
DIRECT LINE TI REGALA 2 MESI DI POLIZZA.
NON È UNA PALLA DI NATALE.

CHIEDI UN PREVENTIVO.Paghi 10 mesi e sei assicurato per 12.
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Metro è 100%
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Più gemelli
nelle culle
italiane

Attacco hacker
oscura sito
della P.A.
Il ministro Brunetta lo aveva
appena inaugurato {pag. 8}

Lifting e seno
regali di Natale
Al vertice dei desideri per le
donne inglesi        {pag. 5}

Più fecondazione assistita e
in 10 anni aumentati del 25%
i parti gemellari

Ma i neonati necessitano di
cure e assistenza maggiori per-
ché sono più a rischio {pag. 5}

Natalità

Impegni, ma niente soldi, nel documento del vertice di Roma Il Papa: basta
sprechi, cibo per tutti Ghedda�-show: sulla croce un sosia di Gesù {pag. 2 e 3}

Fao: sulla fame
soltanto parole 

FEDERICA BERTOLINI

Direttore per un giorno

baro

Ha compiuto  30 anni venerdì,

ma è già un veterano del nuovo

cinema italiano, Riccardo

Scamarcio. I film dove c’è

lui fanno sempre notizia e

per questo lo abbiamo

invitato a Metro a fare,

per un giorno, il direttore.

Bravo e preparato. Già,

ma forse recitava.

GIAMPAOLO ROIDI

SCAMARCIO:
“OGGI METRO
LO FACCIO IO”

L’attore al tavolo di lavoro in redazione
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Fao come Cope  

Ogni cinque secondi un bambino muore di fame

Nessun impegno concreto da parte dei 192 Paesi
sulla fame del mondo Nessuna traccia nemmeno
sugli stanziamenti �nanziari Deluse le Ong, si
registrano anche grandi assenti tra i leader mondia-
li Ban Ki-moon, direttore generale Onu: più di sei
milioni di bambini muoiono ogni anno per fame

Il giorno dopo l’annuncia-
to fallimento del vertice di
Copenhagen, è un altro
summit mondiale a
mostrare la corda, e tutti i
suoi limiti: il summit sulla
fame del mondo organiz-
zato alla Fao a Roma. 
L’obiettivo dichiarato, che
prendeva spunto anche
dall’agenda definita al G8
dell’Aquila, era dare una
risposta concreta al miliar-
do di persone che nel mon-
do soffrono la fame.
Obiettivo fallito.
Perché nel documento pro-
dotto alla fine della prima
(e la più importante) gior-
nata dai delegati dei 192
Paesi, ci sono solo dichia-
razioni di principio. Nep-
pure un centesimo di euro
in più stanziato per salva-
re subito qualcuno di quei
bambini che ogni cinque
secondi muore di fame. Da
sottolineare la quasi totale
latitanza dei leader occi-
dentali, con l’eccezione del
presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, che ha
fatto gli onori di casa. Nes-
suna traccia anche  di quei
20 miliardi di dollari con-
tro la povertà promessi al
G8 dell’Aquila né dei 44
miliardi di dollari ritenuti
indispensabili da Diouf per
sostenere i piccoli agricol-
tori. 
E nonostante il discorso
chiaro del presidente bra-
siliano Luiz Inacio Lula Da
Silva, secondo il quale «la
fame è la più terribile del-
le armi di distruzione di
massa». Vistosa, peraltro,
l’assenza  di uno dei più
noti esponenti dei Paesi in

“Non può esserci
sicurezza
alimentare senza
sicurezza
climatica”
BAN KI-MOON, SEGRETARIO ONU

“La Terra può
nutrire tutti. Sba -
gliato distrug gere
le derrate per
scopi economici”
PAPA BENEDETTO XVI

“Gesù non è stato
crocifisso, Dio lo
ha preso in cielo
prima. Al suo
posto c’era uno
che gli somiglia -
va” MUAMMAR GHEDDAFI 

Accordo sul clima
solo la Ue ottimista
Non si arrende la Ue al cli-
ma di pessimismo che ha
inondato le delegazioni
dopo l’annuncio dell’ac-
cordo tra Usa e Cina che
sostanzialmente ha decre-
tato lo stop al vertice di
Copenhagen, perché le
due potenze non stabili-
ranno tagli di CO2. Bru-
xelles ieri ha incitato i par-
tner mondiali a continua-
re a lavorare. Il vertice non

è annullato, quindi, come
pure qualcuno sta auspi-
cando.  L’obiettivo, fanno
sapere da Bruxelles, è rag-
giungere un accordo «cifra-
to» e politicamente «vin-
colante». Insomma, poco
più di una dichiarazione
di principio ma decisa-
mente molto meno di un
accordo capace di ferma-
re il surriscaldamento del
pianeta. STE.DIV.

APLAPRESSE

19
giorni a 
Copenhagen

Stop the Fever

REGISTRA  IL TUO
IMPEGNO

Registrati su www.stopthe-
fever.org, e cerca la commu-
nity di Metro cui associarti. 

IL CONSIGLIO
Pianta un albero in un luo-
go dove possa crescere per
almeno 20 anni. Potrai così
eliminare 250 kg l’anno di
CO2.

In vista del vertice sul riscal-
damento climatico a

Copenhagen, che
si svolgerà dal 7
al 18 dicembre
prossimi, Metro
aderisce alla
campagna Stop
the fever di
Legambiente. 

via di sviluppo, il vene-
zuelano Hugo Chavez. La
Dichiarazione finale è un
testo di 41 paragrafi dove
viene ribadito il primo
obiettivo dei Millennium
Goals: dimezzamento del-
la povertà entro il 2015. Un
obiettivo irrealistico che -
stando così le cose - non
potrà mai essere raggiunto. 80%

delle persone che sof-
frono la fame vive
nelle zone rurali del
pianeta.

STEFANIA DIVERTITO
STEFANIA.DIVERTITO@
METROITALY.IT

Obama in Cina

«Gli Stati Uniti non
vogliono imporre a nes-
suno i loro principi, ma
sostengono che le liber-
tà di religione, informa-
zione e partecipazione
politica siano universa-
li». Queste le parole di
Barack Obama ieri a
Shanghai davanti a 500
studenti. Il presidente
Usa ha avviato il disgelo
con il colosso cinese,
invitandolo a collabora-
re anche sulla lotta ai
cambiamenti climatici.

METRO

Il leader
americano 
a Shanghai

Le Ong

Le Ong hanno protestato
con una tenda davanti
alla Fao.

Via Campesina È deluso
Henry Saragih, coordina-
tore de «La Via Campesi-
na», movimento interna-
zionale di piccoli agricol-
tori. «La Fao è attestata
sulle multinazionali».          
Le Ong italiane «Aver tolto il
riferimento del 2025 per l’eli-
minazione della fame  rende
vuoto questo documento»,
ha detto l’associazione delle
Ong italiane.

“Sono un grande
sostenitore della
libertà completa
nell’uso di inter-

net. Bisogna
dire no alla cen-

sura”
BARACK OBAMA
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 nhagen: parole
AFP

Gli impegni

Ecco i cinque punti sot-
toscritti nel vertice Fao
(nella foto il segretario
Jacques Diouf).

Più responsabilità 
Sostenere la responsabi-
lità dei governi nazionali
e la necessità di investire
nei programmi di svilup-
po rurale predisposti dai
singoli governi.

Più coordinamento 
Maggiore coordinamen-
to tra strategie nazionali,

regionali e globali per un
migliore impiego delle
risorse.
Azioni a lungo termine
Un approccio binario,
che consiste in un’azione
diretta per rispondere
all’emergenza alimentare
immediata, ma anche
nell’adozione di
programmi a medio e
lungo termine per elimi-
nare le cause di fondo
della fame e povertà.
Politica multilaterale
Vigilare perché il sistema
multilaterale giochi un
ruolo centrale grazie a
miglioramenti continui
dell’efficienza, della reat-
tività, del coordinamento
e dell’efficacia delle isti-
tuzioni multilaterali.
Sicurezza alimentare  
Investire nell’agricoltura
e nella sicurezza alimen-
tare, con lo stanziamento
delle risorse necessarie
dell’ambito di piani e
programmi pluriennali.

Mi sembra
che ci sia
tutto ciò
che un
presidente
(modi,
program-

ma, argomenti) debba
avere per ristabilire
una politica fatta per il
popolo. Il tentativo di
imporre una riforma
sanitaria per tutti è
coraggioso. Poi la farà?
Non la farà? Non lo so.
Alcuni dicono che sia
un bravo attore… Sicu-
ramente, oggi per esse-
re un politico devi esse-
re un bravo attore di tv.
Ma non è automatica-
mente una cosa negati-
va. Certo rimangiarsi la
parola sul CO2 ha disil-
luso le aspettative. Ma
il fatto che Obama ci
sia mi fa stare più tran-
quillo sul fatto che non
si aprirà il conflitto con
l’Iran.

RICCARDO SCAMARCIO

OBAMA
UN UOMO
DI PACE

Sul presidente Usa

Pagine a cura di Stefania Divertito e Paolo Chiriatti





Sempre più gemelli in Ita-
lia. In 15 anni - dal 1990 al
2005 - l’aumento dei parti
gemellari è stato del 25%.
Un dato legato alla maggio-
re frequenza della feconda-
zione assistita e anche
all’aumento dell’età media
delle mamme: i parti pluri-
mi sono infatti più frequenti
dopo i 30 anni. Sono alcuni
dei dati emersi ieri al con-
vegno nazionale “I gemelli
in età pediatrica: epide-
miologia, clinica e psicolo-
gia”, organizzato dall’Isti-
tuto superiore di sanità  e
dal Policlinico Umberto I,
Università La Sapienza di
Roma. 

Sui 511.436 nati totali nel
2005, il numero di parti
gemellari è 6.735 e rappre-
senta l’1,3% del totale. La
percentuale di parti pluri-
mi sale considerevolmente
nelle gravidanze con pro-

italia www.metronews.it
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In 15 anni aumentate del 25% le nascite plurime. Le
cause: maggiore età delle mamme e cure per la fertilità  

L’1,3% dei parti avvenuti nel 2005 ha riguardato gemelli

OLYCOM

In Italia boom 
dei gemelli

La metà 
dei ri�uti
�nisce 
in discarica
Ogni abitante della Terra
produce 650 kg di rifiuti
all’anno, per un totale di 4
miliardi di tonnellate,
secondo il primo studio
sistematico sui rifiuti, rea-
lizzato da Gruppo Veolia e
Università di Parigi-Dauphi-
ne. La metà di questi rifiuti
è considerata “pericolosa”.
In Italia ogni anno il 48%
dei rifiuti urbani finisce in
discarica, a differenza del
resto d’Europa dove si pun-
ta sul recupero di materie
ed energia. «Buona parte
dei rifiuti – si legge nello
studio – viene interrata
senza trattamento preven-
tivo, con seri rischi per
l’ambiente e spreco di
risorse». SILVIO GULIZIA 

Influenza A 
NAPOLI. Due decessi
ieri in Campania per
l’Influenza A e prima
vittima anche nelle
Marche: si tratta di
una donna di 51 anni.
In tutti e tre i casi
c’erano complicanze
pregresse. E sempre
ieri in Germania un
uomo è morto dopo
essere stato vaccinato.

METRO

Seno di Natale
ROMA. Non solo gadget
elettronici o capi di
abbigliamento: il Nata-
le 2009 è all’insegna
della bellezza. Secon-
do una recente indagi-
ne inglese, una donna
su due sarebbe felice
di trovare sotto l’albe-
ro un intervento di
chirurgia estetica,
soprattutto per ringio-
vanire, e una su tre
vorrebbe regalarne
uno al proprio partner. 

METRO

Notizie
in breve

creazione medicalmente
assistita, raggiungendo un
valore nazionale pari al
18,4%. Un quarto dei parti
pretermine (il 6,5% dei neo-
nati nasce prima della 37esi-
ma settimana) è rappresen-
tato proprio da parti gemel-
lari. Un dato che preoccupa
gli esperti: «I gemelli, infat-
ti - spiega Mario De Curtis

Pagina a cura di Valeria Bobbi

10%
dei rifiuti raccolti
ogni anno in Italia
viene destinato a
valorizzazione ener-
getica, contro il 30-
50% della media Ue.  

Influenza?
Ho letto
numerose
notizie sui
giornali
ma non ci
ho capito
molto. La paura 
della pandemia 
mi sembra comunque
un fenomeno 
globale. Ma bisogne-
rebbe chiedersi: 
questa influenza è
veramente mortale
più di quella
stagionale?
E i vaccini funziona-
no o sono solo un
business? E come mai
allora sono state com-
prate 40 milioni di
dosi pagate in 
anticipo e poi ne 
sono state sommini-
strate solo 140 mila?
Ma soprattutto: 
c’è un vero rischio
per la collettività?

VACCINI
POCO
UTILIZZATI

Sull’influenza 

RICCARDO SCAMARCIO

che dirige l’Unità di neona-
tologia del Policlinico
Umberto I - rappresentano
un importante problema
medico e sociale essendo,
rispetto ai nati singoli, a
maggiore rischio di morte e
di malattia a causa della loro
prematurità, cioè del fatto
che nascono prima della 37a

settimana». METRO



Fra il 1930 e il 1970 fino a
30 mila bambini britannici
e maltesi furono costretti ad
emigrare nel continente aus-
traliano, spesso sottratti a
madri non sposate o a fami-
glie povere, mentre più di
500 mila bambini australia-
ni furono allevati da fami-
glie affidatarie, in orfano-
trofi o in altri istituti. Al loro
arrivo non venivano nem-
meno mandati a scuola,
veniva insegnato loro a lavo-
rare e diventavano oggetto
di abusi di ogni tipo. 
Ieri il premier laburista aus-
traliano Kevin Rudd ha fat-
to seguito alle storiche scu-
se presentate lo scorso anno
agli aborigeni per le ingius-
tizie passate, con analoghe
scuse agli “australiani
dimenticati”: i bambini sof-
frirono abusi in istituti sta-

tali. «È una parte della nos-
tra storia carica di vergogna
- ha detto Rudd. Nonostante
le scuse, il governo ha però
escluso il pagamento di
risarcimenti, anche se Rudd
ha assicurato che i più bisog-
nosi riceveranno cure e sus-
sidi. METRO

www.metronews.it
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“Chiediamo scusa
per le sofferenze
fisiche, le
privazioni
emotive e la
fredda assenza di
amore e di cure” 
KEVIN RUDD, 
PREMIER AUSTRALIANO

Abusi sui bambini
l’Australia si scusa

Il premier laburista Kevin Rudd ha
pronunciato storiche scuse ai 
bambini “deportati” in istituti statali

Bambini in un istituto australiano

AFP

Stupratore 
GB. La polizia londinese ha
arrestato un maniaco ses-
suale accusato di aver stu-
prato, a partire dagli anni
Novanta, oltre 200 perso-

ne, tra cui ben 108 ultra-
settantenni. METRO

Nave bloccata
RUSSIA. Una nave rompi-
ghiaccio russa con 105

turisti inglesi a bordo è
rimasta intrappolata nel
ghiaccio durante una
crociera nell’Artico. Per
ripartire bisogna aspet-
tare migliori condizioni
climatiche. METRO

Corruzione  
AGHANISTAN. Secondo
quanto riferito dal mini-
stro dell’Interno afghano
Atmar, il governo di Kabul

costituirà un’unità di poli-
zia per investigare sulla
corruzione. Gli Usa aveva-
no fatto sapere di aspettar-
si un’azione più efficace
del governo contro la cor-
ruzione. METRO

Notizie
in breve

Protesi mosse dal pensiero
Nel 2005, a soli 18 anni, aveva perso gli arti in un
incidente di lavoro. Poi Christian Kandlbaue,
apprendista meccanico austriaco, si è fatto convin-
cere a sottoporsi a un’operazione, che gli ha resti-
tuito una vita normale. Sfruttando i fasci di nervi,
che prima erano attaccati al braccio, ora riesce a
muovere le braccia meccaniche come se fossero
umane. METRO

Medicina

Il 22enne Christian Kandlbaue con la protesi alla mano

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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ROMA. Un lettore appassionato di giornali
e di notizie su internet. Riccardo Scamar-
cio è a suo agio durante la riunione di
redazione: per tutto il giorno partecipa
alle scelte, fino a quelle per la prima pagi-
na (impedendoci di esagerare con qualche
personaggio tv di troppo). METRO

FOTO FEDERICA BERTOLINI

“Io questa notizia
la metterei così”

FOTO FEDERICA BERTOLINI

“Al lavoro” sulla prima pagina

FOTO FEDERICA BERTOLINI

Appassionato di politica

Si discute la prima pagina con il direttore Giampaolo Roidi

FOTO FEDERICA BERTOLINI

La riunione di redazione

FOTO FEDERICA BERTOLINI

Scamarcio al timone del giornale



Indennità ai collaboratori a
progetto (con soglia aumen-
tata al 30% del reddito del-
l’anno precedente) e bonus
alle agenzie private del lavo-
ro che trovano una colloca-
zione ai cassintegrati. Sono
i due assi nella manica che
il governo intende giocarsi
nel maxi-emendamento alla
Finanziaria (verrà presenta-
to a giorni) per arginare
l’emorragia di posti di lavo-
ro previste anche a inizio
2010. Nessuna sanatoria,
invece, per gli imprenditori
che non hanno pagato i con-
tributi previdenziali. «E nien-
te sconti sulle sanzioni» ha
precisato ieri  il ministro del
Welfare Sacconi. I sindacati
però non sono fiduciosi. «Il
rischio che sia tutta propa-
ganda c’è» dice a Metro Ful-
vio Fammoni, segretario
confederale di Cgil. «Presto
migliaia di disoccupati per-

deranno il sussidio: per loro
non è previsto nulla. Dare
un bonus imprecisato a una
agenzia  per ricollocare sen-
za raziocino chi vive di Cig
non mi pare molto serio».

I criteri sono top secret.
La una tantum per i co.co.
pro. di un anno fa ha fallito
(mille benficiari appena),
quindi  i requisiti per l’ac-
cesso saranno rivisti e il sus-
sidio arriverà al 30%. Sul
bonus alle agenzie interina-
li, si parla di mille euro a
lavoratore, ma non è chiaro
da dove verranno presi que-
sti fondi. VALERIO MINGARELLI

www.metronews.it
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“La Cig va prolun-
gata per chi a fine
anno la perderà”
FULVIO FAMMONI, CGIL

Assegni ai precari 
Il governo ci riprova

Nuovi requisiti e sussidio più alto do-
po il �op dell’una tantum di un anno fa

I disoccupati “ordinari” sono quasi un milione (Cgil).

OLYCOM

la giornata sui mercati

Dollaro (1,501) Yen (133,4) Sterlina(0,890)
Valuta:

FTSE All Share

+  1,33%

FTSE Mib

+ 1,44%

FTSE Star

+  0,53%
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Chiedere lo scontrino
potrebbe presto convenire:
nella Finanziaria 2010 c’è
l’idea di trasformarlo in un
''gratta e vinci''. Una ricevu-
ta che consentirebbe di vin-

cere dei premi messi in palio
dallo Stato che così si garan-
tirebbe le dovute entrate
fiscali a fronte di costi abbor-
dabili facendo leva sull’in-
teresse dei clienti. METRO

Scontrino “gratta e vinci”

Assalto hacker
al sito della p.a.
WEB. Nello stesso giorno
in cui è stato presentato,
il sito www.riformabru-
netta.it, dedicato al nuo-
vo corso della pubblica
amministrazione, è stato
aggredito e oscurato da
hacker. Un attacco in sti-
le Dos che riempiendo di
richieste il server
ministeriale ha reso il
sito inaccessibile. Il mini-
stero sta lavorando per
ripristinarlo e ha già
denunciato l’attacco alla
polizia postale. METRO

Marcegaglia:
“Ripresa lenta”
CRISI. «L'emergenza  è alle
spalle, però la crisi c'è
ancora e la ripresa sarà
lenta». Lo ha detto a Por-
denone, a margine di
un'assemblea, la presi-
dente di Confindustria
Marcegaglia. «Per il 2010 -
ha aggiunto - il Centro
studi di Confindustria sti-
ma una crescita bassa,
sullo 0,8%». METRO

in breve

Pagina a cura di Valerio Mingarelli



Segnale debole o inesi-
stente, canali spariti. Così è
iniziata ieri la “rivoluzio-
ne” digitale nel Lazio. «I
romani hanno buttato oltre
300 milioni di euro per
essere la prima capitale
europea senza tv: il pas-
saggio al segnale comple-
tamente digitale sta crean-
do enormi difficoltà,
soprattutto agli anziani»: la
denuncia è di Carlo Pileri,
presidente dell’Adoc, che
ha raccolto le lamentele di
centinaia di cittadini. «La
Capitale - segnala l’asso-
ciazione dei consumatori -
è stata abbandonata a se
stessa. Il 25% dei televisori

Città paralizzata dal traf-
fico ieri a causa del verti-
ce Fao. Tanti disagi che
addirittura il sindaco ha
chiesto «scusa».

Il sindaco ha fatto
anche un appello: «Ci sono
20 delegazioni straniere
che si muovono oggi per

la città, alcune numerose
come quella di Gheddafi.
Ho chiesto di essere più
flessibili e sobri possibile
per fare in modo di ridur-
re gli spostamenti dei big
in modo che ci sia il mini-
mo impatto possibile sul-
la mobilità». METRO

Il passaggio al digitale sta creando enormi difficoltà

EIDONL’Adoc: migliaia di anziani in
di�coltà Il 25% senza decoder

SERENA BOURNENS
SERENA.BOURNENS@
METROITALY.IT

Caos tv digitale
“Canali spariti”

Sos consumatori

La Regione ha distribui-
to un opuscolo informa-
tico in 1.300.000 copie.

Internet la Regione Lazio
mette inoltre a disposi-
zione il suo sito

www.portaleconsumato-
ri.it e segnala i siti inter-
net www.digitale.comu-
nicazioni.it e www.deco-
der.comunicazioni.it.

Al telefono Il Contact
Center Regionale 800-
900-707.

Tra�co in tilt, il sindaco si scusa

Deviazioni in piazzale Numa Pompilio

EIDON

&
roma
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non ha ancora il decoder».
Il Codacons  ha annuncia-
to «la presentazione di un
ricorso d'urgenza in tribu-
nale (il Tar, ndr), finalizza-
to a posticipare la data del-
lo switch-off».Acqua pura 

dai rubinetti
L’acqua di Roma è
una delle migliori
d'Italia. Secondo la
ricerca di Altroconsu-
mo l'acqua della
Capitale, il cui prelie-
vo è stato fatto in
piazza San Pietro, ha
qualità e varietà di
sorgenti.  La presenza
di pesticidi è sotto i
limiti di legge mentre
sono assenti sia i sol-
venti che i metalli.

Altroconsumo

Pagine a cura di Serena Bournens e Andrea Bernabeo

46mila le
telefonate

giunte alle 15 di ieri
al call center allestito
dal ministero
(800.022.000). Il 90%
riguarda richieste di
aiuto per risintoniz-
zare i canali. 

Ripri-
stiniamo i
carrelli alla
stazione
Termini.
Non ci
sono né i

portantini né i carrelli.
Se una donna arriva con
un passeggino o una
valigia non ne trova uno.
È una vergogna. Colpa
dei tagli di Fs. Oltre a
reclamizzare il Freccia-
rossa, potrebbero alme-
no mettere un servizio a
pagamento. Ieri sono
arrivato con una monta-
gna di pacchi e mi sono
fatto 6 viaggi. Nessuno
mi ha aiutato, mi hanno
solo chiesto autografi e
foto. Alla fine mi hanno
aiutato un ragazzo liba-
nese e uno algerino. 

A TERMINI
SENZA PIÙ
CARRELLI

Sulle stazioni

RICCARDO SCAMARCIO

“Bisogna dare una
svolta al protocollo
sui cortei. Abbiamo
inviato oggi le
nostre proposte
al prefetto”
GIANNI ALEMANNO, SINDACO



Da oggi in due Municipi e
alcuni uffici comunali la
carta sparirà per far
posto alla tecnologia. A
presentare il processo di
«dematerializzazione» è
stato ieri il sindaco
Alemanno. La rivoluzione
partirà nei Municipi XII e
XVIII e nei dipartimenti
patrimonio e risorse eco-
nomiche del Comune. 

Con questo progetto
verranno eliminati
675.000 documenti: in 18
mesi sarà esteso a tutti gli
uffici facendo risparmia-
re 10 milioni per i primi
tre anni e 50 milioni dal
2011 in poi. In totale
verranno salvati 22.000
alberi ed eliminati 19
milioni di fogli ogni
anno.  
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Il progetto permetterà di salvare
22mila alberi Il via da oggi

Il Municipio
è più “eco”
Carta addio

OMNIROMA

Nuovo centrochirurgico
Nuovi reparti e servizi al Santa Caterina della Rosa.
La struttura inaugurata in primavera in largo Pre-
neste, parte della Asl Roma C, si è dotata di un
centro chirurgico per il trattamento di patologie
che necessitano di ricovero in day surgery e di un
centro di terapia del dolore.

Sanità, buone notizie

L’inaugurazione, ieri, a largo Preneste.

Sequestrati oltre 1,2 chi-
li di eroina, forse tagliata
male: quattro persone
arrestate. Sono i risulta-
ti di alcuni controlli effet-
tuati in seguito ad alcu-
ne morti sospette per
overdose.

Quattro trafficanti
nigeriani che trasporta-
vano eroina proveniente
dalla Turchia nello sto-
maco sono stati scoperti
e arrestati nella zona Tor-
raccio di Torrenova. Tra i
quattro c’è anche un lati-
tante già indagato per
traffico transnazionale di
sostanze stupefacenti nel

marzo scorso. La droga
sequestrata a questo pun-
to verrà analizzata per
capire se si tratta della
partita di droga killer.

METRO

Spacciatori di eroina
Sgominata una gang

EIDON

Lo sapevate che

Tre buoni motivi per dire
addio alla carta

Non solo carta 
Risparmiare carta è certo
una scelta ecologica. Ma
anche funzionale: il
Municipio XII, infatti, è
esteso come Milano e
opera in tre sedi. Elimina-
re la carta vuol dire azze-
rare i tempi morti
nell’iter delle pratiche.
Oltre 5 milioni 
L’amministrazione comu-
nale produce ogni anno 5
milioni e 500mila fascicoli.
Costi eccessivi
Protocollare e conservare
faldoni costa al Comune
85 milioni  l’anno.

Quattro gli arresti

L’urbanistica  
MOSTRE. È aperta fino al
19, presso la Casa dell’Ar-
chitettura (piazza Man-
fredi Fanti 47) la mostra
dei progetti di Piero Maria

Lugli, urbanista, architet-
to, professore e coautore
del piano regolatore di
Roma del ‘62. Mostra
curata di Alessandra Mon-
tenero e Flaminia Marti-
nelli.  METRO

Treno killer
MURATELLA. Un uomo di
48 anni ieri è stato inve-

stito e ucciso da un tre-
no alla stazione Muratel-
la. Non si esclude il sui-
cidio. OMNIROMA

Ecco Gheddafi
CENTRO. Fuori program-
ma ieri per il leader libi-
co Gheddafi che ha fatto
una passeggiata in cen-
tro, cammindo a piedi

per via Veneto, piazza
Barberini, fino a San
Lorenzo in Lucina.

Razzismo
OSTIA. «Alzati dalla pan-
china, mi devo sedere».
Così un romano 42 anni
ieri si è rivolto ad un
polacco prima di aggre-
dirlo. Arrestato.

in breve

METRO METRO

METRO

METRO



Rai Gulp: il divertimento è di casa.
Scopri Rai Gulp, il canale che offre ai ragazzi ed ai bambini una programmazione sicura ed affidabile dicartoni, documentari e fiction dall’Italia e dal mondo.Insieme a Rai Gulp, su Rai Digitale Terrestre trovi anche Rai 4, Rai Storia, Rai Sport +, Rai News 24.

Senza tessere né parabole, basta il decoder.



Viterbo

Roma (16 novembre)

Latina

Rieti

Frosinone

Dal 16 al 30 novembre il Lazio
passa definitivamente alla TV digitale.

Ricorda che senza il decoder
non sarà più possibile vedere la TV.

Dal 23 al 24 novembre
Città di Rieti e provincia.

Dal 16 al 18 novembre
Città di Roma e provincia, città di Latina

e provincia settentrionale.

Dal 19 al 21 novembre
Città di Frosinone e provincia.

Dal 25 al 30 novembre
Provincia di Latina meridionale

e Isole Ponziane.

Il passaggio riguarda l’intera regione ad eccezione di alcuni comuni, in particolare nell’area di Viterbo.
Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800-022000  o visita www.decoder.comunicazioni.it
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MATTIA 
NICOLETTI

comune, e si è tutti uguali.
Lei però è una star.

Nelle interviste un atto-
re viene raccontato con
un’aura glamour. Ma il
cinema dei divi è quello di
facciata, che appare sui
giornali. Il mestiere dell’at-
tore è altro, un lavoro da
pazzi. Si va sul set, tutti
si muovono, lavorano,
si salutano. È come
un mercato di strada. 
E come sceglie i film
da fare?

Decido un film
in base al regista.
Fino a qualche tem-
po fa non potevo
permettermelo.
Come è uscito
dall’idea di essere
un sex symbol?

I miei padri
spirituali sono
Volonté e
Mastroianni.
Va bene fare
film di intrat-
te-nimento,
ma il mio
desiderio
sarebbe
fare film
come
“L’indagi-
ne di un
cittadi-
no al di
sopra di ogni
sospetto” o “8 1/2”. Da
una parte si genera un
alone glamour, e dall’al-
tra si cerca di fare il
capolavoro.
E ci riesce?

Ogni film è una possi-
bilità di restare nella
memoria e lo interpreto
con l’auspicio di far par-
te di un capolavoro.
Però essendo stato spes-
so deluso ho abbassato
le mie aspettative. 
Ha citato miti del passato.
Lei è nostalgico o guarda
al futuro?

Sono un nostalgico
che guarda avanti, curio-
so del domani, ma che si
commuove quando pas-
seggia per una stradina
che ricorda la sua infan-
zia. 

I film

2003 “La
Meglio Gio-
ventù”, Il  pri-
mo ruolo
importante
della sua car-
riera
2004 “3
metri sopra il
cielo”, film
tratto da
Moccia che
lo incorona
idolo teen.
2005 “Ro-
manzo Crimi-
nale”. Recita
nella storia
della banda
della Maglia-
na.
2007 “Mio
fratello è
figlio unico”.
Dà una gran-
de prova
d’attore al
fianco di
Germano.
2008 “Colpo
d’occhio”.
Sergio Rubi-
ni lo vuole
protagonista
del suo thril-
ler.
2009 “Verso
l’Eden”. Il
suo primo
film all’este-
ro, storia
d’emigrazio-
ne di Costa-
Gavras.
2009 “Il
grande
sogno”. Il ‘68
italiano
secondo Pla-
cido. Presen-
tato a Vene-
zia.
2009 “La Pri-
ma Linea”.
Ancora sto-
ria d’Italia. È
Sergio Segio
in un film
d’amore e
terrorismo.
2009 “L’uo-
mo nero”. La
seconda vol-
ta con Rubi-
ni, in un film
con la com-
pagna Vale-
ria Golino.

Il ministro 
smentito 
dai “suoi”
«Il ministro Bondi
forse si sarebbe
potuto rispar-
miare l’uscita 
su “La Prima
Linea”, visto che 
è stato smentito
dalla Commis-
sione da lui stesso
istituita». È il com-
mento rilasciato
ieri a Metro da
Riccardo Scamar-
cio alla decisione
della Commis-
sione per la 
cinematografia 
di ribadire la qua-
lifica di “film di in-
teresse culturale”
per la pellicola di
Renato De Maria
in uscita venerdì
in 150 copie, 
distribuito da
Lucky Red.
«Negli ultimi
giorni la critica 
è stata unanime
nel verificare
come il film non
sia un’agiografia
dei terroristi. 
E oggi anche la
Commissione lo
ha confermato -
ha detto  l’attore -.
Peccato che la pro-
duzione abbia in-
tanto rinunciato al
finanziamento
dello Stato». M.N.

“La Prima Linea”

Pagina a cura di Andrea Sparaciari

Sono un sex symbol 

ma m’ispiro
a Volonté
A trent’anni ha già interpre-
tato “La meglio gioventù”,
“Romanzo Criminale”, “Il
grande sogno”. Ora “La Pri-
ma Linea”, film che racconta-
no i fatti di una certa Italia.
Ma lei in quei periodi non
era ancora nato...

Il primo evento storico
italiano che io mi ricordi è
l’attentato a Falcone. Ave-
vo 12 anni. I miei mi han-
no spesso parlato degli
anni di piombo. Da adole-
scente però guardavo i
film con Maurizio Merli
come “Milano Violenta”
che raccontavano quel
periodo.
E quanto è importante cono-
scere la nostra storia?

Conoscere il passato,
quello recente, è necessa-
rio per comprendere il
presente e per organizzare
il futuro. La storia si ripete.
Questo ragionamento vale
anche per il nostro cinema?

Il cinema italiano non
può prescindere dal
proprio passato, anche se
è ingombrante. E poi deve
guardarsi intorno, deve
osservare gli altri Paesi,
con l’obiettivo di realizza-
re un cinema europeo.
Oggi questo approccio
ancora non c’è.
Quale la soluzione?

Il cinema è una delle
arti più complesse perché
sono necessari professio-
nalità e mezzi. E poi è
dipendente dal denaro,
l’elemento che limita la
realizzazione dei progetti.
Un regista giovane non
può fare un film senza una
politica di finanziamento
organizzata.
Tornando a Scamarcio, c’è un
luogo comune per il quale
chi è idolo delle ragazzine e
gira film d’amore poi non
può diventare un grande
attore. Lei come l’ha vissuto?

Oggi ho 30 anni. Quan-
do ho fatto “3 metri sopra
il cielo” ne avevo 23 e un
attore è molto legato al
dato anagrafico. Crescen-
do i personaggi si compli-
cano, divengono più pro-
fondi e più interessanti.
Ma oggi cosa ama del
mestiere dell’attore?

Il fatto che si viva con
delle persone per due
mesi, 24 ore su 24, spalla a
spalla. Si creano relazioni
brevi ma intense. Ci si
conosce, si ha un obiettivo



«Sono un
fan di
Vasco Ros-
si: lui, arti-
sticamen-
te, non si
discute,

ma adoro anche gli
Avion Travel di Peppe
Servillo... Amo la musi-
ca italiana in generale e
mi piace suonare la bat-
teria: ho avuto un grup-
po, ma ora mi diverto a
casa da solo. Ho
comprato anche una
batteria elettronica così
la sento in cuffia e non
infastidisco i vicini. Ma,
tranquilli, anche se non
sono stonato e l’ho
dimostrato esibendomi
sul palco con Gianna
Nannini, non farò mai
il cantante, come qual-
cuno ha detto,
ironizzando, dopo la
mia recente
esibizione... La mia
grande passione è e
resta il cinema. Mi pia-
cerebbe molto essere
diretto da Bertolucci o
da Garrone... Adoro i
film di Woody Allen e
vado spesso al cinema
anche da spettatore a
vedere pellicole soprat-
tutto italiane, ma
anche americane».

ADORO
LA MUSICA
ITALIANA

Sugli Spettacoli 

RICCARDO SCAMARCIO
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Twilighters di tutta Italia
unitevi. Ragazze ma anche
maschietti capaci di entra-
re nella pelle e nell’animo
di Edward (Robert Pattin-
son) pronto a tutto pur di
proteggere la sua Bella (Kri-
sten Stewart), anche a
lasciarla, anche a pensare
di suicidarsi abbandonan-
dosi nelle mani dei vampi-
ri mafiosi e cattivissimi
(ovviamente italiani) che
sono i Volturi. Tutti pronti
per domani quando in
oltre 700 sale arriverà il
secondo capitolo della
saga, “Twilight: New
Moon” e almeno tra quel-
li che hanno già comprato
quasi 100.000 biglietti
saranno lacrime e adrena-
lina. Per i combattimenti
all’ultimo sangue, e all’ul-
timo volo, con effetti moz-
zafiato, tra vampiri e varie-
gati  mutanti mentre le
lacrime, d’ordinanza in
questa saga tutta gravitan-
te sull’amore romantico e

SILVIA DI PAOLA

Twilight: New Moon, vampiri
all’assalto delle sale italiane

Il secondo capitolo della saga da domani al cinema

METRO

Curiosità

Stasera l’anteprima italia-
na nel multisala Warner
Moderno di Roma.

Dal ministro Bondi (che ha
chiesto sei inviti) alla
Ramazzotti, da Bud Spen-
cer a Lino Banfi con fami-
glia al seguito, umanità
variegata per oltre 1.200
invitati.

Prima, durante e dopo
l’anteprima romana spet-
tacolo anche per chi sta
fuori con performance
acrobatiche, proiezioni
laser e le immagini dei
protagonisti proiettate su
maxi schermi montati sul-
le facciate dei palazzi
intorno al cinema. 

A Montepulciano l’even-
to è domani quando in
piazza verranno proietta-
te immagini del film, clip
+ backstage, a ripetizio-
ne, tutto il giorno sino a
notte fonda mentre
saranno offerte a tutti in
mostra le foto scattate
durante le riprese sia da
amatori che da professio-
nisti.

Sempre a Montepulcia-
no i visitatori e i fan il
18 verranno accolti dalle
comparse italiane vesti-
te con i mantelli rossi
originali utilizzati
durante la scena finale
del film mentre tutti
potranno assaggiare i
tre nuovi vini dedicati e
chiamati come i film del-
la saga.  

Per le fan di Twilight over
25 l’appuntamento è,
invece, per il 28 e 29 per
un evento a Milano, ma il
cinema è ancora top
secret e tutto resterà
misterioso sino all’ultimo
minuto. 

sul candore dell’amata da
preservare contro tutti e
tutto, sgorgheranno
abbondanti. Non solo
davanti alle lacerazioni di
Edward, che ha detto
“addio” a Bella per salvar-
la ma senza di lei non può

La furia di Jasper Protagonisti

METROMETRO

vivere, ma anche davanti
alle perplessità di lei che

invano tenta di dimenti-
carlo consolandosi con

l’amico d’infanzia dai pos-
senti pettorali, Jacob, sen-
za neppure lontanamente
sospettare che anche lui
non è ciò che sembra.

“È molto bizzarro
diventare famosi
così. È qualcosa
che non ho mai
desiderato. Non
avevo progetti.
Ho sempre vissuto
alla giornata”
ROBERT PATTINSON (ATTORE)

METRO

Pagine a cura di Orietta Cicchinelli
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Wovenhand
& Elizabeth
al Circolo
Doppio concerto stasera,
dalle 21, al Circolo degli
Artisti. Sul palco, con le
canzoni dell’ultimo
album “Ten Stones”,
l’americano Wovenhand
e, a seguire, Nancy Eliza-
beth, cantante britannica,
nella Capitale con i brani
del cd “Wrought Iron”.

S.M.

Non solo rock
con i Louisiana
Doctors 
Rock’n’roll, rhythm’n’
blues, soul e rock nel con-
certo di domani al Big
Mama. Sul palco della
casa romana del blues i
Louisiana Doctors, band
nata nel 2004, specializ-
zata nell’esecuzione di
brani tipici dello stile del
New Orleans Sound.

S.M.

STASERA ALLA CASA DEL JAZZ

Al Foster
e il nuovo
quartetto
Uno dei più importanti
batteristi della scena
jazz mondiale stasera,
dalle 21, sul palco della
Casa del Jazz. Nella Capi-
tale fa tappa il tour di Al
Foster, musicista ameri-
cano che nel corso della
sua carriera ha collabo-
rato con tutti i mostri
sacri del jazz, da Sonny
Rollins a Pat Metheny.
Particolarmente signifi-

cativo il connubio arti-
stico con Miles Davis,
con il quale ha suonato
in “The man with the
horn”, album che nei
primi anni Ottanta ha
segnato il ritorno sulle
scene del grande trom-
bettista. Foster sarà alla
guida del suo nuovo
quartetto.

S.M.

Tutto esaurito il Palalotto-
matica per i concerti di Eros
Ramazzotti di sabato e
domenica (ancora disponi-
bili i biglietti per quelli del
24 e 25). L’artista romano,
tra le voci più amate del
pop, sarà in scena per 4 date
del suo “Ali e Radici Tour”,
show nato sull’onda del suc-
cesso dell’omonimo album,
dalla sua uscita nel maggio
scorso saldamente in cima
alle classifiche di vendita. 

Eros, che torna a esibir-
si dal vivo dopo 4 anni di
assenza, ripercorrerà le fasi
più significative della sua
avventura artistica, ripro-
ponendo le canzoni più bel-
le del suo repertorio, in equ-
librio fra melodia latina e
pop internazionale. A livel-
lo delle più importanti pro-
duzioni mondiali è stata

concepita anche la tournée.
Per i concerti verrà infatti
usato un nuovo sistema di
diffusione audio, potente e
omogeneo, pilotato da
amplificatori digitali di nuo-
va tecnologia. Di grande
impatto anche l’apparato
sceno-tecnico, tutto in lega
d'alluminio e integrato nel-
la parte tecnologica dalla
movimentazione d'oltreo-
ceano già sperimentata nei
recenti tour di Madonna e
degli U2. L’impianto è com-
posto da costruzioni, sca-
tole che si muovono, ruo-
tano, si aprono e contegono
macchinari in grado di cam-
biare radicalmente l’aspet-
to del palco. Infotel.

0645496305 

STEFANO 
MILIONI

Eros tra “Ali e Radici”
uno show di successi 

Al Palalottomatica quattro con-
certi quasi sold out Il tour di
Ramazzotti parte dall’ultimo cd

Il cantautore romano, tra le voci più amate del pop

OLYCOM

METRO

Pagine a cura di Orietta Cicchinelli
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Ruth Snyder, Erzsébet
Báthory, Ruth Ellis, Pinuc-
cia Somaschini. Quattro
donne per 4 personaggi
accomunati da un partico-
lare: essersi macchiate di
delitti efferati. Carlo Emi-
lio Lerici, ideatore e regi-
sta del progetto, porta in
scena (stasera) al Teatro Lo
Spazio “Assassine. Quattro
storie di sangue”, basato
sui racconti scritti da Giu-
seppe Manfridi (“La castel-
lana”), Angelo Longoni (“La
belva di via San Gregorio”),
Adriano Vianello (“Nessu-
na pietà”) e Massimo Vin-
cenzi (“L’amore non per-

dona”). Un’iniziativa sin-
golare (realizzata col Tea-
tro Belli) che accende i
riflettori su Francesca Bian-
co (nel ruolo di Ruth Ellis),
Desirée Giorgetti (nei pan-
ni della Bàthory), Anna-
maria Iacopini (Somaschi-
ni) ed Eleonora Zacchi
(Snyder), 4 assassine che
attraversano 4 secoli. Modi
diversi di calarsi nel cuore
di una perversione omici-
da più tortuosa di quella
maschile per tentativi di
svelarne l’incomprensibi-

le mistero. 

BARBARA NEVOSI

Dallo spettacolo “Assassine”

METRO

Quattro assassine
conquistano la scena 

Al Teatro Lo Spazio, storie di sangue per la regia di Emilio Lerici

Curiosità

Repliche fino al 22: info
su www.testrolospazio.it

Mistero e suspense
In apertura dello spetta-
colo c’è un sulfureo per-

sonaggio che fa gli onori
di casa, creato da Alberto
Bassetti ed è interpretato
da Sebastiano Colla.
Liberamente ispirato... 
Lo spettacolo è ispirato al
romanzo omonimo di
Cinzia Tani.

Mythos, gioco
danzante
DANZA. Quando la danza
contemporanea incon-
tra la solidarietà dà vita
a “Mythos. La danza, il
gioco, gli dei”, lo spetta-
colo in scena stasera al
Teatro Italia, il cui
incasso sarà devoluto
all’A.I.R.C. del Lazio. La
compagnia Il Cerchio e
il Centro diretta da Ros-
sana Longo darà vita a
passo di danza alle sto-
rie e ai personaggi mito-
logici dell’antica Grecia,
da Arianna e Teseo pas-
sando per Orfeo, Narci-
so, Euridice. 

B. NEV.

Unpo’percaso 
e per amore
TEATRO. Apre i battenti
un nuovo spazio per la
cultura. È il Teatro San
Paolo (via Ostiense)
diretto da Ester Cantoni,
che stasera (ore 21) alza
il sipario su “Un po’ per
caso un po’ per amore”
commedia di Renzo-
Cantoni con le musiche
originali di Bruno Lauzi,
ispirata a “Il gioco
dell’amore e della sorte”
di Marivaux. Repliche
fino al 29.

B. NEV.

Falaguasta
& Miconi 
TEATRO. Marco Falagua-
sta e Milena Miconi sono
i protagonisti di “Due
Volte Natale”, la pièce
scritta e diretta dall’atto-
re romano che si divide
tra la performance in
teatro e il set della
fiction “Paura di amare”.
Al Teatro Greco, da stase-
ra al 6 dicembre, una
commedia classica in cui
domina la fantasia.

B. NEV.

Notizie
in breve





Apre Leroy Merlin
a Roma Tiburtina.

Scopri cosa c’è dentro.

via G. Peroni loc. Settecamini, uscite G.R.A. 13, 14 e 15

Il 18 novembre Leroy Merlin inaugura un nuovo grande punto vendita
con più scelta, servizi, convenienza e tante incredibili occasioni.
Un esempio? La porta da interno Jenny a soli 89,90 euro.

Ti aspettiamo a Roma Tiburtina.



Opinione

RICCARDO
SCAMARCIO
ATTORE

I
l giornale è sopravissuto alla
tecnologia. Ha superato la
batosta. Non morirà mai. La
carta stampata ha trovato la
sua collocazione in un mon-
do cibernetico. Un segno del

passato nel futuro. Va e andrà di

moda perché ci ricorda ogni giorno
qualcosa che siamo stati. Anche solo
come feticcio nostalgico. M’immagi-
no tra trent’anni con la mia macchina
volante, col pilota automatico che mi
porta a destinazione, mentre sfoglio
il mio quotidiano (rigorosamente di
carta).

I
l mio primo impulso, al mat-
tino, è andare a cercare il
quotidiano, poi accendo il
computer e internet lo uso
per approfondire e conosce-
re punti di vista differenti. 

Per questo uso Youtube, perché trovo
spunti che difficilmente trovano spa-
zio nel palinsesto televisivo.
Ritengo invece che a essere a rischio
sia questa televisione, omologata,
superficiale, prona allo share, tanto
lontana dalla realtà, che però cerca
vanamente di riprodurla nel reality di
turno. 

Informarsi: meglio
su internet o  trami-
te la carta  stampa-
ta?

Scrivete la
vostra
via mail
o andan-
do sul

sito
internet

MACCHÈ WEB, IL GIORNALE È DI CARTA
Non sono tra quelli che vedono
prossima la fine del giornale
cartaceo. Anzi. Penso che per la
complessità dei nostri giorni
andrebbero letti almeno due o
tre giornali diversi e di diversa
estrazione politica (anche se
capisco che a volte sia proprio
dura). La fase decadente del
quotidiano come medium
credo che di fatto sia già termi-
nata.

lettere@metronews.it
www.metronews.it
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Roberta Gilli
29 ANNI, IMPIEGATA, ROMA

Per  principio sarei contra-
ria ma allo stesso tempo la

ritengo inevitabile.

Maurizio Masciullo 
40 ANNI, IMPIEGATO, MILANO
È positiva, ogni regione

potrebbe avere un suo svi-
luppo e tornaconto. Un pic-

colo aumento del prezzo
dell’acqua è un prezzo che

si può pagare.

Michele Reggiani
46 ANNI, AUTOFERROTRANVIERE,

NOVA MILANESE (MI)
Assolutamento contrario.
L’acqua è un bene di tutti
che non può, e non deve,
mai essere privatizzato.

Sì alla privatizzazione dell’acqua?

Il bello
del rugby
sport. Caro Paladini, hai
pienamente ragione. È
molto meglio andare a
vedere una partita di
rugby perché sugli spalti
le tifoserie sono
tranquillamente
mischiate e fanno festa
insieme; prima e dopo la
partita si beve, si mangia
si canta tutti insieme, si
scattano le foto ricordo.
Gli inni nazionali vengo-
no cantati da tutto lo sta-
dio, giocatori compresi; i
rugbysti sono persone
umili, che conducono
una vita normale lonta-
no dagli sfarzi, dai lussi e
dai pettegolezzi del cal-
cio.
UN RUGBYSTA

Forse serve 
la pena di morte 
GIUSTIZIA. Non sarebbe il
caso di ripristinare la
pena capitale per quei
delinquenti non umani,
soprattutto mafiosi, che
con le loro azioni si sono
macchiati dei più terribi-
li omicidi sottoponendo
intere popolazioni al ter-
rore? 
UN LETTORE

Il business
dei decoder 
TV. La Tv del Lazio è senza
immagini se non compri
il decoder. Una specie di
forzatura. Che vuoi! Un tg
o un film in chiaro te lo
vedevi sempre. Io ho
seguito il consiglio di una
pubblicità che tappezza la
città e ho comprato il
decoder più economico
che ho trovato. Tanto me

lo avrebbero rimborsato
con un buono. Il buono
me lo hanno dato. Pecca-
to che devo spendere
almeno cinquecento euro
per usarlo. è scritto
talmente in piccolo da
necessitare di occhiali più
spessi. Dopo la "rottura"
del forzato passaggio al
digitale anche queste pic-
cole diavolerie commer-
ciali. Chi produce decoder
e Tv ha già fatto i soldi. 
EMILIANO

lettere

DARBY CONLEY
Get Fuzzy

Apprezzo l'impegno del
ministro Brunetta per
rimettere in riga l'indecen-
za dei dipendenti pubblici.
Ma poi alla fine ce la farà?
MASSIMO

C’è un’espressione napo-
letana che vedo bene
applicata al ministro Bru-
netta. È la cazzimma, quel
certo carattere che può

sconfinare anche nella
cattiveria, l’idea che una
nota sopra sia sempre
meglio di una nota sotto,
insomma una visione un
po’ muscolare della vita.
Ma qui si tratta “solo” di
riformare la pubblica
amministrazione e forse
non serve stabilire per
legge che bisogna essere
gentili, né tanto meno

giurare fedeltà alla
Repubblica per essere
considerati dei buoni
dipendenti. Lo strano Pae-
se che siamo fa sì che cer-
te questioni, che in altri
luoghi civili del mondo
hanno risolto da qualche
secolo, qui in Italia ven-
gano spacciate come
autentiche rivoluzioni.
Contenti noi… 

Caro lettore MICHELE FUSCO
GIORNALISTA

Pagina a cura di Patrizia Pertuso

“Ha superato
la batosta:
la carta
stampata
è un segno
del passato
nel futuro”

BRUNETTA CE LA FARÀ?
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Detto e fatto. La Mercedes
ha acquisito la maggioran-
za della Brawn GP, il team
che ha conquistato i titoli
iridati nel Mondiale 2009.
L’annuncio da Dieter Zet-
sche, n°1 della casa di Stoc-
carda già fornitrice dei
motori alla scuderia di Ross
Brawn. 

Il nuovo team dovrebbe
schierarsi al via del Mon-
diale 2010 con il nome di
Mercedes Grand Prix.
Brawn rimarrà il boss della
squadra, per i piloti si vedrà.
L’inglese Jenson Button,

campione del mondo in
carica, non ha ancora tro-
vato l’accordo, di sicuro la
Mercedes pretende un pilo-
ta tedesco al volante dei suoi
bolidi e tratta con Nico
Rosberg e Nick Heidfeld.
Mercedes dà anche il ben-
servito alla McLaren. 

Il colosso di Stoccarda si
separerà infatti dal team
inglese e intende perfezio-
nare il proprio disimpegno
entro il 2011. «È stata tro-
vata una soluzione pacifi-
ca», ha detto Norbert Haug,
boss di Mercedes Motor-
sport, spiegando il divorzio.
E ora che F1 sarà? Di certo
non quella immaginata dal-
l’ex capo della Fia Max
Mosley. Via Honda e Toyota,
con la Renault che sta per
lasciare, si tornerà al classi-
co: Mercedes contro Ferra-
ri. Per Toro Rosso, Bmw Sau-
ber, Red Bull, Force India,

Manor, Team US F1 e Cam-
pos Grand Prix sarà duris-
sima. O, come si ironizza sul
sito della Ferrari, il perico-
lo potrebbe arrivare dagli
aspiranti partecipanti alla
F1 Wirth Research, Lola,
Lotus Epsilon Euskadi, RML,
Formtech, iSport?

La Mercedes acquisisce la GP
Brawn. Ora la F1 diventa un a�are
tra “Frecce d’argento” e Ferrari. 

Dieter Zetsche, n°1 di Daimler AG e Ross Brawn boss del team omonimo.  

AP LA PRESSE

DuopolionelCircus

La rivoluzione

I numeri del business
Mercedes vara la rivolu-
zione: dopo 55 anni tor-
nerà ad avere una squa-
dra tutta sua nel
Mondiale di F1: tornano
le mitiche “Frecce
d’argento”. 

Di nuovo da sola  La casa
tedesca acquisirà il 40%
della Brawn GP. La Aabar
Investments, partner del-
la Daimler, controllerà il
30% del team. 
La McLaren non molla
Le Mc Laren saranno
spinte da motori Merce-
des fino a tutto il 2015.

sport www.metronews.it
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COSIMO
CROCE
SPORT@METROITALY.IT

4 i titoli conquistati
dalla partnership

tra Mercedes e McLa-
ren iniziata nel 1995.
Tre i mondiali Piloti
vinti: nel 1998, nel
1999 e nel 2008. In
bacheca anche il titolo
costruttori del 1998.

Spagna - Rep. Ceca

Nadal asso
di Davis
Nadal (nella foto),
Verdasco, Ferrer e Lopez
sono i moschettieri della
Spagna scelti da Albert
Costa per la finale di
Davis contro la Rep. Ceca
che si giocherà dal 4 al 6
dicembre al Palau Sant
Jordi di Barcellona.

Pagine a cura di Cosimo Croce e Francesco Facchini



Domani a Cesena c’è Italia-
Svezia (20.30, Rai Uno).
Sarà bene pensarci, anche
perchè tra Cassano, con-
tratti  (quello del ct) e ombre
scomode  (Amauri), l’atten-
zione del clan azzurro alla
vigilia del test sembra ovun-
que fuoché in campo. Tutti
parlano di Amauri e di un
Pazzini infastidito dalla sua
ombra («Io in ballottaggio
con lui? No: io sono italia-
no, lui è brasiliano », ha det-
to). Sotto, però, la bomba è
un’altra anche perché dal
Viminale si è saputo che lo
juventino «sarà italiano solo
dopo il 5 marzo»... Già, 2
giorni dopo l’ultima ami-

chevole pre convocazioni. Il
caso non c’è... Il vero nodo è
il dopo Lippi. Abete: «Chia-
riremo tutto prima dei mon-
diali. Non ripeteremo il caso
Donadoni...». Insomma, via
al dopo ct (che va alla Juve).
Scatenati i bookmaker: Spal-
letti in pole quotato a 2,
Prandelli a 5, Mancini («Mi
piacerebbe», ha detto alle
Iene) a 8, Capelloa 10, Mou-
rinho (addirittura) a 15 e il

Trap a 25. Si
saprà presto,
specialmen-
te se Spallet-
ti non va in

Russia...
METRO

Domenica la rivelazione
Bari. Poi si fa un salto a Ber-
gamo ed è subito derby. Pri-
ma di bussare a casa Cas-
sano. Difficile, per il tecni-
co giallorosso Claudio
Ranieri, chiamare agevole
un calendario così. Specie
pensando che tra l’Atalan-
ta (settore ospiti chiuso) e
la Lazio c’è il match chiave
di Europa League col Basi-
lea. Ci sarà da soffrire anco-
ra, insomma. 

Ma forse l’ennesima stri-
scia di gare complicate, la
Roma potrà affrontarla con
Totti in campo. Il capitano
anche ieri si è allenato (con
Pizarro, Juan e Taddei) in

anticipo di 24 ore sulla
ripresa ufficiale degli alle-
namenti. 

De Rossi, invece, sarà
presto dimesso dal Gemel-
li e non dovrà essere ope-
rato dopo la colica renale
che lo ha colpito la scorsa
settimana. Infine, per la
gara con il Cska Sofia del
16 dicembre biglietti in
vendita da giovedì.

FRANCESCO DI NEPI

Ledesma
più vicino
alla Lazio
Più vicino Rever, difenso-
re centrale del Gremio, più
difficile lo scambio Pandev-
Arnautovic con l’Inter. La
Lazio pensa al mercato, ma
anche alla prossima sfida
contro il Napoli, decisiva
per la classifica e per la per-
manenza di Ballardini in
panchina. 

Caso Pandev: ieri anda-
va sorteggiato il nuovo pre-
sidente del Collegio Arbi-
trale che deve pronunciar-
si sulla querelle tra il gio-
catore e la Lazio, ma nulla
è avvenuto a causa di  una
lettera di diffida del nume-
ro uno biancoceleste Clau-

dio Lotito. Ma se con Pan-
dev i toni si inaspriscono,
continua una mediazione
(non facile) tra l’entourage
di Ledesma e il club: a Bal-
lardini servirebbe come il
pane. MASSIMO PIAGNANI

Pandev si allontana.

AP LA PRESSE

Totti l’arma in più
contro le trappoleIl nuovo

Lippi
si chiama
Spalletti

Abete sul dopo ct: “Saprete prima
dei mondiali”.  I bookmaker: ex
romano in pole. E se Mourinho...

sport www.metronews.it
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Under 21
Casiraghi
o vince
o rischia

Oggi alle 18 (in diretta su
Raitre) passa l’ultimo tre-
no per Gigi Casiraghi. La
sua Under 21 sembra una
barchetta in mezzo alla
tempesta e per restare in
piedi deve vincere contro
il Lussemburgo. Potrebbe
non bastare perfino la vit-
toria per una squadra che
è sballottata da infortuni,
squalifiche, capricci
(come quelli di Mario
Balotelli) e depressioni
(sportive, s’intende, come
quelle di Davide Santon
nell’ultimo periodo). 
La vittoria potrebbe non
essere sufficiente anche
per la continuazione del
rapporto tra Casiraghi e
la Federazione. Sarebbe
infatti pronto l’avvicen-
damento con uno tra Roc-
ca e Peruzzi. METRO

Seguo il cal-
cio, la
nazionale e
la mia squa-
dra,
l’Andria,
che è in C1

(l’ultima l’ha persa 3 a
0 e siamo ultimi, forse
sarebbe meglio non
parlarne...). Lippi-Cassa-
no: Lippi mett’a Cassa-
no! Si è calmato, s’è
anche fidanzato... 
Penso che meriti la
nazionale per come sta
giocando in campiona-
to. Si dice che tra Lippi
e il giocatore della
Sampdoria ci sia un
problema personale. Se
ciò fosse vero e io fossi
al posto di Lippi svele-
rei il motivo del dissa-
pore e poi lo farei gio-
care. Comunque il
commissario tecnico è
quello che comanda,
ha la piena libertà di
decidere ed è anche
legittimato dal fatto di
essere il ct azzurro che
ci  fatto vincere gli ulti-
mi mondiali. 

MARCELLO
METT ‘A
CASSANO

Sul doriano

RICCARDO SCAMARCIO

Francesco Rocca.

“La Roma? Siamo
tenuti alla più
stretta riservatezza
in merito”
ALESSANDRO PROFUMO
AD UNICREDIT

Diteci il ct dei sogni
a sport@metroitaly.it

ITALYPHOTOPRESS







• Lavoropiù cerca cerca Ottici con esperienza ROMA
• Sykes cerca Business Development Manager PRATO
• Ceva Logistics cerca Operational Warehousing MILANO
• Up Level organizza Master in Tourism Management ROMA
• Up Level organizzaMaster in Comunicazione Multimediale MILANO
•Obiettivo Lavoro cerca Impiegata HR MILANO

Per saperne di più vai su www.careerbuilder.it edigita il profilo professionale di tuo interesse:

+
plus
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Job&Orienta 2009

Verona, 
il lavoro
in fiera
Job&Orienta, la
fiera del lavoro e
della formazione,
torna a Verona
dal 26 al 28
novembre. Oltre
400 gli espositori.

LABITALIA/ADN

Tre milioni di buoni lavo-
ro venduti da settembre
2008 a oggi, oltre un milio-
ne dei quali staccati negli
ultimi due mesi. I dati Inps
confermano la progressi-
va diffusione dei voucher
lavoro, pensati dalla legge
Biagi nel 2003 ma entrati
nel mercato solo con la
vendemmia dello scorso
anno. Uno strumento per
far emergere il lavoro nero
che sta cominciando a da -
re i suoi frutti.

In valore assoluto si
trat ta di 30 milioni di euro
emersi dal mercato som-
merso, visto che ogni buo-
no costa 10 euro, 7,50 dei
quali finiscono in tasca al
lavoratore mentre il resto

copre previdenza e assi-
curazioni infortuni. 

«Il forte aumento delle
richieste di voucher –
spie ga Antonio Mastrapa -

squa, presidente dell’Inps
– testimonia la progressi-
va affermazione di un cir-
cuito virtuoso che fa emer-
gere il la voro nero e dif-
fonde la cultura della pre-
videnza nel Paese». 

Il buono lavoro costi-
tuisce una forma di paga-
mento comprensiva del
contributo previdenziale
e dell’assicurazione con-
tro gli infortuni: serve a
pagare in modo regolare
e trasparente i cosiddetti
lavoretti, dall’occasionale
intervento in agricoltura
al baby sittering, dalla sis-
temazione occasionale di
parchi e giardini alle ripe-
tizioni scolastiche. 

METRO

Oltre tre milioni
di buoni lavoro
contro il “nero”

Se il lavoro è occasionale

METRO

È il numero di voucher venduti da settembre 2008
a oggi Mastrapasqua, Inps: «Strumento virtuoso» 

Non riesci a
dire di no?
Sappi che a
ogni no cor-
risponde
un sì. E che
a ogni sì
corrispon-

de un no. Rispondi di sì
a malavoglia, per non
urtare nessuno? Ti neghi
la possibilità di farti
valere. E di gestire il tuo
tempo in modo più pro-

duttivo. Se invece impari
a dire di no quando la
proposta non ti convince
diventi più assertivo. E
riesci a organizzare
meglio il tuo tempo.
Secondo le tue esigenze,
non quelle altrui. All’ini-
zio ti sarà difficile ri -
spondere di no. Soprat-
tutto se gli altri ti colpe-
volizzeranno. Ma impa-
reranno a rispettarti.
Capiranno che non sei
succube dei loro deside-
ri. Che hai carattere. E
acquisirai autostima e
fiducia in te stesso.

Analisi

BISOGNA IMPARARE 
A DIRE DI NO

Una giornata
senza raccolta
RIFIUTI. Raccolta e smal-
timento dei rifiuti a
rischio in tutta Italia
domani, 18 novembre.

A incrociare le braccia
saranno, infatti, lavora-
tori e lavoratrici del set-
tore dell’igiene ambien-
tale, e cioè gli operatori
ecologici, di aziende
pubbliche e private, per
uno sciopero di 24 ore e
su tutti i turni, indetto
da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil
Trasporti e Fiadel. 

LABITALIA/ADN

Notizie
in breve

MARIO  
FURLAN
FORMATORE



Borse di studio per diven-
tare segretari comunali.
L’Agenzia autonoma per
la gestione dell’Albo dei
segretari comunali e pro-
vinciali ha bandito un cor-
so-concorso per reclutare
i 260 borsisti che, al ter-
mine di un percorso for-
mativo di 9 mesi, acquisi-
ranno la qualifica, l’iscri-
zione al relativo Albo e
verranno via via assegna-
ti alle sedi scoperte. 

Il bando, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale
serie Concorsi numero 86
del 6 novembre 2009, si
rivolge a laureati in Giu-
risprudenza, Economia e
commercio o Scienze poli-
tiche di qualsiasi età. Il ter-
mine per le candidature
scade sabato 5 dicembre.
Si co mincia con una pre-

selezione, seguita da tre
prove scritte e una prova
orale. A questo punto, i
260 idonei – insieme agli
eventuali pari merito del
260° classificato – parte-
ciperanno a un corso di
formazione organizzato

dalla Scuola superiore
della pubblica amminis-
trazione locale, che  ha di -
verse sedi in Italia. Le sedi
di svolgimento saranno
decise in base alle esigen-
ze organizzative della
Scuola stessa. 

I partecipanti riceve-
ranno in questi 9 mesi una
borsa di studio. Terminato
il percorso formativo, i pri-
mi 200 nella graduatoria
che emergerà da una valu-
tazione finale verranno
iscritti all’Albo dei segre-
tari. A questo punto si è
già stipendiati, e “messi a
disposizione” per l’asseg-
nazione ai Comuni o alle
Province con il ruolo sco-
perto. La graduatoria dura
due anni. I posti sono 200,
ma possono aumentare,
comunque prima dell’av-
vio della preselezione. 

Bando in versione inte-
grale sul sito www.segre-
taricomunali.it. 

Otto vigili
vicino Ancona
MUNICIPALE. Il Comune
di Jesi ha pubblicato
l’11 novembre il bando
per l’assunzione a tem-
po indeterminato di 8
vigili urbani. Domande
entro l’11 dicembre.
Richieste laurea in Giu-
risprudenza e patente
B. La figura prevista dal
concorso è “Istruttore
di vigilanza”, che dovrà
garantire la vigilanza
sul territorio e sulla cir-
colazione stradale, sulle
attività commerciali,
sull'attività edificatoria
e in tutti i campi previ-
sti dalle vigenti disposi-
zioni, nonché l’istruzio-
ne di pratiche, la reda-
zione di relazioni, rap-
porti giudiziari e ammi-
nistrativi e la predispo-
sizione di atti connessi
all'attività di istituito.
Bando e schema di pre-
sentazione della do-
manda sono disponibili
sul sito internet www.
 comune.jesi.an.it.   A.P. 

Negli asili nido
di Vigevano
SCUOLA METERNA. Al co -
mune di Vigevano c'è
tempo fino al 10 dicem-
bre. Pubblicato sul sito
web www. comune.vige-
vano.pv.it l’avviso pub-
blico per la formazione
della graduatoria per
l’assunzione a tempo
determinato di educato-
ri di asilo nido e per
maestri di scuola mater-
na. Il bando e lo schema
di domanda sono sul
sito: www.comune.vige-
vano.pv.it/comune/con-
corsi  /news. A.P.

Caserta cerca
18 impiegati
TRE DIVERSI PROFILI. Lau-
reati per la Provincia di
Caserta. Servono 3 diri-
genti, un ingegnere e
14 istruttori agenti di
Polizia provinciale. L’av-
viso è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale
serie concorsi del 13
novembre. Scadenza, 
il 14 dicembre. I bandi
sono sul sito web
dell’ente www.provin-
cia.caserta.it. A.P.

Notizie
in breve Segretari comunali

almeno 200 i posti 
Corso-concorso dell’Agenzia autonoma per reclutare i 260 borsisti

che saranno poi assegnati alle sedi Destinazione, Comuni e Province

Comuni e Province le sedi di lavoro (foto, il Campidoglio)

METRO
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ANTONELLA
PARLATO
ECONOMIA@METROITALY.IT



ROMA

ADMIRAL

piazza Verbano  - tel.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

ADRIANO MULTISALA

piazza Cavour  - tel. -

www.adriano.cecchigori.com

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Parnassus .-.-.-.

 .-.-.

Up D .-.-.-.

 .-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

Bastardi senza gloria .

Amore  .-.

Oggi sposi .-.-.-.

Marpiccolo .-.

Nel paese delle creature selvagge

.-.

ALCAZAR

via Merry del Val  - tel.

Il nastro bianco .-.-.

ALHAMBRA

via Pier delle Vigne  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

Alza la testa .-.

Julie & Julia .-.

AMBASSADE

via Accademia Agiati  -

tel.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

 .-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

ANDROMEDA

via Mattia Battistini  -

tel. -

www.andromedaweb.biz

 .-.-.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

Oggi sposi .-.-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Up .-.-.-.

Amore  .-.-.-.

ANTARES

viale Adriatico / - tel.

 .-.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

ATLANTIC

via Tuscolana  - tel.

 .-.-.

Up D .-.-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

Oggi sposi .-.

Amore  .-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

BARBERINI

piazza Barberini -- -

tel. -

www.multisalabarberini.it

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.-.-.

Bastardi senza gloria .

Up D .

Up D .-.-.

 .-.-.-.-

.-.

Parnassus .-.-.-.-

.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.

L’incredibile viaggio della

Tartaruga .-.

BROADWAY

via dei Narcisi  - tel.

 .-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

CIAK
via Cassia  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli  (Ostia) -

tel.

Julie & Julia .-.-.-
.
Up .-.-.
Up .-.-.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.
Parnassus .-.-.-.
 .-.-.
Un alibi perfetto .-.-
.-.
L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.
Nel paese delle creature selvagge
.-.-.
Baaria .
Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
 .-.-.
Oggi sposi .-.-.-.
Amore  .-.-.-.
Michael Jackson’s This is it .-
.-.-.

CINEMA MODERNO
piazza della Repubblica / -

tel.

Sala riservata

CINESTAR CASSIA
via Vibio Mariano  - tel.

 .-.
Julie & Julia .-.
Michael Jackson’s This is it .-
.-.
Anno uno .
Niko una renna per amico .-
.

DEI PICCOLI
viale della Pineta  - tel.

Il curioso caso di Benjamin Button
.
Niko una renna per amico .

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta  - tel.

La doppia ora .

DORIA

via Andrea Doria / -

tel.

 .-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Oggi sposi .-.-.-.

EDEN FILM CENTER

piazza Cola di Rienzo / -

tel.

Il nastro bianco .-.-.

Lo spazio bianco .-.-

.-.

Good morning Aman .-.-

.-.

Alza la testa .-.-.-

.

EMBASSY

via Stoppani  - tel.

Up D .-.-.

EMPIRE

viale Regina Margherita  -

tel.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

EURCINE

via Liszt  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-

.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

Julie & Julia .-.-.

Lo spazio bianco .-.-

.-.

EUROPA

corso d’Italia  - tel.

 .-.-.

FARNESE

piazza Campo de’ Fiori  -

tel.

Baaria .-.-.

FIAMMA

via Bissolati  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-

.

Julie & Julia .-.-.

Viola di mare .-.-.-

.

FILMSTUDIO DUE
via degli Orti d’Alibert /c -

tel.

Riposo

FILMSTUDIO UNO
via degli Orti d’Alibert /c -

tel.

Riposo

GALAXY
via P. Maffi  - tel.

 .-.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.
Amore  .-.
Up .-.
Parnassus .-.-.-.
Un alibi perfetto .-.-
.-.

GIOIELLO
via Nomentana  - tel.

Chiuso per lavori

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare  -

tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.
L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.
Julie & Julia .-.-.

GREENWICH
via Bodoni  - tel.

L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.-.
Baaria .-.-.
Basta che funzioni .-.-
.-.

GREGORY
via Gregorio VII  - tel.

Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.

INTRASTEVERE
vicolo Moroni a - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
Lebanon .-.-.-.
Julie & Julia .-.-.

JOLLY
via G. della Bella / - tel.

 .-.-.

L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.
Un alibi perfetto .-.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.

KING
via Fogliano  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.
Julie & Julia .-.-.

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli  - tel. -

www.luxroma.it

 .
Up D .-.
Parnassus .-.-.-.
Un alibi perfetto .-.-
.-.
Oggi sposi .-.-.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.
Michael Jackson’s This is it .-
.
Amore  .-.
 .-.-.

MADISON
via Chiabrera  - tel.

Parnassus .-.-.-.
Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.-.
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Oggi sposi .-.-.
La battaglia dei tre regni .

Up .-.
Motel Woodstock .-.
Lebanon .
Nel paese delle creature selvagge
.
Bastardi senza gloria .-.
L’incredibile viaggio della
Tartaruga .-.
Viola di mare .-.-.
Lo spazio bianco .-.-.
Bastardi senza gloria .

MAESTOSO
via Appia Nuova  - tel.

Basta che funzioni .-.
Up D .-.
L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.
Gli abbracci spezzati .-.-
.
Un alibi perfetto .-.-.

METROPOLITAN
via del Corso - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.
Gli abbracci spezzati .-.-
.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.
 .-.-.

MIGNON
via Viterbo  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
Lebanon .-.-.-.

MULTIPLEX VIS PATHÉ
via Collatina (Lunghezza) -

tel.

Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
 .-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.
Amore  .-.-.-.
Un alibi perfetto .-.-
.-.
Nel paese delle creature selvagge
.-.
Michael Jackson’s This is it .-
.
Parnassus .-.-.-.
Oggi sposi .-.-.-.
L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.
Twilight .-.
 .-.-.
Up D .-.-.-.

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila - - tel.

 .-.
Anteprima: Je suis Simone .-
.-.

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina g - tel.

Rassegna
L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi  - tel.

Alza la testa .-.-.-
.

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini  - tel.

 .-.-.
Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
Oggi sposi .-.
Up .-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.

POLITECNICO FANDANGO
via G. B. Tiepolo /A - tel.

Motel Woodstock .-.-
.

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane  -

tel.

L’uomo che fissa le capre .-
.-.-.
Good morning Aman .-.-
.-.
Il nastro bianco .-.-.
Sala riservata

REALE
piazza Sonnino  - tel.

 .-.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.

ROMA
piazza Sonnino  - tel.

Capitalism: A love story .-
.-.-.

ROYAL
via Emanuele Filiberto  -

tel.

Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.

SALA TROISI
via G. Induno  - tel.

Good morning Aman .-.-
.-.

SAVOY
via Bergamo  - tel.

Un alibi perfetto .-.-
.-.
Parnassus .-.-.-.
Basta che funzioni .-.-
.-.
Marpiccolo .-.
Up .-.

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima  - tel. -

www.stardustvillage.it

Parnassus .-.-.-.

 .-.-.

 .-.-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Up D .-.-.-.

Amore  .-.-.-.

STARPLEX

via della Lucchina  - tel.

 .-.-.

Up D .-.

Michael Jackson’s This is it .

Amore  .-.

Nel paese delle creature selvagge

.

Gli abbracci spezzati .-.-

.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Parnassus .-.-.-.

Niko una renna per amico .

 .-.

Michael Jackson’s This is it .-

.

Oggi sposi .-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.
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TIBUR

via degli Etruschi  - tel.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

Good morning Aman .-.-

.-.

TRIANON

via M. Scevola  - tel.

 .-.-.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

Parnassus .-.-.-.

Oggi sposi .-.-.-.

TRISTAR

via Grotta di Gregna  -

tel.

Chiuso per lavori

UCI CINEMAS MARCONI

via Enrico Fermi  - tel..

 .-.

Up .

Parnassus .-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.

Up .

Brüno .-.

Gli abbracci spezzati .-.-

.

 .-.

Amore  .

Michael Jackson’s This is it .-

.

UGC CINÉ CITÉ

via Alberto Lionello  -

tel.

 .-.-.

Parnassus .-.-.-.

Oggi sposi .-.-.-

.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.-.

 .-.-.

Bastardi senza gloria .-.

Nel paese delle creature selvagge

.-.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

L’era glaciale  .

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

 .-.-.

Up .-.-.-.

Up .-.-.-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.-.

Amore  .-.-.-.-

.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.-.

WARNER VILLAGE CINEMAS

viale Parco de’ Medici  - tel.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

La battaglia dei tre regni .-

.

Brüno .-.-.

Nel paese delle creature selvagge

.

 .-.

Oggi sposi .-.

Orphan .

Basta che funzioni .-.-
.
Up D .-.-.
 .-.-.
Parnassus .-.-.
 .-.
Nemico pubblico .-.-.
Parnassus .-.-.
Amore  .-.-.
Oggi sposi .-.-.
Gli abbracci spezzati .-.-
.
Baaria .-.-.
Un alibi perfetto .-.-.
Up D .-.-.

APRILIA

MULTIPLEX LIDO
pontina km . - tel.

Amore  .-.
L’uomo che fissa le capre .-
.
Michael Jackson’s This is it .-
.-.-.
Nemico pubblico - Public Enemies
.-.-.
 .-.-.
Up D .-.-.-.
 .-.
Un alibi perfetto .-.-
.-.
Gli abbracci spezzati .-.-
.-.
Julie & Julia .-.-.

FIANO ROMANO

CINEPLEX FERONIA

via Milano  - tel.

 .-.-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

Up D .-.-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

Parnassus .-.

Amore  .-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Gli abbracci spezzati .-.-

.

 .-.

Oggi sposi .-.-.

FIUMICINO

UGC CINÉ CITÉ PARCO LEONARDO

via Portuense  -

www.ugc.cinecite.it - tel.

 .-.-.

 .-.-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

Up .-.-.-.

Julie & Julia .

Anno uno .-.-.-.

Amore  .-.-.-.

Bastardi senza gloria .

Nel paese delle creature selvagge

.-.-.

Alza la testa .-.-.

Marpiccolo .-.

La battaglia dei tre regni .-

.-.

G-Force .

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Parnassus .-.-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.-.

 .-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

 .-.-.

Brüno .-.

Amore  .-.-.

Up .-.-.-.

Oggi sposi .-.

L’era glaciale  .-.

Bastardi senza gloria .-.-

.

Oggi sposi .-.-.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Niko una renna per amico .

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.-.

GUIDONIA MONTECELIO

PLANET MULTICINEMA

via Roma snc - tel.

Amore  .-.-.-.

 .-.

Un alibi perfetto .-.-

.-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

 .-.-.

Oggi sposi .-.-.-.

Gli abbracci spezzati .-.-

.-.

Parnassus .-.-.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.

Up D .-.

POMEZIA

MULTIPLEX LA GALLERIA

via della Motomeccanica -

tel.

 .-.-.

Michael Jackson’s This is it .-

.-.-.

Amore  .-.

Up .-.

Nemico pubblico - Public Enemies

.-.-.

L’uomo che fissa le capre .-

.-.-.
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LA MTV SATELLITE D. TERRESTRE
. Mya Joey TELEFILM

. Dahlia Sport Fight
sports SPORT

. Mya Un amore da vicino
FILM

Joi Law & order: Unità
speciale  TELEFILM

. Steel The Corruptor -
Indagine a Chinatown
FILM

Dahlia Xtreme Warren
Millers films SPORT

. Joi Law & order: Unità
speciale  TELEFILM

. Dahlia Xtreme In harm’s
Way SPORT

. Mya One Tree Hill 
TELEFILM

Dahlia Sport Poker
world Open SPORT

. Joi Dr. House TELEFILM

. Sky Max  Radio Killer  -
Fine della corsa FILM

Sky Family  Girl, Positive
FILM

Mgm  Cuori nel deserto
FILM

. Sky Mania  Il treno per il
Darjeeling FILM

Sky Cinema   Awake -
Anestesia cosciente FILM

. Sky Hits  Cocktail FILM

. Sky Family  Il depresso
innamorato - Numb FILM

Sky Cinema   High
School Musical  FILM

Mgm  Io non credo a
nessuno FILM

. Sky Max  Supercroc - Il
grande predatore FILM

Sky Mania  Rushmore
FILM

. Negramaro Live @ Mtv
Day  Musicale

. Next
. Run’s House
. Vita segreta di una tee-

nager americana
. Trl Tour - Roma Musicale
. MTV Live Musicale
. Into the Music Musicale
. Flash Notiziario
. Love Test
. Flash Notiziario
. Trl Tour - Roma Musicale
. Flash Notiziario
. Vita segreta di una tee-

nager americana
. Fullmetal Alchemist:

Brotherhood
. Black Lagoon
. Death Note
. A Double Shot at Love

. Due minuti un libro Ma-
gazine

. L’ispettore Tibbs Telefilm
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. Hardcastle and McCor-

mick Telefilm
. Gold - Il segno del pote-

re Film (dramm., )
. Movie flash
. Stargate SG- Telefilm
. Atlantide Documentari

Con Francesca Mazzalai.
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Impero Documentari

Con Valerio Massimo
Manfredi

. Victor Victoria Varietà

Orizzontali

. Stabilita - . Modesto im-

piegatuccio - . L'ente delle

strade (sigla) - . Trascina-

mento di un natante dovuto

alla corrente marina - . Fa

coppia con lui - . Un mine-

rale del ferro - . Giro in

centro - . Si dà per accor-

dare - . La città col parco

del Valentino - . Il tritolo

(sigla) - . Mordace, pun-

gente - . Il segno di Zorro -

. Scomparse nel nulla - .

Il Daniele della Repubblica

Veneziana - . Si dice che

valga un tesoro - . Princi-

pessa persiana - . Uno era

il Telamonio - . Unità di

misura per esplosioni atomi-

che - . Un frutto di bosco -

. Il fiume di Vignola - .

Raganelle arboree - . Un

Luciano del Risorgimento -

. Iniziali di Verdone - .

Meno... senza di me - . La

città coi famosi "Sassi" - .

Non lo è tutto ciò che luccica

- . Terminate - . Porto

dello Yemen - . Il lago

campano considerato l'ac-

cesso agli inferi - . La Ciuf-

fini valletta del Rischiatutto

Verticali

. Grande città texana - . Il

padre di Ascanio - . Lo

fondò Quintino Sella (sigla)

- . Sigla di Isernia - . Incol-

lerito - . Fini pizzi - . Ceri-

monia - . Un saluto romano

- . Iniziali dell'Alfieri - .

Materiale sintetico per piste

di atletica - . Antico centro

che sovrasta Trapani - . Il

gruppo in cui cantava Sting -

. Personalissimo - . Reci-

piente per benzina - .

Retto o conservato - . Semi

dotati di ali - . Fiore degli

agrumi - . Grave malattia

infettiva oggi scomparsa -

. Quella Iblea è in Sicilia -

. Città santa degli Indù -

. Un'opera del Tasso - .

Dipinse l'Olympia - . Cele-

bre piazza romana - . Il

cortile dell'hidalgo - .

Scrisse "I Buddenbrook" - .

Il rafano - . La stazione

spaziale orbitante russa - .

Quelle barbare sono del Car-

ducci - . Fondo di caffè -

. Il Baldwin attore (iniz.)

Parole crociate

Del numero precedente

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4. Luna e
Mercurio si sono ricordati
di voi. Ottimismo belle
notizie e brevi viaggi o
notizie interessanti sono
probabili. Sera magica!?

Toro 21/4–21/5. Avete
ritrovato concentrazione
nel lavoro e, forse, siete
meno distratti. Conviene, lo
stesso, evitare imprudenze
e sterili gelosie.

Gemelli 22/5–21/6. 
Luna e Mercurio, per
traverso, tentano di rovina-
re un periodo magico. Più
attenzione nel lavoro. Non
strafate, non serve! Riposo
la sera.

Cancro 22/6–22/7. Vita
di relazione interessante.
Cambi e nuove opportunità
sempre possibili. Amore e
affetti riservano gratifiche.
Sera strana, troppe spese.

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata speciale. Luna e Mer-
curio regalano ottimismo e
facilitano l’arrivo di risposte
che aspettate. Più riguardo
per gli affetti. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Pensate prima di parlare e
non tentate d’accelerare i
tempi. Anche se state recu-
perando terreno, specie in
amore, valutate meglio i
cambi.

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Mercurio regalano
buonumore accentuando
grinta e ottimismo che, fare-
ste meglio a sfruttare al
meglio. Sera buona, novità.

Scorpione 23/10–22/11.
Buon compleanno. Potreste
divertirvi molto, sfruttando
fascino, vitalità e nuove
opportunità vantaggiose.
Prudenza e meno spese.
Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12.
Luna e Mercurio, nel segno,
Marte, Giove e Saturno ben
decisi ad aiutarvi ad attuare i
progetti regalano una gior-
nata ottima, come la sera.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete molto convinti di
ciò che fate ma potete, lo
stesso, sfruttare vitalità e
fascino che premiano in
amore. Meglio riposare la
sera, fiacca. 

Acquario 21/1–18/2. La
Luna rende il buonumore,
messo a rischio da astri che
fanno peccare di presunzio-
ne ed egoismo. Niente gelo-
sie, probabili buone nuove.

Pesci 19/2–20/3. Pensa-
te prima di parlare o spende-
re. Godetevi le gratifiche o
schiarite in amore che, sono
sicura, non mancano. Sera
faticosa ma particolare.

L’uomo del tempo

L’anticiclo-
ne africa-
no domina
la scena
mediterra-
nea, deter-
minando

condizioni di tempo
soleggiato e particolar-
mente mite al centro-
sud. Al nord infiltrazio-
ni di aria umida di ori-
gine atlantica
favoriscono invece la
formazione di nubi
basse, specie sulle
zone pianeggianti, con
locali pioviggini. La
situazione dovrebbe
mantenersi stazionaria
per tutta la settimana.
Freddo e neve sono
ancora lontani.

L’INVERNO 
È ANCORA 
LONTANO
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

8°

Max. Min.

18°

21°

19°

CRISTINA
BELARDI RICCI
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30 televisione

I giorna-
listi Rai
più visi-
bili fan-
no a
gara nel
conside-
rare

l’azienda di cui sono
dipendenti la casa, di
volta in volta, dei politici
o degli artisti loro ospiti.
Stefano Ziantoni rinvita
a  “casa loro”, a “Uno

Mattina”, tutti politici
dei due schieramenti. E
c’è chi ne studia l’intona-
zione per capire simpa-
tie o repulsioni. Vincen-
zo Mollica in un servizio
al Tg1 magnifica la parte-
cipazione a sorpresa di
Fiorello allo show di
Morandi: torni quando
vuole,  perché – come ti
sbagli!? – Raiuno è la
casa dello showman. Il
programma si chiama
“Grazie a tutti”, ma non
esagererei con la gratitu-
dine.  

Fattore S

LA RAI È LA CASA 
PROPRIO DI TUTTI 
MARIANO
SABATINI



RAIUNO CANALE 
. Verdetto finale Attualità
. Appuntamento al cinema

Rubrica cinematografica
. Occhio alla spesa Attualità
. Tg  Notiziario
. La prova del cuoco Varietà
. Telegiornale Notiziario
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attualità
. Tg Parlamento Attualità
. Tg . Che tempo fa Notizia-

rio
. Lo Zecchino d’oro Musicale
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notiziario
. Affari tuoi Gioco

. Mattino Cinque Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Notiziario
. Beautiful Soap Opera
. Grande fratello pillole Rea-

lity show
. CentoVetrine Soap Opera
. Uomini e donne Talk-show
. Amici Reality show
. Pomeriggio cinque Attua-

lità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Notiziario
. Striscia la notizia Varietà

satirico

.
Serie: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA . Maria è convin-
ta che suo marito abbia
una relazione con un’altra
donna. Intanto il comple-
anno di Lele è alle porte

.
Serie: IL FALCO E LA
COLOMBA. Convinta della
morte di Giulio, Elena (Cosi-
ma Coppola) sposa Savelli
così da poterlo assassinare
la prima notte di nozze

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo  Noti-

ziario

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notte. Che tempo fa 

RAIDUE

.
Telefilm: SENZA TRACCIA.
Un giovane prodigio della
matematica scompare
mentre è travestito da
Babbo Natale in un centro
commerciale. Jack indaga

. La signora del West TF
. Tg  Flash L.I.S. Notiziario
. Calcio Under : Lussem-

burgo - Italia Sport
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Estrazioni del Lotto 
. Tg  . Notiziario
. Criminal minds Telefilm
. Law & order Telefilm

RAITRE

.
Documenti: SFIDE. Milioni
di tifosi accompagnano i
passi di Fabio Grosso che
calcia il rigore nella finale
contro la Francia: l'Italia è
campione del mondo

. Trebisonda Per bambini
. Tg  Gt ragazzi Attualità
. Cose dell’altro Geo Doc.
. Geo & Geo Documentari
. Tg . Tg Regione. Meteo 
. Blob Videoframmenti
. Le storie di Agrodolce SO
. Un posto al sole SO
. Tg  Notiziario
. Parla con me Talk-show

ITALIA 

.
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tra le Iene storiche
c’è Andrea Pellizzari, in
trasmissione dal . Alla
conduzione, sempre Ilary
Blasi con Paolo e Luca

. Il mondo di Patty Teleno-
vela

. Hannah Montana Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. La vita secondo Jim TF
. I Simpson Cartoni animati
. Prendere o lasciare Quiz
. Chiambretti night Varietà

RETE 

.
Film: NICO. Il poliziotto
Nico, eroe tutto di un
pezzo e dalle maniere
forti, in lotta contro nar-
cotrafficanti e corruzio-
ne

. Il tribunale di Forum Att.
. Hamburg distretto  TF
. Sentieri Soap Opera
. L’albero degli impiccati

Film  (western, )
. Tg Notiziario
. Tempesta d’amore TN
. Walker Texas Ranger TF
. Haunting - Presenze Film

(horror, )

www.metronews.it
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