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Esulta la Spagna che vince 5-0.

Referendum
Tutti i perchè
ELEZIONI. il prossimo wekend si
vota anche per il refendum
che cambia la legge elettorale.
Due protagonisti ci spiegano le
ragioni dei sì e dell’astensione. 

MILANO. La procura di Milano ha
aperto un’indagine sulle cosid-
dette ronde nere, la Guardia
nazionale italiana, un gruppo di
volontari che vorrebbe collabo-
rare con le forze dell’ordine in
tema di sicurezza, composto per
un terzo da ex membri delle for-
ze dell'ordine e legato al Msi-Dn
di Gaetano Saya. Per ora gli accer-
tamenti della Digos, disposti dal
capo dell’Antiterrorismo Arman-
do Spataro, non prevedono ipo-
tesi di reato, che potrebbe esse-
re ricostituzione e apologia del
fascismo. Le divise delle ronde
nere, infatti, richiamano simbo-
li di età fascista. 

Ma per i promotori non c’è
nessun reato. «La Guardia nazio-
nale italiana è una onlus rego-
larmente registrata, come pre-
scrive la legge e non crediamo ci
possa essere alcun tipo di reato.
Cambieremo le divise e le faremo
rosse, come quelle dei Garibal-

Ronde
nere, ora
si indaga

È una città in fiam-
me Teheran, a due
giorni dalle elezioni
che avrebbero sanci-
to - almeno sulla car-
ta - la vittoria schiac-
ciante di Mahmud
Ahmadinejad con il
63% dei suffragi.  Un
risultato non accet-
tato da Mir Hossein
Mussavi, il principa-
le antagonista nelle
presidenziali, e dai
suoi sostenitori, che
accusano Ahmadi-
nejad di brogli. Per
ore è circolata la
voce che lo sconfitto
fosse stato arrestato
- voce poi smentita -
ma certamente la
tensione è altissima,
centinaia di persone
sarebbero state arre-
state. Inoltre molti
giornalisti stranieri,
tra cui quelli di Al
Arabiya e della Bbc,
sarebbero stati fer-
mati o ostacolati nel
loro lavoro .

dini, o ci diranno che siamo com-
nisti?», ha detto  il vicepresiden-
te della Guardia nazionale italia-
na, Maurizio Monti.

L’iniziativa, presentata a Mila-
no, aveva suscitato parecchie per-
plessità.  «Bene l'apertura di un
fascicolo di inchiesta», ha detto
il vicesindaco di Milano De Cora-
to. «Non accetteremo mai a Mila-
no questa organizzazione tra
quelle che cooperano già da due
anni per il presidio del territo-
rio»”. METRO 

“Le chiamano
ronde.  Ebbe-
ne sì,   voglia-
mo le ronde:
guardiamo
alla sostanza,

non alle chiacchiere”.
Il ministro Maroni

n questi giorni gli attori
italiani stanno protestando nei
teatri contro il taglio voluto dal

governo al Fondo unico per
lo spettacolo. Taglio che
minaccia la sopravvivenza
di compagnie e orche-
stre. Certo, senza attori
e musicisti si può vive-
re lo stesso. Ma in
tempi così cupi e incerti,
se sulla scena restano
soltanto veline, papa-
razzi e commedianti da
talk show a farci divertire
e riflettere, il peso della
crisi ci apparirà forse un
filo più insopportabile, il
nostro umore ancora più
appeso a un cavo scart per
il digitale terrestre.
GIAMPAOLO ROIDI
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Lo sconfitto

Mussavi

chiede

di annullare

il voto
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Iran nel caos Scontri e arresti a Teheran p 2

Spettacolip 17



La regina Elisabetta II ha voluto un orto nei giardini
di Buckingham Palace, un “orticello di guerra” che
non si vedeva vicino alle reali mura dalla II Guerra.
La tendenza “coltiva i tuoi ortaggi” è un esempio
dato da Michelle Obama, amica della regina, che ha
realizzato un orto biologico alla Casa Bianca. METRO

Mi consenta ...
...Daniele Grassucci 

responsabile contenuti 
del sito Skuola.net

Dal thermos allo smalto per
unghie. Sul vostro sito
internet dispensate consigli
e trucchi per favorire la
copiatura all’esame di
maturità. Perché?

–Il sito nasce nel 2000
dall’idea mia e di altri due
miei compagni di liceo.
Diamo solo consigli utili
agli studenti su dove
poter nascondere i bigliet-
tini in caso di emergenza. 
Non sarebbe meglio
promuovere lo studio e la
preparazione all’esame?

–Lo facciamo. Il nostro
sito ha carattere prevalen-
temente ludico. Dare sug-
gerimenti per copiare in
vista della maturità non è il
nostro cavallo di battaglia.
E qual è allora? I ragguagli
che fornite sono tanti e in
certi casi non usuali.

–L’obiettivo non è far
copiare i ragazzi, ma met-
terli in condizione di arri-
vare tranquilli all’esame.
Puntiamo a farli arrivare
preparati attraverso i con-
tenuti che mettiamo a
loro disposizione... 

Ma sul sito lanciate un
sondaggio su quanto è
importante copiare...

–Abbiamo lanciato il
sondaggio per conoscere
le opinioni degli studen-
ti. La maggior parte
(45,8%) ha risposto che
preparerà qualcosa per
copiare, ma solo per stare
tranquillo. Il 31% punterà
tutto sullo studio. Solo il
23,2% punterà sugli stra-
tagemmi per copiare.

GIOVANNI PASIMENI  

Un orto per la regina

2 dall’italia e dal mondo

Teheran nel caos
Sospetti di brogli: è rivolta 
Il presidente:“Noi in regola”
TEHERAN. Ancora scontri a
Teheran, ieri, tra la polizia
e i sostenitori del fronte
moderato. Incendiati mac-
chine, bus, banche e un
ufficio della compagnia
pubblica di telecomunica-
zioni: ci sono state  cariche
da parte della polizia e i
reparti in tenuta antisom-
mossa sono praticamente
ovunque. Non cala la ten-
sione dopo la vittoria alle
presidenziali di Ahmadi-
nejad, con il 63% dei voti.
Mir Hossein Mussavi, il
principale avversario, non
ci sta e ha chiesto l’annul-
lamento. Gli arresti sono
già 170. «Preoccupazione»
espressa dal ministro degli

Esteri italiano, Franco Frat-
tini. 

OVUNQUE Si protesta non
solo a Teheran: manifesta-
zioni ci sono state pure a
Tabriz e Hamadan, nel-
l'ovest del Paese; a Rasht,
nel nord; ad Ahvaz, vicino
al confine con l'Iraq.

INTERNET Sono i telefonini e
internet i mezzi con cui le
immagini delle proteste

arrivano al resto del mondo.
Il regime ha  bloccato il
satellite che permette alla
Bbc di diffondere il noti-
ziario in lingua farsi e ha
chiuso per una settimana
gli uffici a Teheran della Tv

araba Al-Arabiya. Ma la Rete
è piena di filmati e foto.
Ahmadinejad ribadisce che
le elezioni sono state  demo-
cratiche e le proteste di chi
mette in dubbio il voto «non
sono importanti».  METRO 

D’Alema
“Ci saranno 
altre scosse”
ROMA. Botta e risposta a
distanza, attraverso le
agenzie di stampa, tra
D’Alema e il portavoce el
premier. Il primo: «Silvio
Berlusconi è ormai un lea-
der dimezzato, a coman-
dare è Bossi. La   maggio-
ranza sarà attraversata da
scosse che imporranno
all’opposizione di
reagire». E Paolo Bonaiuti:
«Ma di quali scosse sta
parlando? La sinistra non
vuole forse rispettare il
voto democratico libera-
mente espresso dagli elet-

tori? L’ipotesi più probabi-
le è che D’Alema abbia
sofferto un colpo di
caldo». METRO

Massimo D’Alema.

La politica

Tre morti e tre feriti (uno grave) travolti da una Bmw nel Cosentino
Tragico destino per tre persone ieri a Rossano, nel Cosentino.  Sulla statale 106 dopo un incidente fronta-

le, i sei erano usciti dalle auto. A quel punto una Bmw li ha presi in pieno. Tre i morti, tre i feriti. METRO

News
Il premier israeliano Netanyahu si è detto pronto
a incontrare i leader arabi e a riprendere le trat-
tative con dei paletti: lo Stato palestinese dovrà
essere demilitarizzato, Gerusalemme dovrà
rimanere capitale indivisibile dello Stato ebrai-
co. Tiepida l’accoglienza da parte dell’Anp.

Netanyahu apre

lunedì 15 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea bernabeo, orietta cicchinelli e stefania divertito • metro

Genzano L’infiorata fino a oggi

L’appuntamento con una delle manifestazioni più sentite
dei Castelli Romani attira ogni anno migliaia di turisti che
accorrono per vedere il tappeto floreale realizzato con 500
quintali di petali di fiori o essenze vegetali. Oggi lo “spalla-
mento” dell’Infiorata ad opera dei bambini. METRO
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Sequestrati
altri pellet 
al Cesio 137
AOSTA. Saranno pronti
oggi i risultati sulla peri-
colosità per l’uomo delle
ceneri prodotte dalle stufe
che hanno utilizzato i pel-
let contaminati con il
Cesio 137 sequestrati
sabato in 11 regioni
(10.000 tonnellate di
materiale). Ieri intanto,
un altro sequestro nel
Bolognese del combustibi-
le radioattivo (provenien-
te dalla Lituania e
distribuito da un importa-
tore di Varese).
Accertamenti anche per
quantitativi di pellet ven-
duti nel Triestino. METRO

Ambiente

Treni, riecco
ilcontrollore
a bordo
ROMA. Dopo dieci anni, il
controllore torna sui 3.600
treni regionali delle Fs. È
una delle novità in vigore
da ieri con il nuovo orario
estivo. Un duro colpo per i
“portoghesi”: nel 2008, su
due milioni e mezzo di
passeggeri controllati, 86
mila sono stati trovati sen-
za biglietto, con un tasso
medio d’evasione del 3,4%.
Maglia nera alla
Campania, con un tasso di
evasione del 10,9%, segui-
ta dal Lazio con un 4,7%.
La regione più virtuosa è
risultata la Sardegna, con
lo 0,1% di evasori.  METRO

Sui regionali

N1H1 in Europa
Primo decesso
SCOZIA. È scozzese la pri-
ma vittima nella Ue del-
l’influenza suina. Un por-
tavoce dell’autorità sani-
taria scozzese ha precisa-
to che il paziente aveva
problemi di salute preesi-
stenti. METRO

Manifestazioni in tutto il Paese. 
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“Mi dicono
di tutto, ci
manca solo
che mi dica-

no che sono gay”.
Silvio Berlusconi

“Sul nucleare non
cambio linea
strategica”.
Mahmud 
Ahmadinejad



ROMA.Giovanni Guz-
zetta è il presidente
del comitato promo-
tore del referendum.
Solo un italiano su 4
sa che tra sei giorni si
vota e solo il 5% sa di
che si tratta. Se lo
aspettava?
– Immaginavo sarebbe sta-
to difficile conquistare spa-
zio in tv ma non fino a que-
sto punto. Io non sono mai
stato invitato in una tra-
smissione Rai.
Secondo lei perché tanto
accanimento?
– La casta ha gli strumenti
per bloccare l’informazione
e l’interesse a boicottare il
referendum.
Entriamo nel merito: cosa
cambierebbe con il Sì?
–Il premio di maggioranza ver-
rebbe accreditato al partito vin-
citore e non alla coalizione. Non

Il raduno leghista a Pontida.
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ci sarebbero più accor-
pamenti con piccoli
partiti pronti a ricatta-
re la stabilità governa-
tiva.
Avremmo solo due
grossi partiti.
–Certo. E al governo

andrebbe quello che ha pre-
so più voti.
Però se 20 senatori decidono
di ricattare il governo potreb-
bero sempre farlo.
– Sì ma il governo cadrebbe
e i cittadini punirebbero quei
traditori con il voto.
È un ottimista...
–No, realista. La gente è stu-
fa della casta e l’ha dimo-
strato con le elezioni.
E il terzo quesito?
– Elimina la truffa dei capo-
lista che decidono da quale
circoscrizione ritirarsi per
far eleggere un proprio pro-
tetto. S.D.

L’intervista 1/ A favore... 

PRIMO QUESITO
Con l’abrogazione di una parte della

legge elettorale vigente si elimina la
possibilità di dare il premio di maggioranza a
una coalizione di liste alla Camera. Con i Sì,
l’accorpamento di partiti non farà scattare il
premio che andrà solo al partito vincitore.

SECONDO QUESITO
Stop al premio di maggioranza per

coalizioni di liste anche al Senato. Sulla
scheda apparirà un solo simbolo, un solo
nome e una sola lista per ciascuna aggrega-
zione che si candidi ad ottenere il premio di
maggioranza. 

TERZO QUESITO
Abrogazione delle candidature multi-

ple sia alla Camera che al Senato. Con il
Sì sarà eliminata la possibilità di poter presen-
tare la propria candidatura in più circoscrizio-
ni con la conseguenza di assegnare poi il seg-
gio al primo dei non eletti.

metro • pagina a cura di stefania divertito

BERGAMO. «Darò precise istruzioni ai presidenti di seggio
perché nessuno faccia il furbo. I seggi avranno dei car-
telli molto chiari perché ai referendum si può dire no e
ci si può anche astenere. Esiste il diritto, che per i leghi-
sti è un dovere, di non ritirare la scheda». È una dichia-
razione del ministro dell’Interno Roberto Maroni ad accen-
dere - inaspettatamente - il dibattito sul referendum elet-
torale. Si vota domenica e lunedì e in occasione dell’usuale
raduno a Pontida, oltre a Maroni anche il ministro per la
Semplificazione Roberto Calderoli infiamma la polemi-
ca: «Se il referendum elettorale del 21 giugno passasse
sarebbe la fine della democrazia», ha detto ieri davanti ai
suoi (80 mila) riuniti nel Bergamasco. STEFANIA DIVERTITO

Referendum, fuoco alle polveri
“Serve il bipartitismo”

ROMA. «È comprensi-
bile che gli italiani non
siano informati, per-
ché questo referen-
dum non serve a nien-
te».  La riassume così
la vicenda referen-
dum l’onorevole
Roberto Cota, Lega Nord:
«Mica possiamo spendere
tutti ‘sti soldi ogni volta che
qualcuno vuole abrogare
una legge...».
Onorevole, il referendum è
un diritto  costituzionale.
– Certo. Ma questo è pro-
prio inutile.  C’è gente che
cerca i quorum per pren-
dere rimborsi...
Si potevano risparmiare
soldi accorpando le date
elettorali...
–Sarebbe stato complicato
rifiutare di votare per il
referendum, e anche non
votare è un diritto.

Ma perché voi della
Lega siete così con-
trari visto che avete
definito voi stessi la
legge elettorale
una porcata?
– Perché così la leg-
ge elettorale diven-

ta peggiore. Il fenomeno
del ricatto politico da par-
te di un gruppo di deputa-
ti non scomparirebbe. E
poi... ricatto... è piuttosto
una dialettica istituzionale. 
Avete intenzione di
cambiarla questa legge?
– Sì, dopo la riforma del
Parlamento. Non hanno
senso due Camere equiva-
lenti e identiche. Il Senato
dovrà essere la Camera del-
le Regioni, federalista, e
allora cambiando questi
rapporti dovremo per for-
za cambiare anche la leg-
ge elettorale. S.D.

L’intervista 2/ Contro...

“È un voto inutile”
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Il 21-22 si vota 
Il ministro si schiera
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Rivoluzione rosa
al centro della Terra
RICERCA. Coordinerà a 1.400
metri di profondità il lavoro
di 750 scienziati provenien-
ti da 22 Paesi ma non è per
niente preoccupata. Lucia
Votano da settembre sarà la
prima donna a dirigere i
Laboratori nazionali del
Gran Sasso dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare,
il più grande laboratorio sot-
terraneo del mondo dove si
svolgono esperimenti di fisi-
ca delle particelle e astrofi-
sica nucleare. Fisico delle
particelle, Votano è cala-
brese,  ha 61 anni, un mari-
to, un figlio di 34 anni. Dal
1976 è ricercatrice dell’Isti-
tuto nazionale di fisica
nucleare (Infn) di Frascati.

Lucia
Votano
è cala-
brese e
ha 61
anni.

Attualmente Votano è impe-
gnata nell’esperimento Ope-
ra, che analizza il fascio di
neutrini lanciato dal Cern
di Ginevra, che viaggiando a
undici chilometri sottoter-
ra raggiunge i laboratori del
Gran Sasso, allo scopo di
dimostare che i neutrini pos-
seggono una massa.
È la prima volta che una don-
na dirige i laboratori del
Gran Sasso. Il  mondo scienti-

fico è maschilista?
–No. Ci sono meccanismi
più complessi. Le donne
hanno meno tempo per il
lavoro perché devono occu-

parsi anche di altre attività. 
A cosa ha dovuto rinunciare
per dedicarsi alla famiglia?
–Mi sarebbe piaciuto conti-
nuare a lavorare al Cern di
Ginevra ma non potevo
costringere la mia famiglia
a trasferirsi in un altro Pae-
se. 
Lo Stato aiuta le donne che
lavorano?
–No. Infatti se non avessi
avuto il sostegno della mia

famiglia sarebbe stato tutto
più complicato. Devo rin-
graziare loro.
Perché hanno scelto l’unica
donna tra 22 candidati
maschi come direttore?
–È stata un’evoluzione natu-
rale. Avevo già condotto due
esperimenti al Gran Sasso e
mi conoscevano. 
Le donne possono dare qual-
cosa in più al lavoro scientifi-
co?

–Non ho evidenze speri-
mentali sulla superiorità del
cervello femminile. Forse
però siamo più brave nella
gestione del personale. 
La prima cosa che farà da
direttrice?
–Aiutare i dipendenti del
laboratorio che hanno per-
so la casa dopo il terremo-
to, come già sta facendo il
direttore Eugenio Coccia.

EMILIANA PONTECORVO

ADRIANA ALBINI
Dirige il dipartimento di

Oncologia traslazionale del-
l’Istituto Tumori di Genova.
Ha messo a punto un modello
di “Metastasi in provetta", uti-
lizzato in tutto il mondo.  

STEFANIA SALMASO
Dirige il Centro di Epide-

miologia dell'Iss. Premiata
dall’Oms per uno studio sulla
pertosse che ha rivoluzionato
l’offerta vaccinale in Italia e in
molti Paesi del mondo. 

BARBARA ENSOLI
Dirige il Centro naziona-

le Aids dell'Istituto Superiore
di Sanità. Si deve a lei la speri-
mentazione del vaccino italia-
no contro l’Hiv, attualmente
nella seconda fase. 

MANUELA ARATA
Dirige l’Ufficio Promo-

zione e Sviluppo del Cnr ed è
presidente del Festival della
Scienza di Genova. Lavora per
la Commissione europea sui
programmi di ricerca. 

Le altre star della ricerca Veterane sono l’astrofisica Margherita Hack e il premio Nobel Rita Levi Montalcini ma
sempre più donne salgono ai vertici della ricerca. Anche la strada è ancora lunga.METRO

È la differenza tra il salario
delle donne e quello degli
uomini nel campo della
ricerca in Italia. 

33%

È la percentuale di donne
presenti nei comitati scien-
tifici in Italia. Nel Regno
Unito sono il 30%. 

12%
Il laboratorio del Gran Sasso.

È la percentuale di ricerca-
trici donne in Italia contro
il 36,1% della Spagna e il
44,4% del Portogallo.

29,9%
Lucia Votano dirigerà i laboratori del Gran Sasso



Le difficoltà economiche preoccupano gli
italiani ma non li scoraggiano ad andare
in ferie. Anzi, quest’anno – secondo il
sondaggio Swg-Confesercenti – sale
dell’11% il numero dei vacanzieri: saran-
no 37,5 milioni contro i 33,7 del 2008.

Tutti al mare
I Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza
a tre mesi sono stati collocati con un ren-
dimento annuo lordo dello 0,991%, in
salita di 0,059 punti rispetto al
collocamento precedente. Meglio i bot
annuali con un  rendimento dell'1,272%.

Bot in alto

Soldi

Bond, emissioni record
Un inizio d'anno da record per le obbligazioni. Nei primi cinque mesi del 2009 le aziende hanno emesso bond in Europa in
tale quantità da battere il primato annuale del 2001. Le emissioni hanno raggiunto quota 172,63 miliardi di euro. R.S.

I
numeri sono impieto-
si. Nel primo
trimestre dell’anno il
Pil (prodotto interno
lordo) è calato del 6%

rispetto allo stesso periodo di
un anno prima con una dimi-
nuzione della ricchezza del
Paese di oltre 70 miliardi di
euro. Non si era mai vista
una contrazione del genere,
dicono i tecnici,  da quando
l'Istat ha iniziato a fare le sue
rilevazioni, nel lontano 1980.
Con una disoccupazione che
marcia verso il 10%, un milio-
ne e 600 mila occupati senza
protezione sociale, un eserci-
to di cassaintegrati con uno
stipendio tagliato del 30%, è
tempo di misure straordina-
rie. Le elezioni sono passate,
l’ottimismo si può mettere
da parte.

C’è poco
da ridere
Carlo Lazzari

economia@metroitaly.itScriveteci!

La cessione del quinto? 
Sì ma attenti ai tassi veri
PRESTITI. E’ un segno dei tempi. La
crisi economica riduce la nostra
capacità di spesa, il ricorso ai pre-
stiti in banca anche per spese non
imporanti diventa sempre più fre-
quente e la nostra capacità di
risparmio è limitata dal crescen-
te aumento dei prezzi. Così, in
tanto affanno economico, diven-
ta sempre più diffuso il ricorso
alla cessione del quinto dello sti-
pendio per avere un prestito da
una banca o una finanziaria. 

Una possibilità data anche a
coloro che in passato hanno subi-
to un protesto o un pignoramen-
to e che per questo faticherebbe-
ro ad aprire nuovi canali di finan-
ziamento. I lavoratori, infatti, non
devono preoccuparsi di rimbor-

sare personal-
mente la rata in
quanto sarà il loro
datore di lavoro a
provvedere a resti-
tuire la rata men-
sile, addebitandola
direttamente in
busta paga.

La cessione del
quinto è comun-
que destinata alla
categoria dei lavo-
ratori dipendenti dello Stato, del
comparto para-statale e delle
aziende private. E da qualche anno
anche i pensionati. Non si tratta
quindi più di una nicchia di clien-
ti. La riforma del settore, intra-
presa con la Finanziaria del 2005

e dai successivi
interventi norma-
tivi, ha così fatto sì
che questo presti-
to sia diventato
addirittura il più
gettonato tra le
diverse forme di
finanziamento
alle famiglie. 

E i numeri par-
lano chiaro. A fron-
te di una flessione

nel mercato del credito al consu-
mo che si è attestato, fino ad apri-
le 2009, intorno all’11%, nei primi
tre mesi del 2009 c’è stata invece
una crescita boom del quinto: per
l’Osservatorio Assofin ha, infatti,
rilevato un aumento del 25%.

Ma l’altra faccia della meda-
glia è rappresentata dall’inci-
denza dei tassi applicati sui pre-
stiti. Spesso, infatti, accade che
ad essere messo in risalto sia il
Tasso Annuale Nominale (Tan) e
non il Tasso Annuo Effettivo Glo-
bale (Taeg) che è poi quello che
misura il costo reale della ces-
sione del quinto, includendo
costi ed oneri per la polizza assi-
curativa obbligatoria che, a vol-
te, incide pesantemente sulla
rata mensile. 

E’ bene, dunque, prestare gran-
de attenzione nel momento in
cui viene stipulato questo tipo di
finanziamento, come del resto
va fatto per tutti gli altri prestiti
personali. A.D.R.
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CONCESSIONARIA RENAULT AUTOÉQUIPE GRUPPO CRESCI AUTOMOBILI

ROMA - VIA CASILINA (ANG. GRA) - TEL. 06 23259090
ROMA - VIA TUSCOLANA, 368 - TEL. 06 78147014

MARINO - VIA DEI LAGHI, KM 5,800 - TEL. 06 9367060
VELLETRI - VIA APPIA, KM 42 - TEL. 06 9629233

NUOVA RENAULT CLIO
A 8.950 €*

• 1.2 75CV
• NAVIGATORE INTEGRATO • ESP
• CLIMA • RADIO MP3 • 6 AIRBAG • CRUISE CONTROL • FENDINEBBIA
• TASSO ZERO, ANTICIPO ZERO**
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In treno visite gratuite contro le cefalee 
Si terrà il 20 giugno presso il binario 1 della Stazione “Soffri di mal di testa? Non perdere il treno”, manifestazione organizzata dall’Unità
Cefalee del Policlinico Unberto I. Trenitalia metterà a disposizione 2 vagoni per visite gratuite (Info. 064959224).  METRO
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Notte di violenza
16 arresti per rissa

Rom al Casilino

In pochi mesi
cinque
censimenti
CASILINA. Un nuovo censi-
mento degli abitanti del
Casilino ‘900 si terrà tra
una settimana, concorda-
to tra il dipartimento V
del Comune di Roma, la
prefettura e i portavoce
dei rom. È il quinto in
pochi mesi e lascia
perplesso Najo Adzovic,
uno dei rappresentanti
del più grande campo
nomadi d’Europa: «Anche
questa volta non manche-
rà la nostra collaborazio-
ne, ma non capiamo per-
ché quello svolto dalla
Croce rossa, il più comple-
to, non sia stato preso in
considerazione». METRO

CAMPIDOGLIO. A soli due
mesi dall’apertura, la mostra
“Beato Angelico“ (fino al 5
luglio) raggiunge quota 
150 mila visitatori, con una
media di 2.700 ingressi gior-
nalieri, diventando
rapidamente la seconda
mostra in Italia per afflusso di
pubblico. METRO

AURELIO. Ieri sera due perso-
ne, armate di pistola e caccia-
vite, hanno rapinato in
sequenza due supermercati
Sma a Primavalle e Montever-
de. I poliziotti hanno fermato
in zona Aurelio due italiani di
27 anni e uno di 45. METRO

In breve

Tempo libero

Una palestra a cielo aperto
TOR DI QUINTO. Grande successo di pubblico alla 21/a edi-
zione del Festival del Fitness che si è svolta alla Nuova Fie-
ra di Roma: 3.000 lezioni frequentate da migliaia di appas-
sionati che hanno seguito aerobica, step, bosu, spinning,
ranking. E se si chiude uno spazio, si apre un mondo.
Quello di Mondofitness, la più grande palestra a cielo
aperto della Capitale, che da domani al 7 settembre sarà
l’attrazione dell’Estate Romana a Tor di Quinto. Aquagym,
beach volley, playground per il 3vs3 di basket e adrena-
lina con gli sport “No Limits”. E per i piccini un centro
estivo con gonfiabili e tanto sport. FR.NUC.

Ostia, l’Idroscalo
sarà ecostenibile
OSTIA. L’intento del Comu-
ne è quello di trasformare
l’Idroscalo (che si chiame-
rà Porta Enea), da sempre
zona di degrado, in un pre-
sidio eco-sostenibile. «Biso-
gna intervenire il meno
possibile  - sostiene Ferro
Trabalzi, docente di archi-
tettura dell’Iowa State Uni-

versity - per non frantu-
mare lo spirito originario
dell’area». Previsto il posi-
zionamento sulla spiaggia
di pannelli solari. 

ALESSANDRO SENZAMENO 

Due ragazzi
rapinati  
a sprangate

Verrà concertato con i Muni-
cipi più interessati il Piano
del Campidoglio per gestire
la movida del fine settima-
na. Sei Municipi siederanno
a un tavolo, che si terrà con
ogni probabilità domani,
con l’assessore al Commer-
cio  Davide Bordoni. I temi
caldi - sui quali si confronte-
ranno i presidenti dei Muni-
cipi I, II, VI, XI, XIII, XX -
saranno l’ordinanza anti
vetro e le zone a traffico
limitato. METRO

Il piano Movida

CENTRO. Sono stati minac-
ciati e colpiti con le spran-
ghe sulle mani per un por-
tafogli. Uno di loro è stato
anche sottoposto a un
intervento ai tendini. Vit-
time della rapina, due gio-
vani italiani di 30 anni, da
poco usciti da una discote-
ca dell’Eur, in piazza Bar-
cellona.  È uno dei tanti epi-

sodi di un sabato notte,
quello appena trascorso,
che si è concluso con 16
arresti. In manette perlo-
più giovani, molti dei qua-
li ubriachi, protagonisti di
risse o autori di minacce
verbali nei pressi di locali
soprattutto nel centro sto-

“Serve più creativi-
tà e sostegno a
eventi che siano
alternativi alla sola
musica e alla cosid-
detta ‘bevuta’”.  
F.S. Schiuma 
Movimento
per l’Italia 

rico della Capitale. 
L’episodio più grave, nei

pressi di un locale nottur-
no a via dell’Umiltà, dove
alcuni residenti avevano
segnalato una rissa in atto
tra diversi giovani. All’ar-
rivo dei militari nove ragaz-
zi romani,  fra i 28 e i 35
anni, in evidente stato di
ebbrezza, per futili motivi
si stavano colpendo con
calci e pugni. Sono stati
arrestati per rissa aggrava-
ta in concorso e lesioni per-
sonali. Poco dopo, a ponte
Lanciani, 4 giovani rom di
via del Boiardo, fermati per
un controllo, hanno aggre-
dito i carabinieri e sono sta-
ti arrestati. In via Cassia
altri tre romeni di 37, 42 e
52 anni, pregiudicati, ope-
rai, sono stati arrestati per
rissa. METRO

Migliaia gli
appassionati
di fitness che

hanno fatto
visita nel

week end
alla Fiera di

Roma.

EID
O

N

roma@
metroitaly.it

scriveteci
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Io sto con gli alberi
già condannati
CITTÀ.Trentasei platani
rischiano seriamente  di
essere abbattuti, in via
del Vignola, per far posto
ad una rete di garage e
box. Una vecchia storia:
cemento e profitto hanno
la meglio sull’ambiente.
Scrivo per manifestare la
mia solidarietà a quei cit-
tadini che strenuamente
stanno cercando di evita-
re lo scempio.  

PAOLO NATUZZI

Sporcizia, difficile
assegnare l’Oscar
CITTÀ. Tra batterie d’auto,
materassi ed escrementi,
le strade tra via di Pietra-
lata e via dei Monti Tibur-
tini, per Legambiente,
sono tra le più sporche di
Roma.  Non dubito. Quel-

lo che voglio dire, abitan-
do nei pressi della stazio-
ne Anagnina, è che (pur-
troppo) a ben guardare, ci
sono molte zone che
potrebbero contendere
l’Oscar a queste vie. 

UN LETTORE

Gheddafi, bacio
da una sposa
PIAZZA VENEZIA. Andavo
alla fermata dell’85
quando ho visto il lea-
der libico Gheddafi,
fuori dal tettuccio di
una limousine per
salutare la gente,
ricevere l’abbraccio
addirittura di una
sposa. Volevo dirlo
perché Gheddafi è
stato criticato, ma
questo episodio mi
sembra davvero sim-
patico!     UNA LETTRICE

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!

ANTENNISTA FAI DA TE
Installare il decoder? Basta
collegarlo all'antenna centra-

lizzata e alla tv. Più laboriosa è
la sintonizzazione dei canali.
Ma in molte tv è automatica.

COSA CAMBIERÀ
Tra i vantaggi del
digitale un maggior

numero di programmi
disponibili, il quintuplo
di quelli attuali, miglio-
re qualità video-audio
fino all'alta definizione
e l'interattività.

REGIONE. Il grande giorno è
arrivato. Domani Roma e  il
Lazio entreranno nel mon-
do della tv digitale terrestre.

All’improvviso, in 166
Comuni Raidue
e Retequattro
saranno visibili
solo con il deco-
der (a meno di
avere  parabola
e decoder Sky):
a novembre,
poi,  toccherà a
agli altri canali.

DI NOTTE. In real-
tà succederà
tutto questa

notte. La novità

Domani si cambia canale
riguarderà 2,7 milioni di
romani  (4,5 nel Lazio). Tut-
ti avranno lo stesso proble-
ma: comprare una tv
con un decoder
integrato, o acqui-
stare un decoder
da collegare al
vecchio appa-
recchio. I decoder
sono di due tipi: lo
“zapper”, in grado
di vedere solo i pro-
grammi free e senza possi-
bilità di interattività, e gli
“MHP decoder interattivi”,
in grado di ricevere anche i
programmi a pagamento.  I
prezzi variano dai 30-40 euro
in su. A maggio  c’è stato il

boom di vendite, +72 per
cento. 

INFORMATI. Per festeg-
giare l’arrivo del

digitale a Roma,
Mediaset ha
organizzato due
giorni di show a
piazza del Popo-

lo, lo scorso week
end. 

Oggi dalle 7,30 alle
23,30 in piazza Farnese
anche la Rai organizza un
evento: un’area coperta per
trovare chiarimenti e offer-
te. Antenne, prezzi e pro-
blemi: per tutti c’è il nume-
ro verde 800.022.000. METRO

metro 

milioni
di 

cittadini 
interessati

4,5

famiglie su 10, nel Lazio,
per il ministero delle

Comunicazioni sono già pronte.
7

Il contributo statale per acquistare 
il decoder è di 50 euro: 

per informazioni  consultare 
il sito 

www.decoder.comunicazioni.it
(per ottenerlo bisogna avere più di

65 anni e un reddito inferiore ai
10.000 euro)

Nel Lazio 

166 Comuni

dicono addio

alla tv 

analogica 







Controsorpasso Ballardini (nella foto). Ora il tecnico ravennate è in vantaggio su Allegri
e, a breve, potrebbe mettere la firma su un contratto biennale con opzione per il terzo a
circa 800 mila euro a stagione. Mercato. Su Acquafresca arriva anche la Juve (Di Vaio in
alternativa) con Lotito che pensa pure a Nedved (“Mai dire mai”) e prova per il difensore
Yepes. Oggi nuovo vertice su Ledesma. In uscita Cribari, Siviglia, Mauri e Bonetto. Con-
fermati i prestiti di Zauri (Fiorentina) e Baronio (Brescia). MASSIMO PIAGNANI

Lazio: adesso in pole c’è Ballardini 

Sport
Real Madrid asso pigliatutto: Zidane tratta anche Ribery
Zidane vuole portare Ribery al Real. «Ne stiamo parlando - dice alla rivista “Le Dauphine
Libere” -. Zidane, ex stella dei blancos, è ora consigliere di Florentino Perez. METRO

Olimpiadi: nel 2016 verranno ammesse 2 nuove discipline
Nel 2016 saranno 2 le nuove discipline ammesse ai Giochi: in corsa golf,

baseball, karate, roller sports, rugby a 7, softball e squash. METRO
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L’affare del secolo
lo ha fatto il Real 

Borgorosso football club
di Michele Fusco

C
ollezione da Tiffany è un bellissimo
titolo del Domenicale, l’inserto cultu-
rale del Sole 24 Ore, e spiega perfetta-
mente il recente impazzimento del

mercato calcistico. In realtà, il quotidiano del-
la Confindustria evita i moralismi e riprende
il vecchio adagio secondo cui ai presidenti del
pallone frega poco o punto dei bilanci. Basta
vincere, se poi le aziende di famiglia fallisco-
no pazienza. Il ragionamento non fa una grin-
za, o almeno non ne fa per i tifosi. Che siamo
noi, direbbe Totò. La doppia scossa elettrica
madridista - Kakà/Cristiano Ronaldo -  ha sca-
tenato le domande più logiche e anche quelle
vagamente maliziose: dove avrà trovato quel-
la montagna di soldi, Florentino Perez?

P
er capire meglio, noi ci limitiamo a
mettere in parallelo le situazioni: ieri il
Milan ha chiuso l’accordo per Cissokho,
un onesto terzino del Porto, al prezzo di

15 milioni di euro. In Portogallo ancora festeg-
giano. Basterebbe questo, per dire che il Real,
comprando  Kakà per 68, ha chiuso l’affare del
secolo. Ma com’è possibile svendere uno dei 5
fuoriclasse del pianeta (parere autorevole di
Paolo Maldini) e strapagare un difensore?
Sono, appunto, i meravigliosi misteri del
calcio. 

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Spalletti
“Resterà
la Sensi”
CALCIO. «Lavoro nella Roma
con grandissimo entusia-
smo. E so che la proprietà
rimarrà questa». Luciano
Spalletti spazza via ogni
incertezza sul futuro socie-
tario e sulla sua decisione
di restare nella Capitale a
margine del “Derby dei
due scudetti”, al Tre Fonta-
ne. «Il prossimo anno sarà
fondamentale l'affetto del
nostro pubblico. La nostra
prima qualità, lo ribadisco,
deve essere l'identificazio-
ne con il pubblico. Sono
convinto che ci toglieremo
ancora diverse soddisfazio-
ni, perché la Roma è una
società importante con un
gruppo di qualità». 

Oggi Vinicio Fioranelli
dovrebbe essere a Roma
per sferrare l’ultimo assal-
to al pacchetto di maggio-
ranza della società giallo-
rossa. Previsto per oggi
anche l’incontro (e la suc-
cessiva fumata bianca) tra
Pradè e Di Nicola, agente
del primo acquisto giallo-
rosso, Guberti. F.D.N.

Il ct Lippi sicuro:
“Noi i migliori’

CALCIO. «Il nostro calcio non è
inferiore a Spagna e Brasile.
Non dobbiamo colmare nes-
sun gap, siamo noi i campioni
del mondo». Marcello Lippi è
pronto alla sfida contro le altre
“big” della Confederations Cup,
iniziata ieri in Sud Africa (Sud
Africa-Iraq 0-0, Spagna-Nuo-
va Zelanda 5-0). 

Oggi è il giorno del debutto
dell’Italia contro gli Usa e Lip-
pi è carico: «Sì, perché ho visto
la cerimonia d’apertura... Le

mani mi sono diventate suda-
te», dice il ct azzurro. A chi gli
chiede come sta l’Italia, Lippi
risponde: «Siamo pronti, ecco-
me, e siamo un gruppo fanta-
stico. Il calcio italiano non è
rappresentato dai club, ma dal-
la nazionale». 

Lippi punta sul gruppo di
“senatori” azzurri con cui ha
vinto il Mondiale: «I miei vec-
chietti? Forse non avete fatto
bene i conti dell’età media del-
le altre nazionali. Io mi fido

moltissimo di questi giocatori.
Se dovessi fare un campiona-
to non sceglierei questi qua,
ma la qualità di questi gioca-
tori in una manifestazione di
30-40 giorni... credo che non ci
siano tanti gruppi più forti di
questo al mondo». 

Formazione: in attacco bal-
lottaggio tra Toni e Gilardino.
Non ci sarà Cannavaro, in dife-
sa dovrebbero giocare Chielli-
ni e Legrottaglie, quest’ultimo
però non è al meglio. METRO

Qui Roma

Gli azzurri in
allenamento:
al centro i
senatori rosso-
neri Zambrotta
e Pirlo.
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Dopo la bellezza di 71 anni un tennista britannico torna a
trionfare sull’erba del Queen’s, tradizionale appuntamento
che scalda i motori prima di Wimbledon. Lo scozzese Andy
Murray ha sconfitto l'americano James Blake, già finalista
nel 2006, col punteggio di 7-5 6-4. Per il 22enne scozzese è il
1° titolo sull'erba, il 4° stagionale e il 12° in carriera.     METRO

Murray: il Queen’s è suo

Basket, europei donne: Italia ko con la Russia. Recalcati Ct degli uomini fino al 2010
Agli europei femminili in corso in Lettonia l’Italia ha ceduto alla Russia per 67-59. Il prossimo match domani
con la Lituania. Intanto il Ct della nazionale maschile Recalcati ha prolungato fino al 2010. METRO
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CALCIO. Cosa non si fa per amore della propria
squadra. Un gruppo di tifosi della Pro Sesto, squa-
dra retrocessa in 2ª Divisione, ha lanciato un ap-
pello con un’inserzione a pagamento su 

all’imprenditoria per salvare la società (che
ha 100 anni di storia) entro il 30 giugno.       METRO

“Salvate la Pro Sesto”

L’Armani è da urlo
ma Siena va sul 3-0

Niente Tour? Valverde
si riprende il Delfinato

Rossi: capolavoro all’ultima curva 

BASKET. La Montepaschi Siena
sa anche vincere in volata.
L’AJ Milano ha avuto l’occa-
sione di riaprire la serie ma
i Campioni d’Italia si sono
imposti in gara 3 al Forum di
Assago 73-72. La reazione che
Bucchi voleva c’è stata,
eccome: Milano,
senza Mo Taylor,
trova in Joy Beard
l’eroe che non ti
aspetti e grazie
anche alla
sapiente regia di
Hawkins limita
Siena che però allun-
ga sul +6 (26-20). Milano,
sostenuta dai 10mila del
Forum, si regala un secondo
quarto praticamente perfet-
to e all’intervallo lungo è AJ
+6 (45-39). Il riposo lungo fa
bene alla Mps che limita a
sua volta Milano. Finale pun-
to a punto. La tripla di Sto-

nerook spezza le speranza
dell’Armani riportando Sie-
na in vantaggio (71-70), Mila-
no si affida prima a Mor-
dente e poi a Hawkins.

Entrambi però falliscono
e i liberi decisivi sono quelli

di Lavrinovic. A pochi
secondi dal termine

Hawkins fa un
inutile 2/2 dalla
lunetta (avrebbe
voluto e dovuto
sbagliare il
secondo). Non

sono bastati a Mila-
no i 25 pt di Hawkins

e i 15 (con 14 rimbalzi) di
un  ritrovato Hall. Pianigia-
ni ringrazia Finley (18 pt) e i
soliti Kaukenas e McIntyre
(11 pt a testa). Domani è già
tempo di match point per
Siena (si gioca ancora a Mila-
no) che può chiudere col cap-
potto.             GIORGIO SIGON

CICLISMO. Gli spagnoli lo chia-
mano “l’embatido” (l’im-
battibile), perché dall’età di
15 anni sulla bici sa solo vin-
cere: Alejandro Valverde,
l’uomo  più “chiacchierato”
del ciclismo, si è preso di for-
za il Giro del Delfinato (come
nel 2008), antipasto france-
se del Tour, lasciandosi alle

spalle i favoriti della Grande
Boucle Evans e Contador.
L’ultima tappa è andata
all’olandese Clement. Suc-
cesso di rabbia quello di Val-
verde, che il Tour non potrà
correrlo in quanto sconfina
in Italia, dove il murciano è
sospeso  dal Coni per l’Ope-
racion Puerto.            METRO

MOTOMONDIALE. Un gioiello, l’ennesimo
di una carriera sempre più mirabile.
«Una delle tre gare migliori della mia
carriera» dice, raggiante, Valentino Ros-
si. «Sono la bestia nera del corpo a cor-
po: già due anni fa con Stoner avevo ten-
tato un sorpasso in quel punto qui in
Spagna. È andata bene». Il sorpasso

compiuto dal “Dottore” ai danni del
compagno di team Jorge Lorenzo non
solo rimarrà negli annali dell’iride del-
la moto, ma cambia l’inerzia del mon-
diale 2009. Infatti il maestro pare anco-
ra meglio dell’allievo: Lorenzo è un
fenomeno, ma Rossi con quel numero
ha voluto ribadire che il numero  uno

è lui, come fece nel 2008 a Laguna Seca
con Stoner.  La classifica ora dice Ros-
si, Lorenzo e Stoner a 106: tutto resta
aperto, ma Rossi non pare aver inten-
zione di lasciare campo al nuovo che
avanza. Nelle altre categorie, trionfo
di Iannone (Aprilia in 125) e dello spa-
gnolo Bautista in 250.                  METRO

All’Armani non è bastata l’ottima prova dell’inatteso Joey Beard.

Valverde-bis al Delfinato.

A sinistra, Rossi infila Lorenzo all’ultima curva del circuito spagnolo del Montmelò. A destra, la bandiera a scacchi.

I toscani 

vincono al

fotofinish

gara-3 73-72

CICLISMO. L’austriaco Eisel ha
vinto la 2ª tappa del Giro di
Svizzera. L’elvetico Cancellara
resta leader della corsa.   METRO

TENNIS. Tommy Haas ha vinto il
torneo di Salle battendo in fina-
le Djokovic (6-3, 6-7, 6-1).   METRO

VOLLEY. Nella finale del torneo
di Montreux (volley femminile),
Brasile-Italia 3-0.                    METRO

In breve
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MUSICA. È ormai una pre-
senza stabilissima nelle clas-
sifiche italiane. E Alessan-
dra Amoroso, la vincitrice
di “Amici”, non poteva quin-
di mancare domenica 21 a
Milano per  “Amiche per
l’Abruzzo”, il concertone di
solidarietà per i terremota-
ti nato da un’idea di Laura
Pausini. 

Oltre 90 artiste che a tito-
lo gratuito si esibiranno per
raccogliere fondi.  «Voglio
regalare un po’ di felici-
tà a quella povera gen-
te e far loro dimenticare
per un attimo questa tra-
gedia», racconta Alessandra,
«Anche se ancora non so
cosa farò sul palco». In effet-

spettacoli 17Addio a Della Mea, cantò il movimento operaio 
È morto  Ivan Della Mea, lo storico cantore del movimento operaio,  direttore dell’Istituto
Ernesto De Martino. I funerali domani  a Milano alle 11 al Circolo ARCI in via Oglio 21.METRO
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Spettacoli
CASTING. Dopo l’esercito di aspiranti can-
tanti che aveva preso d’assalto l’appun-
tamento romano, l’“X-Factor Casting Tour
Poste Mobile” ha sbaragliato Milano con
la presenza di 4 mila partecipanti alle sele-
zioni, che aggiunti ai “talentuosi” della
Capitale, hanno raggiunto quota 10  mila.

Ad allietare le
lunghe attese
degli aspiranti cantanti ci hanno pensato
venerdì scorso gli Aram Quartet, vincito-
ri  della prima edizione del talent televi-
sivo targato Rai Due. Prossimo appunta-
mento il 20 e 21 giugno a Bari. METRO

X Factor,
in migliaia
a Milano

Italian

“Andrò sempre a passo di danza”
TV. Prima hanno fatto fuori
le altre sei coppie, decre-
tando di fatto la vittoria del-
l’hip hop. Poi si sono battu-
ti fra loro. Così la palma del-
la vincitrice di “Academy”,
il talent di Rai Due condot-
to da Lucilla Agosti, è anda-
ta a Morena Bonnici, sira-
cusana di 24 anni, dall’ini-
zio del programma in coppia
con Stefano Ferrari. 
Tra moglie e marito - vi siete
chiamati così - nessuno ha
osato mettere il dito...
- Stefano e io siamo molto
diversi, ma ci compensiamo
a vicenda, come bravi mari-
to e moglie!
Perché il televoto l’ha
premiata?
- Ho dato tutto quello che ho
potuto, anima e cuore.
Oltre alla targa, ha vinto un

Il Veneto
va a tutto jazz
per due mesi
MUSICA. Da George Benson
a Winton Marsalis. Da Pao-
lo Conte a Keith Jarret. E
questi sono solo alcuni
degli artisti che partecipe-
ranno al Veneto Jazz Festi-
val 2009, dal 5 luglio al 12
settembre, in 30 comuni
veneti e non solo. Perché
il 16 luglio toccherà al pri-
mo dei “grandi”: Keith Jar-
ret suonerà al palazzo Te
di Mantova. Oltre a
concerti, workshop e con-
taminazioni letterarie e
musicali, dal 27 luglio al 2
agosto partirà anche il
Venezia Jazz Festival che
vivrà il suo momento
magico il 31 luglio quando
piazza San Marco ospiterà
il concerto di Paolo Conte.

P.P. (www.venetojazz.com)

Il grande Winton Marsalis.

Alessandra Amoroso.

Academy   Ha vinto

Morena

Bonnici

anno di perfezionamento
nell’accademia Pier Lombar-
do e la partecipazione ai
migliori festival di danza, da
Rieti a Spoleto. Poi?
- Non ho mai vinto nulla nel-
la mia vita perché di solito

sto molto per i fatti miei.
Vincere questo talent, inve-
ce, mi ha dato una sicurez-
za che non avevo. Ora vedre-
mo: è come un treno che
passa. Io l’ho preso, vedia-
mo dove mi porterà.

Dove vorrebbe arrivare?
_ Ovunque, ma sempre a
passo di danza!

PATRIZIA PERTUSO
spettacoli
@metroitaly.it

TV. Saranno Amadeus, Laura
Barriales e Sergio Friscia a
condurre nella prossima sta-
gione “Mezzogiorno in Fami-
glia” su Rai Due, al posto di
Giancarlo Magalli, Adriana

Volpe e Marcello Cirillo,
impegnati nel programma “I
fatti vostri”. METRO

TV. Stasera su Italia 1, in pri-
ma serata, la seconda delle

tre puntate dei Wind Music
Awards. Vanessa Incontrada
ospiterà, fra gli altri, Claudio
Baglioni, Marco Carta, Gigi
D’Alessio. Terzo appuntamen-
to, lunedì prossimo. METRO

In breve

Alessandra: da “Amici” 
ad Amiche per l’Abruzzo

ti quasi nessuna del-
le protagoniste sa cosa

farà, «sicuramente canterò
“Stupida”, poi non so. Mi

piacerebbe duettare con
Mina (che però non ci sarà,
ndr) o con Noemi di X-Fac-
tor». ANDREA SPARACIARI

Il live di San
Siro del 21
sarà trasmes-
so in diretta da 13 network
radiofonici. I biglietti coste-
ranno dai 25 euro (prato,
primo anello laterale, secon-
do e terzo anello) a 150 euro
primo anello tribuna rossa.
Le cantanti si esibiranno a
titolo gratuito e la Siae ha
rinunciato ai diritti. A.S.

Un evento unico

www.
amiche-perlabruz-zo.it
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Morena. Da sinistra: Paganini,   
Martelletta e Beltrami.Agosti, la vincitrice, Savignano, Little Phil, 

Il cast del talent show di Rai Due con



volumetto...
Ma si rifiuta di

leggerlo, anche
se, però, lo criti-

ca... Dice che le cor-
na la fanno incazza-

re!
Ora cosa farà? L’attrice,

la conduttrice oppure?
–Scrivo il secondo

libro, un romanzo, usci-
rà dopo Natale. È una

storia vera, non auto-
biografica, mi
piacerebbe

poi trasporlo per il cinema
dove vorrei interpretare io
il ruolo di Sam, la prota-
gonista.

INTERVISTA. «Mi sono accor-
ta che siamo tutti cornuti
e ho deciso di scriverlo
nero su bianco». Così, sen-
za tentennamenti, Rosita
Celentano, classe 1965,
degna figlia del “Molleg-
giato” e di Claudia Mori, a
proposito del suo primo
libro “Grazie a Dio ho le
corna!” (Salani ed.), che pre-
senterà lei stessa oggi, dal-
le 18, alla Feltrinelli di via-
le Marconi, con Alessandra
Celentano.
Rosita, ma per lei, non si
salva proprio nessuno?

–Forse solo certi uomini
che hanno la fortuna di
avere accanto donne che
non si buttano via... Ma in
questi anni abbiamo assi-
stito a un crollo delle don-
ne e della loro dignità.
Lo dice per esperienza per-
sonale? 

–Il libro è tutto autobio-
grafico: parte da me e arri-

va a me. Ovviamente ripor-
to pure esperienze che i
miei amici, soprattut-
to trentenni e qua-
rantenni, mi hanno
confidato.
Com’è stato accolto
il libro?

–Benissimo: siamo
alla prima ristampa, il
che vuol dire che ha ven-
duto già sulle 7.000 copie.
Soddisfatta? Ma papà e
mamma che dicono?

–Io sono sorpresa del
risultato. Scrivo da quan-
do avevo 12 anni: per mio
padre trascrivevo i copio-
ni cinematografici. Scrive-
re per me è il momento più
intimo: l’ho fatto anche per
la tv e, poi, butto giù lette-
re d’amore che, spesso,
non spedisco... Lo scorso
anno ho scelto il tema “cor-
na” e ho visto che c’era tan-
to da dire: ne sono venute
fuori 155 pagine. A papà è

piaciuto: mi ha detto che
dovrei fare la scrittrice.
Mamma l’ha comprato per
curiosità: andava dal par-
rucchiere, è passata di fron-
te alla vetrina di una libre-
ria tappezzata dal mio

18 spettacoli roma
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EVENTI. “La bellezza salverà
il mondo”. Poche parole
scritte da Fëdor Dostoevskij
e pronunciate da Myškin,
principe utopista protago-
nista de “L’idiota”, uno dei
capolavori del romanziere
russo. E proprio la rilettura
de “L’idiota” da parte del

genio visio-
nario e
imprevedi-
bile del regi-
sta lituano
Eimuntas
Nekrosius è
uno degli

appuntamenti più attesi del
cartellone del III Festival
Internazionale di Villa Adria-
na (17 giugno–16 luglio),
diretto da Giorgio Barberio
Corsetti, sullo sfondo delle
Grandi Terme di Tivoli. 

Un’anteprima per Nekro-
sius, vera leggenda del tea-
tro contemporaneo, che i

Il celebre regista lituano Eimuntas Nekrosius.

Rosita

“L’idiota” di Nekrosius
a Villa Adriana Festival

Celentano

Feltrinelli

V.le Marconi

oggi, ore 18

L’attrice-esordiente scrittrice, classe 1965.

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

primi 2 giorni (17 e 18) pre-
senterà il nuovo allesti-
mento di 5 ore diviso in 2
parti (una  al dì), il 3° appun-
tamento, quello del 19,
vedrà in scena la versione
integrale. BARBARA NEVOSI

“Dopo le corna...
unastoriad’amore”
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INTERVISTA. Vincenzo Cera-
mi, scrittore, giornalista,
sceneggiatore poliedrico,
abituato a volare con disin-
voltura dal cinema comico-
ironico di Roberto Benigni,
al mondo dei fumetti, ha
avuto la fortuna di cono-
scere da vicino il “nostro”
che si diverte a dipingere
nella prefazione del libro-
biografia “Alberto Sordi pre-
senta Albertone” (Einaudi).
Cerami, ricorda il suo primo
incontro con Sordi?

–Provai una forte emo-
zione nell’incontrarlo. Mi
aveva divertito per anni, da
quando ero bambino. Ora
stava lì davanti a me, di fian-
co a Mario Monicelli, e mi
guardava in modo strano
perché avevo scritto un
romanzo atroce, inaspetta-
to in quella nostra Italia
ancora bonacciona malgra-
do gli attentati terroristici e
la violenza che si affacciava
nelle metropoli. Siamo anda-
ti in giro per i quartieri di

Roma dove si svolge la sto-
ria. L’ho perfino portato in
una piccola loggia massoni-
ca dov’è ambientata, nel
romanzo e nel film, la scena
grottesca dell’iniziazione.
Albertone il vigile urbano,
Albertone l’americano, ma
soprattutto il “borghese pic-
colo piccolo”. Quanto c’è di
Sordi nel Giovanni Vivaldi
protagonista del film tratto
dal romanzo di Cerami?

–La genialità di Sordi era
soprattutto nella sua capa-
cità camaleontica di cam-
biar pelle. Nei suoi film ha
preso in giro la classe media,
con giocosità e crudeltà.

Basta pensare a quanti per-
sonaggi sgradevoli ha inven-
tato. Ne “Il Giudizio Univer-
sale” di De Sica è un traffi-
cante di bimbi. Con il pro-
tagonista di “Un borghese
piccolo piccolo” Sordi si è
trovato a suo agio, nella pri-
ma parte ha recitato la com-
media all’italiana, nella II ha
espresso al massimo la sua
arte immedesimandosi in

un torturatore.
Ma Sordi litigò con
Monicelli sul set perché
Alberto aveva dato una
lettura positiva del pro-
tagonista?

–Monicelli e Sordi
non hanno mai litiga-
to... È vero che Monicelli, da
regista, voleva raccontare la
mostruosità di un uomo che
uccide un ragazzo, anche se

colpevole
di avergli ucciso il
figlio. Sordi, da straordina-
rio attore, si è limitato a dar
coerenza al personaggio, giu-
stificandone ogni gesto, dan-

do una ragione, seppure ter-
ribile, alla propria violenza.
Tra i comici italiani qualcuno
ne ha raccolto il testimone?

–Credo che Verdone sia
l’unico attore che gli somi-
gli, anche se a imitarlo è
Christian De Sica. Verdone
ha grandi capacità mimeti-
che. Si trasforma facilmente
in qualsiasi personaggio. 

ORIETTA CICCHINELLI

• Oggi all’Argentina (ore 20.30) la Fondazione
Alberto Sordi ricorda l’attore scomparso nel
2003. Ospiti: Arbore, Montesano, Insinna...
Sarà presentato il libro di Valentina Pattavina
(+dvd) “Alberto Sordi presenta Albertone”
(Einaudi) e assegnato il Premio Sordi a perso-
naggi dello spettacolo impegnati sul sociale.

• Per la collana Rai Via Asiago 10, esce il cd “Com-
prendi l’importanza? La Radio di Alberto Sordi”.

SordiAlberto
“Sordi si con-
siderava
figlio di mio
padre e ripe-
teva di voler

diventare vescovo
laico. Vittorio diceva
che Totò e Alberto
erano i più grandi
comici italiani perché
abitati da demoni”.

Manuel De Sica

“È stato
l’attore più
grande e uno
straordinario

autore, l’artefice del
suo personaggio con
cui ha attraversato
più di 50 anni di sto-
ria italiana”.

Mario Monicelli

spettacoli roma 19

La sua Roma lo ricorda

Oggi
nascevaCerami: “L’emozione

del primo incontro...” Serata
eventoal TeatroArgentinaVincenzo

Cerami
È del 1976  il
suo primo
romanzo “Un
borghese pic-

colo piccolo” portato sul
grande schermo da Mario
Monicelli e interpreato da
Alberto Sordi. 

Sordi (Roma 15 giugno 1920-24
febbraio 2003) in sequenza in
alcune scene tratte dai film: 
“Un borghese piccolo piccolo”,
“In viaggio con papà” (con Carlo
Verdone); “Un italiano in Ameri-
ca” (con Vittorio De Sica).
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Da Roy Paci a Noa a Stewart Copeland...
WORLD. Un concerto di 

inaugura domani  a Vil-
la Ada la XVI edizione di
Roma Incontra il Mondo.
La rassegna di world
music, organizzata
da Arci, Multi-
kulti con il
Comune,
ospiterà
alcuni fra i
più crea-
tivi musi-
cisti.

Tra gli appunta-
menti-clou: i
concerti del per-
cussionista

india-
no Tri-
lok

Gurtu,
dei fran-

cesi Nou-
velle
Vague, del-
l’ex Police

Stewart
Copeland (pro-

tagonista il 30 de
“La notte della Taran-

ta”), della cantante
israeliana e di Pat-

ti Smith, sul palco il 6

luglio col suo trio acustico.
In scena, anche Dirty Dozen
Brass Band, Speed Caravan,
il giamaicano Anthony B, il
fondatore degli Yes Jon
Anderson, Balcan Beat Box,
Nitin Sawhney e Fanfara
Ciocarlia. Fra gli italiani
Afterhours, Avion Travel,
Sud Sound System e Alma-
megretta. 

Apertura domani con i
“suoni globali” di Roy Paci.
Il trombettisa siciliano,  alla
guida dei suoi Aretuska,
presenterà i suoi successi e
in anteprima i brani del
nuovo cd, in uscita a fine
estate. STEFANO  MILIONI

Infotel.  0641734712

In breve
POP. Grande not-
te di black music
il 6 luglio all’Ippo-
dromo delle
Capannelle. La
rassegna Rock in Roma ospi-
terà il doppio concerto degli
Earth Wind & Fire con Al
McKay e degli Chic di Nile
Rodgers. Biglietti in vendita.

CINEMA. Si apre domani
alle 21 al Faenas Cafè
(via Portuense) “Cinema
Rock!”. Tra i film in pro-
gramma: “Io non sono

qui” (sulla vita di Bob Dylan,
inaugurerà domani), “The
Doors”, “Alta Fedeltà” e “Shi-
ne a Light”, il film di Martin
Scorsese sui Rolling Stones.

CLASSICA. Stase-
ra, dalle 20.30,
all’Auditorium
Conciliazione, il
concerto dell’Or-

chestra Sinfonica Fondazione
Roma diretto da Francesco La
Vecchia. In programma la Sin-
fonia n. 6 di Gustav Mahler.

S. M.

20 spettacoli roma

Notedal mondo

Villa Ada
apre 

il Festival



Sala • Vincere .-. Una not-
te al museo  .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-. Cash .-.
Sala • Sacro e profano .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel. € ,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Martyrs .-.-.
Sala • I love Radio Rock .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta  -
tel. Earth - La nostra terra
.-. Le avventure del topino
Despereaux .

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

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

E

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

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,-,
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.

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 .-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori 
- tel. 
Gran Torino .-.-. Terra
Madre .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Coco avant Chanel .-
.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.
sala • Settimo cielo .-.-
.

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

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Mercurio• Una notte al museo 
.-.-.
Sala Saturno• Terminator Salvation
.-.-.
Sala Venere• Un’estate ai Caraibi
.-.-.

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio Cesa-
re  - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Sacro e profano .-.-
.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.

A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,-
,
Sala  • I love Radio Rock .-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni . 
again - Ritorno al liceo .-.-
.
Sala • Star Trek .-. Moo-
nacre: I segreti dell’ultima luna
.-.
Sala • Cash .-.-.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
I love Radio Rock .-.-.

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  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-. Angeli e Demoni .

Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-.
Sala • Cash .-. Uomini che
odiano le donne .
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Martyrs .-.-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-. Uomini che odiano
le donne .
Sala • Martyrs .-.-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

B

Barberini piazza Barberini --
 - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-. Lasciami entrare .
Sala • I love Radio Rock .-.-
.
Sala • Fuori menù .-. Ter-
minator Salvation .-.
Sala • Ken il guerriero - La leggenda
di Raoul .-.-.-.-
.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

C

Ciak via Cassia  - tel.
€ ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel.
Sala  • Coco avant Chanel .-
.  again - Ritorno al liceo
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-.
Sala • I love Radio Rock .-.-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.
Sala • L’amore nascosto .-.-
.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel.
Sala  • Rassegna Arcipelago Festi-
val di Cortometraggi .-.-
.
Sala • Rassegna Arcipelago Festi-
val di Cortometraggi .-.-
.
Sala • Rassegna Arcipelago Festi-
val di Cortometraggi .-.-
.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Una notte al museo  .

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it €
,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Martyrs .-. Una
notte al museo  .-.
Sala • Questione di cuore .-
.  again - Ritorno al liceo
.-.

Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • The wrestler .-.-
.-.
Sala • Earth - La nostra terra .
Antichrist .-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux . Soffocare .-
.-.
Sala • Cash .-.-. Che -
L’Argentino .

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

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.
sala • I love Radio Rock .-.-
.
sala • Coco avant Chanel .-
.-.
sala • L’amore nascosto .-.-
.-.

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

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel.
Uomini che odiano le donne .-
. Un’estate ai Caraibi .-.
Terminator Salvation .-.
Angeli e Demoni .-. I love
Radio Rock .-. Angeli e
Demoni . Visions . Moona-
cre: I segreti dell’ultima luna .
Cash . Ken il guerriero - La leg-
genda di Raoul .-.-. 

Terminator Salvation .-.
Una notte al museo  .-.
Una notte al museo  .-.
Un’estate ai Caraibi .-.

N

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

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

Nuovo Sacher via I. Ascianghi 
- tel. € ,-,
Sacro e profano .-.-.-
.

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
via Milano  - tel.
Riposo

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
Riposo

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-,
Sala  • Sacro e profano .-.-
.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

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

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. Una notte al museo 
.-.-. Angeli e Demoni
.

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

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-.
Star • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Star • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Star • Terminator Salvation .-
.-.-.
Star • Terminator Salvation .-
.-.
Star • Una notte al museo  .-
.-.-.
Star • Cash .-.-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.
Sala • I love Radio Rock .-.-
.

I film a Roma Le sale

«Martyrs»
Una ragazza scomparsa viene ritrovata in strada, in stato catatonico. Non ricorda
nulla ma, quando le torna la memoria delle torture subite, cerca vendetta

«Moonacre: I segreti dell’ultima luna»
Dopo la morte del padre, la tredicenne Maria, lascia Londra per trasferirsi 

a casa del suo eccentrico zio. Scoprirà un mondo misterioso e sospeso nel tempo 
cinema 

www.metronews.it • lunedì  giugno metro 



Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. € ,-
,
sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Terminator Salvation .-
.-.
sala • Una notte al museo  .-
.-.
sala • Uomini che odiano le donne
.-.
sala • Martyrs .-.-.

sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • I love Radio Rock .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.-.

Cash .-.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Mostri contro Alieni .
Angeli e Demoni .-.-.
Martyrs .-.-.-.-.
Uomini che odiano le donne .-
.
Le avventure del topino Despereaux
.-.
Uomini che odiano le donne .-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Chiuso

Sala • Cash .-. Vincere
.-.
Sala • Ken il guerriero - La leggen-
da di Raoul .-.-.-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Ken il guerriero - La leggenda
di Raoul .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-.
Sala • Coco avant Chanel .
Vincere .
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.

Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • Sacro e profano .-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne . Cash .
Sala • Una notte al museo  .-
.
Sala • I love Radio Rock .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.

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

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima luna
.-.-.-.-.
I love Radio Rock .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .
Coco avant Chanel .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Hannah Montana - Il film .
Sacro e profano .-.-.-
.-.
Visions .
Vincere .-.-.
State of play .-.
Star Trek .-.
Antichrist .-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.-
.

I film a Roma Le sale

 cinema «Un’estate ai Caraibi»
Negli episodi si intrecciano tradimenti ed equivoci sulle spiagge caraibiche. 
Tra le storie quella di un attore in declino che si ritrova per sbaglio su un famoso set 

«I Love Radio Rock»
Inghilterra, anni ’. Un gruppo di dj, “ricercato” da un austero ministro 

preoccupato per la musica ribelle, si rifugia sulla nave pirata di Radio Rock

lunedì  giugno  • www.metronews.it metro 







«Il divo» Sky Cinema  ore .
La storia d’Italia attraverso la vita e la carriera di un uomo: Giulio Andreotti

Stasera in TV. lunedi ̀  giugno 

. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song 
. Tocca a noi: speciale
. Flash Notiziario
. Summer Hits 
. Flash Notiziario
. MTV  of the Best 
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

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

teenager americana
Telefilm

. Flash Notiziario
. Central Station
. Neurovisione

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Movie flash
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Il comandante Film
. Movie flash
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Doc.
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo 
. Rosso d’autunno

Film
. Grazie al cielo sei qui 
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. SKY CINEMA  Il divo

Film
SKY FAMILY Dirty
Dancing - Balli proi-
biti Film
SKY MAX Radio Killer
Film
MGM Se ti mordo sei
mio Film
RAISAT CINEMA Al bar
dello sport Film

. SKY MANIA Walk Hard
- La storia di Dewey
Cox Film

. SKY HITS The Truman
Show Film

. MGM Space
Vampires Film

. SKY MANIA Lussuria -
Seduzione e tradi-
mento Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Cold case 

Telefilm
STEEL Big bang
theory Telefilm

. MYA Joey  Telefilm
DAHLIA SPORT Calcio:
Livorno-Grosseto
Sport

. MYA American
Dreams Telefilm

. JOI Ocean’s thirteen
Film
STEEL Gli ultimi fuori-
legge Film
DAHLIA XTREME Pro
Bull Rodeo Sport

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Challenge series
Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Città del Belgio orientale - . Macchina per sollevare - . Diga
senza pari - . La città dei Beatles - . La località del Verbano
con il San Carlone - . Pari nelle lodi - . Aria latina - . La Jenny
che fu detta "l'usignolo svedese" - . Lo Stoppa del teatro (ini-
ziali) - . Un leader politico italiano - . Opera teatrale - . Fu
detto "il generale d'acciaio" - . Articolo per scolaro - . Rimet-
tere in ordine - . Tali da turbare e disorientare - . Il simbolo del
sodio - . Molto cauta - . Accorato, addolorato - . Casa in cen-
tro - . Scambiati con altra merce - . Isola indonesiana, impor-
tante meta turistica - . I confini dell'Ellade - . Nobile, raffinato,
detto di stile - . Iniziali di Carosone - . Simbolo del nichel - .
Sede di importante curia
Verticali
. La maggiore squadra di Ferrara - . Possono lasciarli le macchie -
. Il nome della Gardner - . Un pezzo degli scacchi - . Il Pierino
dello sci - . Dio egizio rappresentato da un toro - . Rendono pe-
nosi i pesi - . Tipo di farina (sigla) - . Ha fatto spesso coppia con
Giovannini - . Assolutamente obbligatori - . Divertente film con
la coppia Newman-Redford - . E' meritato per chi ha faticato - .

Incitati con enfasi - . La rana... che è
un pesce - . L'edificio sacro con la
fonte - . I giorni del giro del mondo
in pallone di Verne - . Bianca di ca-
pelli - . Fanno da contraltare ai pro-
fitti - . Vi si ricoverano le piante in
inverno - . Marchio automobilistico
svedese - . Un Land tedesco - . Il
Besson regista - . Fratello di papà -
. Metà di VIII - . In posa - . Il
Verdone attore (iniziali) - . Gli
estremi del nord

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Da “Libero” fenomeno di rottura, a presentatore
seriale di tormentoni infiniti, in stile Bongiorno.
Per esigenze alimentari, Teo Mammucari anima

l’allegra “Sarabanda” di Italiauno (da lun. a  ven.,  ore
18.50),  ma rimane l’uomo più antipatico del video: sem-
bra che ci faccia un favore, o abbia appena pestato una
cacca fresca. Lo affianca Belen Rodriguez,  una che sa
farsi amare a prima vista…, qui in versione canterina. I
concorrenti devono indovinare motivi accennati dai
turisti stranieri, speriamo li paghino bene. Dovrebbero
pagare anche noi, per seguire “Sarabanda”, quest’estate.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tormentone Sarabanda

Ariete 21/3–20/4. Mer-
curio, da oggi sestile,
facilita l’arrivo di risposte

e vi restituisce intuito e voglia di
riuscire nel lavoro. La Luna vi rende
pensierosi e le finanze sono in fer-
mento. Riposo la sera fiacca.

Toro 21/4–21/5. Luna,
Venere e Marte fanno
iniziare la settimana con

ottimismo ed energia invidiabili.
Probabili spese impreviste e poco
entusiasmo nel lavoro penalizzano
ma la sera è buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio è nel segno
assieme al Sole. Ritrova-

te il piacere di stare in compagnia
e la concentrazione per riuscire nel
lavoro. La Luna v’innervosisce ripo-
so e buon compleanno.

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te più sicuri di voi, attra-
enti e pieni di una grinta

invidiabile. Potete ottenere facil-
mente ciò cui aspirate in amore e
lavoro. Incontri interessanti sem-
pre possibili. Sera piacevole.

Leone 23/7–22/8. Mer-
curio spiana la strada nel
lavoro e sblocca situazio-

ni stagnanti. Se continuate ad
esser aggressivi e polemici, in
amore e lavoro, vi complicate la
vita da soli. Sera strana diversa.

Vergine 23/8–22/9.
Sole, Luna e Mercurio
ostili fanno iniziare la

settimana nervosamente, ma.
Venere e Marte sono sempre
vostri amici e spianano la strada
in amore, vi fanno esser più
intraprendenti.

Bilancia 23/9–22/10.
Mercurio, da oggi trigo-
no, vi aiuta nel lavoro e

vi rende più brillanti e spiritosi.
Altri astri animano la vita di rela-
zione e Giove continua a regalare
belle sorprese da non trascurare.

Scorpione 23/10–22/11.
Mercurio ha smesso
d’infastidirvi e la Luna è

in trigono. L’inizio della settimana
non è male se provate ad esser
meno concentrati su voi stessi ed
evitate imprudenze. Sera animata.

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio, da oggi ostile,
potrebbe procurare noie

con le comunicazioni e la Luna vi
rende nervosi. Già domani ritrova-
te il buonumore ma siate più
diplomatici e risposate in serata.

Capricorno 22/12–20/1.
Forti dell’appoggio della
Luna Venere e Marte ini-

ziate la settimana nel migliore dei
modi. Fascino e sicurezza facilitano
incontri intriganti ed animano la
vita di relazione. Sera buona.

Acquario 21/1–18/2. Il
vostro nuovo alleato
Mercurio anima piace-

volmente l’atmosfera in famiglia e
facilita l’arrivo di novità. Altri astri
suggeriscono prudenza e meno
egoismo. Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna nel segno, Vene-
re e Marte in sestile

assicurano una giornata positi-
va. In amore ci sono schiarite,
nel lavoro dovete invece esser
più attenti, Mercurio, vi rende
distratti, spese.

L’oroscopo

33 17

33 16

33 16

AltapressionesulMediterraneo.Cielisere-
ni, caldo afoso e venti deboli. Qualche
nube solo sulle Alpi.
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31 16

34 20
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31 17

32 18

33 17

27 12

28 16

31 18

29 15

28 16

29 16

26 20

33 17

Su tutte le regioni condizionidi bel tem-
po. Transiteranno solo locali velature al
Nord e qualche nube più compatta
potrebbe svilupparsi sulle
Alpi,maconbasso rischio
di pioggia. Caldo e afa
ovunque. Venti debo-
li, mari calmi.

Roma

Estate padrona dell’Italia
Pur non avendo ancora fatto il suo ingresso ufficiale sul calendario,
l’estate climatica sta già impegnando con sole e temperature elevate
tutto il nostro Paese e continuerà a farlo anche per gran parte della set-
timana. Un piccolo cedimento solo mercoledì al Nord dove transiteran-
no un po’ di nubi e si potrà anche avere qualche rovescio o temporale.
Sempre caldo con punte massime di 35-36°C sulla Puglia.

WWW.METEOLIVE.IT

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

televisione 25
www.metronews.it • lunedì 15 giugno 2009metro 



. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Forum Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Fammi posto tesoro

Film  (comm., )
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e oggi in Tv 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

. Scappati con la cassa
Varietà

. Segreti
Telefilm.

. Sabrina
Film.

. Wind Music Awards
Musicale.

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. Sposa mia moglie

Film-tv
. Pomeriggio cinque -

I personaggi 
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Paperissima sprint

Varietà

. I Simpson Cartoni
animati

. Dawson’s Creek Tele-
film

. Il mondo di Patty
Telenovela

. Hannah Montana
Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Tg Parlamento 
. Che tempo fa Infor-

mazione
. Rai Sport Rubrica

sportiva
. Calcio: Brasile-Egitto

Sport
. Il commissario Rex

Telefilm
“Un profumo perico-
loso”

. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Rai Sport Rubrica

sportiva

. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notte Notiziario

.  Telefilm
. Stracult Show Magaz.

. Correva l’anno Maga-
zine

. Stati Uniti-Italia
Calcio.

. Ghost Whisperer
Telefilm.

. Lontano dal paradiso
Film.

. One Tree Hill Td
. Beyond the break -

Vite sull’onda Tele-
film

.  Telefilm
. Meteo  Informazione
. Tg Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Due uomini e mezzo

Telefilm
. Tg  Notiziario
. Rai Sport Rubrica

sportiva
. Calcio: Inghilterra-

Finlandia Sport
. Tg  . Notiziario

. Il gran concerto
Musicale

. Trebisonda Program-
ma per ragazzi

. Pomeriggio sportivo 
. 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. lunedi ̀  giugno 
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Cristian Rossetto,
37 anni, Pr, Carbo-
neria (Tv):
“No, gli indagati
vanno controllati
sino alla fine delle
indagini. Ma non
vanno divulgate.”

Silvia Pettoruso,
42 anni, insegnan-
te, Roma:
“Sì, perché mi
sembra davvero
assurdo andare a
spiare la privacy
delle persone.”

Giuseppe Fumagal-
li, 61 anni, pensio-
nato, Milano:
“Sì, è opportuno
mettere un freno
perché in passato
se ne è abusato
troppo.”

Tre 
Risposte:

Giusto limitare
l’intercetta-
zione degli 
indagati?

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                 pagina a cura di patrizia pertuso

Brava Aurora
farò come te
CUORE. Caro Stefano,
ho letto tutto d’un fiato la
lettera della signora Auro-
ra. Dopo una notte inson-
ne a piangere della mia
vita all’insegna dei
fallimenti e della staticità,
questa lettera è stata una
doccia d’acqua fresca. Ho
41 anni e in molte cose mi
ritrovo nella descrizione
di Aurora: le difficoltà, gli
ostacoli da parte degli
altri, la voglia di fare, il
desiderio di famiglia e
figli... praticamente tutto.
Ho bisogno anche io di
una carica di entusiasmo.
Mi piacerebbe mettermi
in contatto con Aurora
per sapere
qualcosa di
più da lei,
per poter
trovare la for-
za, il coraggio
e la determina-
zione di agire
come lei.

NADIA

Donne ridotte
a merce sessuale
CUORE. Curiosa la lettera
che rimproverava alle
donne del ‘68 di essere
state manipolate. Infatti il
lettore sembra non vede-
re il degrado del nostro
periodo storico dove le
donne sono ridotte a pura
merce sessuale e
continuamente ricattate.
Personalmente ciò che
direi alle donne è ribella-
tevi. CRISTIANO

Sono stufa
di mio marito
CUORE. Sono stufa, stufa,
stufa. Ho sposato l’uomo
che da un anno e mezzo è
mio marito pensando che
fosse così come si era
mostrato durante i quat-

tro anni di fidanzamento:
una persona socievole,
sempre sorridente, con
tanta voglia di uscire e di
inventare qualcosa da
fare. Invece mi sono ritro-
vata con un vero “muso-
ne”. Dal lunedì al venerdì
si lavora aspettando -
almeno io - il sabato e la
domenica per andare a
trovare gli amici oppure
farsi un giretto per i nego-
zi oppure ancora per
andare a cena fuori lui ed
io. Mio marito invece il
venerdì sera cade in una
sorta di letargia che mira-
colosamente scompare il
lunedì mattina. Lui sostie-
ne che il sabato e la dome-
nica non si può uscire per-
ché c’è traffico e casino
ovunque. Meglio dunque
restare in casa. Così lui
passa il fine settimana
facendo zapping in tv e
guardando tutti i possibili
programmi sportivi - ci
manca solo il torneo di
scopetta! - e io pulisco
casa e preparo da mangia-
re. Ma insomma: sono
una trentacinquenne
mica una 85enne? Vorrei
vivere un po’ e vorrei far-
lo con la persona che ho
sposato, sennò che l’ho
sposata a fare?          LUCILLA

Una domanda
alle signore
CUORE. Carissime signore
che si lamentano di noi
maschietti, ma che vole-
te? Se siete così sicure di
essere più brave, più bel-
le, più educate, più gene-
rose di noi frequentatevi
tranquillamente senza
venire a rompere le scato-
le a noi maschietti. Se sei
tenero, passi da stupido;
se sei duro passi da insen-
sibile; se sei carino passi
da deficiente... ma insom-
ma! C’è un uomo che vi va
bene o criticate solo per
punto preso? MARCO

La posta del cuore

Sono davvero un mostro?
So di avere torto.... aiutami se puoi. Sono rimasta orfana della
mamma quando avevo 3 anni e di lei mi sono rimasti solo dei
flash, delle foto e un vuoto pazzesco. Non ti dico che sofferenza
il periodo della scuola e gli sguardi di compassione dei compa-
gni e delle maestre, i pomeriggi con le zie, le recite senza spet-
tatori e un sacco di altre mancanze. Ma non voglio piangermi
addosso, ho avuto un padre che si è sempre preso cura di me.
Credo che lui abbia vissuto per tutta la mia infanzia e parte del-
l'adolescenza concentrato solo su di me, senza mai regalarsi un
momento per lui. Quando ho finito la scuola ho scelto di anda-
re a studiare in un'altra città e mi sono trasferita a 200 km da
Roma. Non so se la mia decisione sia stata dettata più dalla
voglia di evadere da lui e dal suo affetto che dall'interesse per
la facoltà che avevo scelto, ma comunque sono stata felice di
averla fatta e mi sono resa conto che ero in grado di cavarmela
bene anche da sola. Lui all'inizio era devastato dalla mia scelta,

poi piano piano ha accettato la cosa e mi sembrava quasi
sereno. I miei guai sono iniziati quando rientrando a
Roma per le vacanze ho cominciato a  notare in casa
delle tracce di una presenza femminile e sono letteral-
mente sbroccata. Come si era permesso di far entrare

un'altra donna in casa a mia totale insaputa? Mi sono
sentita tradita e abbandonata e l'ho insultato soprattutto

quando mi ha confessato di essersi innamorato e di aver inten-
zione di sposare questa donna. So di essere ingiusta ed egoista,
ma non riesco a superare questo tradimento e soprattutto non
riesco ad essere generosa con lui. Sono un mostro come mi
definiscono le mie amiche? NICO

Cara Nico, più che mostruosa mi sembri terribilmente uma-
na. Essere gelosi di un affetto, specie se così esclusivo come
quello nato dalla tragedia della vostra famiglia, mi sembra un
sentimento assolutamente normale, e altrettanto lo è sentirsi
feriti, e anche arrabbiati, per l’ingresso di un estraneo in spazi,
fisici e dell’anima, che prima erano solo tuoi. Ma l’amore,
anche quello di un genitore per un figlio e viceversa, vive di
queste prove e si rinnova solo quando riesce a superarle. Per-
dona la citazione, tutt’altro che dotta, dal libro Il Profeta di
Kahlil Gibran: “I vostri figli non sono vostri figli - scrive - ...e
benché stiano con voi non vi appartengono. Potete dar loro il
vostro amore ma non i vostri pensieri... Potete alloggiare i
loro corpi ma non le loro anime. Voi siete gli archi dai quali i
vostri figli sono lanciati come frecce viventi”. Non credi che
questo valga un  po’ anche per l’arco?    
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

Come era pre-
visto, certi
pentoloni dia-
bolici è me-
glio non

scoperchiarli. Quando
uno Stato delega ai citta-
dini, più che la sicurezza,
il concetto stesso della sicurezza, i guai prima o
poi arrivano. Le ultime notizie parlano di ronde
acconciate con divise paranaziste, appoggiate da

movimenti minuscoli e
aggressivi che chiedono
la cacciata degli stranieri
dal sacro suolo italico. E
non può non colpire, sul
loro sito, la precisazione
che queste guardie si oc-
cuperanno della “mora-
lizzazione” della vita
civile. Vengono in mente

immagini cupe, tipo le guardie di Khomeini o le
squadracce che nella Berlino anni Trenta control-
lavano che nei locali non si suonasse musica de-
generata, come il jazz. 

La moralità imposta dalle divise puzza
sempre un po’, e a volte puzza moltis-
simo. C’è chi dice, però, che alla fine
queste ronde saranno un’inutile armata
Brancaleone della quale il vero crimine

si farà beffe, che forse spaventerà un paio di
ubriachi e poi svanirà perché ringhiare a vuoto
stanca. Un amico suggerisce un’alternativa, ov-
vero che ognuno organizzi la sua ronda. La ronda
del bar Gigi, la ronda dei pensionati, la ronda
degli ex alunni del liceo taldeitali: tutti per
strada, a far casino, a litigare, cantare e creare in-
gorghi. Sarebbe un successone, ci si divertirebbe
un sacco e le ronde verrebbero subito vietate. 

La moralità
imposta dal-
le divise puz-
za sempre
un po’”.

“

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

Propongo
la ronda
del bar Gigi 
Marina Morpurgo
Giornalista

Get Fuzzy Derby Conley
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