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Furti in casa
Record in Emilia

Qui Bologna p 2

PERUGIA. La studentessa inglese
di 22 anni trovata morta venerdì
pomeriggio nella sua camera da
letto in un casolare del centro
storico di Perugia sarebbe stata
prima violentata e poi uccisa con
un taglio netto alla gola. 

A stabilirlo i primi esami autop-
tici effettuati sul corpo. Anche
altri “elementi interessanti”
sarebbero emersi dall’autopsia
ma nulla di più è stato aggiunto
dal sostituto procuratore Giulia-
no Mignini che coordina le inda-

gini. Il Pm Giuliano Mignini ha
interrogato altri testimoni, perso-
ne vicine alla studentessa, in con-
tatto con gli investigatori. Si
attendono intanto i risultati degli
esami di laboratorio sulle molte
impronte e sul materiale organi-
co rilevati sul luogo del delitto. Le
tracce, insieme a quelle informa-
tiche sui due telefonini, confer-
merebbero che la ragazza cono-
sceva il suo assassino.

Pet Shop
Boys
“Giochiamo
a rifare
Bowie”

Spettacoli p 13

Ecco il vero viso
di Tutankamon 
EGITTO. La mummia del “farao-
ne fanciullo” è da ieri esposta
all’interno della tomba nella
Valle dei Re, a Luxor.

Maratona di New YorkPaula Radcliffe trionfa tra le donne, il keniota Martin Lel tra i maschi P 11

La Super Mamma concede il bis a Manhattan
Baldini quarto tra gli uomini, Zanardi anche

Studentessa uccisa
È stata violentata

Mondo p 5

Metro Easy Bike Più bici per tutti per vivere meglio in città

Proprio così, Metro Easy Bike: questo è il nome della nuova campagna che lanciamo nella speranza di contribuire a trasformare le
nostre città in luoghi più vivibili grazie all’utilizzo delle biciclette invece di automobili, moto e mezzi inquinanti. Ci occuperemo, da
oggi e per le prossime settimane, di bike sharing, l’affitto condiviso di biciclette che sta funzionando in tante città europee: a Parigi
entro la fine dell’anno saranno ventimila quelle pubbliche a disposizione dei cittadini (nella foto uno dei parcheggi). I lettori di Metro
potranno proporre le loro idee per lo sviluppo dell’utilizzo della bici in città inviandoci mail all’indirizzo di posta elettronica P 3 E 15

La mummia è esposta a Luxor.

I primi rilievi nella casa dell’omicidio.

Niente più Miss 
maglia bagnata

Mondo p 5

Bucarest: “No
alle espulsioni”

Italia p 2

Il cecchino aveva
17 nel mirino

Italia p 2 
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Statistiche/
Stanca morta?
Le donne sono le creature con maggiore
carenza di sonno del pianeta.
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Sabato mattina uno strano volanti-
no è stato trovato appeso al porto-
ne dell’Università degli stranieri.
Un macabro messaggio che, pro-
ponendo l’affitto di una camera, fa
riferimenti all’omicidio di
Meredith. “A 2 passi dalla Univ.
stranieri - dice il messaggio - libera
da novembre. Preferibilmente a
ragazza (inglese), 200 euro”. METRO

Macabro volantino
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Altro servizio a pagina 2 ››

La Juve
non fa

scappare
l’Inter

Sport p 10



Furti in casa
In Emilia
è record
SICUREZZA. Lombardia,
Emilia e Piemonte sono
le regioni italiane in cui
si registrano più furti nel-
le abitazioni. E, tra i capo-
luoghi, è Bologna ad
acciuffare il non invidia-
bile primato, secondo la
classifica del Sole 24 Ore
che ha preso in esame i
103 capoluoghi e che sarà
in edicola oggi. Se calano
gli scippi e le aggressioni
in città, aumentano le
rapine e i furti in casa,
dove si registrano cifre
da record. Bandiera nera
anche per Reggio Emilia,
che da un anno all’altro
ha fatto un vero e proprio
balzo in avanti. METRO

QuiBologna
A cura di 
Stefania 
Divertito

bologna@metroitaly.itscriveteci

In mostra quadri
rubati e recuperati
CENTRO. Ventotto opere
d’arte tra cui dipinti e
mobili antichi per un
valore di 7 milioni di
euro. Erano state rubate
e i carabinieri bolognesi
le hanno recuperate.
Fino a venerdì le opere
saranno esposte in una
mostra, organizzata dal-
l’Arma di Bologna, presso
la sede della banca Cari-
sbo (via Farini 22) che ha
collaborato all'iniziativa. 

METRO

Tarantella in 3 atti
all’Arena del Sole
CITTÀ. L’Arena del Sole ospi-
terà da mercoledì a dome-
nica la Compagnia di Tea-
tro Luca De Filippo in “Le
voci di dentro”, “tarantel-
la” in tre atti di Eduardo
De Filippo, con la regia di
Francesco Rosi. METRO

La “Madonna col bambino”,
una delle opere recuperate.

2 italia Rubati 20 mila euro in un istituto religioso
Ignoti si sono introdotti attraverso una finestra, probabilmente lasciata aperta, nell'istituto religioso di Santa Marta, nel quartiere Prati, a
Roma, e hanno rubato 20.000 euro in contanti. METRO

lunedì 5 novembre 2007 pagina a cura di stefania divertito • metro

Saranno stappate oggi 16 milioni di
bottiglie di novello 2007. Il vino  - dice la Col-
diretti - potrà essere consumato entro i pros-
simi 6 mesi, termine ultimo consigliato
affinché mantenga inalterate le proprie
caratteristiche. METRO

Novello al via

News
italia@metroitaly.itscriveteci

Toh, ci siamo accorti che esistono le favelas anche in Italia.
Meglio tardi che mai. Per decenni ci abbiamo convissuto
facendo finta di niente. Le baraccopoli vanno certamente
demolite, come dice Fini, perché l’accoglienza ai migranti a
cui ci richiama il Papa va fatta in un altro modo. Quindi
ben venga la bonifica di situazioni vergognose, sempre
che per bonifica non si intenda pulizia etnica . PAOLA RIZZI

BaroMetro M
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Perugia, lotta
nella stanza
PERUGIA. Poche certezze nel
giallo di Meredith Kercher,
la studentessa inglese di 22
anni uccisa nella notte tra
giovedì e venerdì scorso nel
suo appartamento di Peru-
gia dove si trovava per stu-
dio da agosto. 

Innanzitutto è stata vio-
lentata: lo ha stabilito il
medico legale ieri. Poi pri-
ma di morire ha lottato con
il suo assassino. È durata
sette ore l'autopsia, con la
quale il dott. Luca Lalli, cui
la procura ha affidato la
perizia medico legale, ha

detto che sono emersi «ele-
menti interessanti». E così,
quando ormai stava già
facendo buio, lo stesso peri-
to, il pm che coordina le
indagini e gli investigatori

sono tornati nel casolare
dove è avvenuto il delitto.
Ora bisognerà incrociare i
risultati e aspettare, come
ha detto il questore, i tem-
pi tecnici. METRO

ROMA. Gas liquido che
viene trasformato per
poter essere utilizzato e
produrre energia.Sono i
gassificatori. Ce ne sono
otto in preparazione in
Italia e in o gni città c’è
una protesta in atto.

Gioia Turo,
Trieste, Taran-
to, Porto
Empedocle,
Melilli in Sici-

lia, Rosignano-Livorno,
Panigallia nello spezzino.
Otto gassificatori sul pun-
to di partenza, a parte
quello di Rovigo off sho-
re. Sono affidate a questi
impianti le speranze di
sfuggire alla perenne
emergenza energetica
dovuto al problematico
l'approvvigionamento di
gas. Ma a che punto è la
costruzione?

Per quest’anno -
è bene dirlo
subito - non ce
la faremo. E
neanche per

l’anno prossimo. Questi
otto che sono in fase più
avanzata hanno già otte-
nuto il Via, la valutazione
di impatto ambientale
concessa dal ministero
dell’Ambiente ma l’iter
burocratico è ancora lun-
go. Per l’effettiva realizza-
zione occorre ancora il
passaggio al consiglio
superiore dei lavori pub-
blici, il cui parere, però, a
causa dei tempi molto
lunghi, può rallentare
notevolmente la costru-
zione. Interpellato da
Metro il ministero di
Pecoraro Scanio fa sapere
che in Finanziaria è stata
inserita una norma per
trasportare questo parere
obbligatorio a fine iter,
così da non rallentare
l’intero processo.
Basterà? Si vedrà. Intanto
il ministero è alle prese
anche con le proteste del-
le comunità locali che
non vogliono questi
impianti che impattano
notevolmente l’ambien-
te. «Se ascoltassimo le
proteste in Italia non
costruiremmo niente»,ci
dicono dal ministero. I
gassificatori sono neces-
sari. Con buona pace
degli ambientalisti.

Gas made
in Italy?
Un sogno

C’era una volta

Stefania Divertito 
Giornalista

Guidonia, 17 obiettivi

Due degli otto feriti di Guidonia ricoverati in ospedale.

ROMA. Veltroni ha formato la
sua squadra di governo del
Pd. Le donne battono gli
uomini per 9 a otto. METRO

CROTONE. C’è anche un neo-
nato tra gli immigrati clande-
stini di un peschereccio scor-
tato dalla Guardia di Finanza
ieri sera nel porto di Crotone.
Il bambino, in fasce e tenuto
in braccio dalla madre, sta
bene. Sul peschereccio di cir-
ca 35 metri c’erano oltre 250
stranieri, la cui metà donne e
bambini. METRO

In breve

La polizia scientifica durante i rilievi compiuti nella stanza di Meredith.

Italia-Romania

Il decreto?
“Può essere
iniquo”
ROMA. «Misure improvvisa-
te che generano paura e
risvegliano l’odio possono
essere inique e possono
causare altri effetti rispetto
a quelli sperati». Così il pre-
sidente romeno Traian
Basescu ha commentato il

decreto espulsioni appro-
vato dal governo. Intanto
nei prossimi giorni verrà in
Italia il premier romeno
per mettere a punto strate-
gie bilaterali. Bucarest ha
previsto di inviare più poli-
ziotti. E le polemiche conti-

nuano. Per Fini bisogna
«Smantellare le baraccopo-
li». E Calderoli: «Le ronde
sono diventate e saranno
l’unica forma possibile di
autodifesa». Anche il Papa
è intervenuto sulla vicen-
da: «Chi è preposto alla
sicurezza e all’accoglienza
sappia far uso dei mezzi
per garantire diritti e dove-
ri alla base di ogni incontro
tra i popoli». METRO

ROMA. L’ex capitano del
genio A.S., 52 anni, ha spa-
rato dal balcone della sua
abitazione uccidendo un
uomo e ferendo altre otto
persone. È avvenuto saba-

to ma ieri la polizia è riu-
scita a ricostruire tutti gli
attimi di quel raptus di fol-
lia. «Non potrete mai capi-
re», ha detto lui, che mol-
ti anni fa aveva sofferto di
crisi depressive. In tutto
erano 17 gli “obiettivi”
prescelti dall’ex tiratore

“Siamo seduti su
una polveriera.”
Gianfranco Fini

Continuano i sopralluoghi e
i riscontri della polizia scien-
tifica intorno alla stazione
di Tor di Quinto, dove è sta-
ta seviziata e uccisa Giovan-
na Reggiani. Al vaglio la
dinamica dell’aggressione, e
la possibilità che il romeno
arrestato possa aver agito
con altri complici. E.O.

Le indagini

scelto. Due ragazzine sono
state avvistate nelle auto
con i genitori e fortunata-
mente sono illese. Ma non
è andata altrettanto bene
ad altre otto persone: 3
feriti sono gravi. A desta-

re le maggiori preoccupa-
zioni è la guardia giurata
di 57 anni: un proiettile
gli ha trapassato la scato-
la cranica e le sue condi-
zioni sono peggiorate.  

METRO
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in tutto i proiettili
esplosi sabato dal

balcone di A.S., a Guidonia.
50

“Garantire la
sicurezza agli
immigrati.”
Papa Benedetto XVI

Un cartello scritto a mano per «affittare preferibilmente a
ragazze inglesi» la camera del delitto. Il manifestino è com-
parso ieri sul portone dell’Università per stranieri di Perugia.
Il foglio è stato sequestrato dalla Digos. Ecco il testo: Camera
affittasi libera in via S.Antonio (luogo del delitto), luminosa,
libera da novembre, chiamare Gianfranco tel. 075 021107
(data del delitto).

Spunta un cartello: macabro scherzo?



LA CAMPAGNA DIMETRO
Più bici per tutti – metro Easy Bike. è questo il nome della campagna di metro che da oggi e per alcu-

ne settimane si occuperà del “bike sharing”, la condivisione delle biciclette, che in molte città del
mondo sta rivoluzionando le politiche della mobilità sin qui adottate dalle amministrazioni. Pro-

getti, inchieste, interviste per far luce su un’idea concreta per combattere il traffico e
l’inquinamento. Attraverso la casella di posta elettronica

mmeettrrooeeaassyybbiikkee@@mmeettrrooiittaallyy..iitt potete inviarci le vostre proposte, storie e curiosità
su questo tema: le gireremo ai comuni impegnati su questo progetto.  METRO

Mancano le piste ciclabili
In Italia le piste ciclabili, secondo
un'indagine del centro studi 3m
Sicurezza Stradale del 2003, sono
poco più di tremila chilometri e nei
maggiori centri urbani ci sono solo
3,7 chilometri di piste ciclabili ogni
100 mila abitanti. METRO

primo piano 3 
lunedì 5 novembre 2007 metro • pagina a cura di paola rizzi

Al fianco di quasi ogni
strada di Amsterdam

c’è una pista ciclabile
per le circa 600.000 biciclet-
te che girano in città. la usa-
no tutti, anziani e bambini
inclusi. centinaia i parcheg-
gi riservati. Di fronte alla
stazione centrale c’è un bici-
silos: 100 metri di lunghez-
za, 3 piani in altezza, posti
per 2.500 biciclette. la bici-
cletta può essere portata in
treno e metró, ma non sul
tram; il biglietto ferroviario
costa 16 euro, indipenden-
temente dalla destinazione.
la corsa in metró è invece
gratuita, ma non è consenti-
to portare a bordo biciclette
nelle ore di punta. ora
abbiamo anche dei bici-taxi
per i turisti, che volendo
possono anche affittare una
bici tutta per loro in qualsia-
si angolo della città.

INGE TER SCURE
METRO OLANDAIn attesa che la bici sia davvero considerata un mezzo

di trasporto, qualche città inizia a cercare soluzioni.
mmiillaannoo  ha un progetto che prevede 9 raggi verdi in direzione
centro-periferie. RRoommaa ha diversi chilometri di piste ciclabili.
ma sono solo percorsi turistici: costeggiano il Tevere, ma non
hanno diramazioni. la scorsa settimana il sindaco Veltroni ha
annunciato la sperimentazione a gennaio di un piano di bike
sharing (200 bici per 30 parcheggi).  A FFiirreennzzee le piste ciclabili
sono quelle realizzate per Italia ’90, sono sconnesse fra  di
loro ma il comune le ha incrementate e sta lavorando per
connetterle. A TToorriinnoo nelle scorse settimane è stato delibera-
to dal comune un progetto che prevede due piste che attra-
verseranno il centro per arrivare a quella che corre lungo il
Po. ma nessun posto è come BBoollzzaannoo o FFeerrrraarraa, dove la bici è
davvero un mezzo di trasporto casa-lavoro e per il tempo

libero. METRO

Qui Amsterdam

A Praga la gente può
portare la bicicletta in

metropolitana, ma la
cosa non è di certo
consigliata durante le ore di
punta. In teoria ogni vagone
potrebbe ospitare una sola
bicicletta ma di solito nessu-
no fa controlli in questo sen-
so. la corsa è gratuita. Al
contrario, se dovete prende-
re un tram o un autobus non
potete portare la bici con
voi. Il treno è spesso la scelta
migliore per viaggiare nei
dintorni di Praga e per por-
tare con sé la bici. Non c’è
sovraprezzo. Alcuni distretti
integrano le biciclette nei
sistemi di trasporti pubblici
e potete comprare una tes-
sera elettronica che dà
accesso al noleggio del mez-
zo oltre che al mezzo pubbli-
co. PETR HORÀLEK

METRO REPUBBLICA CECA

Qui Praga

Si chiama Velib (da
“vélo” e “liberté”) il pia-

no della mobilità su bici-
cletta inaugurato lo scorso
15 luglio dal sindaco
Delanoe e che prevede la
“condivisione” di 10.600 bici-
clette in 750 punti della città.
Attraverso economici abbo-
namenti (5 euro a settimana)
è possibile spostarsi in città
prendendo la bici in un pun-
to e lasciarla in un altro. la
prima mezz’ora è gratis.
l’abbonamento annuale (la
tessera è simile a un banco-
mat) è di 29 euro per chi usa
il mezzo solo mezz’ora al
giorno. Gestisce tutto il
comune, che ha realizzato il
progetto grazie ad un accor-
do  con la JDcDeacaux,
colosso delle affissioni che
ha investito 90 milioni di
euro chiedendo in cambio lo
sfruttamento esclusivo di
1.600 spazi pubblicitari.

METRO FRANCIA

Qui Parigi

Sono 1.600 le biciclette
“condivise” nella capi-

tale tedesca. Il progetto
è stato lanciato dalle ferro-
vie nel 2002 e oggi coinvol-
ge circa 130 mila cittadini.
le biciclette sono legate con
la catena in centinaia di
incroci della città. ognuna
riporta stampato un nume-
ro verde: l’utente lo compo-
ne, lascia i propri dati ban-
cari e riceve in cambio un
Sms con il codice di sblocco
del lucchetto. otto centesi-
mi al minuto, il costo di uti-
lizzo, chi possiede un abbo-
namento ferroviario ha uno
sconto. Gli organizzatori del
servizio si dicono pronti ad
aumentare il numero di
mezzi in circolazione, anche
se Berlino non soffre parti-
colari problemi di traffico e
inquinamento (26 linee di
metropolitana). METRO

Qui Berlino

TRASPORTI. A Parigi entro le
prossime settimane le bici-
clette condivise del pro-
getto Velib passeranno da
10.600 a 20 mila, con già
oltre un milione di “abbo-
nati”. Barcellona, Lione,
Copenhagen e molti piccoli
centri italiani, da Borgo-
manero a Prato, da Settimo
Torinese a Cuneo, fino a
Parma e Bari stanno lavo-
rando su questo fronte: più
biciclette per battere traf-
fico e smog. Le metropoli
invece fanno ancora poco.
A Roma sta partendo un
progetto di bike-sharing
limitato al centro. Milano
ha un grande piano che
però una volta studiato è
stato rinviato a data
da destinarsi. 

LA BICI CONVIENE
Rinunciare all’au-
tomobile può far
risparmiare fino a
cinquemila euro
l’anno, fra assicurazio-
ne, benzina, gomme, ripa-
razioni, parcheggi, multe,
bolli, tagliandi… 
Reinvestendone parte in

mezzi pubblici - per i lun-
ghi spostamenti, almeno

In Italia

morti all’anno in Italia sono da imputare allo smog. 2.000 a causa
del biossido di azoto NO2, 1.900 per l’anidride carbonica e 900

per le polveri sottili. Lo ha rilevato lo studio Misa-2 su 15 città italiane. METRO

4.800 ciclisti morti nel 2005, quasi nessuno
percorrendo piste ciclabili. I ciclisti morti

erano 300 nel 2004, 329 del 2003 (dati Fiab).METRO

317 

fino a quando
non sarà con-
sentito il tra-
sporto gratui-
to della bici –
resta abba-

stanza per
godersi un po’ di

più la vita. Su due ruote. 
E togliendo pure la pale-

stra, che a questo punto
non serve più per tenersi
in forma, altri soldi e altro
tempo libero in più.

SI FA PRIMA
Muovendosi in bici infatti
in città si fa prima che con
altri mezzi. Lo sottolinea da
anni il Trofeo Tartaruga di
Legambiente: a Milano,
Torino, Roma, Genova,
Napoli e altri 10 piccoli cen-
tri nella sfida su un percor-
so urbano le due ruote han-
no tempi di percorrenza
dimezzati rispetto agli altri
mezzi di trasporto. E la bici
batte regolarmente al foto-

finish il motorino, quando
addirittura non lo stacca.

SI RESPIRA MEGLIO
In bici si fa prima e si respi-
ra meno smog. Lo sosten-
gono diverse ricerche. Nel
1998 uno studio dell’Uni-
versità di Huddersfield
(Inghilterra) ha rilevato
come gli automobilisti sia-
no esposti a 7 volte le con-
centrazioni di benzene in
più rispetto ai ciclisti e al
20% in più di particolato. In
bici si respira più in alto, si
possono scegliere tragitti più
brevi, non si resta bloccati
nel traffico e si viaggia dal-
la parte della strada con
meno concentrazione di
inquinanti. 
Qualche anno fa un edi-

toriale del New York Times
analizzò i vantaggi di usare
la bici: si alza il metaboli-
smo glucidico e lipidico e si
rafforzano sistema immu-
nitario, cardio-vascolare e
capacità respiratoria, si con-
trastano sensibilmente
osteoporosi e cellulite.

Così 
le bici
salveranno 
le città

SILVIO GULIZIA
silvio.gulizia
@metroitaly.it
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Così 
le bici
salveranno 
le città

Nel mondo





Il concorso miss maglietta bagnata in Inghilterra sarà solo un ricordo
L’acqua fredda fa male. Per questo, gli avventori dei pub si mettano il cuore in pace: il concorso miss maglietta bagnata, una delle attrazioni dei pub
londinesi, da oggi sarà vietato. Lo ha deciso il ministero della Salute britannico preoccupato per i malanni in agguato per le procaci concorrenti.
METRO

mondo 5
lunedì 5 novembre 2007metro • pagina a cura di stefania divertito

Tesi i rapporti
Pakistan - Usa 
Rice: “Rivedremo gli aiuti finanziari”
PAKISTAN. Prosegue il pugno
di ferro del presidente
pachistano Pervez Mushar-
raf. Dopo aver dichiarato lo
stato di emergenza, giusti-
ficato secondo il generale
dalla minaccia terroristica
e dall’ingerenza della magi-
stratura, sono in atto reta-
te contro leader e attivisti
dell’opposizione. E sulla
vicenda sono intervenuti
anche gli Usa, minaccian-
do lo stop ai finanziamen-
ti (ma non quelli destinati
alla lotta al terrorismo),
come ha detto il segretario
di Stato Condoleezza Rice
da Gerusalemme. Ma non

Questa settimana 
... abbiamo comparato il
prezzo di un Big 
Mac, il panino con hambur-
ger più 
conosciuto 
al mondo.

Paese
Brasile
Canada
Cile
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Grecia
Olanda
Hong Kong
Ungheria
Italia
Messico
Portogallo
Russia
Corea del Sud
Spagna
Svezia
Usa

La settimana prossi-
ma toccherà: 
al Nokia 6111 rosa.

Prezzo in €
2,50
2,66
1,60
2,70
2,05
3,72
3,75
5,00
2,50
2,95
1,40
2,50
2,50
3,04
2,65
1,70
2,33
3,25
4,18
2,95

ci sono segnali di una schia-
rita mentre appare sempre
più probabile uno slitta-
mento della consultazione
elettorale. Il primo mini-
stro non ha annunciato
quando terminerà lo stato
d’emergenza, limitandosi
a dire che durerà «quanto
necessario». L’opposizione
denuncia ben 1.600 arre-
sti. Fra questi il leader

facente funzioni della Lega
musulmana dell’ex pre-
mier in esilio Nawaz Sharif,
il numero due Javed
Hashmi.  Sono stati sospe-
si tutti i collegamenti via
cavo con le televisioni pri-
vate e le grandi reti inter-
nazionali. Finora gli Usa
hanno accordato 11 miliar-
di di aiuti finanziari e mili-
tari al Pakistan.ADNKRONOS

Egitto Ecco Tutankamon

Il volto di Tutankamon è visibile per la prima volta 85 anni
dopo la scoperta a Luxor, nella Valle dei Re, della ricchissi-
ma tomba del faraone bambino morto 3.000 anni fa. La 
mummia è stata rimossa dal sarcofago di pietra e messa in 
una cassa di plexiglass, climatizzata. METRO
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MEDIORIENTE. Il figlio del kil-
ler del primo ministro Rabin è
stato circonciso in carcere.
Militanti di sinistra e sosteni-
tori della destra si sono scon-
trati davanti al carcere. METRO

STATI UNITI. Un’insegnante di
25 anni è stata arrestata dopo
una fuga d’amore con uno
studente tredicenne, durata
alcuni giorni. I due erano fug-
giti in Messico. METRO

CIAD. Sono stati rilasciati 3
giornalisti francesi e 4 hostess
spagnole accusati di voler far
adottare 103 orfani del Darfur
in realtà cittadini del Ciad. Ieri
in Ciad anche Sarkozy.    METRO

In breve

Turchia, il Pkk ha liberato 
gli otto soldati sequestrati
TURCHIA. Sono stati liberati
ieri gli 8 soldati turchi
rapiti dal Pkk il 21
ottobre durante un’in-
cursione dei guerri-
glieri curdi in Turchia.
La liberazione è arrivata
proprio alla vigilia dell'in-
contro a Washington fra
George Bush e il collega tur-
co Recep Tayyip Erdogan,

nel quale si parlerà della
possibilità per Ankara di

condurre operazioni
militari contro il Pkk
in territorio iracheno.

L’agenzia stampa Firat,
vicina al Pkk, afferma che

gli 8 sono stati consegnati a
3 parlamentari turchi del
partito filo-curdo Soluzio-
ne Democratica (Dtp). METRO

“Alla luce degli ultimi
avvenimenti gli Stati Uniti
rivedranno l’aiuto finanziario al
Pakistan”. Condoleezza Rice

Sono diretti aBaghdad
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Why democracy? è un progetto per la democrazia promosso da Metro e BBC: la
BBC trasmetterà 10 documentari sul tema “Perché la democrazia?”, Metro ogni
lunedì pubblicherà interviste con personaggi di fama mondiale. 

José Manuel
Barroso

È stato primo ministro del Por-
togallo dal 2002 fino al 2004.

Età: 51 anni
Carica: Presidente della Com-
missione Europea
Dove vive: Bruxelles
Numero di ricerche su di lui
su Google 1.580.000

sinistra destra

“Sconfiggeremo il terrore”

Perché

questa

pagina

hi voterebbe come
Presidente del Mon-
do?
JMB: Possiamo

anche dire tanti nomi,
ma in realtà non abbia-
mo bisogno di una figu-
ra del genere. Penso che
sarebbe deleteria.

Il terrorismo può distrug-
gere la democrazia?
JMB: In teoria sì ma
faremo in modo che
questo non accada: la
democrazia vincerà la
battaglia contro il terro-
rismo, con l’aiuto della
pubblica opinione e con
la capacità di portare
cambiamenti che questo
sistema ci garantisce. 

Chi governa davvero il
mondo?
JMB: Nessuno, perché
non esiste un vero cen-
tro ma solo forze in
competizione, nessuna

delle quali riesce a
imporsi sulle altre. La
cosa migliore per i citta-
dini è di intervenire
negli affari del mondo
per poter fare la

differenza. 

Perché prendersi il distur-
bo di andare a votare?
JMB: Perché è il modo

migliore a disposizione
dei semplici cittadini
per poter influenzare gli
eventi.

Le donne sono più demo-

cratiche degli uomini?
JMB: Probabilmente mia
moglie risponderebbe
di sì, ma io penso che da
questo punto di vista

abbiano le stesse capa-
cità degli uomini.

Pensa che Dio sia
democratico?
JMB: Non conosco la
sua opinione sulla
democrazia, ma posso
dirvi l’opinione della
democrazia sulla religio-
ne: bisogna difendere la
libertà di culto così
come la libertà di essere
atei.

La democrazia è un bene
universale?
JMB: Di sicuro è il siste-
ma migliore per la mag-
gioranza delle persone. 

Che cosa la spingerebbe a
fare una rivoluzione?
JMB: Nel mio Paese
abbiamo avuto la ditta-
tura: la libertà non era
rispettata, la gente non
poteva dire quello che
pensava, potevi finire in

prigione perché avevi
idee diverse da quelle
del governo. Penso che
questa sia una buona
ragione per cominciare
una rivoluzione.

Può esserci del buono in
una dittatura?
JMB: Nessun dittatore è
accettabile, per
definizione sono tutti
malvagi: sono contro la
libertà, il diritto fonda-
mentale di ogni essere
vivente.

La democrazia può risolve-
re il problema dei
mutamenti climatici?
JMB: Penso di sì, che
possa ottenere questo
risultato meglio di qual-
siasi altro sistema politi-
co. In democrazia l’opi-
nione pubblica conta, e
l’opinione pubblica è
sensibile alle spiegazio-
ni degli scienziati.

C

La sua tendenza politica:

“La democrazia vincerà 
la battaglia contro 
il terrorismo grazie anche
all’opinione pubblica. 
Votare è il modo migliore
disponibile ai semplici 
cittadini per influenzare
gli eventi”





Scoperti
altri edifici
“fantasma”
CASA. L'agenzia del Territo-
rio, con le foto del satellite
e incrociando i dati acqui-
siti, ha individuato altri
746 Comuni dove sono
presenti fabbricati non
dichiarati. Gli elenchi delle
particelle iscritte al catasto
terreni sono consultabili,
per sessanta giorni, nelle
sedi degli enti locali dove è
stata accertata la presenza
di costruzioni irregolari. I
titolari di diritti reali sugli
immobili identificati
avranno novanta giorni
per presentare la dichiara-
zione catastale. Gli
elenchi delle particelle sul-
le quali si è accertata la
presenza di costruzioni o
di ampliamenti non
dichiarati, sono consulta-
bili anche sul sito internet
dell’Agenzia  alla pagina
http://www.agenziaterrito-
rio.gov.it. 

CASA. Aiuti in arrivo per gli
inquilini. Se ne comincia a
parlare proprio oggi in Sena-
to, dove si comincerà  a
discutere la nuova Finanzia-
ria, di cui la casa è uno dei
temi chiave.  

Agli inquilini che sono
titolari di contratto per abi-
tazione principale spetterà
una detrazione di 300 euro
se il reddito non supera
15.493,71 euro, o di 150
euro, se il reddito comples-
sivo è fra i 15.493,71 e i
30.987,41 euro. Ci sarà
anche uno sconto Irpef spe-
ciale per i giovani fra i 20 e
i 30 anni che pagano l'affit-
to per la casa di abitazione:
avranno per i primi tre anni
una detrazione di 991,60
euro. Questo a patto che il
reddito complessivo non
superi 15.493,71 euro. Resta-
no le detrazioni per  i con-
tratti "concordati", cui spet-
ta una detrazione di 495,80
euro (sotto i 15.493,71 euro

Le prime misure saranno discusse oggi in Senato

Detrazioni a tappeto
per chi vive in affitto

Condominio

Se l’inquilino
malato
dà disdetta  

Il proprietario di un
negozio ha ricevuto dal
proprio inquilino la

comunicazione di recesso per
motivi di salute. Il recesso è legit-
timo? E il proprietario è comun-
que tenuto a corrispondere l’in-
dennità per la perdita dell’avvia-
mento?

Bisogna distinguere, è il
parere degli avvocati di
Confedilizia, se il
contratto preveda o

meno la facoltà di recesso dell’in-
quilino. Nel primo caso non si
pongono problemi: il recesso
corrisponde ad un diritto ricono-
sciuto al conduttore. Nel secon-
do caso, invece, il conduttore ha
facoltà di recedere dal contratto
–  ai sensi dell’art. 27, comma 8, l.
n. 392/’78  – solo nell’ipotesi di
gravi motivi. Quindi il lettore,
con la necessaria discrezione,
chieda delucidazioni sulla salute
dell’inquilino. In ogni caso il loca-
tore non è tenuto a corrisponde-
re l’indennità per la perdita del-
l’avviamento.

D
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Fisco oggi

Notizie da www.fiscooggi.it 
rivista telematica 
dell’Agenzia delle Entrate

Ogni settimana i nostri
esperti rispondono a quesiti
sulla vita in appartamento.

di reddito);  247,90 euro (tra
i 15.493,71 e i  30.987,41
euro). Le detrazioni varran-
no  anche per gli affitti paga-
ti nel 2007.

Altre misure sono invece
contenute in una proposta
di legge sottoscritta da 40
deputati di entrambi gli

schieramenti. E che preve-
de una tassazione ridotta per
proprietari e inquilini che
registrano il contratto di
locazione. Per il proprieta-
rio è prevista una imposta
con aliquota unica del 20%,
mentre per l'inquilino vie-
ne introdotta una detrazio-

ne del 19 per cento sull'inte-
ro ammontare del canone
di locazione effettivamente
corrisposto al proprietario
dell'immobile. 

Per avere il beneficio i con-
tratti di locazione devono
però essere regolarmente
registrati. E il padrone di
casa deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del
contratto e quelli di denun-
cia dell'immobile ai fini del-
l'Ici. La proposta di legge si
compone di due soli artico-
li, è immediatamente appli-
cabile e presenta costi con-
tenuti. Ed è stata pensata con
lo scopo di far emergere
sommerso a sufficienza per
ripagare le riduzioni di
entrate per il Fisco e di com-
battere il fenomeno degli
affitti in nero. Facendo leva
sulla detraibilità, sarà possi-
bile venire incontro alle esi-
genze di almeno 9 milioni
di persone. METRO

Una buona idea, ma migliorabile. Questo il punto di vista di
Stefano Chiappelli del Sunia-Sindacato inquilini sulla propo-
sta di legge che prevede detrazioni fiscali per inquilini e loca-
tari con contratti registrati. 
Migliorabile come?
- Non si può estendere a tutti: bisogna favorire i contratti
concordati o calmierati, cioè quelli concordati con i sindacati.
Qualcuno dirà che tira acqua al suo mulino...
- No, perché i contratti concordati sono il 20-30 per cento
inferiori del mercato privato. Bisogna invece cercare di evita-
re di favorire chi specula, chi fa contratti in nero o gli evasori
fiscali. E visto che uno degli scopi della legge è quello di far
emergere il nero la nuova legge potrebbe essere contropro-
ducente.    FA.PA.

“Privilegiare i contratti concordati”
La nuova proposta di legge vista dal Sindacato inquilini

Crack Tanzi: accertati rapporti Parmalat-Bank of America
Colpo di scena nel crac Tanzi: la procura di Parma è riuscita a dimostrare l'esistenza di un filo diretto tra l'ex direttore
finanziario Parmalat Tonna e l'ex managing director della filiale milanese di Bank of America, Luca Sala. ADNKRONOS
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L’anno nero del “dottore” si  si chiude con un ritiro. Valentino Rossi getta
la spugna nel Gp di Valencia e saluta anche il secondo posto iridato che
va allo spagnolo Daniel Pedrosa, 1° al Ricardo Tormo. Rossi ci ha provato,
ha lottato contro il dolore dopo la caduta di sabato ma a undici giri dal
termine, però, si è arreso per un problema tecnico alla sua Yamaha M1.
«Tutta colpa della Yamaha, non  mia» l’amaro  commento di Vale.    METRO

Vale si arrende:  3° nel Mondiale

Sport
Tutti i numeri della serie A pagina 12
Squadre corsare (Atalanta a Catania e Samp a Cagliari), giallorossi spreconi a
Empoli, super Fiorentina , la serie A in dettaglio nelle pagina dei tabellini. METRO

Calcio. Liga spagnola: tripletta di Riganò
Italiani protagonisti nella Liga. In gol G.Rossi nel Villareal che ha vinto con
l’Atletico. Di Riganò la tripletta nella vittoria del Levante di De Biasi.METRO
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I
ngenua, l’Inter scia-
lacqua e viene puni-
ta. Cos’altro può suc-
cedere quando si è
padroni del campo,

hai il vantaggio di un
gol, costringi la Juve alle
smagliature e butti al
vento almeno tre chiare
occasioni da rete? Si
può anche sorridere di
questo pareggio
all’Olimpico di Torino,
perchè altrimenti, nel
caso di vittoria della
Beneamata, ci saremmo
domandati se il campio-
nato poteva già dirsi
concluso. Oddio, ci
sarebbe anche da stabi-
lire chi è il vero rivale
dell’Inter e qui non
sapremmo davvero cosa
rispondere. La Juventus
no, simpatica provincia-
le di lusso che sta scon-
tando la pena di una
lunga risalita ai piani
alti.

I
eri, il calcio lo gioca-
vano i nerazzurri e i
bianconeri insegui-
vano la chimera di
sentirsi almeno pari

agli avversari, ma non
lo erano e si vedeva niti-
damente. Neppure la
Roma sembra attrezzata
per vincere lo scudetto:
prendere due gol a
Empoli, e con tali incer-
tezze, lascia stupefatti.
L’Inter ormai è formata,
nel gioco e nel caratte-
re, e può solo rovinarsi
il cammino con una
condotta dissennata.
Questo, soprattutto,
sarà il compito di Man-
cini, affiancarsi psicolo-
gicamente ai suoi gioca-
tori, tenere viva la ten-
sione, perché non si
ripetano situazioni
come quella di ieri:
sull’1-0 si colpisce anco-
ra e si vince.

Beneamata
perchè
sprecare?
Michele Fusco
Giornalista

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Borgorosso F.C.

La Juve 
non fa 
scappare 
l’Inter

La Juve 
non fa
scappare 
l’Inter

CALCIO. La Sfida finisce uno
a uno. L’Inter rimane la
squadra da battere, ma  la
Juve si convince  di poter
dire la sua per lo scudetto.
Bianconeri e nerazzurri
finiscono in parità per i gol
di Cruz e del redivivo Camo-
ranesi: colpa dell’Inter, che
non ha chiuso il match
quando avrebbe potuto,
merito della Juve, infinita
nel suo orgoglio e nella sua
voglia di non mollare mai.

Ranieri sceglie di lasciare
Camoranesi in panchina
affidandosi a Palladino,
Mancini rispolvera Chivu e
soprattutto si affida a Cruz
preferendolo a Crespo. I cin-
quemila fischietti juventi-
ni fanno un baccano del dia-
volo ogni volta che Ibrahi-

movic tocca palla, la Juve
comincia bene e potrebbe
anche passare se Samuel
non salvasse quasi sulla
linea un tiro a botta sicura
di Nocerino che segue una
mezza mischia. 

Bianconeri aggressivi,
nerazzurri che non cedono
di un millimetro: Figo e Ibra

provano a mettere in amba-
sce Molinaro, punto debo-
le della linea a quattro
juventina. Buffon è attento

su Cruz, poi Nedved si con-
ferma in un periodo così e
sparacchia alto un paio di
volte su situazioni di supe-
riorità numerica facendo
andare su tutte le furie pri-
ma Palladino e poi Treze-
guet. Del Piero, in compen-
so, si fa vedere su punizio-
ne: Julio Cesar ci mette il
petto e nulla cambia. Cesar
prima sfiora il gol su assist
del solito Figo, poi inventa
la giocata che decide il pri-
mo tempo: palla centrale
per Cruz, il Giardiniere non
si fa prendere dal panico e
Buffon può solo raccogliere
la palla in fondo alla rete.
Ibra gioisce come un neraz-
zurro vero e prima di metà
gara potrebbe anche rad-
doppiare: Chiellini però lo

rimonta e l’oltraggio non
avviene. L’Inter non si
accontenta e segna ancora
con Cambiasso, a inizio
ripresa, ma Rocchi annulla

per fuorigioco dopo che
Buffon aveva respinto una
punizione velenosa di Chi-
vu. Ranieri richiama Ned-
ved per Iaquinta: Palladino
si sposta a sinistra, il ragaz-
zo di Calabria si piazza a
destra. Mancini in compen-
so si cautela e butta nella

mischia Burdisso per Figo
scatenando anche i cavalli
di Suazo: l’honduregno
regala a Ibra la palla del pos-
sibile 2-0, ma Buffon ci met-
te i pugni e poi, una mancia-
ta di minuti dopo, salva
anche su Suazo. 

La Juve sembra alle cor-
de, in realtà l’orgoglio e la
voglia di non mollare mai
abitano dalle parti di corso
Galileo Ferraris. Entra
Camoranesi per Del Piero
ed è il segno del destino:
Palladino la butta, Iaquin-
ta fa la sponda per il cam-
pione del mondo, Samuel
devia e, quando la palla fini-
sce alla spalle di Julio Cesar,
l’Olimpico ribolle come
mai. Ci si vede al ritorno.

DOMENICO LATAGLIATA

L’abbraccio tra Ibrahimovic e l’argentino Cruz (a destra) che ha appena realizzato il momentaneo vantaggio dei nerazzurri

“Con la Juve
non si può
mai
mollare.”

Roberto Mancini“Un punto
ottenuto
con forza
e volontà.”

Alex Del Piero

Camoranesi esulta, il suo tiro deviato da Samuel, vale l’1-1

Ranieri: “Il titolo?
Noi i rompiscatole”
CALCIO. Claudio Ranieri è
soddisfatto del punto
ottenuto, anche se rima-
ne coi piedi per terra:
«L’Inter è superiore a noi,
ma la Juve ha dimostrato
grinta e carattere. Voglia-
mo continuare ad essere i
rompiscatole di questo
campionato». L’ad Blanc
va oltre: «È un punto che
vale più di un punto.
Abbiamo giocato per vin-
cere. La Juventus è sem-
pre la Juventus».          G.S.

CALCIO. Roberto Mancini non
nasconde il proprio ramma-
rico. L’1-1 sa di occasione
mancata: «Il pari non è il
risultato giusto, abbiamo
creato tantissimo, ma non
abbiamo chiuso la gara.
Dovevamo essere più cinici
e meno leziosi. Che ci serva
da lezione». Il Mancio però
non è preoccupato per la
mancata fuga in classifica:
«Era una grande occasione
visto anche il pareggio del-

la Roma ma non posso
dispiacermi, se non per le
occasioni non concretizza-
te». Anche Esteban Cambias-
so è deluso dal risultato: «Sta-
sera abbiamo perso due pun-
ti importanti». Infine tocca
a capitan Zanetti fotografa-
re l'Inter: «Meritavamo la vit-
toria. L’Inter ha dimostrato
di essere un grande gruppo
perché non è facile venire a
Torino ed imporre il proprio
gioco».  GIORGIO SIGON

Mancini:“Dovevamoessere 
più cinici e meno leziosi ”
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Due milioni di spettatori hanno inneg-
giato, ieri, ai 40 mila podisti protago-
nisti della 37a maratona di New York.
Degli applausi e degli incoraggiamen-
ti hanno fruito gli ultimi come i pri-

mi: l’inglese Paula Radcliffe (madre di Isla, bimba
di otto mesi), dominatrice fra le donne; il
maschio keniota Martin Lel e pure Stefano Baldi-
ni, 4° al traguardo (ma primo dei non africani). 
La “NY Marathon” è soprattutto questo: festa che
lega i cinque quartieri della città, altrimenti sepa-
rati da ponti e molt’altre diversità. Chi vi parteci-
pa compie un’esperienza unica, non tanto per i
42,195 km di sofferenza, quanto per l’immergersi
nello spirito della città, cuore del mondo. Se que-
sto è il senso, fesso sarebbe affrontarla a orecchie
tappate. Così, la polemica dei giorni scorsi se cor-
rerla armati di “iPod” o senza appare un gioco
pubblicitario, non una cosa seria. Ancor meno
serio accostare l’iPod al doping – la musica
migliora la prestazione – come insinuato nella
versione giornalistica all’italiana. In verità, la
maratona – tutte le maratone – si devono correre
a orecchie ben spalancate. C’è un solo ritmo da
ascoltare: quello del proprio corpo, con lo sfondo
musicale che ogni città propone. 
E la musica di NY non può esser imprigionata
nell’“iPod”: milioni sono difatti gl’improvvisati
brani che, ogni anno, essa suona.  

Giorgio Reineri
Giornalista

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

New York Sorpresa Baldini: è 4°

Spettacolo, come sempre, alla maratona di New York. La cari-
ca dei 40 mila corridori lungo le strade della Grande Mela ha
entusiasmato gli spettatori. Fra le donne vittoria “miracolo”
della 33enne neomamma Paula Radcliffe, bis dopo il 2004.
Fra gli uomini ha vinto Lel (Kenia). Il sorrisone, però, è arriva-
to quando Stefano Baldini (campione olimpico ed europeo)
si è presentato quarto al traguardo. Pertile 6°. METRO
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I numeri
umiliano
la “V-nera”
BASKET. La Virtus ha perso
il derby e il motivo lo
danno le cifre: quelle di
solito non mentono. 
Il derby, infatti, lo ha per-
so una squadra non-squa-
dra. Un quintetto penoso
al tiro (45% dai 2 e 47% ai
liberi), un quintetto in
cui lo Spencer era quello
sbagliato, un quintetto
scollato rispetto all’indi-
struttibile gruppo
Markovski. Il Pilla ci lavo-
rerà; a partire da giovedì,
in Grecia, contro l’Olym-
piacos, prima dell’impro-
bo impegno con la coraz-
zata Siena. ALE.D.B.

In casa Fortitudo
il derby vale tutto
Mazzon, dopo sabato, è tornato in auge
BASKET. Da zero a cento in
40’. Ecco cosa vuol dire vin-
cere un derby, ecco cosa
vuol dire vincere il centesi-
mo derby della storia di
basket city. Da squadra allo
sbando e sgangherata del
venerdì sera a eroina della
stracittadina la domenica
mattina. 

SCASSATA LA “VU”. La Effe ha
scassato la Virtus, ha mes-
so fine a una disorientante
serie di cinque sconfitte
consecutive e ora può stac-
care il respiratore artificia-
le. Di ossigeno un derby ne
dà davvero parecchio.
Quanto basta per allonta-
nare esoneri, ricucire tagli,
riallacciare tifoserie. Per-
ché Fortitudo-Virtus saba-
to sera, prima di Jenkins e
soci lo ha vinto la Fossa. 

IL TIFO IN PIÙ. Come? Con una
coreografia memorabile,
degna di Ridley Scott, in cui
le aquile hanno cucinato e
divorato “i polli” biancone-
ri. E ora si può ripartire.
Domani sera, per la prima
della Uleb, la Beghelli Bolo-

gna (che per l’Eurolega ha
svestito l’Upim e si è affida-
ta al salvavita) sarà a Mosca
sul parquet della Dinamo.
Un’altra Europa, ma pur
sempre Europa. Un’Europa
carica di cento derby, di una
crisi alle spalle e di un Nel-
son Spencer che Mazzon

considera sempre più fon-
damentale: «lo avete visto
anche voi» ammetteva a
fine gara il coach bianco-
blu. La cui panchina, in atte-
sa della trasferta in quel di
Biella, è nuovamente anco-
rata al cemento.

ALESSANDRO DE BON

La Fortezza ko

FORMULA 1. Per Rosberg
niente McLaren. La Williams
lo ha blindato. METRO

SCI. Nel prossimo weekend
niente gare a Levi (Finlandia):
Non c’è neve. Si terranno a
Reiteralm (Austria).        METRO

CALCIO. Quattro feriti di cui
due gravi: è il bilancio degli
scontri tra i tifosi di Cerrito e
Platense, due squadre di
Montevideo (Uruguay). METRO

In breve

La Piccinini “pin up” e fuoriclasse dell’Italia del volley: 3-0 alla Corea
Francesca Piccinini (foto) ha messo a segno 24 punti nel perentorio 3-0 (25-15, 
25-19, 25-22) con il quale le azzurre hanno piegato la Corea alla World Cup. METRO
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Il tecnico della Upim Andrea Mazzon si è preso una boccata
d’ossigeno vincendo il 100° derby di Bologna 80-63.
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L’iPod non c’entra
Il doping è NY



ROMA. Lazio in caduta libera (3°
ko di fila), classifica da allarme
rosso. Olimpico terra di conqui-
sta anche per la Fiorentina: una
papera irraccontabile di Ballotta
innesca al 18’ il gol-partita di
Pazzini (pure una traversa nella
ripresa). Frey strepitoso su un
diagonale di Mutarelli (poi
espulso). 

Lazio 0
Fiorentina 1

MILANO. S. Siro, questo
sconosciuto. Dopo la cinquina
di Marassi, il Milan mette la
retromarcia e s’imbatte in un’al-
tra palude casalinga: un buon
Toro strappa un punto prezioso.
Sprechi rossoneri: Gilardino si
divora due gol, Inzaghi uno,
Kakà non è preciso, Sereni salva
su Pirlo. Pericolo Rosina.

Milan 0
Torino 0

CAGLIARI. Cagliari non pervenu-
to, la Sampdoria vince con il
sigaro in bocca. Primo tempo
mortifero dei blucerchiati che
bussano tre volte nella porta di
Fortin: tremenda sassata di Vol-
pi per l’1-0 (33’), il raddoppio
porta la firma di Caracciolo
(39’), una capocciata di Maggio
(44’) chiude la questione.

Cagliari 0
Sampdoria 3

CATANIA. L’uomo del giorno è
Antonio Langella. Doppietta in
tre minuti dell’esterno sinistro
dell’Atalanta (56’ e 58’) e tanti
saluti a un Catania opaco.
Spinesi accorcia le distanze
all’82’ ma gli etnei, di lì in avan-
ti, non riusciranno più a impen-
sierire Coppola. Doni si beve un
penalty (fuori) al 24’. 

Catania 1
Atalanta 2

EMPOLI. Storia di un suicidio. In
vantaggio di due reti (13’ Giuly,
32’ Brighi), con la gara in
pugno, la Roma spreca di tutto
di più, specie con Vucinic, e si
butta via negli ultimi 20’: capo-
lavoro balistico di Vannucchi
per l’1-2 (67’), Giovinco su puni-
zione (colpevole Doni) comple-
ta la rimonta (91’).  

Empoli 2
Roma 2

GENOVA. La fiera del gol e delle
emozioni forti. Esce il pari dopo
un match da tachicardia, risul-
tato strettino per un Genoa che
trova sulla sua strada un Fonta-
na-saracinesca. Apre Cavani
(8’), si scatena Leon (59’, 66’), 2-
2 di Brienza (76’), Borriello infi-
la il 3-2 (82’), Amauri salva il
Palermo al 91’.  

Genoa 3
Palermo 3

LIVORNO. La cura-Camolese, per
ora, non rianima il Livorno. Al
Picchi si vede più Udinese, ma si
tratta di sfumature: lo 0-0 c’è
tutto ed è un pari quasi annun-
ciato. Tre buone chances per i
friulani (Quagliarella, Floro Flo-
res, Di Natale), due per i toscani
(Bergvold e Diamanti). Tutto il
resto è noia.

Livorno 0
Udinese 0

NAPOLI. Il Napoli inciampa sulla
prima Reggina targata Ulivieri.
Il pareggio, però, non rende
giustizia ai partenopei che fan-
no e disfano: Vigiani annuncia
un possibile pomeriggio-beffa
(54’), Lavezzi salva la baracca al
90’, in mezzo un rigore sprecato
malamente da Calaiò (77’) e un
Campagnolo paratutto.

Napoli 1
Reggina 1

PARMA. Il guizzo sotto porta di
Corradi (23’), il gran sinistro
incrociato di De Ceglie, il fanta-
stico assolo di Matteini (79’), il
fortunoso 2-2 di Galoppa aiuta-
to da una deviazione di Rossi
(89’). Parma e Siena si spartisco-
no il bottino ma è un bottino
magrissimo per Di Carlo: la sua
panchina vacilla.  

Parma 2
Siena 2

TORINO. La Partita non trova un
padrone. Juve aggressiva ma
leggerina davanti, Inter solida
senza però fare sfracelli. Cesar
inventa, Cruz esegue: 0-1 al 41’.
I bianconeri vacillano, Ibra e
Suazo sfiorano il gancio del ko,
invece è Camoranesi, grazie
anche al tocco di Samuel, a rior-
dinare le cose (77’).  

Juventus 1
Inter 1

RISULTATI E CLASSIFICHE a cura di Gianluca Luceri (testi) e Matteo Bevilacqua (numeri)

Retata della polizia tedesca contro gli hooligan dell’Hansa Rostock
La polizia tedesca ha arrestato 66 tifosi dell’Hansa Rostock, protagonisti di scontri
con la polizia prima e dopo la gara persa 1-0 sul campo del Werder Brema. METRO

Tennis truccato: denuncia choc alla tv tedesca
140 match sospetti, 17 del Grande Slam, 154 giocatori coinvolti. Sono le cifre del

tennis truccato denunciate da un giocatore tedesco (anonimo) alla tv. METRO

Capo 
cannoniere
10 reti

Trezeguet
Juventus

Inter 25
Fiorentina 23
Roma 22
Juventus 21
Udinese 19
Atalanta 18
Napoli 15
Palermo 15
Milan 14
Catania 14
Genoa 14
Sampdoria 14
Torino 12
Parma 11
Lazio 10
Siena 9
Cagliari 9
Empoli 9
Livorno 6
Reggina 6

Albinoleffe 29
Pisa 28
Chievo 27
Brescia 27
Bologna 25
Lecce* 22
Frosinone 21
Modena 19
Rimini 19
Ascoli 18
Mantova 18
Grosseto                17
Messina 16
Bari 14
Piacenza 13
Spezia 12
Vicenza 12
Ravenna                  12  
Triestina                  11
Treviso 9
Avellino 8
Cesena* 7
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Totocalcio
Cagliari - Sampdoria 2
Catania - Atalanta 2
Empoli - Roma x
Genoa - Palermo x
Livorno - Udinese x
Napoli - Reggina x
Parma - Siena x
Paganese - Ternana x
Crotone - Pescara x
Legnano - Pro Patria 2
Monza - Sassuolo             x
Ancona - Perugia 1
Sangiovannese - Pistoiese x
Juventus - Inter x
Il Montepremi

€ 1.221.349,40
Ai 0 “14” € 0,00
Ai 3       “13”      € 119.154,00
Ai 41    “12”           € 8.718,00 

Totogoal
Cagliari - Sampdoria 3
Catania - Atalanta 3
Empoli - Roma 4
Genoa - Palermo 4
Livorno - Udinese 1
Napoli - Reggina 2
Parma - Siena 4
Paganese - Ternana 1
Crotone - Pescara 2
Legnano - Pro Patria 3
Monza - Sassuolo             4
Ancona - Perugia 2
Sangiovannese - Pistoiese 1
Juventus - Inter 2
Il Montepremi

€ 238.823,99
Ai 1       “12”         €22.582,00
Ai 17       “11”        € 1.660,00
Ai 132     “10”           € 256,00

Risultati
Lazio-Fiorentina 0-1
Milan-Torino 0-0
Cagliari-Sampdoria 0-3
Catania-Atalanta 1-2
Empoli-Roma 2-2
Genoa-Palermo 3-3
Livorno-Udinese 0-0
Napoli-Reggina 1-1
Parma-Siena 2-2
Juventus-Inter 1-1 
La prossima gionata
11/11
Sampdoria-Empoli  (10/11)
Palermo-Napoli  (10/11)
Atalanta-Milan 
Fiorentina-Udinese 
Inter-Lazio 
Parma-Juventus
Reggina-Genoa
Siena-Livorno
Torino-Catania
Roma-Cagliari  (h.20:30)

La Serie ALa Schedina
Risultati
Albinoleffe-Triestina 5-1
Ascoli-Treviso 2-1
Bari-Brescia 0-0
Cesena-Lecce rinviata
Chievo-Messina 4-1
Frosinone-Piacenza 2-2
Grosseto-Avellino 2-1
Mantova-Rimini 0-1
Modena-Bologna 1-2
Ravenna-Spezia 2-2
Vicenza-Pisa 1-3
La prossima gionata
10/11
Ascoli-Frosinone
Avellino-Vicenza 
Bologna-Chievo 
Brescia-Albinoleffe 
Lecce-Modena 
Messina-Pisa
Piacenza-Ravenna
Rimini-Cesena
Spezia-Bari
Treviso-Mantova                           
Triestina-Grosseto 

La Serie B I cannonieri

7 reti
Kakà Milan
Ibrahimovic inter
Totti Roma

6 reti
Borriello Genova
Doni Atalanta
Mutu Fiorentina

5 reti
Amauri Palermo

* Una partita in meno
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Un reality per papà Coolio 
Il rapper Coolio sarà protagonista di un reality show sulla
sua vita di padre single con sei bimbi per Oxygen Tv.
METRO

Asta record per Harry 
La prima edizione inglese di “Harry Potter e la pietra filosofale”, con dedica

di JK  Rowling, è stata battuta all’asta a Londra a 28.250 euro. METRO

“È stato un miracolo, 
potevo morire. Sono cose
che ti fanno riflettere.” 

spettacoli 13 
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Il premio Oscar Cate Blanchett ha confessato di essere incinta. 

“Per noi Bowie
è meglio così”
MUSICA. Il loro ultimo album
si chiama solo “Disco 4”. E
non c’è un pezzo loro, solo
remix di pezzi altrui
(Madonna e Bowie per dirne
alcuni). Non era mai succes-
so, ma i Pet Shop Boys ama-
no stupire. Metro ne ha par-
lato con Chris Lowe.
Un cd dei Pet Shop senza
pezzi dei Pet Shop. Strano,

no?
– Ci è

piaciu-
to gio-
care a
fare i
produt-
tori. In
alcuni casi,
come per
Bowie, il
risultato è
stranissimo...
Che canzone
avreste voluto 

mixare?
– Ci piacereb-

be metter le
mani su “Stan-

ding in the way of
control”, dei Gossip. Un
pezzo molto figo.
La filosofia dei remix?

– Abbiamo cercato di
cambiare, ma toccando il
meno possibile lo spirito
dei brani.  
Immaginate che qualcuno vi
stia preparando un tributo:
chi dovrebbe esserci assolu-
tamente?

– Dovrei chiede-
re a Neil
(Tennant,
ndr).
Credo
che
sareb-
be
Pete

Doherty e i Babyshambles.
Nel video di “Integral” usate
tecniche digitali avanzatissi-
me...

– Vero: se fermi un’im-
magine e la trascini in
internet, raggiungi delle
pagine web collegate con
il contenuto del brano. 
Che è molto critico sulla
nostra società?

– Attac-
chiamo la
società che
vuole sape-
re tutto di
te, che ti
spia e tenta

di controllar-
ti. Ti segue

quando sei on
line. Un esem-

pio? In Uk il
governo vuole

imporre una carta
d’identità naziona-
le. A noi non va
bene, e lo diciamo.

JAVIER SANCHEZ
METRO SPAGNA

Paul McCartney
vuole sua figlia
GOSSIP. Per il News of the
World, Paul McCartney
ha intenzione di chiedere
la custodia della figlia 
Beatrice, quattro anni,
nata dall’unione con Hea-
ther Mills. «Paul teme 
che Heather, alla luce del-
le interviste rilasciate - ha
detto una amica di fami-
glia - abbia bisogno di
aiuto. Lui è molto preoc-
cupato. Dopo che lei ha
detto che la sua vita è in
pericolo, teme che anche
quella della figlia lo sia di
conseguenza».       ITALPRESS

Dieta ingrassante
per Posh Beckham
GOSSIP. Victoria Beckham
dovrà sottoporsi a una
strettissima dieta...
ingrassante. La Posh Spi-
ce, infatti, al momento
non sarebbe in grado di
affrontare le faticose
coreografie in program-
ma nel “Reunion tour”
delle Spice Girls che par-
tirà il 2 dicembre da Van-
couver. Vick inizierà  con
una dieta disintossicante,
poi passerà a una a base
di riso integrale e verdura
bollita.                        APCOM

GOSSIP. Boom demografico
nel dorato mondo dei vip.
L’attrice premio Oscar Cate
Blanchett e la sexy pop star
Christina Aguilera hanno
infatti confermato di esse-
re incinte. L’interprete di
“Elisabeth The Golden Age”
lo ha annunciato durante
la première del film a Syd-
ney. Il bimbo nascerà ad
aprile.

E dopo molti “rumors”,
l’Aguilera ha confermato
di essere in dolce attesa alla
rivista “Glamour”, affer-
mando che “entrerà in
maternità” all’inizio del
2008. La cantante ha pre-

cisato che vuole essere una
madre-lavoratrice, nell'in-
tento di bilanciare i
bisogni del bimbo
e della carriera.
E se loro aspetta-
no, Fernanda Les-
sa ha invece
partorito. La
modella e il
suo compa-
gno, il tastie-
rista dei Sub-
sonica Boo-
sta, hanno
avuto una
bimba, Lua.
Auguri.

METRO

Fiocco rosa per Fernanda 
Cate e Christina in attesa 

CHRIS LOWE 
E NEIL TENNANT.

La neo mamma
FERNANDA LESSA.
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Orlando Bloom a Larry King a proposito del suo incidente d’auto.





Dottore “libero”
mi fai solo schifo
CUORE. A Bobo, medico
schifato dalle donne trop-
po “libere”: vorrei dirti
quanto io sia schifata
degli uomini troppo “libe-
ri”. Ho sempre avuto il
desiderio di formare una
famiglia sana e solida, ma
ho spesso trovato uomini
in cerca di piaceri limitati
nel tempo. L'ultimo era
proprio un medico, il qua-
le vedendomi
evidentemente come un
mero sfogo per sue voglie
terrene, non avendo potu-
to avere tutto e subito, si è
dileguato lasciandomi
tanto amaro in bocca. A
volte noi donne ci conce-
diamo proprio per paura
di tali epiloghi, svenden-
doci! Meditate uomini...
meditate.  MICHI

Caro Bobo, quanto
male ci facciamo
CUORE. Caro Bobo, sono
una 44enne innamoratasi
(per due volte) di medici
libertini. L’ultimo, un
“bamboccione” 45enne,
che cerca solo sesso e che
è fuggito a gambe levate
di fronte al mio scomodo
sentimento e ai miei rifiu-
ti... fisici. Non ha voluto
essere amato, né amare. E
pensare che il mio unico
pensiero sarebbe vederlo
sorridere sereno. E invece,
fraintendimenti e paure
senza senso ci hanno
avvelenato. A volte, gli
esseri umani fanno di tut-
to per rendersi infelici,
indipendentemente dal
loro sesso...               MICHELA

In due c’è chi dà 
e c’è chi prende
CUORE. Sono una 22enne
fidanzata da poco con una
persona meravigliosa, ma
che prima di lui ne ha
viste parecchie. Non
nascondiamoci ragazze:

fare sesso piace ai ragazzi
tanto quanto piace a noi!
Chi si sente vittima pren-
da in mano la situazione e
cerchi di far capire al
ragazzo in questione che
lei gliela dà o meno quan-
do piace a lei... Non
crediamo di dover essere
costrette a far nulla.
Ragazze: fate capire
all’uomo che non sarà
mai lui a prendersela, ma
sempre e solo noi a
dargliela, quando più ne
avremo voglia! FEDERICA

Una storia seria?
Non fa per i “lui”
CUORE. Ho quasi 26 anni,
un lavoro che mi piace e,
a detta di amici e colleghi,
simpatica e carina eppu-
re... le mie due storie pas-
sate son finite perché “sta-
vano diventando una cosa
seria!”. Ma se si sta bene

insieme, non è forse
questo l’obiettivo?
Milano è grande,
piena di persone,
ma mi sembra sem-

pre più difficile trova-
re chi la pensa come

me!  PICCOLINA

Anna devo dirlo
Grazie di esistere
CUORE. Alla gentile lettrice
Anna, che pur avendo
avuto importanti delusio-
ni sentimentali non cade
nella trappola di genera-
lizzare, sputando senten-
ze di condanna sul gene-
re maschile: è bello legge-
re le tue parole, e sapere
che esistono donne che 
la pensano ancora come
te! MARCO

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

Get Fuzzy Derby Conley

Emiliano Albane-
se, 33 anni, porta-
lettere, Roma:
“Parte dei ricavi
delle vendite va in
beneficenza, quin-
di per me è
un’idea azzeccata”.

Paolo Del Prete,
46 anni, dj musici-
sta, Roma:
“L’intenzione è
buona e può favo-
rire l’integrazione
nella società di
queste persone”.

Jennifer Marfia,
21 anni, studen-
tessa, Milano:
“A mio giudizio è
una semplice ope-
razione di mercato
per far soldi: oggi
tutto è business”.

Massimo Redini,
42 anni, impiega-
to, Rozzano (MI):
“Sono dell’idea
che esistono altri
modi per sensibi-
lizzare su un tema
così delicato”.

Cuori bloccati nel traffico

“A tutte le ragazze: fate
capire all’uomo che non
sarà mai lui a prendersela,
ma sempre e solo noi a
dargliela”. Federica

Ai suoi capi non sa resistere
Caro Metro, non scrivo di me, ma di una mia amica che è in
grave difficoltà. Il suo problema è che è attratta, realmente
non per opportunismo, o calcolo (ne sono certa, la conosco
bene), ma proprio per natura dai capi, i boss degli uffici nei
quali va a lavorare. Il copione si è ripetuto almeno tre volte.
Giovanile, anche se non più verde d'età, spigliata, simpatica,
appena cambia lavoro si conquista subito le simpatie dei colle-
ghi e anche la stima degli uomini, che sa come prendere. Poi,
sai come sono gli uffici... no? Alle prime avance di scapoli e
ammogliati finisce per rispondere a quelle di chi ha potere,
infatuandosi a sua volta. Inutile dirti come va a finire, fra gelo-
sie d'ufficio e aut-aut di mogli cornificate e inferocite si ritrova
senza uomo, e magari in gravi difficoltà con il lavoro. Come si
fa a farle capire che sbaglia? UN’AMICA DESOLATA

Cara amica, se mai qualcuno scriverà un breviario sull'arte di
“infelicitarsi” la vita stai certa che il primo capitolo sarà dedica-
to agli amori aziendali e alle loro immancabilmente disastrose
conclusioni. In attesa di questo oscar editoriale, pos-
so assicurati che la tua seriale “cacciatrice di pote-
re” si è già prenotata una menzione speciale.
Innamorarsi fra le scrivanie può essere anche
un'esperienza esaltante, e certamente aiuta a tran-
gugiare il tedio delle ore di lavoro, ma andarsi a cac-
ciare nel talamo di chi di quel gruppo di persone ha la
responsabilità è come voler imboccare un pescecane a
mani nude. Se il lui, o la lei in questione sono persone serie e
responsabili, vivranno la storia con difficoltà e imbarazzo, e se
anche dovessero lasciarsi andare a qualche piccola concessione
(favoritismi infimi su orari, turni ecc.) alla lunga si rimangeran-
no tutto, se non altro per salvare la faccia. Con un capo da
manuale, lo squalo di cui sopra appunto, il problema non si
pone neppure, condurrà lui la partita fin quando azienda, legit-
tima consorte, o semplicemente una nuova calamita ormonale,
non glie lo faranno sembrare più così divertente. Tutto ciò con in
più la certezza di perdere la stima, l'aiuto e la vicinanza dei col-
leghi che non potranno non rinfacciarle l'aver giocato slealmen-
te. Ne vale la pena? 

SCRIVETE A STEFANO.LUGLI@METROITALY.IT

di Stefano Lugli
Giornalista

M
assimo
Catalano, il filo-
sofo di “Quelli
della notte” di
arboriana

memoria, direbbe: se nelle
nostre città ci fossero più biciclet-
te e meno automobili, il traffico diminuirebbe e l’aria
sarebbe più pulita. La scoperta dell’acqua calda. Che
però a Parigi sta producendo una piccola rivoluzione
della mobilità. Nei prossimi giorni il progetto Velib
passerà alla fase 2, e le biciclette comunali a noleggio
da 10.600 diventeranno 20 mila, i parcheggi dove tro-
varle 1.450 da 750 che sono oggi. Il sindaco Bertrand
Delanoe si è detto certo di riuscire a ridurre in questo
modo il traffico privato “a motore” del 40 per cento,
aumentando del 30 quello sui mezzi di trasporto
pubblici. Già, perché la bicicletta chiama il mezzo
pubblico, lo rende fruibile anche quando arriva scas-
sato e in ritardo. Se io per arrivare in ufficio invece di
tre autobus ne posso prendere uno e farmi un tratto

in bici allora sì che lo aspet-
to e lascio l’auto in garage.
L’acqua calda. Che però in
Italia è stata scoperta soltan-
to in alcune medie o piccole
città. Roma, Milano, Torino,
Firenze stanno muovendo
solo ora i primi passi tra
mille incertezze e difficoltà.
Il modello Parigi è uno sti-
molo interessante e ambi-
zioso e noi ci  auguriamo

che possa far scuola anche da noi. 

Berlino, Amsterdam, persino Praga sono
arrivate alle stesse conclusioni: “Più bici
per tutti” è un progetto possibile e realiz-
zabile in tempi brevi, più economico di
qualsiasi completamento di rete metro-

politana, più popolare dei divieti di accesso al centro
e delle zone a traffico limitato. Ci vogliono sindaci
coraggiosi e con uno spiccato senso del marketing. Il
Velib parigino è costato 90 milioni, messi da una
società privata in cambio dell’utilizzo esclusivo di
postazioni pubblicitarie. Un “cambio merce” che
potrebbe passare alla storia. Noi di Metro ci
crediamo e daremo il nostro contributo, cioè infor-
mazione di servizio, riservando spazio e visibilità alle
vostre idee e a quei Comuni che investiranno su sel-
lini e pedali.

Valentino Rossi, che dopo mesi di silenzio ha
ammesso di aver sbagliato evadendo le tasse.
Troppo tardi.

Più bici per
tutti è un
progetto
possibile e
realizzabile
in tempi
brevi.”

Giampaolo Roidi
Direttore di Metro

Le parole di civiltà di Luca Reggiani, fratello di
Giovanna, seviziata e uccisa a Roma la scorsa set-

timana.

“

lettere@metroitaly.itScrivi

La rivoluzione
viaggia
a pedali
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Aria fredda ed instabile in discesa sulle regioni bal-
canichetendeadinteressaremarginalmentelenostre
regioni adriatiche e il sud; più soleggiato altrove.
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L’uomo del tempoL’oroscopo di Cristina Bellardi Ricci

Ariete 21/3–20/4.
La Luna anima la vita di
relazione ed il Sole accen-

tua la smania di cambiamento.
Dovete però evitare imprudenze ed
iniziative azzardate che complicano
tutto. Sera interessante.

Toro 21/4–21/5.
Il Sole vi fa trascurare la
salute e vi rende pigri.

Altri astri vi permettono d’ottenere
grosse soddisfazioni nel lavoro ed
assicurano allegria in casa e gratifi-
che in amore. Sera buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio è l’unico astro
che sembra ricordarsi di

voi, vi permette di rimediare a noie
che, in questo periodo non manca-
no, a causa della poca convinzione
che mettete in ciò che fate.

Cancro 22/6–22/7.
La settimana all’insegna
del buonumore. Siete pie-

ni di buoni propositi, presto, vi
daranno molte soddisfazioni. Bene
l’amore ma Mercurio vi rende
distratti e vulnerabili ai raffreddori.

Leone 23/7–22/8.
Mercurio e Giove vi rendo-
no ottimisti facilitano viag-

gi ed arrivo di notizie piacevoli. Il
Sole vi rende però polemici nel lavo-
ro e Marte vi fa dubitare delle vostre
capacità. Sera buona.

Vergine 23/8–22/9.
La Luna e Venere nel
segno, Marte in sestile

vi restituiscono la grinta e la
determinazione che in questo
periodo scarseggiano. Schiarite
in amore e nel lavoro, sera molto
piacevole.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel lavoro siete apprezza-
ti, in amore c’è un

momento di stasi. Siete però trop-
po polemici, imprudenti. Conviene
dedicare la sera a ciò che vi piace,
ragionando sul come rimediare.

Scorpione 23/10–22/11.
Venere assicura gratifiche
in amore a chi è degli ulti-

mi giorni. Tutti avete l’appoggio di
molti astri che rendono il periodo
del vostro compleanno semplice-
mente magico. Sera si!

Sagittario 23/11–21/12.
Non siete dell’umore
migliore, i pensierosi.

Mercurio vi permette d’intuire cosa
vi conviene fare per accelerare la
riuscita, ma sapete però cosa vole-
te veramente? Sera un po’ noiosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Mercurio e Marte vi rendo-
no insofferenti e vi fanno

parlare a sproposito. Eppure in
amore ci sono novità interessanti e
nel lavoro siete apprezzati. La sera
promette d’esser buona.

Acquario 21/1–18/2.
Non trascurate nessuna
nuova opportunità. Mer-

curio e Giove vi spianano la strada
nel lavoro e facilitano l’arrivo di
notizie, oltre ai colpi di fortuna. Sera
faticosa ma interessante.

Pesci 19/2–20/3.
La Luna ostile vi fa ini-
ziare la settimana fati-

cosamente, altri astri vi permet-
tono però di rimediare a molte
noie. Conviene riposare la sera e
non trascurare affetti e salute.
Novità.

di Alessio Grosso

Tempodiscreto;peggioradagiovedì!
Aria fredda in discesa sul settore balcanico potrebbe lambire nelle
prossime ore le nostre regioni orientali e il meridione determinan-
do un calo delle temperature e qualche fenomeno; più soleggiato
altrove. Entro venerdì si prospetta un nuovo peggioramento per
l’arrivo di un fronte freddo da nord. Giungono conferme per un
sensibile calo delle temperature entro il prossimo week-end con cli-
ma decisamente invernale e neve a bassa quota. METEOLIVE.IT

lettere@metroitaly.it

televisione 17«La terza verità» Raiuno ore 21.10
Sergio Giansanti aspetta il processo anche se l’opinione pubblica lo ha già
condannato. Lidia si allea con Claudia (Anna Kanakis, nella foto).

RaiUno RaiDue RaiTre Canale5 Italia1 Rete4

6.05 Anima good news Attualità
6.10 Sottocasa Soap Opera
6.30 Tg 1Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.40 Dieciminuti di... programmi
dell’accesso Attualità
10.50 Appuntamento al cinema Rubri-
ca cinematografica
11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.25 Che tempo fa Informazione
11.30 Tg1Notiziario
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 TelegiornaleNotiziario
14.00 Tg 1 EconomiaNews
14.10 Festa italiana storieAttualità
15.50 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
con Michele Cucuzza. Regia di
Claudia Mencarelli
18.50 L’ereditàGioco Si possono
vincere fino a 250 mila euro. Con-
duce Carlo Conti
20.00 TelegiornaleNotiziario
20.30 Affari tuoiGioco Venti scato-
le e un concorrente che deve trova-
re l’unica contenente mezzo milio-
ne di euro. Nelle altre c’è di tutto:
calzini, candele o pochi spiccioli.
21.10 La terza veritàMiniserie con
Enzo Decaro, Anna Kanakis, Bianca
Guaccero. Regia di Stefano Reali
23.15 Tg 1Notiziario
23.20 Porta a PortaAttualità con
Bruno Vespa. Regia di Marco Aleotti
0.55 Tg 1 - Notte. Che tempo fa
Notiziario
1.25 Appuntamento al cinema
Rubrica cinematografica
1.30 Sottovoce Attualità
2.00 Unmondo a colori Attualità
2.30 Superstar Attualità
3.00 La donna del tenente fran-
cese Film (dramm., 1981) con
Meryl Streep, Jeremy Irons

7.00 Random -Mattina Per bambini
9.30 Sorgente di vita Rubrica religiosa
10.00 Tg2punto.itNews
11.00 Piazza Grande Varietà
13.00 Tg 2 GiornoNotiziario
13.30 Tg2 Costume e società
13.50 Tg2 Salute
14.00 L’Italia sul due Talk-show
15.50 Ricomincio daqui Talk-show
17.20 One Tree Hill Telefilm
18.05 Tg 2 Flash L.I.S.Notiziario
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2Notiziario
18.50 Piloti Serie
19.10 L’isola dei famosi 5
20.00 7 Vite Soap Opera
20.30 Tg 2 20.30Notiziario
21.05 Voyager - Ai confini della
conoscenzaDocumentari
23.05 Tg 2Notiziario
23.20 La storia siamonoiAttualità
0.25 Dodicesimo Round
0.55 Tg Parlamento Attualità
1.05 Protestantesimo
1.35 L’isola dei famosi 5

15.00 TRL - Total Request Live
16.00 Flash
16.05Mtv CookiesMusicale
17.00 Flash
17.05 Into themusicMusicale
18.00 Flash
18.05 Your noise
19.00 Flash
19.05 Cheyenne
20.00 Flash
20.05 Kebab for breakfast
21.00 Pussycat dollsMusicale
22.00 So notorious
22.30 Flash
22.35 Il testimone

16.35 LaMelevisione Per bambini
17.00 Cose dell’altro GeoDoc.i
17.50 Geo&GeoDocumentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Tg sport Rubrica sportiva
20.10 Blob Videoframmenti
20.30 Un posto al sole SO
21.05 Chi l’ha visto? Attualità
23.10 Tg 3. Tg RegioneNotiziario
23.25 Tg 3 Primo piano Attualità
23.45 Pianeta FilesDocumentari
0.35 Tg 3Notiziario
0.45 Appuntamento al cinema

10.05 Cominciamo bene Attualità
12.00 Rai Sport Notizie
12.25 ShukranMagazine
12.40 Le storie - Diario Italiano
13.10 Saranno famosi Telefilm
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3.Meteo 3Notiziario
14.50 Tg3 Leonardo
15.00 Tgr NeapolisMagazine
15.10 Trebisonda Per bambini
16.15 Tg 3 Gt ragazzi Attualità

16.55 Tg5Minuti Informazione
17.05 Lamagia dell’arcobaleno
18.50 Chi vuol esseremilionario?
20.00 Tg 5.Meteo 5Notiziario
20.30 Striscia la notizia
21.10 Distretto di polizia 7 Serie
23.30Matrix Attualità
1.20 Tg 5.Meteo 5Notiziario
1.50 Striscia la notizia
2.35 Amici Reality show
3.25 Tre nipoti e unmaggiordo-
mo Telefilm
4.00 Tg 5.Meteo 5Notiziario

8.00 Tg 5MattinaNotiziario
8.50 Secondo voi Attualità
9.00 Verissimo - Tutti i colori della
cronaca Attualità .
11.55 Finalmente soli Serie
12.25 Vivere Soap Opera
13.00 Tg 5.Meteo 5Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show

6.35 Cartoni animati
9.05MacGyver Telefilm
10.10 A-team Telefilm
12.15 Secondo voi Attualità
12.25 Studio Aperto.Meteo
13.00 Studio Sport
13.35 Quiz sportGioco
13.40 Le avventure di Lupin III
14.05 Naruto Cartoni animati
14.30 I Simpson Cartoni animati
15.00 VeronicaMars Telefilm
15.55Malcolm Telefilm
16.50 Heidi Cartoni animati
17.15 Hamtaro piccoli criceti,
grandi avventure Cartoni animati
17.30 Spongebob Cartoni animati
17.45 Pokemon Cartoni animati
18.00Mushking il guardiano
della foresta Cartoni animati
18.30 Studio Aperto.Meteo
19.10 Camera Café Varietà satirico
19.45 Dragon ball Gt Cartoni
20.10 Candid Camera Varietà
20.30 Prendere o lasciareGioco
21.10 Distraction Varietà
23.35 Urban legends Varietà
0.45 Pokermania Varietà
1.45 Studio Sport
2.15 Studio aperto - La giornata
2.35 The box gameGioco

6.00 Tg 4 Rassegna stampaNews
6.15 Secondo voi Attualità
6.20 Peste e corna e gocce di storia
Attualità
6.25 Quincy Telefilm
7.40 Hunter Telefilm
8.40 Nash Bridges Telefilm
9.40 Saint Tropez Serie
10.40 Febbre d’amore Soap Opera
11.30 Tg 4 - TelegiornaleNotiziario
11.40 Forum Attualità
13.30 Tg 4 - Telegiornale
14.00 Forum Attualità
15.00Wolff - Un poliziotto a Ber-
lino Telefilm
16.00 Sentieri Soap Opera
16.20 Salvo D’Acquisto Film
(dramm., 1975) con Massimo
Ranieri, Enrico Maria Salerno
18.55 Tg 4 - Telegiornale
19.35 Sipario del Tg 4Magazine
20.00 Tempesta d’amore SO
20.20Walker Texas Ranger TF
21.10 Nico Film (pol., 1988) con
Steven Seagal, Sharon Stone
23.25 Traffic Film
2.15 PianetamareDocumentari
3.15 Viveremeglio Rubrica di
attualità medica
4.25 Peste e corna e gocce di sto-
ria Attualità

MTV

7.00 OmnibusMagazine
9.15 Punto Tg Attualità
9.20 Dueminuti un libroMagazine
9.30 Cuore e batticuore Telefilm
10.30 Il tocco di un angelo Telefilm
11.30 Le inchieste di padreDowling TF
12.30 Tg La7Notiziario
12.55 Sport 7 Sport
13.00 In tribunale con Lynn TF
14.00 Tipi da spiaggia Film
16.00 AtlantideDocumentari

18.00 Stargate Telefilm
19.00 Jag - Avvocati in divisa TF
20.00 Tg La7Notiziario
20.30 Otto eMezzo Attualità
21.00 Exit - Uscita di sicurezza
Talk-show
23.30 Le partite non finiscono
mai Rubrica sportiva
1.10 Tg La7Notiziario
1.35 La 25ª oraMagazine

LA7

lunedì 5 novembre 2007metro

Steven Segal, protagonista del film “Nico” (Rete 4, ore 21.10)

Parole crociate

Orizzontali
11.. Signoria Vostra - 33..  Il Tristram di Sterne - 66..  Precede sigma - 88..
Tutt’altro che lucidi - 1100..  Camicetta femminile senza maniche -
1111..  Il sì di Putin - 1122..  Film di Elio Petri - 1155..  Docente di scuola ele-
mentare (abbr.) - 1177..  Sigla per grandi camion - 1188..  Quella pubbli-
ca ci riguarda tutti - 1199..  Ruota nell’orologio - 2222..  Fu fondata dal
dott. Formentano nel 1927 (sigla) - 2233..  Quelli alimentari sono ric-
chi di sali - 2255..  Un tipo di porta senza cardini - 2266..  L’accordo in Si
minore secondo gli inglesi - 2277..  Freno, limitazione ad un’espan-
sione - 2299..  La figlia di Edipo protagonista di una tragedia di Sofo-
cle - 3300..  Lo Stato con Tabriz - 3322..  Le vocali che sono nei fatti - 3333..
Particolarmente sfortunata - 3355..  Pratico indumento da lavoro -
3388..  Il nome di Ramazzotti - 3399..  Lo è il titolo che dà lustro - 4444..  La
nota del diapason - 4455..  Un gioco dei giardini pubblici.
Verticali
11.. Autodromo belga - 22..  In fondo alla comitiva - 33..  L’inizio dello
shopping - 44..  I successi di una nota parade - 55..  Il Christian dell’al-
ta moda - 66..  Gare per cow-boy - 77..  Piccolo marsupiale americano
- 88..  Danza per il sultano - 99..  Eventi musicali - 1100..  Biechi e minac-
ciosi - 1133..  Sono più piccoli dei flauti traversi - 1144..  Una classe di

alghe - 1155..  Stordito, istupidito - 1166..
Allontanati, isolati - 2200..  Un porto del-
l’Adriatico - 2211..  Parte dopo un fischio
- 2222..  Spiaggia - 2244..  Incitamento per
toreri - 2266..  Rumore di esplosione -
2288..  Prendere, portare via - 3311..  Una
cesta da pesca - 3344..  Fa esultare lo sta-
dio - 3366..  Un Cantone elvetico - 3377..
Calura opprimente - 4400..  Simbolo chi-
mico del sodio - 4411..  In mezzo alla
pila - 4422..  Commissario Tecnico - 4433..  I
confini dell’Olanda.

Del numero precedente

Non solo per le sce-
neggiature e le
tematiche la fic-

tion Usa è all’avanguar-
dia, anche per quanto
riguarda la libertà di
espressione. La palma va
al serial “Dr. House” che
spopola oltreoceano
come da noi, su Canale
5. Sui quotidiani dell’in-
tero pianeta perché il
protagonista  (l’amatissi-
mo Hugh Laurie) ha osa-
to in un episodio alzare
il pugno chiuso contro il
presidente Bush e i disa-
stri della sanità naziona-
le, denunciati da Micha-
el Moore. Da noi si pro-
clamano editti bulgari
contro gli anchormen…
e ve lo immaginate Mas-
simo Dapporto in cami-
ce bianco che su Rai Uno
si scaglia contro Prodi o
Berlusconi? Al confino! 

Fattore S
la tv vista 

da Mariano 
Sabatini

Dr. House
paladino
di libertà





Arlecchino via delle Lame 57/E
- tel.051522285 4,50-7,50
Elizabeth - The golden age 15.30-
17.50-20.10-22.30�

Capitol via Milazzo 1 -
tel.051241278 4,50-7,50
Sala 1 •Die hard - Vivere o morire
17.00-20.00-22.30
Sala 2• 2061 - Un anno ecceziona-
le 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3• Die hard - Vivere o morire
16.00-18.30-21.30
Sala 4• I Simpson - Il film 16.30-
18.30-20.30-22.30

Chaplin (ex Tiffany) porta
Saragozza 5 - tel.051585253 8,00
Seta 16.00-18.10-20.20-22.30�

Europa via Pietralata 55/a -
tel.051523812 7,50
In questo mondo libero... 16.30-
18.30-20.30-22.30�

Fossolo viale Abramo Lincoln 3 -
tel.051540145
Riposo

Fulgor via Monte Grappa 2 -
tel.051231325
Riposo

Giardino viale Oriani Alfredo 37
- tel.051343441
Riposo

Italia Nuovo via Marco Emilio
Lepido 222 - tel.0516415188
Riposo

Jolly via Guglielmo Marconi 14 -
tel.051224605 5,00-8,00
The Bourne Ultimatum 15.30-
17.50-20.10-22.30�

Manzoni via de’ Monari 2/2 -
tel.0516569672
Riposo

Medica Palace Cinema
Teatro via Monte Grappa 9 -
tel.051232901 8,00
Ratatouille 18.10-20.20-22.30�

Medusa Multicinema viale
Europa 5 - tel.0516300511 5,50-
7,70
Sala 1 •The Bourne Ultimatum
15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 2• Ratatouille 14.55-17.25-
19.55-22.25
Sala 3• Seta 22.45
Sala 4• Il caso Thomas Crawford
15.15-17.40-20.10-22.35
Sala 5• La terza madre 15.50-
18.10-20.30-22.50
Sala 6• Giorni e nuvole 14.50-
17.20-19.50-22.25
Sala 7• Die hard - Vivere o morire
14.55-17.25-20.05-22.40
Sala 8• Die hard - Vivere o morire
21.35
Sala 9• Elizabeth - The golden age
15.05-17.30-19.55-22.20

Nosadella via Nosadella 19 -
tel.051331506
Chiuso

Odeon via Mascarella 3 -
tel.051227916 4,50-7,50
Sala A •Un’altra giovinezza 15.15-
17.40-20.05-22.30
Sala B• La giusta distanza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sala C• Seta 15.30-17.50-20.10-
22.30
Sala D• Funeral party 16.30-18.30-
20.30-22.30

Olimpia Digital via Andrea
Costa 69 - tel.0516142084
Riposo

Rialto Studio via Rialto 19 -
tel.051227926 4,50-7,50
Sala 1 •Giorni e nuvole 15.30-
17.50-20.10-22.30

Delle Celebrazioni via Saragozza,
234 - tel. 0516153370. Calzini sul
comò (ti amo ma non li trovo)" con
Dario Fò. Da giovedì 8 a sabato 10.
Ore 21.

Delle Moline via delle Moline, 1 - tel.
051235288. Corsi di base aperti a tut-
ti. Informazioni e iscrizioni: laborato-
ri@arenadelsole.it tel. 051/2910911.

Duse via Castellata, 7 - tel.
051225284. Genti, intendete questo
sermone di, con e regia di Matteo
Belli. Martedì 6. Ore 21

EuropAuditorium - Palacongressi -
piazza Costituzione, 4 - tel.
051372540. Riposo. E’ aperta la Cam-
pagna abbonamenti, la biglietteria è
aperta dal lunedì al sabato dalle
15.00 alle 19.00. 
E-mail: info@teatroeuropa.it 

Il Cassero via Azzo Gardino, 65/a -
tel. 0516494416. Absolutely queer
disco night. Mercoledì 7. Ore 23.

ITC Teatro via Rimembranze, 26,
San Lazzaro di Savena (Bo) - tel.
0516270150. Odissea di e con Mario
Perrotta, musiche originali di Mario
Arcari, eseguite dal vivo da Mauri-
zio Pellizzari: chitarra. Da venerdì
16. Ore 21.

Laboratori DMS via Azzo Gardino,
65/a - tel. 0512092413. Ritratti/Kaija
Saariaho Fontana Mix Ensemble. Ore
20.30

Teatri di Vita via Emilia Ponente, 485
- tel. 051566330.
Corsi di teatro e di dizione a partire
da ottobre. 

Teatro Manzoni via Dè Monari, 1/2
tel. 0512960864. Concerto diretto da
Charles Dutoit. Yuja Wang, pianofor-
te. Orchestra del coro del teatro
Comunale di Bologna. Musiche di
Caijovskij e Rimskij Korsakov. Venerdì
14 dicembre. Ore 20.30

Sala 2• Il caso Thomas Crawford
15.30-17.50-20.10-22.30

Roma D’Essai via Fondazza 45
- tel.051347470 4,50-7,50
La ragazza del lago 16.30-18.30-
20.30-22.30�

Smeraldo via Toscana 125 -
tel.051473959
Riposo

Bazzano
Astra Multisala via Mazzini
14 - tel.051831174
Sala Star • Elizabeth - The golden
age 22.30 Ratatouille 20.10
Sala Astra• The Bourne
Ultimatum 20.20-22.30

Cinemax viale Carducci 17 -
tel.051831174 7,00
Sala 1 •La terza madre 20.30-
22.30
Sala 2• Giorni e nuvole 20.20-
22.30

Casalecchio di Reno
Uci Meridiana via Aldo Moro
- tel.199123321
Sala 1 •The Bourne Ultimatum
17.30-20.00-22.30
Sala 2• Giorni e nuvole 17.20-
19.50-22.30
Sala 3• Ratatouille 16.45-19.30-
22.15
Sala 4• Elizabeth - The golden age
17.50-20.20-22.50
Sala 5• Ratatouille 17.15-20.00-
22.45
Sala 6• 2061 - Un anno ecceziona-
le 17.40-20.15-22.50
Sala 7• La terza madre 16.20-
18.30-20.40-22.50
Sala 8• Il caso Thomas Crawford
17.30-20.00-22.30
Sala 9• Die hard - Vivere o morire
17.10-20.00-22.45

Castel S. Pietro Terme
Jolly via Matteotti 99 -
tel.051944976 6,50
Ratatouille 21.00�

Castenaso
Italia via Nasica 38 -
tel.051786660 6,50
Ratatouille 21.00�

Imola
Cristallo via Appia 30 -
tel.054223033 6,50
The Bourne Ultimatum 20.20-22.30

Porretta Terme
Kursaal via Giuseppe Mazzini 42
- tel.053423056 6,50
Ratatouille

S. Giovanni in Persiceto
Giada Cineconfort Bi-
space via Circonvallazione Dante
54 - tel.0518222312 7,00
La giusta distanza 21.00�

San Pietro in Casale
Italia piazza Giovanni XXIII° 6 -
tel.051818100
Riposo

Castel D’Argile
Don Bosco via Marconi 5 -
tel.051976490
Riposo

Sant’Agata Bolognese
Century Multicinema
Cineci via A. De Gasperi 1 -
tel.0516820045 7,50
Sala 1 •La terza madre 20.30-22.30
Sala 2• Elizabeth - The golden age
20.15-22.30
Sala 3• Ratatouille 20.10-22.30
Sala 4• Die hard - Vivere o morire
20.00-22.20

Sala 5• The Bourne Ultimatum
20.15-22.30
Sala 6• 2061 - Un anno ecceziona-
le 22.30
Sala 7• Giorni e nuvole 20.10-
22.30

Ca de’ Fabbri

Mandrioli via Barche 6 -
tel.0516605013 5,00
Funeral party 21.15

Lagaro

Mattei via del Corso 58 -
tel.3284639357
Stardust 21.15

Teatri
Arena del Sole - Sala Grande via
Indipendenza, 44 - tel. 0512910910.
Le voci di dentro di Eduardo De Filip-
po, regia di Francesco Rosi, con Luca
De Filippo, Gigi Savoia, Antonella
Morea, Marco Manchisi, Carolina
Rosi. Da mercoledì 7 all’11 novembre

Bologna Festival via Lame, 56 - tel.
0516493397. 
Presentazione Festival di
musica classica per bambini. Martedì
6. Ore 12

Comunale largo Respighi, 1 - tel.
051529999.
Concerto diretto da Francesco la Lica-
ta. Musiche di Stravinskij, Saariaho,
Schonberg. Al Foyer Rossini del Tea-
tro Comunale. Ore 21.

Dehon via Libia, 59 - tel. 051342934. 
Vendita abbonamenti Ore 15-19.
www.teatrodehon.it. Nataloni & Lan-
nutti crazy show Un crescendo pirotec-
nico di follia comica. Tutti i lunedì fino
al 17 dicembre ore 21. Via della Grazia,
53. di Fausto Carpani e Giorgio Giusti.
Teatro dialettale. Martedì 6. Ore 21.

I film a Bologna Le sale

«Die Hard - Vivere o morire»
John McClane è tornato. Il poliziotto più duro del 
grande schermo deve catturare un hacker e portarlo all’Fbi...

«Il caso Thomas Crawford»
Quando Thomas scopre che sua moglie ha una relazione extra-
coniugale, decide di ucciderla, pianificando un delitto perfetto. 

cinema 19
lunedì 5 novembre 2007metro 
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