsiasi gesto fatto o non fatto si riempia di connotazioni
comportamentali, morali, etiche? ALBERTO

Si è migliori, come cittadini e come Paese, se votano in tanti? Gran-
di democrazie vivono su piccole percentuali, per cui - di getto -
verrebbe da dire di no. Del resto, chi non si presenta alle urne
sa bene che altri sceglieranno per lui, per cui lamentarsi non è
ammesso. È opportuno proteggere chi decide di non votare e
le società più avanzate saggiamente lo fanno, sgravando l’asten-
sione dai sensi di colpa. Qui da noi, restiamo impigliati nella
doppia morale, che un tempo aveva addirittura un ricasco nel
casellario giudiziario, dove finivano i reietti non votanti. Ma se
l’offerta sul mercato non è soddisfacente, perché accettare com-
promessi al ribasso?   

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.
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Jennifer Marfia,
22 anni, studen-
tessa, Mediglia
(Mi):
“In media tre ore
al giorno per le
telefonate ma
invio pochi sms.”

Salvatore Crucitti,
32 anni, ferrovie-
re, Treviglio (Bg):
“Dipende dai gior-
ni. Al massimo 15-
30 minuti per le
telefonate. Mando
sms via internet.”

Giovanna Appol-
loni, 24 anni, stu-
dentessa, Roma :
“In media mezz’ora
fra telefonate e
qualche messag-
gio. Ma dipende
dai giorni.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

Quanto tempo
passa al giorno

al cellulare?

lettere 25

Loretta Napoleoni
Economista

Cari ragazzi
state attenti
agli sberleffi

di Laila, una lettrice

L’opinione

“Il governo finge di non
sentire i richiami di Confin-
dustria e ripete che la cura
è l’ottimismo”. Cristiano

Dopo il voto
l’Europa unita
esiste ancora?
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«Il cavaliere della valle solitaria» Raisat Cinema ore .
Un solitario giramondo si ferma in una fattoria per proteggerla dai soprusi

Stasera in TV. martedi ̀  giugno 

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

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. Death Note Cartoni

animati
. Michiko e Hatchin

Cartoni animati
. Flash Notiziario
. Scream Queens Tf
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Punto Tg Attualità 
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Investigazione letale

Film
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documentari
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Il medico della

mutua Film
. Complotti
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Il

cavaliere della valle
solitaria Film
SKY CINEMA  Un prin-
cipe tutto mio  Film
SKY FAMILY Bee
Movie Film
SKY MAX Infiltrato
speciale Film
MGM Orwell 
Film

. SKY MANIA Hot Shots!
 Film

. SKY HITS Mi sposo
prima io! Film

. SKY MANIA La dea del
‘ Film

. SKY CINEMA  Icon -
Sfida al potere Serie
SKY FAMILY Scusa ma
ti chiamo amore Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Pro

Bull Rodeo Sport
JOI The mentalist
Telefilm
MYA Matrimoni e
pregiudizi Film
STEEL Il sesto giorno
Film

. DAHLIA SPORT Wide
World of Fights Sport

. JOI The mentalist
Telefilm

. DAHLIA XTREME Crash
Test Human Sport

. DAHLIA SPORT Calcio:
Ancona-Rimini Sport
JOI Life  Telefilm

. MYA Gossip girl 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Wec
Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Le proietta la granata - . Ama Turandot - . Lo cura molto chi
vuol apparire - . Tutt'altro che liscio - . Carol dello schermo -
. Il "lato" della foglia - . Forma teatrale giapponese - . Lite
senza pari - . Città con la Ghirlandina - . Nel canottaggio indica
il timoniere - . Il dolce... con la tremarella - . Un Alan del ci-
nema - . Falciare il grano - . Antica regione dell'Asia Minore -
. Ferro del caminetto - . L'autrice di "Bonjour, tristesse" - .
Avvolgono i fiori come la calla - . Il fiume di Belgrado - . Il re fi-
glio di Cambise - . Infiammazioni provocate dal freddo - . Si pa-
gava prima dell'IVA - . Infuso medicamentoso - . Iniziali della
Falk  - . In quel luogo - . Gridare... come un neonato - . Né mia
né sua - . La ville lumiére - . Il nome di Wayne - . Cane di
grossa taglia - . Regione di Pamplona.
Verticali
. Discesa tra i paletti - . Dettava legge nel Far West - . Il dog che si
mangia - . Kazan regista (iniziali) - . Apprezzare - . Il nome di Ione-
sco - . Per Marco Polo era il Catai - . La Negri poetessa - . Articolo per
scolaro - . L'arma di Davide - . Una bevanda - . Una proprietà
agraria - . Costate di vitello - . Cambiato - . Utili coleotteri - .

Fare il verso della pecora - . Bacino co-
stiero separato dal mare da strisce di
terra - . Antico popolo della Puglia -
. Lo si paga alla RAI - . Una via con-
solare - . È di fronte a Cariddi - .
Quello italiano è molto apprezzato nel
mondo - . Priva dei genitori - . Il
nome di Proietti - . Scorre nel Par-
mense - . Bacino carbonifero tedesco
- . Tipo di furgone - . Quella Vaja-
nica è nel Lazio - . La città con la Conca
d'Oro (sigla) - . Il si di Schumacher.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Nell’alterco tra Marco Cappato e lo zar di Raiuno,
Bruno Vespa, ravviso tutto il male della televisione
attuale.  Si commentavano le proiezioni di voto,

l’altra sera, a “Porta a porta”, quando è apparso il delfino
di Pannella lamentandosi del poco spazio concesso ai
radicali  in campagna elettorale. In breve, con l’imperio
che in molti - anche a telecamere spente - hanno
sperimentato, l’anchorman ha chiesto alla regia di chiu-
dere il collegamento in faccia a Cappato e a quegli eletto-
ri-abbonati che, seppure percentualmente poco rilevan-
ti, avevano diritto di capire come stessero le cose. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

L’imperio di Bruno Vespa

Ariete 21/3–20/4. La
Luna rende la giornata
nervosa ma il lavoro non

conosce ostacoli, grazie all’appog-
gio del Sole e Giove che animano
anche la vita di relazione. Spese
per farvi belli voi e la casa.

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio, Venere e Marte,
nel segno, la Luna in tri-

gono vi rendono attraenti, ottimi-
sti e intraprendenti. State recupe-
rando terreno in amore e lavoro.
La sera promette molto bene.

Gemelli 22/5–21/6. Il
solo ostacolo che potre-
ste incontrare è la paura

di osare. Pensate troppo e non sie-
te convinti di ciò che fate. Vita di
relazione animata, bene i viaggi.
Buon compleanno. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. La
Luna ostile non può rovi-
nare l’energia e la grinta

ritrovate. Dovete aver più riguardo
per la forma fisica, se trovate il
tempo di farlo. Belle notizie e grati-
fiche in amore. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8.
Niente polemiche con
collaboratori e a casa.

Mercurio fa parlare a sproposito,
Venere rende egoisti e Marte
imprudenti, il Sole regala però
energia. Sera interessante, strana.

Vergine 23/8–22/9. Gli
astri si sono finalmen-
te ricordati di voi!

Luna, Mercurio, Venere e Marte
rendono la giornata molto pia-
cevole, assicurano schiarite in
amore e lavoro e una sera mol-
to buona.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna suggerisce di
metter più entusiasmo

nel lavoro. In amore ci sono schia-
rite o novità importanti. L’energia
e l’ottimismo li regalano Sole e
Giove, vita di relazione buona.

Scorpione 23/10–22/11.
L’umore è migliore ma
dovete evitare impruden-

ze ed aver più riguardo per gli affet-
ti, se poi valutate meglio le spese e
pensate prima di parlare è ancor
meglio. Sera stancante strana.

Sagittario 23/11–21/12.
Iniziate ad intravedere la
soluzione di molte delle

noie che hanno procurato ansia di
recente. Il Sole vi rende un po’ fiac-
chi ma, se siete più socievoli, la
sera promette bene.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno Mer-
curio Venere e Marte in

trigono vi rendono attraenti fortu-
nati e ottimisti. Forse è per questo
che progettate investimenti un po’
azzardati. Sera romantica.

Acquario 21/1–18/2.
In casa ci sono novità e
animazione. Nel lavoro

state invece perdendo la concen-
trazione e l’entusiasmo. Niente
polemiche o imprudenze, meno
egoismo in amore. Riposo la sera.

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata abbastanza piace-
vole, state ritrovando

un po’ d’armonia in amore e
nel lavoro premi l’intuito. Arri-
vano risposte che aspettate o
incontrate amici che non vede-
te da un po’.

L’oroscopo
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Al Nord nubi irregolari. Temporali pos-
sibili sulle zonedipianuraanorddelPo,
sulleAlpi e sulla Prealpi. Asciutto altro-
ve. Sul restod’Italiabel tem-
po, salvo nubi e qualche
rovescio sulla Toscana.
Mite al Centro-Nord,
più caldo al Sud.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Ancora instabilità al Nord
Una perturbazione atlantica interesserà nelle prossime ore il settentrio-
ne con rovesci soprattutto sul settore alpino e forse sulla pianura pie-
montese e lombarda, mentre al Centro-Sud si assisterà ad un modesto
passaggio di nubi modeste ed innocue. Da mercoledì graduale affer-
mazione dell’anticiclone africano con temperature in graduale aumen-
to. Il caldo diverrà intenso nel corso del fine settimana. Preparatevi!

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gold Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg  Notiziario
. La linea d’ombra

Attualità
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Supernatural

Telefilm
. Almanacco Attualità

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Tg Linea notte
Attualità

. Tg Regione 
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. L’uomo senza ombra
Film  (fant., ) 

. Tg  Notte. Meteo 
Notiziario

. Paperissima sprint
Varietà

. The Guardian
Telefilm

. Chuck Telefilm
. My name is Earl Tf
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Studio aperto - La

giornata Notiziario
. Talent  Player Varie-

tà

. Top secret presenta:
L’ultimo inquisitore
Documentari

. L’ultimo inquisitore -
Goya’s Ghosts Film
(dramm., ) 

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Beyond the break -
Vite sull’onda
Telefilm

. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Referendum :

Tribuna del Referen-
dum Attualità

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

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

sia Telefilm
. Estrazioni del lotto 
. Tg . Notiziario

. Il gran concerto
Musicale

. Trebisonda Program-
ma per ragazzi

. Tg  Gt ragazzi
Attualità

. Melevisione Per
bambini

. Squadra speciale
Vienna Telefilm

. Geo magazine
Magazine

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Tg  Mattina 
. Odissea d’amore Film 
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. Litigi di cioccolato

Film-tv
. Pomeriggio cinque -

I personaggi Attuali-
tà

. Sarabanda Gioco
musicale

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Paperissima sprint
Varietà

. Yu Gi Oh! D’s Carto-
ni animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni 
. Dawson’s Creek Tele-

film
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Forum Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Sfida a White Buffalo

Film  (avv., )
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Codice Carlo Magno
Film. Eik vuole dimo-
strare a tutti i costi che il
mitico tesoro dei Nibe-
lunghi, a lungo cercato
dagli avventurieri, esiste
davvero

. Ballarò
Attualità. La copertina
satirica anche in questa
ultima puntata è curata
da Maurizio Crozza, che
non mancherà di punzec-
chiare gli ospiti

. Mona Lisa Smile
Film. Anni Cinquanta:
un’insegnante di Storia
dell’arte sfida
l’impostazione tradizio-
nale e repressiva di un
college femminile

. Via dall’incubo
Film. Per anni il marito di
Jennifer Lopez è stato af-
fettuoso. Ma quando lei
scopre la sua infedeltà di-
venta un uomo violento e
pericoloso

. Eli Stone
Telefilm. La vita di Eli
Stone (Jonny Lee Miller),
avvocato rampante, è
sconvolta da visioni che
hanno spesso come prota-
gonista George Michael

. La terra
Film. Tornato in Puglia,
da dove era stato allon-
tanato perché adole-
scente ribelle, il
professore Luigi ritrova i
suoi tre fratelli

«Ballarò» Raitre ore .
Giovanni Floris (foto) si congeda questa sera dal suo numeroso pubblico

Stasera in TV. martedi ̀  giugno 

televisione 27
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