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Il difensore tolto dal mercato.

Maschi italiani
bocciati a letto
ROMA. Dilaga il disagio sessuale
tra gli uomini italiani: secondo
una ricerca sarebbero alle prese
con calo del desiderio e imbaraz-
zanti problemi fra le lenzuola.

STATI UNITI. Dopo il sì della Corte
suprema Usa diventa ufficiale l’ac-
quisizione di Chrysler da parte di
Fiat. Ieri le due case automobilisti-
che hanno firmato il closing del-
l’alleanza strategica globale, dan-
do il via libera alla «piena opera-
tività della nuova Chrysler, che da
oggi dispone di risorse, tecnolo-
gie e rete di distribuzione neces-
sarie per competere in modo effi-
cace a livello mondiale». Lo ren-
de noto un comunicato arrivato
ieri con il quale vengono definiti
anche gli assetti del gruppo che
vedrà la luce dalla partnership.

Sergio Marchionne ricoprirà la
carica di amministratore delega-
to, Robert Kidder quella di presi-
dente. Per l’Ad della casa torinese
«questo è un giorno molto impor-
tante, non solo per Chrysler e per
i suoi dipendenti, che hanno vis-
suto quest’ultimo anno in un con-
testo pieno di incertezze, ma
anche per l’intera industria auto-

Chrysler
e Fiat
Via libera

È sceso dalla sca-
letta dell’aereo
portando appun-
tata sulla divisa la
fotografia di
Omar al-Mukhtar,
il “Leone del
Deserto”, figura
mitica della lotta
anti-italiana di ini-
zio secolo. Sulla
giacca di Ghedda-
fi campeggiava
infatti l’immagine
di al-Mukhtar cir-
condato dagli ita-
liani che lo aveva-
no scovato dopo
anni di azioni di
guerriglia. Fin da
subito, però, l’in-
contro con Berlu-
sconi è stato
improntato alla
cordialità. «Con
l’Italia oggi c’è
pace, collabora-
zione e amicizia»,
ha detto il colon-
nello. Polemiche
politiche sull’op-
portunità della
visita.

mobilistica. Sono consapevole del
fatto che questo è stato un pro-
cesso difficile per tutti i soggetti
coinvolti, ma siamo pronti a dimo-
strare al consumatore americano
che Chrysler può tornare ad esse-
re una società forte e competitiva».
Anche la Casa Bianca ha commen-
tato positivamente, «lieta che la
Corte abbia sbloccato la situazio-
ne consentendo questo accordo
quanto mai opportuno».

“Un giorno
storico non
solo per noi,
ma per tutta
l’industria
dell’auto”.

Sergio Marchionne
Ad Fiat

l disegno di legge sulle
intercettazioni che sarà approva-
to oggi limita drasticamente la

libertà dei giornalisti e degli
editori di pubblicare notizie
sulle indagini in corso. I pri-
mi rischiano il carcere, i
secondi pesantissime
sanzioni economiche,
dunque la salute dei
propri bilanci. Con il
pretesto di combattere
il gossip più degenere
e il protagonismo di alcu-
ni magistrati, si ridimen-
siona la capacità di tutti i
giudici di indagare e il
diritto dei cittadini a
conoscere i risultati delle
indagini. Per saperne di
più: www.elpais.com.
GIAMPAOLO ROIDI
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ROMA. Da dicembre 2008
Edoardo Stoppa rappre-
senta la “voce degli ani-
mali” nel tg satirico “Stri-
scia La Notizia”. Fidanzato
con Juliana Moreira, con-
duttrice di “Paperissima
Sprint”, è il papà adottivo
di Titico, lo yorkshire di 9
mesi che a volte appare in
video con Juliana.
Quali sono stati gli
interventi più richiesti a
“Striscia”?
- Sicuramente quelli che
riguardavano i cani abban-

donati ma anche molti
canili che sono in condi-
zioni disperate come quel-
lo di Cicerale, in provincia
di Salerno o quello di Cam-
pobasso.  
Entrambi chiusi dopo il suo
intervento...
- Quello di Cicerale è stato
chiuso un paio di settima-
ne fa. Il canile San Leo a
Campobasso, dove aveva-
mo trovato addirittura
tane di topi nelle cucce dei
cani, è stato ridimensio-
nato: alcuni cani sono sta-

ti portati
in altre
strutture
e il San
Leo è sta-
to rimes-
so a
posto.
Un bel
risultato per “Striscia”...
- Questo tg aiuta facendo
capire che, come diceva
Einstein, la civiltà di un
Paese si vede da come si
trattano gli animali.

PATRIZIA PERTUSO

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

“Da ‘Striscia’  aiuto gli animali”

La campagna

dim
etrom

ifido@

metroitaly.it

2 italia Il reato di clandestinità? “Paralizzerà gli uffici giudiziari”
L’introduzione del reato di clandestinità nell’ambito del ddl sicurezza porterà in molti uffici giudiziari a una “totale paralisi”. Lo rileva la sesta
Commissione del Csm nel parere al ddl sicurezza discusso ieri dal plenum di Palazzo dei Marescialli. METRO

giovedì 11 giugno 2009 • www.metronews.it

La Commissione europea proporrà di
assegnare all’Italia circa 500 milioni per far
fronte ai danni causati dal terremoto. La pro-
posta sarà sottoposta all’esame dell'esecuti-
vo comunitario entro un mese, comunque
prima dell’estate. METRO

Aiuti europei

News
Il capo che stressa in continuazione il
dipendente, con un “continuo stillicidio
finalizzato a sminuirne le capacità profes-
sionali”, lo deve risarcire per i danni. Parola
di Cassazione che invita i capi irascibili a
mettere mano ai “freni inibitori”. METRO

Ira vietata ai capi

pagina a cura di stefania divertito • metro

Fini ricorda
Berlinguer
“Un modello”
ROMA. Gianfranco Fini,
un passato nell’Msi fino
allo scranno più alto di
Montecitorio, ha ricorda-
to ieri Enrico Berlinguer
a 25 anni dalla sua morte
improvvisa. «Capì il
rischio di una degenera-
zione del sistema politico
- ha detto con parole di
ammirazione - e ponendo
la questione morale pose
il problema della demo-
crazia e delle sue basi di
consenso e di
legittimazione che si
sgretolano se viene meno
il nesso tra etica e politi-
ca». METRO

Intercettazioni
Sì alla fiducia
ROMA. Con 325 sì, 246 no e
due astenuti il governo
incassa alla Camera il sì al
voto di fiducia sul ddl inter-
cettazioni. Il voto è previsto
per oggi tra le proteste:
l’opposizione si ricompat-
ta e scrive al capo dello Sta-
to per esprimere il «pro-
fondo disagio» per un testo
definito «politicamente
eversivo». 

E per oggi, sul comples-

so del provvedimento, si
annuncia il voto segreto. Il
testo per l’Anm segnerà «la
morte della giustizia pena-
le in Italia». I magistrati si
dicono «sgomenti» per il
fatto che il Parlamento
compia queste scelte pro-
prio «in un momento in cui
la sicurezza dei cittadini è
evocata come priorità per
il Paese». 

I capigruppo dei tre par-

titi di opposizione hanno
scritto al Capo dello Stato
Napolitano protestando
contro l’eccessivo ricorso
alla fiducia.

«Questa è una fiducia
che giunge dopo un anno
di permanenza del disegno
di legge alla Camera- ha
detto il Guardasigili Alfa-
no - non si può dire che il
processo non sia stato labo-
rioso». METRO

Il presidente della Camera.

La politica

Protestano l’opposizione e l’Anm

A
P Mi consenta ...

... Giovanni Fidenato

Pres. Ass. Agricoltori Federati
provincia di Pordenone.

Lei, come altri imprendito-
ri, ha messo nella busta
paga dei suoi dipendenti il
compenso lordo anziché il
netto. Perché?
– Il lavoro di separazione
del lordo dal netto è gra-
tuito, ma ha dei costi di
gestione notevoli. Non
voglio lavorare per lo Sta-
to e gratis. Deve essere il
dipendente ad andare a
versare le trattenute.
Abbiamo dovuto tagliare
alcune spese, come il con-
sulente del lavoro che ci
predispone le buste paga.   
Cosa ha detto ai dipendenti?
– Ho scritto loro che non
avrei più versato i contri-
buti. Non sono entusiasti,
ma nemmeno disperati.
Potrebbero incorrere nel
reato di evasione fiscale.
Per lei vale la stessa cosa.
Ha detto ai suoi lavoratori
come, quando e quanto
pagare?
– Sì, io mi sono autode-
nunciato all’Erario.
E cosa le hanno detto?
– Il direttore dell’ufficio di
gabinetto del ministero del-
l’Economia mi ha detto che
le ragioni che ho addotto
non sono valide perché è
un obbligo di legge. 
Quindi? Impugnerà l’inevi-
tabile sanzione?
– L’impugnerò davanti
alla Corte Costituzionale.
Voglio dimostrare la legit-
timità della mia azione.
Mi sento a posto: non
voglio lavorare gratis per
lo Stato. GIOVANNI PASIMENI

Metalli pesanti
nei funghi
ROMA. Un gruppo di mico-
logi ha studiato per 20
anni la presenza di metalli
pesanti nei funghi. Ieri il
rapporto - edito dalla
Commissione Ue - è stato
presentato dall’Ispra. Por-
cini, ovoli e champignon
coltivati hanno livelli al
limite di cadmio, piombo
e boro. Ma il terreno non
risulta inquinato: sono i
funghi a “raccogliere” i
metalli pesanti. Ora occor-
rerà definire i valori limite
per la salute umana. METRO
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• Sono intercettabili i reati
dai 5 anni in su solo sulla
base di evidenti indizi di col-
pevolezza.
• Il pm non potrà chiedere
proroghe all’infinito. Viene
messo un tetto massimo di
due mesi, con proroghe ogni
15 giorni. Per mafia e terrori-
smo non c’è limite.
•Per ascoltare uno 007 il pm
deve farsi autorizzare dal
capo della procura che avvi-
sar  il premier che può avva-
lersi del segreto di stato.
• Vietato diffondere e pubbli-
care il contenuto delle inter-
cettazioni fino alla fine  delle
indagini preliminari. Chi pub-
blica quelle da distruggere  o
che riguardano persone
estranee alle indagini rischia
il carcere fino a 3 anni e mul-
te salatissime agli editori. 

Cosa cambia

Si avvale di internet come
cassa di risonanza la mani-
stazione organizzata per
oggi (ore 18, piazza Monte-
citorio) da Liberacittadinan-
za. Sul piede di guerra
anche giornalisti ed editori
pronti allo sciopero. METRO

Cresce la protesta

Al Senato Grillo per il “Parlamento pulito”
Beppe Grillo audito in commissio-
ne Affari Costituzionali al Senato in
occasione della proposta di legge
di iniziativa popolare (350 mila fir-
me) per un Parlamento senza con-
dannati. Un discorso dai toni forti,
il suo. E sono scoppiate le polemi-
che perché ha definito “zoc...”
qualche deputata del Pdl.      METRO
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Addio latin lover
Il sesso dura poco

Clinicamente se il rapporto dura meno di 5 minuti
il problema sessuale è molto grave. 
Sotto i dieci la disfunzione può
essere considerata grave. 
Se si prolunga per almeno 15-20
minuti allora vuol dire che c’è
un sufficiente autocontrollo del-
le proprie funzionalità. Per
poter controllare la durata della
propria prestazione bisogna far
riferimento alla prima eiaculazione.

Veloci e insoddisfatti

metro • pagina a cura di stefania divertito

ROMA. Un maschio italiano
su 5 è “speedy Gon-
zales” sotto le len-
zuola. L’eiacula-
zione precoce,
la disfunzione
sessuale più dif-
fusa, colpisce il
20% degli italiani,
per lo più tra i 20 e i 50
anni. Il rapporto sessuale
dura 30-60 secondi (80% dei
casi con questi problemi)
e tra 60 e 120 secondi (20%).
«Il dato che emerge dal
Congresso della Società di
andrologia in corso a Cata-
nia - spiega Bruno Giam-
musso, presidente del Con-
gresso - potrebbe celare
una realtà superiore al
30%». Ma in situazioni più
gravi «l’eiaculazione può
manifestarsi durante i pre-
liminari». L’andrologo è lo
specialista in grado di valu-
tare la possibile associa-
zione di diverse terapie. Ma
gli “speedy Gonzales” dif-
ficilmente si rivolgono a

L’intervista

un camice bianco per que-
sto genere di disturbi. Per

la psicologa Paola Vin-
ciguerra «gli uomini
sono restii ad ammet-
tere la disfunzione,
ma è un errore gra-

vissimo perché la fuga
dal problema indeboli-

sce l’essere umano. Biso-
gna capire la causa del
disturbo, spesso l’ansia da
prestazione e lo stress».

GIOVANNI PASIMENI

ROMA. Carlo Rando, andro-
logo, è direttore del Milan
Institute of Medicine  
Perché tanti disturbi
sessuali tra gli uomini?    
– L’eiaculazione precoce è
un sintomo, non una
malattia. Le cause possono
dipendere da diverse ragio-
ni. Tra le più frequenti ci
sono gli stati irritativi del

glande, le prostatiti e sicu-
ramente la tensione e lo
stress.  
Gli antidepressivi possono
migliorare le performance?
– No, anzi causano un calo
del desiderio sessuale e del-
la libido. 
Perché è così difficile rivol-

LA PARTNER IDEALE
Va sottolineato il ruolo della
partner nella gestione della
patologia: il 75% degli
uomini che consulta il medi-
co per eiaculazione precoce
lo fa dietro suggerimento e
per iniziativa della partner. 

TELEFONO VERDE
Oltre 32.500 telefonate al
numero verde 800.36.36.77
in 2 mesi per chiedere infor-
mazioni relative alla sfera
sessuale e circa 20 mila con-
sulti telefonici con l’andro-
logo.

QUATTRO REGIONI
C’è anche una classifica del-
le regioni dalle quali
pervengono più telefonate:
Ai primi posti ci sono Lom-
bardia (14%), Campania
(13%), Lazio (12%) e Sicilia
(11%). 

TUTTA LA VITA
L’eiaculazione precoce è un
problema che può prosegui-
re per tutta la vita. Nel 70%
dei casi, secondo gli andro-
logi riuniti a Catania. Nel
30% dei casi addirittura peg-
giora con l’età.

Cose da
sapere

Al via un’indagine epidemiologica per studiare il problema. Risultati entro fine anno
La Sia attiverà due studi per realizzare una rilevazione epidemiologica. Ci sarà uno  studio osservazionale, per valutare la preva-

lenza di disagio sessuale e uno mirato a indagare sull’efficacia delle terapie. METRO

www.

andrologiai-

taliana.it

(Sia)

gersi a un medico?
– Gli uomini sono restii ad
ammettere la disfunzione
perché difficilmente rico-
noscono di avere un pro-
blema di tipo sessuale a
causa di barriere psicolo-
giche, tabù culturali e
disinformazione. G.P.

“Il nemico numero 1
può essere lo stress”

primo piano 3
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Gheddafi: “L’Italia ora è amica” 

Coro di proteste 

Ma nel primo giorno della sua visita il leader libico porta la foto dell’eroe anti-italiano 
ROMA. Un caloroso abbrac-
cio tra Silvio Berlusconi e
Muammar Gheddafi all’ae-
roporto di Ciampino ha dato
il via alla prima visita del
leader libico in Italia.

«Si è voltata la pagina del
passato e si è aperta una
nuova pagina di amicizia»:
queste le prime parole di
Gheddafi nei confronti del
nostro Paese, un tempo con-
siderato nemico. «Si è chiu-
sa una lunga pagina dolo-
rosa», ha risposto il premier
Berlusconi. Gheddafi si è
presentato in alta uniforme
con appuntata sulla divisa
la foto di un eroe della resi-
stenza libica contro gli ita-
liani, Omar Al Muktar, noto
come il “leone del deserto”. 

Il Colonnello, che si fer-
merà in Italia fino a sabato,
ha poi incontrato al Quiri-
nale il presidente della
Repubblica Giorgio Napoli-
tano. «Tra Italia e Libia si è
chiuso il capitolo del passa-
to coloniale e questo è gra-
zie al “coraggio” dimostra-
to da questa generazione di
italiani - ha dichiarato al ter-
mine del colloquio con il
capo dello Stato - Il corag-
gio che ha portato alla fir-
ma dell’accordo di amicizia
con l’Italia, il 30 agosto del-

Il saluto tra il leader libico Gheddafi e il premier Berlusconi. Sopra, la foto di Omar Al Muktar. 

4 mondo
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L’Accordo
di Bengasi

lo scorso anno a Bengasi». 
Oggi Gheddafi sarà rice-

vuto dal presidente del
Senato Schifani nella Sala
Zuccari di Palazzo Giusti-
niani, poi incontrerà gli stu-
denti a La Sapienza e infine
sarà accolto in Campidoglio
dal sindaco di Roma Ale-
manno. 

Domani invece è previsto
l’incontro con Confindustria
e con 700 donne dell’im-
prenditoria, della cultura e
della società civile.  METRO

ROMA. Polemiche e proteste a
non finire hanno fatto da cor-
nice alla prima giornata di
visita  ufficiale di Gheddafi
in Italia. E se il Partito Demo-
cratico si è diviso sul discor-
so che oggi Gheddafi terrà a
Palazzo Giustiniani previsto
inizialmente in Senato,  l’Ita-
lia dei Valori ha annunciato
azioni dimostrative. Mentre
i Radicali confermano lo scio-

pero della fame e parlano di
«inaccettabile sdoganamen-
to politico di un dittatore».
Programmate contestazioni
studentesche, anche se il ret-
tore della Sapienza sminui-
sce: «Sono 4 gatti». Dure cri-
tiche da Amnesty Interna-
tional, che ieri sera a piazza
Farnese ha partecipato alla
manifestazione organizzata
dall’osservatorio sulle vitti-

me dell’immigrazione “For-
tress Europe” contro i respin-
gimenti in Libia dei clande-
stini e «le gravissime viola-
zioni» nei diritti umani nei
campi di detenzione libici.
«La Libia  applica la pena di
morte anche per reati non di
sangue e cancella  con la vio-
lenza il dissenso politico»,
spiega a Metro Riccardo Nou-
ri, di Amnesty. VAL.BO.

Diritti umani

PREAMBOLO
Roma e Tripoli si
impegnano al rispet-

to della legalità inter-
nazionale nella centra-

lità dell’Onu e a non usare il
proprio territorio in attività
ostili verso l’altra parte.

UN SECOLO DI TENSIONI
l’Italia comincia la guerra che

porta l’anno dopo alla cessione della
Libia da parte dell’impero Ottomano.  La

dominazione italiana finisce con la sconfitta nella
seconda guerra mondiale: nel 1951 la Libia diventa
indipendente. un trattato bilaterale regola
le questioni fra Italia e Libia, ma c’è il colpo
di Stato del colonnello Gheddafi, che non riconosce il
trattato del 1956. viene ordinata l’espulsio-
ne degli italiani dalla Libia. l’Italia rinuncia a
pretendere il rispetto del trattato del ‘56. È il 2004: il
premier Berlusconi  visita la Libia. Gheddafi presenta
la richiesta di un gesto riparatore per gli anni del
colonialismo. Il Libia e  Italia siglano
l’Accordo di Bengasi, con cui si mette la parola fine al
contenzioso sul passato coloniale e si inaugura una
nuova era di cooperazione in campo economico,
soprattutto energetico e nelle infrastrutture, e di
lotta all’immigrazione clandestina. METRO

INVESTIMENTI
L’Italia finanzierà la
realizzazione di infra-

strutture sul territorio
libico per una spesa

complessiva di 5 miliardi di
dollari. Le opere saranno affi-
date a imprese italiane. 

LOTTA AI CLANDESTINI
Rinnovato impegno
per la lotta al terrori-

smo e all’immigrazione
clandestina. Previsto

anche un sistema di controllo
delle frontiere terrestri, che
sarà effettuato dall’Italia.

INDENNIZZO PER ESULI 
Il governo italiano
pagherà 50 milioni nel

triennio 2009-2011 ai
cittadini e agli enti ita-

liani presenti in Libia prima del
1971, quando furono espulsi
dal regime di Gheddafi. 

Sono molteplici gli interessi eco-
nomici  tra Italia e Libia: 
• L’Eni è in affari con la Libia per
l’estrazione di gas e petrolio. 
• Finmeccanica costruirà una
parte del sistema di controllo
delle frontiere terrestri libiche. 
•Le aziende italiane saranno
coinvolte nella costruzione delle
infrastrutture libiche. 
• Gheddafi ha investito fondi
governativi nelle nostre banche. 

Petrolio e strade





6 mondo Washington, sparatoria nel museo dell’Olocausto 
Una sparatoria è avvenuta al museo dell'Olocausto di Washington. Un 89enne filonazista, armato di carabina, ha sparato a una guardia ferendola. La guardia ha
risposto al fuoco, colpendo a sua volta l’89enne. Entrambi sono in gravi condizioni. Il museo dell’Olocausto di Washington è tra i più importanti del mondo. METRO
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C’è l’ipotesi
ghiaccio 
per l’Airbus
PARIGI. L’Airbus dell’Air
France sarebbe precipitato
perché congelato dopo
una tempesta a meno 83
gradi. Lo ha affermato ieri
il coordinatore della
stazione di osservazione
satellitare dell'università
dell'Arizona. E ieri,mentre
un sottomarino francese
cercava le scatole nere, è
caduta l’ipotesi di attenta-
to: i passeggeri con nomi
simili a quelli di terroristi
erano solo omonimi. I
cadaveri ripescati sono 41.

IL BIS Nel frattempo, sem-
pore ieri, un A320 è stato
costretto a un atterraggio
d'emergenza a Gran Cana-
ria perché un reattore ave-
va preso fuoco. METRO

La Francia s’arrende 
Vince il peer to peer   
Il Consiglio Costituzionalecorreggela legge anti pirateria
PARIGI. Colpo di scena in
Francia nell’iter della leg-
ge più repressiva d’Europa
contro gli utenti
peer to peer
(quelli, cioè,
che  condivi-
dono file di
opere pirata
sul web). Il
Consiglio
Costituzionale
ha stabilito infat-
ti che la connessione a
internet è un diritto fon-
damentale del cittadino e

È caccia alle scatole nere. Iraq, trenta morti
per un’autobomba
BAGDAD. Attentato vicino
Nassiriya: un’autobomba
è esplosa in un mercato
di al Batha. Fonti ospeda-
liere parlano di 30 morti
e 70 feriti. Tra le vittime
ci sarebbero molte donne
e bambini. Nelle scorse
settimane in molti aveva-
no segnalato la presenza
di auto sospette.       METRO

Vittime donne e bambini.

Le ricerche

che quindi nessuna autori-
tà può alienarlo. La legge
obbligava infatti i provider
internet a sospendere il

contratto di accesso a
internet agli utenti
colti, per tre volte,
a scambiare file
pirata. 

LOBBY AL PALO Per le
lobby delle major

musicali e dello spetta-
colo, quindi, è tutto da rifa-
re. Con la presa di posizio-
ne del Consiglio, infatti,

l'autorità preposta a questi
controlli in Francia  potrà
solo avvisare l'utente,
dicendogli che è stato sco-
perto. 
Ma l’accesso al web non
potrà essere negato. A fare
da deterrente, resta quindi
solo  un avviso. 

IL 1789 Il Consiglio ha preso
la sua decisione sulla base
della dichiarazione dei
diritti dell'uomo del 1789,
che garantisce e protegge

la libertà di espressione. 

OBAMA Nel frattempo a
Washington l'amministra-
zione Obama ha avviato
un'indagine sull'accordo tra
Google, un numero impre-
cisato di editori e l'associa-
zione degli scrittori. L’obiet-
tivo è capire se i piani di
Google di trasferire milio-
ni di libri sul web,  alla por-
tata di tutti, non siano in
realtà una colossale viola-
zione delle leggi sul copy-
right.   METRO

Niente 

repressione. 

L’utente può

solo essere

“avvisato”

Non più numeretti senza senso ma un vero e proprio indirizzo
personalizzato per la pagina del proprio profilo. Già dall’altro
ieri è possibile scegliere il proprio nickname da inserire nella
stringa degli indirizzi. A partire dalle 6.01 di sabato 13 giugno
questo si sostituirà agli anonimi numeri attuali per rendere
più facile l’individuazione del profilo. La “vanity url” sarà
come segue: www.facebook.com/nome.cognome.  F.C.

Più riconoscibili su Facebook
L’appartenenza del giudice Nostrom alle organizzazioni di
copyright non rappresenta conflitto d’interessi. Anzi, ciò lo
rende ancora più indicato a giudicare in materia di violazione
di diritti d’autore. È con questa motivazione che la Corte d’Ap-
pello svedese boccia il ricorso dei bucanieri di The Pirate Bay
che ora, visto il fallito tentativo di rendere nullo il primo appel-
lo, dovranno sostenere i successivi gradi di giudizio. F.C.

Pirate Bay, bocciato il ricorso

LIBREVILLE. La presidente del
Senato del Gabon, Rose
Rogombe, è da ieri Capo di
Stato ad interim. Due giorni
fa è morto il presidente Omar
Bongo.  METRO

TEHERAN. Si è chiusa ieri in
Iran la campagna elettorale
per le presidenziali. Il più for-
te avversario di Ahmadinejad,
che aspira al secondo manda-
to, è il conservatore moderato
Mir Hossein Mussavi. METRO

In breve
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Industria: 
piccoli cenni
di risveglio 
ISTAT. Dopo mesi bui, ad
aprile la produzione indu-
striale torna a salire in Ita-
lia. Il dato congiunturale,
diffuso dall’Istat, segna un
aumento dell'1,1% rispetto
a marzo: è primo aumento
congiunturale dall'aprile

del 2008. L’indice grezzo
rispetto a un anno fa segna
però un nero -25,4%. «Timi-
da ripresa, ma non siamo
fuori dalla crisi» ha detto il
presidente di Confindustria
Marcegaglia. METRO

Auto: Fiat e Chrysler 
finalmente sposi
La Corte respinge il ricorso e arriva l’intesa. Marchionne Ad
AUTO. Dopo tante settimane
d’attesa, è stato un matri-
monio-lampo quello tra Fiat
e Chrysler: il tempo che la
Corte Suprema sbloccasse la
situazione rimandando al
mittente il ricorso presen-
tato da alcuni fondi pen-
sione dell’Indiana, ed
ecco che il sodalizio tra la
casa torinese e quella
americana è diventato
realtà. A sancirlo un comu-
nicato congiunto da parte
dei due gruppi: Fiat, attra-
verso una controllata, assu-
me una quota del 20% in
Chrysler Group. Quota che
crescerà progressivamente
fino ad un totale del 35%
«subordinatamente al rag-
giungimento degli obiettivi
previsti dall'accordo».

La nuova struttura: Mar-
chionne Ad, Kidder presi-
dente, e un Cda composto
da nove elementi, di cui tre
di nomina del Lingotto, quat-

Frodi assicurative
su auto e barche 
USA. Disfarsi della propria
auto o barca per poi
denunciarne il furto e
incassare dalla propria assi-
curazione. Una vera e pro-
pria truffa, che negli Stati
Uniti sta diventando prati-
camente una moda da
quando il Paese è entrato
in crisi economica. Lo
denuncia «Coalizione con-
tro le frodi assicurative»:
nelle metropoli americane
i casi di frode sono triplica-
ti in un trimestre.       METRO

Pil: -6% annuo
nel 1° trimestre
ISTAT. Il Pil italiano nel pri-
mo trimestre è calato del
6% (dato Istat) rispetto allo
stesso trimestre del 2008 e
del 2,6% rispetto al trime-
stre precedente. È il calo
trimestrale peggiore dal
1980.                              METRO

Aprile: produzione su Usa: nuova moda 
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«Vogliamo avviare subito un confronto sui riflessi in Italia del-
l'intesa Fiat-Chrysler» ha detto ieri il ministro delle Attività Pro-
duttive Scajola. «I 5 stabilimenti nostri non vanno toccati».METRO

Scajola: “Urge confronto sui riflessi da noi”

tro del dipartimento del
Tesoro americano, uno del
governo canadese e uno del-
lo United Auto Workers’ Reti-
ree Medical Benefits Trust.

La nuova società a cui Chry-
sler ha ceduto i propri beni
si chiama Chrysler Group
LLC, e Fiat non potrà otte-
nere la quota di maggioran-

za  fino a quando i debiti deri-
vanti dai finanziamenti pub-
blici non saranno stati inte-
ramente rimborsati. 

«Partendo dalla cultura di
innovazione di Chrysler e
dalla tecnologia e know-how
di Fiat, intendiamo amplia-
re il portafoglio prodotti di
Chrysler sia in Nord Ameri-
ca sia in altri mercati» ha con-
cluso fiero Marchionne. 

VALERIO MINGARELLI

l’aumento di
aprile su marzo.+1,1

Come previsto dall'accordo,
Fiat fornirà a Chrysler «la tec-
nologia tra le più avanzate al
mondo, le piattaforme e i
propulsori per vetture piccole
e medie. Inoltre la casa ameri-
cana avrà accesso alla rete di
distribuzione internazionale
di Fiat, specialmente in Russia
e Sud America».               METRO

Le novità tecniche

LAVORO. La crisi potrebbe porta-
re ad un aumento dello sfrutta-
mento minorile, dopo anni di
inversione di tendenza. Lo ha
detto l'Ilo (International Labour
Office), in vista della giornata
mondiale contro il lavoro mino-
rile (12 giugno). METRO                        

WEB. Un'azienda newyorkese
lancerà lunedì "Hunch", un sito
internet che aiuta a fare scelte.
Lo ha riportato il Wall Street
Journal: basta rispondere a
poche domande e si avranno
consigli su acquisti e cessioni
nell’e-commerce .               METRO

In breve



8 roma Via del Vignola, residenti in strada per salvare gli alberi
Tutti in strada ieri, in via del Vignola, per evitare l’abbattimento di 36 platani di 80 anni: la seria minaccia alla loro vita viene dal
progetto di realizzare dei box sotterranei (nella foto a sinistra, i residenti appendono un cartello di protesta agli alberi). METRO
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Seviziate a scuola
dalle compagne
Denunciate sette ragazze
dello “Ial” di Colli Aniene
COLLI ANIENE. Vere e proprie
sevizie: capelli bruciati con
piastre incandescenti e
accendini e sfregi perma-
nenti sul volto. Questi alcu-
ni degli episodi di  bullismo
al femminile vissuti per
due anni dalle studentesse
dell'istituto professionale
per estestista “Ial Roma e
Lazio” di via Bardanzellu 8
a Colli Aniene. Sette le  bul-
le denunciate dalla Polizia

del commissariato di San
Basilio. Vittime della banda
al femminile, alcune alun-
ne tra i 17 e i 19 anni. Tut-
te le denunciate proveni-
vano da famiglie con pro-
blemi alle spalle. L’indagi-
ne è partita dopo la denun-
cia dei genitori di una
diciassettenne che si erano
rivolti alla Polizia dopo che

la figlia, in  classe, durante
la momentanea assenza
dell’insegnante, era stata
prima picchiata e poi, con
un accendino, le erano sta-
ti bruciati i capelli. Il tutto
prima che la sfregiassero
in volto. Minimizza l’acca-
duto  il dirigente scolasti-
co dell’istituto,Francesco
Lucchi, che in una nota
difende le allieve: « Si trat-
ta di un singolo episodio,
una rissa tra due ragazze
che ha portato alla denun-
cia da parte di un genitore
di una delle due», dice il
preside. EMILIO ORLANDO

“È normale
che ogni tan-
to ci siano
dei contrasti

di personalità”. 
Il direttore dello Ial 
Francesco Lucchi

L’indagine del Codici

“Sono donne 4 su 10”
CITTÀ. L’associazione Codici
ha recentemente avviato
una serie di corsi di forma-
zione con interviste e que-
stionari nelle scuole del
Lazio per prevenire il feno-

meno del bullismo. Dall’in-
dagine è emerso che circa
l'81% del campione afferma

che nella propria scuola vi
sono alcuni  ragazzi  che
compiono atti di prepoten-
za, comportandosi da bulli,
e di  questi il 38,3% sono bul-
le. 

PRESE IN GIRO Le forme di pre-
potenza messe in atto con-
sistono prevalentemente
nelle prese in giro, nelle
offese e negli insulti (90%).
Emerge anche come tali atti
avvengano soprattutto vici-
no all'entrata della scuola e
nei bagni,  dove è carente la
presenza di adulti. METRO

Gli arresti

Su Facebook
due pedofili
romani
CITTÀ. «I siti più pericolosi
sono i peer to peer e le
chat ma stanno
diventando oggetto di
attenzione anche i social
network per effetto del-
l’adescamento». È
allarme lanciato dal diret-
tore centrale della Polizia
postale, Domenico
Vulpiani, dopo l’arresto
di due pedofili nella Capi-
tale proprio grazie a Face-
book. «Negli ultimi
cinque mesi del 2009 la
Polizia Postale ha esegui-
to nel Lazio ventuno per-
quisizioni domiciliari, ha
ricevuto cinquanta
denunce da parte di geni-
tori e parenti per adesca-
menti e abusi ai danni
dei loro figli. 11 le perso-
ne denunciate e 3 gli
arrestati».   E.O.

Casinò illegale
gestito da cinesi
PRENESTINA. Sale riservate
al gioco d'azzardo con
tavoli da poker, black
jack, slot machine, e un
angolo per il majang, gio-
co tipico cinese: è il casi-
nò illegale gestito da
cinesi scoperto dalla poli-
zia in via Prenestina
1049. Una sala a tutti gli
effetti dove si giocavano
grosse somme. E.O.

L’Arma
festeggia
CENTRO. Capi d’abbiglia-
mento e pelletteria recupe-
rati dai carabinieri alla cri-
minalità nel 2007 in vendi-
ta con prezzi scontati per
aiutare l’Unicef a finanzia-
re uno dei suoi progetti. È
quanto accade oggi e
domani allo Spazio Etoile
di piazza in Lucina. L’occa-
sione è il 195esimo
anniversario della fonda-
zione dell’Arma dei carabi-
nieri. Lo Spazio Etoile ospi-
terà anche una mostra di
pittura sul tema “San
Lorenzo in Lucina, Roma e
i Carabinieri”. METRO

CITTÀ.Fissata per il 24 settem-
bre l’udienza preliminare per
R. B., accusato di omicidio
volontario in relazione alla
morte di Simonetta Cesaroni,
la ragazza uccisa in via Poma
nel 1990, di cui l’imputato era
il fidanzato. METRO

PROVINCIA. Una scossa sismi-
ca è stata lievemente avverti-
ta ieri, nel primo pomeriggio,
in provincia. Le località prossi-
me all'epicentro sono Guido-
nia, Sant'Angelo Romano e
Tor Lupara. METRO

In breve

“Quelle femminili
sono violenze
psicologiche”.
A. De Giorgi, 
psicologa del Codici

L’anniversario dei Carabinieri.

A destra alcune studentesse
dello Ial, sopra la polizia den-
to l’istituto professionale.
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CITTÀ. Oliate i vostri musco-
li, mettetevi in canottiera e
calzoncini e preparatevi a
mostrarli nella più grande
palestra di Roma. Arriva
nella Capitale l’eccentrico
e variegato mondo del fit-
ness (da oggi al 14 alla Nuo-
va Fiera di Roma) per la 21/a
edizione del Festival del Fit-
ness, che si annuncia
come la più impor-
tante di sempre
per numero di
attività e disponi-
bilità di spazi.
Molteplici, infatti,
saranno le discipli-
ne che i visitatori
potranno praticare. Dalle
più conosciute spinning,
body pump, body balance,
acquagym, atletica, palla-
canestro, beach volley, a
quelle più particolari come
l’half pipe e l’arrampicata
(nella quale si cimenterà
anche il sindaco di Roma
Gianni Alemanno). Ci saran-
no anche esibizioni di cam-

pioni. Ad esempio, nel kara-
te sarà presente Stefano
Maniscalco, due volte cam-
pione del mondo. E con lui,
ma solo in veste di madrina
della manifestazione, ci
sarà Giorgia Quintavalle,
oro a Pechino nel judo. Inve-
ce, per tutte le amanti del-
la ginnastica, la vera attra-

zione sarà l’indiana
Sarina Jane, defini-

ta ormai l’erede di
Jane Fonda per
aver unito le clas-
siche danze india-

ne con il fitness. 
Curiosità: In 5 piazze

romane (Don Bosco,
Cola di Rienzo, S. Lorenzo in
Lucina, Ponte Milvio e dei
Ravennati) ci sarà un tapis-
roulant. Chi percorrerà 1
km in meno di 6 minuti
entrerà gratis al Festival.
L’operazione verrà ripetu-
ta nei 4 giorni della mani-
festazione, davanti all’in-
gresso della Fiera. In mar-
cia. FRANCESCO NUCCIONI

I Paesi del
mondo dai
quali arrive-
ranno
migliai di

appassionati del fitness. 
Se ne attendono 5 mila.

70 
le piscine presenti
e pista di 800
metri ideale per
percorsi di cross

country e mountain bike,
oltre a 16 palchi, 4 tatami, 3
ring, 40 treadmill, 500 bike
per l'indoor cycling, 200
bosu, 1.000 step.

4

Tra le discipline non
consuete c’è  il

(in foto),
con esibizioni di Joh-
nny G. Oppure il

, la
vibrazione funziona-
le, la detossificazio-
ne tramite l’acqua. E
anche uno spettaco-

lo di , per rendere
un po’ eccitante e diverten-
te il tutto. Oltre 50 gli eventi
in programma: dall’aerobi-
ca all’hip hop, ai percorsi di
cross e mountan bike.

FR. NUC.

Le novità

Cento discipline
per fare un festival

La campionessa di judo Giorgia Quintavalle, madrina della manifesta-
zione alla Nuova Fiera di Roma da oggi a domenica. 

Il Festival 

del fitness da

oggi alla

Nuova Fiera

di Roma

A piazza del Popolo
il Villaggio digitale
CENTRO. In occasione dello
switch over del 16 giugno
nel Lazio - confermato ieri
dal  viceministro alle Comu-
nicazioni Paolo Romani - i
«Mediaset Days» si accen-
dono anche a Roma. Per
salutare l’arrivo del digitale
nelle case di 2.700.000 per-
sone nella provincia di
Roma (4,5 nel Lazio), Media-
set allestirà in piazza del
Popolo un villaggio digita-
le: per due giorni, sabato 13
e domenica 14 giugno (ore
10-20), i cittadini potranno

OSTIENSE. L’Università apre le
porte alle future matricole
per presentare l’offerta didat-
tica del prossimo anno acca-
demico. Accade a Roma Tre
giovedì 23 luglio, dalle 9.30 in
via Ostiense 159. METRO

TOR VERGATA. David Gross,
premio Nobel per la Fisica,
incontrerà studenti e pubbli-
co, mercoledì prossimo a Tor
Vergata, alle 15, nell’aula
Grassano del dipartimento di
Fisica. METRO

In breve

vedere  come funzionerà il
nuovo sistema,  provando i
nuovi canali e servizi che il
digitale terrestre consente
di ricevere. METRO

Ancora disponibili i contri-
buti da 50 euro del governo
per l’acquisto dei decoder
destinati ai cittadini con
reddito annuo pari o
inferiore ai diecimila euro.

I contributi

Roma antica: turisti in picchiata  
Nel primo semestre del 2009 è stato registrato un calo del 25% di
turisti nel Foro-Palatino-Colosseo. Dati della Soprintendenza. METRO



Sport
Atzori è il nuovo allenatore del Catania: ha firmato un contratto biennale
Gianluca Atzori è il nuovo allenatore del Catania. Il club siciliano ha ufficializza-
to l'ingaggio del tecnico, che ha firmato un contratto biennale. ADNKRONOS

Per Carrozzieri chiesti due anni di squalifica
La procura antidoping del Coni ha chiesto 2 anni di squalifica per Moris

Carrozzieri. Rischia anche una pesantissima multa sopra i 50 mila euro.  METRO

www.metronews.it • giovedì 11 giugno 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

Colpo della Lazio
preso il n°1 Bizzarri 
Il portiere: “Felice di questa nuova avventura” 
CALCIO. Un nuovo acquisto
(Bizzarri) e un rinnovo (Fog-
gia). La Lazio è ancora sen-
za allenatore, ma il mer-
cato va avanti. 

«Con la Lazio è tutto fat-
to, anche le firme, sono
molto felice di questa nuo-
va avventura»: così il por-
tiere argentino Albano Biz-
zarri (31), che intervenen-
do ai microfoni di “Viva la
Radio” ha confermato il
suo passaggio in biancoce-
leste, in cui si giocherà una
maglia da titolare con
Muslera (Carrizo verrà dato
in prestito, N.d.R.). 

«Quest’ultima stagione
al Catania - ha detto - è sta-
ta molto importante per
me, ma quando ho comu-
nicato la decisione di non
rinnovare sono stato esclu-
so». L’estremo difensore,
che nella sua carriera ha
militato anche con Racing
Avellaneda, Real Madrid e

Valladolid, è il primo col-
po della nuova Lazio 2009-
2010. Da lui a Foggia, impe-
gnato con la Nazionale:
«Ho rinnovato il contratto
fino al 2013. Dal punto di
vista personale mi aspetto
una grande stagione per-

ché è l’anno dei Mondiali,
come squadra possiamo
fare di più dell’ultima sta-
gione». Altre situazioni.
L’Arsenal ha offerto 20
milioni per Pandev, l’agen-
te di Ledesma, D’Ippolito,
ha annunciato a Sky un

incontro con Lotito per
domani. Chiude l’ex Oddo:
«Lasciare il Milan? Solo per
la Lazio». 

Bizzarri, qui
con la maglia
del Catania,
nella sua car-
riera ha milita-
to anche con
Racing Avella-
neda, Real
Madrid e Val-

ladolid.

L’Arsenal

offre 20 mln

per Pandev

sport 11

Mexes
incedibile
Juventus 
su Motta

CALCIO. Quando due indizi
fanno una prova. Dopo le
parole della numero uno
della Roma Rosella Sensi
(«Mexes resta a Roma»),
arriva la conferma del-
l’agente del calciatore,
Johanneaux. «Ha ancora
due anni di contratto con
i giallorossi e gli ultimi
incontri con la società ci
hanno detto che il ragazzo
non è sul mercato». Ieri
sera Pradè è sbarcato a

Milano. Questione società:
Mediobanca starebbe valu-
tando alternative a Fiora-
nelli per la cessione. Le
garanzie dell’agente Fifa
sembrano non convincere,
e ci sarebbero già stati con-
tatti con Angelini e con dei
fondi libici. 

Mercato: a ore il riscatto
di Motta. Visto l’interesse
della Juve, entro il 25 giu-
gno bisogna far valere l’op-
zione esistente.     F.D.N.

Roma in vendita: Mediobanca riflette

MASSIMO PIAGNANI
sport
@metroitaly.it

Il difensore francese Mexes.

TE
D

ES
C

H
I

“Pensare di vincere
senza Kakà può
essere utopistico”
Così Paolo Maldini ha commentato ieri la ces-
sione del brasiliano al Real Madrid. 

Niente allenamenti, forse un’udienza in tribunale, di
sicuro una bibita al mare.  Adriano ha disertato
entrambi gli allenamenti del Flamengo martedì.
“O’Globo” lo ha pizzicato in mattinata davanti alla Pra-
ia da Barra con una noce di cocco in mano. Sconsolato il
tecnico Cuca: il ragazzo è anche sovrappeso. METRO

Adriano? È in spiaggia

VOLLEY. Andrea Giani è il
nuovo allenatore della M.
Roma Volley. L’atleta, che 
ha vinto tutto nella pallavolo,
ha firmato un contratto per
un anno con  opzione per il
2°. Il tecnico vanta
un’esperienza di due anni a
Modena, ma per lui e per il
suo carisma parlano le sue
vittorie  con il club e la nazio-

nale e l'ingresso nella Hall of
fame del volley. FRA.NUC.

CICLISMO. Bert Grabsch ha
vinto la quarta tappa del Giro
del Delfinato, una cronome-
tro individuale di 42,4 km a
Valence. Secondo con un
distacco di 7” l'australiano
Evans che torna al comando
della generale. METRO

In breve



La Montepaschi Siena di Pianigiani (foto) si aggiudica in maniera agevole gara-1 della
finale scudetto contro l’Armani Jeans Milano. Al PalaMensSana i biancoverdi si sono
imposti 80-57. Gara che dura poco meno di due quarti con Siena che nel terzo quarto
scappa già sul +24 (55-31). Il migliore dell’incontro è stato il senese Rimantas Kauke-
nas che ha messo a segno 17 punti con un 100% (4/4) da 3. E domani è già tempo di
gara-2, sempre a Siena con diretta su Sky Sport 2 dalle 20.30. G.S.

L’AJ resiste 2 quarti, poi Siena fugge

A Usain Bolt il Laureus Sportsman of the Year 2oo9: ieri la premiazione a Toronto
Usain Bolt è il vincitore del Laureus World Sportsman of the Year Award 2009 (Campione dell'anno), grazie agli straordina-

ri risultati ottenuti alle Olimpiadi di Pechino. È stato premiato ieri a  Toronto da Michael Johnson ed Edwin Moses. METRO
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FORMULA 1. Bernie Ecclestone minaccia azioni legali contro i
team ribelli della F1. Se Ferrari, Renault e le altre squadre
della Fota lasceranno il “Circus”, cercando di portarsi dietro
anche gli sponsor, i circuiti, le tv, «andranno incontro a gran-
di problemi», ha detto al “Daily Express”. Domani la Fia
annuncerà le 13 squadre del Mondiale 2010. ADNKRONOS

Bernie ora sta con Mosley

Eto’o e 10 milioni
L’Inter ci ride sopra

Un’Italia bruttina
regala 3 gol ai Kiwi

CALCIO. La vicenda legata al
trasferimento di Zlatan Ibra-
himovic è diventata un tor-
mentone. Ieri sono stati scrit-
ti due capitoli importanti
della storia. Primo: “El Mun-
do Deportivo”, quotidiano
catalano, ha dato l’affare per
fatto. Ibra in Catalogna per
Eto’o e 10 milioni di euro,
poca roba per l’Inter che ha
risposto no grazie attraverso
un comunicato ufficiale
(«Ipotesi priva di ogni fon-
damento») apparso sul sito
della società. Secondo:
Moratti, ai microfoni di Inter
Channel, ha fatto sapere che
«A breve, e con calma, arri-
veremo a una soluzione.

Non è detto che
dobbiamo vendere o com-
prare per forza». Quello che
dice Moratti è vero ma ulti-

mamente in Spagna hanno
fatto vedere che di soldi da
spendere ne hanno tanti e
l’Inter questo lo sa. Inoltre

il Barcellona non deve “sfi-
gurare” dinanzi al mercato
del Real ed è per questo che
all’Inter stanno solo aspet-
tando il prezzo giusto per
privarsi di Zlatan e del suo
mal di pancia. A proposito
di dolori di stomaco, a sen-
tire il suo procuratore, sem-
brano essere passati quelli
di Maicon: «Non vuole anda-
re via. Io non ho mai prete-
so degli aumenti in base a
quello che fanno gli altri.
Però a fine stagione Ibra è
passato alla cassa, e io ne
prendo atto: non si può met-
tere in secondo piano Mai-
con». Un po’ di mal di pancia
è rimasto. GIORGIO SIGON 

CALCIO. Una vittoria in
rimonta per l’Italia e un pas-
so indietro rispetto a Pisa.
Gli azzurri battono 4-3 la
Nuova Zelanda nell’ultimo
vero test prima della Con-
federations Cup. La dop-
pietta di Gilardino serve per
raddrizzare due volte una
situazione difficile, quella di
Iaquinta per il sorpasso fina-
le. Ma troppa fatica e troppe

le disattenzioni difensive per
la squadra di Lippi, che alla
fine commenta: «Dobbiamo
lavorare in questi giorni, per
questo molti veterani non li
ho fatti giocare. Abbiamo
fatto degli errori e li abbia-
mo pagati.Gli errori preoc-
cupano sempre, ma è stato
un buon test». Ora si punta
all’esordio del 15 alle 20.30
contro gli Usa. ADNKRONOS

Zlatan Ibrahi-
movic e, nella
foto piccola, il
presidente
Moratti.

Vivace l’attac-
co azzurro, a
segno con
Iaquinta e
Gila. Bene
anche Rossi
(nella foto).

Doppiette

per Gila

e Iaquinta

è 4-3

Per

i nerazzurri 

è un’ipotesi

infondata
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INTERVISTA. Immaginiamo la
nostra vita con il primo ricor-
do di un luogo luminoso,
una stanza fiorita tra i sorri-
si e le carezze di chi ci vuol
bene e dove tutti sgranoc-
chiano un dolce biscotto. Pec-
cato che la luce non sia quel-
la del sole ma una luce elet-
trica che si spegne, così come
i sorrisi... Inizia con il risve-
glio traumatico alla realtà la
storia narrata da Laura San-
di, 36 anni, padovana, a par-
tire da una scena primor-
diale unica: lo spot dei
“Biscotti al malto Fiore per
un mondo migliore”, claim
che dà il titolo al libro. 

Così, un po’ alla Amelie
Nothomb, Leda ci introduce

Titolo: Biscotti al
malto Fiore per
un mondo
migliore
Autore: Laura
Sandi

Editore: Mondadori, p. 210
euro 18. 11111

Le storie

Per l’amor
di un Dio

Autore:
Marie Phillips
Editore: Guanda,
p. 289, euro 16,50
11111

ROMANZO. Qual è il desti-
no degli dei nel ventesi-
mo secolo? L’invenzione
del romanzo d’esordio di
Marie Phillips è, a suo
modo, geniale. I signori
dell’Olimpo vivono a Lon-
dra come dog-sitter (Arte-
mide), nelle chat-line
(Afrodite), nei night club
(Dioniso). E a un certo
punto scatta pure l’amo-
re, una freccia lanciata da
Eros verso Apollo che si
innamora di una donna
delle pulizie. 
Piacevole la lettura di
questa moderna versione
di un’epica eterna.

Olimpia o Londra?

nella sua strana famiglia,
padre scultore, madre che
riproduce le opere del padre
in copia per i musei, e soprat-
tutto Maria, la governante
che sfrutta casa e bimba  per
far soldi con la pubblicità. 

All’inizio distrugge il sogno
della famiglia modello Muli-
no Bianco...
– Nessuno ti sorride sempre
la mattina come vediamo
nelle pubblicità. Più della ric-
chezza, vorremmo un mon-

do in cui tutti ci coccolano,
ci apprezzano.
Anche suo padre è un artista.
Quanto si è staccata dall’au-
tobiografia? 
–Ho preso alcuni spunti
come il fatto di avere fre-
quentato il collegio delle
suore, quello dove le bam-
bine si distinguono se sono
più vicine al Diavolo o a
Gesù. Ma non ho avuto tut-
ta la libertà di Leda, cre-
sciuta fuori dalla realtà, sen-
za tv.  
E la scuola Holden, che ha
frequentato nel 2000, cosa le
ha insegnato? 
–A essere meno rigida,
meno ingabbiata, meno
educata. METRO
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Incipit
"La nonna Antonietta è andata in cielo". "Sì, amore, è in cielo che ci guarda", tratto da "Gli ultimi occhi di
mia madre" di Patrizia  Patelli, Sironi, p. 149, euro 15

Freetime
A cura di Antonella Fiori

libri@metroitaly.it

I più venduti dall’1 all’8 giugno CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

1La danza del gabbiano
Camilleri, SELLERIO 2Io sono Dio

Faletti, BALDINI  CASTOLDI DALAI 3Marina
Ruiz Zafòn, MONDADORI

5La ragazza che giocava col fuoco
Larsson, MARSILIO 6La biblioteca dei morti

Cooper, NORD4Uomini che odiano le donne 
Larsson, MARSILIO

libri 15

IL libro
dell’ignoranza
sugli animali
Mitchinson & Lloyd,
Einaudi, p. 305,

euro 16 11111

Topi che cantano mentre fan-
no sesso,  l’albatros che può
volare ininterrottamente per
dieci anni. E poi scimmie
alcolizzate e vermi tabagisti.
Lo strano ma vero degli ani-
mali in un saggio non noio-
so, dove si impara un sacco. 

“Non c’è futuro
senza solidarietà
Dionigi Tettamanzi
San Paolo, p. 143,
euro 14. 11111

Che posizione ha preso la
Chiesa Cattolica rispetto alla
crisi finanziaria? Nel saggio
dell’arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi un appel-
lo al mondo laico per realiz-
zare  insieme dei progetti di
solidarietà come il fondo
famiglia lavoro.   

Novità in pillole

A
G

F

Laura Sandi.

SandiLauraParola di





X-Factor tornerà a settembresu Rai Due

Approda da domani a domenica, dalle ore 11
in piazza Giulio Cesare a Milano, l’X-Factor
Casting Tour Poste Mobile, il villaggio dove si
svolgeranno le selezioni per il talent. I cast
proseguiranno poi a Bari (20-21/6), Napoli (25-26/6), Catan-
zaro (3-4/7), Parma (17-18/7) e Lignano (21-22/8). A.S.

Il Casting tour Poste mobile

INTERVISTA. Con Raffaele
Paganini, il maestro Mar-
telletta è il coreografo di dan-
za classica per “Academy”. 
Reality e danza: un binomio
che funziona?
- Tutto ciò che può aiutare a
rilanciare la danza va benis-
simo perché la danza ha
bisogno di rispetto.
Improvvisazione: sì o no?
- Certo che no, almeno a que-
sto livello. Quando com-
pongo la coreografia di un
balletto ce l’ho tutta in testa
e so cosa voglio. Non ho biso-
gno che i danzatori mi dica-
no cosa fare anche se, in
alcuni casi, se un movi-
mento non viene, sono
disposto a cambiarlo per
venire incontro alle loro esi-
genze.
Chi vincerà?
- Chi merita di vincere secon-
do me è Vito ma credo che
vincerà Giordano.

PATRIZIA PERTUSO

INTERVISTA. Assieme a Lucia-
na Savignano Susanna Bel-
trami insegna danza moder-
na nel talent di Rai Due. 
Reality e danza: un binomio
che funziona?
- Sono partita con qualche
dubbio ma visti i risultati
con i ragazzi sono molto
soddisfatta del lavoro svolto.
Improvvisazione: sì o no?
- C’è una storia di 100 anni
che si basa sull’improvvisa-
zione: da Martha Graham a
Merce Cunningham fino al
teatro danza di Pina Bausch.
La modernità della danza
passa proprio attraverso
questo metodo che tiene a
mente i movimenti classici
ma aggiunge una forma di
ricerca artistica del danza-
tore.
Chi vincerà?
- Raimondo che è uscito per
me era un vincente. Spero
vinca Giordano.

P.P.

Classica e moderna
Ecco l’eterna lotta

spettacoli 17Miley “scarica” il suo boy via Twitter 
Non sai come dirgli addio? Usa Twitter. Almeno così la pensa Miley Cyrus, 16enne star di “Hannah Montana” che ha detto addio al fidan-

zato Justin Gaston pubblicando un "cinguettio" (un messaggio inviato via Twitter appunto) sulle pagine del suo microblog. METRO
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“Academy”, aspettando il vincitore

Sabato 

la finale

dalle 14
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TV. David Simon (foto) senza
saperlo è stato uno degli ido-
li di Barack Obama. Ex gior-
nalista del Baltimore Sun, è
l’ideatore del
crime drama
“The Wire”
(la terza sta-
gione è in
onda giovedì
su Cult dalle ore 21). La serie
amata dal Presidente è lo
spaccato di un’America vio-
lenta dove imperversa la
guerra per la droga. «I poli-
ziotti in “The Wire” non
sono degli eroi, così come
gli spacciatori hanno una
loro umanità. Sono vittime

del sistema», dice Simon.
«Un tempo i miei genitori
potevano fare affidamento
su gruppi sociali o istitu-
zioni, oggi invece non ci si
può fidare di nessuno. O
meglio, non ci si poteva fida-
re di George Bush nella qua-
le si discuteva del problema
droga come se si dovesse
fare solo qualche aggiusta-
mento. C’è molto di più da
fare». Simon aggiunge di
non voler essere polemico.
«È chiaro che parliamo di
intrattenimento, di fiction,
ma parliamo anche di uomi-
ni, di giustizia e di crimine».
Un capolavoro. MAT. NIC.

“Wire”, arriva la serie 
più amata da Barack

Un’immagine del telefilm in onda su Cult.

FRANCESCO FACCHINETTI.

FrancescoFacchinetti

“Abbiamo educato i concorrenti”
TV. La terza edizione di X-
Factor sta già scaldando i
motori, dopo la prima serie
di provini svoltisi a Roma la
settimana scorsa. A gover-
nare i cast che questa setti-
mana approdano a Milano
ci sarà il grande timoniere
Francesco Facchinetti, che
da settimane sta lavorando
per preparare, dopo il cla-

moroso abbandono di Simo-
na Ventura, l’edizione che
partirà la seconda settima-
na di settembre su Rai Due. 
L’anno scorso si lamentò che
ai provini ci fossero troppi
cialtroni, quest’anno?
– Va molto meglio. Proba-
bilmente abbiamo “educa-
to” un po’ gli aspiranti. Han-
no capito che non si devono

presentare con le pinne per
farsi notare, né devono esse-
re gli emuli di qualcuno.
Ragazzi non omologatevi!
Chi state cercando?
– Gente con talento, perso-
nalità e che voglia rischia-
re. Come i Bastard, la band
più anti tv della storia...
Il tempo stringe, oltre a
Maionchi e Morgan, chi
saranno e quanti i giudici
della prossima edizione?
– Ancora non sappiamo.
Potrebbero essere tre o
quattro. Circa i nomi, gli
unici veri tra quelli circo-
lati sono Miguel Bosè e Ste-
fano Gabbana. Ma ci hanno
detto no... Entro la prossi-
ma settimana decideremo.

ANDREA SPARACIARI

MUSICA. Due date italiane
per i Muse: il 21 novembre
saranno a Bologna e il 4

dicembre a Torino. Biglietti in
vendita su 
e dalle 10 di domani. METRO

In breve

Luigi Martelletta Susanna Beltrami
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CINEMA. Sette giorni per
gustare le ultime novità del
cinema “fuori formato”.  Da
domani al 18, nella Multisa-
la Intrastevere con il XVII
Festival internazionale di
Cortometraggi e nuove
Immagini, ovvero, Arcipe-
lago, si potrà saggiare il
meglio dello short pla-
net in giro. Protagonista
dell’omaggio nella sezio-
ne Outsiders della ker-
messe, Valerio Mastan-
drea, con 17 titoli sele-
zionati. L’attore romano,
dalle variegate masche-
re (vitellone, sfigato,
impunito, rugantino,
rockettaro, sindacali-
sta, poliziotto,
delinquente),
che ha inter-
pretato una ven-
tina di corti e video-
clip, fino alla

De Magistris
e “le viole”
in letteratura
PERFORMANCE. Prende vita
da un laboratorio sul cor-
po “Studio su Le Viole”, lo
spettacolo sperimentale
in scena stasera (ore 21 –
serata unica) al Teatro
Vascello. La viola è un fio-
re legato tradizionalmen-
te alla sfera degli affetti e
“le viole”
sono tutti
coloro che,
strappati
alla vita dal-
l’istituzione
del manico-
mio, sono
riusciti a
sopravvive-
re
nonostante
la violenza e
la coercizio-
ne. A trent’anni dalla leg-
ge Basaglia, debutta in
prima nazionale lo spet-
tacolo-work in progress
ideato e diretto da
Andrea De Magistris, che
si basa su testimonianze
prese dal mondo della let-
teratura. BARBARA NEVOSI

Fotogrammi tratti dai
corti (dall’alto): “L’esa-
me” di Xhodi; “Le cré-
neau” di Mermoud,
con E. Devos e H. Girar-
dot; “Buck Bunny” e
“L’autostop” dei fratel-
li Godano.

regia con “Trevirgo-
laottantasette”
(2005), incontra il
pubblico all’Intra-
stevere sabato dal-
le 18.

Tra i film in pro-
gramma, anche

“L’esame” di Xhodi,
ambientato a Tirana nel
2007, durante la visita
del presidente Bush in
Albania, e “Come l’ac-
ciaio”, sulla tragedia
della ThyssenKrupp.

In The Short Pla-
net (concorso
internazionale che
vede sfidarsi 40
corti dal mondo), il
franco svizzero “Le
créneau” di Mer-
moud, con Emma-

nuelle Devos e Hippo-
lyte Girardot. Dal Mes-

sico arriva

“Tierra y pan” di
Armella, vincitore
per i corti dell’ulti-
ma Mostra di
Venezia, mentre 3
sono gli italiani in

gara: l’animazione
Medusa di Valla e Vec-

chi, e i visionari MW di Accet-
tulli e  Squeo e “Transit City
# 2” di Saguatti-Coïaniz.
Sono 18 invece i corti nazio-
nali in gara in Con/Corto. I
fratelli Godano sono in liz-
za con “L’autostop”, roven-
te on the road “saffico” con
Diane Fleri e Claudia Pan-
dolfi. Giovanna Mezzogior-
no, Filippo Nigro, Michela
Cescon, Pietro Sermonti,
Rocco Papaleo sono tra gli
attori protagonisti di Itine-
rari, panoramica italiana
non competitiva.

ORIETTA CICCHINELLI 
Info. ww.arcipelagofilmfestival.org

Garbatella
in Festa
per la Cultura
KERMESSE. “Trasformare e
migliorare la qualità delle
relazioni sociali sul territo-
rio, riaffermare che le pro-
poste artistiche non posso-
no essere schiacciate sul
metro di giudizio del mer-
cato”. Questi alcuni degli
obiettivi della XVI Festa
per la Cultura, tradizionale
kermesse che si terrà saba-
to dalle 16,30 alle 24 alla
Garbatella. La festa sarà
aperta da un concerto in
anteprima, domani alle 21
a piazza Eurosia, del Labo-
ratorio Musica Mediterra-
nea della Scuola Popolare
di Musica di Testaccio.
Sabato in scena, fra gli
altri, Nu Indaco, Piccola
Banda Ikona e Stradaban-
da. Ingresso libero. S. M.

Nu Indaco di scena sabato.

L’attore Valerio Mastandrea incontre-
rà il pubblico sabato pomeriggio.

Arcipelago
Multisala 

Intrastevere

da domani 

al 18

18 spettacoli roma

GIOVANNA MEZZOGIORNO.

Teatro Vascello Il meglio
dello short
planet



Al Visconti “Aperitivo a basso impatto ambientale” con Dj Coppola
Oggi alle 19,30 al Visconti Palace c’è il Green Hour, evento in linea con un

percorso di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.  
spettacoli roma 19
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FESTIVAL. «Ho sempre consi-
derato il jazz come un fatto
culturale e sociale e non sem-
plicemente come un fatto
musicale. Ritengo che il jazz
abbia bisogno di un respiro
più ampio, che debba
entrare in una logica
di politica musica-
le e questo stiamo
cercando di fare».
Parola di Giampie-
ro Rubei, patron del-
l’Alexanderplatz e
inventore del festival jazz
di Villa Celimontana, per
introdurre la XVI edizione
della tradizionale rassegna
da lui creata che si terrà dal
18 giugno al 20 settembre. 

A inaugurare il festival

sarà giovedì 18 il composi-
tore Luigi Cinque, in scena

con un omaggio alla
Luna, e nei giorni
successivi sul pal-
co saliranno tanti
artisti italiani e
internazionali, da

Leonel O Zuniga &
Havana Street Band a

Cedar Walton, da David
Liebman a Roberto Gatto.
Tante le novità previste per
l'edizione 2009, a partire dai
conservatori italiani, che per
la prima volta saranno invi-
tati a suonare nella sezione

POP. Sono già in vendita i
biglietti per il concerto che
Paolo Nutini terrà il 28
novembre all’Atlantico (ex
Palacisalfa). Il 22enne can-
tautore scozzese di origini italiane, 1°
nelle classifiche UK, presenterà le canzo-
ni del nuovo cd “Sunny Side Up”. S. M.

JAZZ. Per la rassegna “Gio-
vani Leoni” domani, dalle
21, alla Casa del Jazz il con-
certo di Daniele Tittarelli.
Con il sassofonista saranno
in scena Pietro Lussu (piano), Vincenzo
Florio (contrabbasso) e Marco Valeri
(batteria). S. M.

ROCK. Tutta l’energia rock
dei Rio domani alle 21,30
sul palco del Conte Staccio.
La band di Marco Ligabue,
fratello di Luciano, e Fabio
Mora è ospite di un appuntamento spe-
ciale firmato “Life Gate Roma Live!”.
Ingresso libero. S. M.

In breve

Il jazz è di casa

Villa 
Celimontana

Un “Ulisse”
dei nostri giorni
TEATRO. Gli allievi del labo-
ratorio Leggere Interpreta-
re Narrare si esibiscono in
“Quando eravamo Ulisse”,
spettacolo ideato e diretto
da Caterina Casini, vener-
dì alla terrazza del Circolo
di via di St. Ambrogio. Ore
20.30, ingresso libero. 
METRO Infotel. 0668135642

Circolo G. Bosio

Giotto e il ‘300

Visto il successo di pubblico
“Giotto e il Trecento. Il più
Sovrano Maestro stato in
dipintura” al Vittoriano è
prorogata fino al 26 luglio.    
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Al via il 18. 

Tanti gli ospi-

ti italiani 

e stranieri

A sinistra
Cedar Wal-
ton. A
destra Leo-
nel O Zuni-
ga & Hava-
na Street
Band.

“Note Nuove da Insoliti Igno-
ti”. 

Un elemento di innova-
zione è rappresentato anche
dall’Orchestra Jazz di Villa
Celimontana, voluta da
Rubei e da Mario Corvini e
nata come omaggio al gran-
de Joe Zawinul, che proprio
a Villa Celimontana ha tenu-
to uno dei suoi ultimi con-
certi. “Giovani Titani” è inve-
ce la rassegna curata da Mas-
simo Nunzi e dedicata agli
emergenti, che si terrà dopo
mezzanotte. 

STEFANO MILIONI 
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FESTIVAL. Divertire e diver-
tirsi. È il motto della II edi-
zione di Manziana Comics.
Il Festival del Fumetto
monopolizzerà per tre gior-
ni il centro storico della cit-
tadina alle porte di Roma, a
colpi di spettacoli, cosplay,
concerti e con una carrel-
lata di sceneggiatori di
fumetti e disegnatori pron-
ti a dare il meglio della loro
arte. Il tutto, naturalmen-
te, a ingresso libero, e orga-
nizzato dalla prestigiosa
Scuola Romana dei
Fumetti che, anche
quest’anno, presenta il
concorso nazionale
Manziana Comics Con-
test aperto a tutti gli illu-
stratori, senza limiti di sti-
li e tecnica o soggetto (gli
elaborati vanno inviati
all’indirizzo manzianaco-
mics@gmail.com.). Il vin-
citore sarà premiato dome-
nica.

Oltre agli incontri con gli
autori, sul palco della piaz-
za principale si alterneran-
no Greg, Max Paiella, i Bel-
ladonna, Raggi Fotonici, gli
Avanzi di Galena, pronti a

Greg (in alto) e Max Paiel-
la. Accanto la locandi-
na della rassegna (sx),
e 2 delle tavole esposte
in “Made in Italy”.   

dare il meglio di sé.
Nella 3 giorni, spazio anche
al Comics Junior con il tea-
tro dei burattini di Rober-
to Dionisi, mostre di tavole
a tema (Made in Italy, I

Taroccati e l’anteprima
“Il Babau”) panoramica
sui diversi stili e generi
narrativi. Un murale sarà
realizzato dai disegnato-
ri della Scuola Romana
dedicato all’autore fran-
cese Moebius, mentre i visi-
tatori troveranno pannelli
ad hoc dove lasciare un
segno della loro passione
per fumetti e cartoon. 

A Manziana il fumetto
fa festa per tre giorni

20 spettacoli roma

Comics

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it
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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 • 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
Les herbes folles .-. Al Momia
(La mummia) .

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

Ambassade via Accademia Agiati
 - 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 .-. Han-
nah 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  .-
.-.-.

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 .-.-
.-.
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 notte
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 .-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi  -
tel.
Riposo

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 sala Cinema via Milano  -
tel. C’era una volta in Ame-
rica .

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 .-.-
.

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 Maria-
no  - tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Chiuso per lavori
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 Pine-
ta  - 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. € ,
San Valentino di sangue .-.-
.-.

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

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

Europa corso d’Italia  -
tel. Terminator Salvation
.-. Sala riservata

F

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

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

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel.
Chiusura estiva

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel.
Chiusura estiva

G

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

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

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

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

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

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Settimo cielo .-.-.-
.
Sala • 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 . Tut-
ta colpa di Giuda .-.-.
Sala • Le avventure del topino Despe-
reaux .-. Fuori menù .-
.-.
Sala • Terra Madre . La casa sulle
nuvole .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
. Riunione di famiglia .-.-
.

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

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • 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 Salvation .-.-
.-. Cash .-.-.-.
Battaglia per la terra . Vincere
.-.-. Visions .-.-
. Star Trek . Coco avant Chanel
.-.-.-. Angeli e Demo-
ni .-.-. 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 .-.

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

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

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

assassinato durante una rapina, decide di vendicarlo organizzando una truffa

giovedì  giugno  • www.metronews.it metro 



Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-. 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 .-. Antichrist
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni . Vincere
.-.
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  .-.-.-
.-.

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  • Anteprima La ragazza del mio
miglior amico . Gloss - Cambiare si
può .
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Terminator Salvation .-
.-.
sala • Una notte al museo  .-
.-.
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  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.-
.

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 .-.-.
Da Cannes a Roma: Amreeka .
Da Cannes a Roma: Estern plays .
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
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«Tomb Raider: la culla della vita» Sky Cinema Max ore .
Lara Croft cerca il Vaso di Pandora, prima che cada nelle mani sbagliate

Stasera in TV. giovedì  giugno 

. Sex with... Mom and
Dad

. Next
. TRL Musicale
. Into the Music Musi-

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

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. Greek Telefilm
. The Hills
. Skins Telefilm
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Duello nel Pacifico

Film
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documenta-

ri
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Risvegli Film
. Victor Victoria “Hot”

Talk-show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Replicant Film
SKY CINEMA  In
Bruges - La coscienza
dell’assassino Film
SKY FAMILY Seta Film
SKY MANIA El maria-
chi, suonatore di chi-
tarra Film
SKY MAX Tomb
Raider: la culla della
vita Film
MGM Carrie - Lo
sguardo di Satana
Film

. SKY HITS Confessioni
di una single di suc-
cesso Film

. SKY MANIA Funeral
Party Film

. MGM Carrie Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Dr. House 

Telefilm
DAHLIA XTREME Fight
girls Sport
DAHLIA SPORT Calcio:
Brescia-Empoli Sport
STEEL Demolition
Man Film

. JOI Dr. House 
Telefilm
MYA Side order of
life Telefilm

. DAHLIA XTREME
Commando Elite
Counter Forces Sport

. JOI Fratello, dove
sei? Film

. STEEL Heroes 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Iaaf
Magazine Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Conifera con foglie aghiformi - . Desunti col ragionamento - . Quello
dei Due Mondi è Garibaldi - . Si giura di dirla davanti al giudice - . Fu
detto il Campeador - . Mortale - . Si ripetono nel discorso - . Le vo-
cali in pista - . Un minerale del ferro - . Tipo di furgone - . Centesimo
di rublo - . Le trascinano i pescherecci - . Saggio nell'amministrazione
- . Mandò Giasone a conquistare il vello d'oro - . La corrente pittorica
di Vasarely - . Il Moore che è stato "" - . Si percepiscono col naso
- . Vendita di indulgenze - . Alimentano piccoli apparecchi elettrici -
. Si cerca di salvarli con la capra - . Una contrada di Siena - . Si usa
per filtrare il tè - . Casella Postale in breve - . Prefisso iterativo - .
Regione francese sulle coste dell'Atlantico - . Esclamazione di dolore -
. Un manifesto... domestico - . Il nome di Astaire - . La percorre il
satellite - . Recipienti tipici dell'antichità classica
Verticali
. Consentito dalla legge - . Orecchiabile motivo d'opera - . Lo Stewart cantante
- . La fine delle ferie - . Un Rupert del cinema - . La Musa della poesia amo-
rosa - . Codardo - . Andate in breve - . Rendono la miccia una minaccia - .
Se è sottile, molti non la capiscono - . Relativo alla morale - . Una delle Eolie
- . Giocavano a rincorrersi con le ninfe - . Una stella preziosa per i naviganti

- . Sostanze altamente tossiche - . Ele-
mento architettonico emisferico - . Un At-
tilio eroe romano - . Li compulsano i
giuristi - . Dea romana dei frutti - . Com-
prende svariate località balneari - . Città
lusitana - . Ben ferme sulle gambe - . Uc-
cise Cleopatra - . Comincia con "Amba-
rabà" - . Il complesso degli attori di un film
- . Ha vinto un Oscar con "Stregata dalla
luna" - . Lo si dà rispettosamente - . Il
fiore detto anche gichero - . Simbolo del
piombo - . Iniziali di Fellini

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Una mirabile rubrica di “Tv Sorrisi e canzoni” inven-
tata da Alfonso Signorini mette in scena i magnifici
direttori dei tg Rai, Mediaset, La7 e Sky. Questa set-

timana tutti  pressoché in disaccordo con la sospensione
della programmazione in vista dell’estate. Già in prima-
vera ricompaiono alla milionesima replica la grandiosa
“Signora in giallo”, l’originale “Commissario Rex” e qual-
che muffito film riempitivo;  mentre i programmi di
maggior interesse vengono sospesi.  I  suddetti direttori,
autorevoli dirigenti, potrebbero anche farla una telefo-
natina ai loro direttori di rete, no!?

E-mail: lettere@metroitaly.it

Che noia l’estate in tv

Ariete 21/3–20/4.
Oggi la Luna si ricorda di
voi e l’umore migliora. Il

Sole è già vostro alleato, assieme a
Giove, insieme spianano la strada
nel lavoro. In amore non ci sono
ostacoli, troppe spese.

Toro 21/4–21/5. Siete
aiutati da astri importan-
ti che vi permetto d’otte-

nere molto, in tutti i campi ma, se
non moderate atteggiamenti arro-
ganti e superficialità rovinate tut-
to. Sera stancante ma buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi la Luna si ricorda di
voi e tornate ad esser più

socievoli e dinamici. Vi siete impi-
griti o, forse, state prendendo tem-
po e non volete osare più di tanto.
Buon compleanno. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. Non
c’è astro che possa nuo-
cere! Non rimane che

osare. In amore e lavoro ci sono
sorprese piacevoli, la vita di rela-
zione riserva incontri singolari. Più
disponibilità vi premia.

Leone 23/7–22/8. Astri
veloci rendono tutto
complicato e procurano

tensioni in amore e lavoro. Pensa-
te prima di parlare e siete meno
egoisti in amore. Il Sole regala
energia per rimediare. Riposo.

Vergine 23/8–22/9.
Sono facilitati i viaggi,
in amore ci sono schia-

rite e arrivano le risposte che
aspettate. Curate di più la for-
ma fisica e ragionate, ciò che
volete lo potete ottenere con la
saggezza.

Bilancia 23/9–22/10.
Sole e Luna rendono la
giornata più che mai pia-

cevole e animata. Giove regala pia-
cevoli sorprese a casa. Non rimane
che osare! Avete capito che l’intra-
prendenza. Sera buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Ci si è messa anche la
Luna a darvi fastidio.

Niente imprudenze e più riguardo
per forma fisica e affetti. I cambi
che progettare sono vantaggiosi,
ve ne accorgerete presto. Sera no!

Sagittario 23/11–21/12.
Non perdete tempo in
cose irrilevanti, curate di

più la forma fisica e sfruttare i colpi
di fortuna che Giove continua a
regalare. Vita di relazione interes-
sante e sera molto animata.

Capricorno 22/12–20/1.
Fascino, saggezza e deter-
minazione regalano una

giornata e un periodo magici. In
amore ci sono novità o schiarite. Nel
lavoro sembra che tutto vi sia dovu-
to. Meno spese. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
La Luna, oggi e domani
nel segno, restituisce

buonumore ma, se continuate a
parlare a sproposito e non evitate
imprudenze egoismi rovinate tut-
to. Sera interessante ma faticosa.

Pesci 19/2–20/3. State
recuperando terreno
rapidamente in amore

e lavoro. Il Sole rende però la
giornata faticosa e la Luna tenta
di spegnere l’entusiasmo. Ripo-
so la sera che è lo stesso piace-
vole.

L’oroscopo
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Pressione in aumento sull’Italia. Residua
nuvolosità al Nord. Bello altrove.
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Al Nord nubi sparse. Addensamenti al
mattino sulla Liguria e brevi tempora-
li nel pomeriggio sulle Alpi. Bel tempo
altrove. Temperature in
aumento specie al Cen-
tro-Sud. Venti modera-
ti al Nord, deboli al
Centro-Sud.

Roma

Entra in scena l’anticiclone
Preparatevi ad una nuova ondata di caldo: domenica su gran parte
d’Italia si arriverà anche oltre i 30°C e l’anticiclone africano rimarrà con
noi almeno sino a mercoledì 17, quando potrebbe concedersi una pau-
sa prima di una nuova intensa offensiva. Quest’anno il caldo sta
giocando d’anticipo ma non è detto che prosegua così per tutta la sta-
gione: luglio potrebbe infatti risultare più fresco della norma.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Doc Telefilm
“La medicina sbaglia-
ta”

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Il fuggitivo Telefilm
“Poker”

. Sentieri Soap Opera
. Viale Flamingo Film

(dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

“Soccorso”

. Lui è peggio di me
Film  (comm., ) 

. Terra! Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

. The closer Serie
. Prison Break Telefilm

. Danko
Film.

. Zig Zelig
Varietà.

. C.S.I. - Scena del
crimine Telefilm.

. Maggie, adorabile
cagnina Documentari

. Prince William Film
(dramm., ) 

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Ope-

ra
. Centovetrine Soap

Opera
. Rosamunde Pilcher:

E improvvisamente
fu amore... Film-tv

. Pomeriggio cinque - I
personaggi Attualità

. Sarabanda Gioco
musicale

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Paperissima sprint
Varietà

. Moto Gp Quiz Quiz
. Yu Gi Ho! D’s Carto-

ni animati
. Detective Conan Car-

toni animati
. I Simpson Cartoni

animati
. Dawson’s Creek Tele-

film
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. La signora in giallo
Telefilm

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg 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 Gio-

co

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Tg Punto di vista
Notiziario

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Tre donne al verde
Film.

. Annozero
Attualità.

. Potere assoluto
Film.

. Tg Medicina 
Rubrica di attualità
medica

. Italian Academy 
Reality show

. Beyond the break -
Vite sull’onda Tele-
film

. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Referendum 

Attualità
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

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

sia Telefilm
. Tg . Notiziario

. Cominciamo bene -
Animali e Animali
e… Attualità

. Tg  Flash Lis 
. Il gran concerto

Musicale
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Tg GT Ragazzi News
. La Melevisione Pro-

gramma per bambini
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo magazine

Magazine
. Tg . Tg Regione. Tgr

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario

Stasera in TV. giovedì  giugno 
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Non c'è da stupirsi se
in Italia i Verdi
sono visti come
una comitiva in
gita domenicale

alla ricerca delle tane dei grilli.
Quando non dei veri rompico-
glioni. Abbiamo clima mediter-
raneo ma insignificante
presenza di pannelli solari, partoriamo rifiuti
come conigli e viviamo la raccolta differenziata

come un’angheria dello
Stato. Però vorremmo
trapanare montagne e
lanciare ponti come
lazos. E smaltire le quasi
eterne scorie radioattive
dove c'è la guerra della
monnezza quotidiana. Ci
sarebbe da sganasciarsi, e
invece no: qui c'è lo

sprezzo del ridicolo. Oltre che del green. Ho vo-
tato Verdi qualche anno fa. E raggiunsero il mi-
nimo storico. 

Non ci tengo ad essere piccolo, elita-
rio e inutile. E vigliaccamente non
li ho più votati. Quest'anno ero de-
ciso a riprovarci. Ma poi, di fronte
al lenzuolone che speravo di saper

ripiegare, e a quel giallo sorriso immerso tra
simboli di una sinistra divisa, ho ceduto al voto
utile. Sono tornato a casa, in bici, per essere
adatto al ruolo, costeggiando un insieme di pa-
lazzi nuovi che avevano risparmiato un piccolo
campo. In quel campo si muoveva lento un an-
ziano signore. Ho rallentato, quasi in surplace.
Piegato sulle ginocchia l'uomo osservava e spo-
stava ciuffi d'erba. Ad un passo aveva la busta di
plastica piena del prezioso raccolto. Il sole era
alto. E forse sorrideva. 

Votai Verdi
anni fa e
raggiun-
sero il mini-
mo storico”.

“

Se la politica
è spettacolo
POLITICA. Persone che han-
no dedicato e sacrificato
la propria vita per rag-
giungere valori fonda-
mentali di democrazia
quali l’espressione di
voto e il referendum.
E coloro che dovrebbero
esserne i “discendenti”
davanti ad una richiesta
popolare di referendum
cosa fanno? Ne predicano
l’astensione assoluta, alla
faccia del rispetto di tali
sacrifici e valori… Perché
non esprimere la propria
opinione e chiedere agli 
elettori di sostenere tale
idea? È l’ennesima “ver-
gogna” del sistema che si
sta oramai radicando nel-
la nostra società e nel
modo di interpretare la
politica (spettacolo, non 
partecipazione) a cui sarà
sempre molto più diffici-
le rimediare negli anni a
venire...    MICHELE

Le nostre voci
sono inascoltate
POLITICA. Caro Mimmo,
anch’io come te ho perso
tempo per andare a vota-

re per il referendum sul 
nucleare. Naturalmente
contro. Quindi, stavolta,
me ne andrò al mare,
visto che le nostre voci
rimangono inascoltate!

ANTONELLA

L’Unione scelta
solo dai politici
POLITICA. Il forte astensio-

nismo e l’avanzata dei
partiti euroscettici han-
no il sapore di un plebi-

scito contro l’Unione
Europea. È comprensibi-
le. Anche se tutti i giorni
i cosiddetti esperti conti-
nuano ad affannarsi a
spiegare i vantaggi
dell’Unione, di essa i cit-
tadini percepiscono solo
le tasse e le multe, le
regolette assurde, le mil-
le commissioni dai lauti
rimborsi e dallo scanda-

lo non raro. La storia
dimostra che l’Unione
non è stata voluta dai
popoli, ma al massimo
dai governi o per meglio
dire dai burocrati e dai
politici. Quelli stessi che
ora difenderanno
strenuamente le posizio-
ni di potere che hanno
creato e costantemente
ampliato, spacciandole
come radioso cammino
verso un’unità di cui
nessuno sente il
bisogno. MASSIMO

Tutti contenti
tutti bugiardi
POLITICA. Dario France-
schini è soddisfatto per
aver perso meno del pre-
visto. Silvio Berlusconi è
insoddisfatto per aver

vinto meno del previsto.
Antonio Di Pietro, addi-
rittura, è al settimo cielo
per aver fagocitato parte
della sinistra e parte del
Partito Democratico ed
aver ottenuto un mode-
sto 8%. Ho l’impressione
che siano tutti dei gran-
dissimi bugiardi.

GIANCARLO

I seggi vadano
nelle caserme
SOCIETÀ. Suggerirei di
allestire i seggi elettorali
presso le caserme
dell’esercito, finanza,
polizia, carabinieri, vigi-
li ecc. così sarebbero già
sul posto per vigilare, e
non come una sezione di
Torino, dove il militare
(Guardia di Finanza)
anziché prestare il suo
servizio, guardava un
film sul suo portatile...
Almeno i suoi superiori
lo vedrebbero all’opera. 

UN LETTORE

Le differenze
fra lavoratori
SOCIETÀ. Se il dirigente
dell’amministrazione
pubblica e sanitaria si
ferma oltre l’orario di
servizio perché è in riu-
nione o ha un incontro
con altri dirigenti, medi-
ci, caposale oppure è in
conferenza, pagategli
pure il lavoro straordina-
rio poiché questi sono i
suoi compiti. Se l’opera-
iaccio o l’impiegatuccio
dell’amministrazione
pubblica e sanitaria si
ferma per il lavoro stra-
ordinario allora sta
rubando poiché ringra-
ziasse Dio se ha qualche
compito di lavoro che lo
aiuti a trascorrere 8 ore
prima di rimanere
fermo tutto il giorno,
appoggiato a fumare. 

RAFFAELE

Caro lettore

“Ho perso tempo per anda-
re a votare contro il nuclea-
re. Ora andrò al mare”. 

Antonella

Perché si cambia il voto?
Mi chiedo che cosa spinge una persona a cambiare idea poli-
tica, a votare per un altro partito. AURELIO

Secondo i dati del Censis, circa il settanta per cento degli italia-
ni si sarebbe deciso a votare in un modo piuttosto che in un
altro attraverso il rapporto con i telegiornali. Dal momento
che i telegiornali, da noi, sono spesso fatti con i piedi, se ne
dedurrebbe che gli italiani hanno votato malissimo. Natural-
mente non è così, ogni voto è giusto e democratico. Ma certo,
la ricerca riporta in primo piano un vecchio discorso: la forza
pervasiva della televisione rispetto alle nostre scelte, il livello
medio del prodotto, i modelli proposti da cui la conseguente
educazione. Quanto ai telegiornali, l’elemento primario è la
noia, la banalizzazione degli argomenti, l’indistinto al potere.
Quale linfa potremmo aver tratto, noi italiani, per votare que-
sto o quel partito? Mistero. Mi resta un piccolo dubbio: cosa
avranno votato quelli che i tiggì non li guardano? 

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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Dario Calcatelli,
39 anni, impiega-
to, Milano:
“No, bisognerebbe
essere più duri. Le
regole formative
servono specie in
giovane età.”

Lorena Zaratti, 27
anni, studentessa,
R. Priora (Roma):
“Sì, sono contraria
all’eccessiva rigidi-
tà. Si tratta di bam-
bini che stanno
ancora crescendo.”

Roberta Gilli, 28
anni, impiegata,
Roma:
“No, serve più rigi-
dità. La nostra
generazione è più
ignorante di quella
precedente.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
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Tre 
Risposte:

È giusto il sei
rosso per gli

studenti delle
medie?

lettere 27

Vivere beati
nello sprezzo
del green
Maurizio Baruffaldi
Giornalista
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