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Il Papa in Africa
“Per l’Aids cure
non condom”
ROMA. Scatena le polemiche
l’affermazione sui preservativi
del Papa, che da ieri è in Africa:
«Serve una umanizzazione del-
la sessualità. i preservativi non
risolvono».  Nel mondo sono 33
milioni i malati di Aids. Per 3
sieropositivi su 4 non c’è acces-
so alle cure. 

EDILIZIA. In arrivo un maxi-piano
per la vendita delle case popolari.
Circa 980 mila alloggi pubbli-
ci, secondo quanto  anticipa-
to ieri dall’Adnkronos,
potranno essere acquistati
dagli attuali inquilini attra-
verso mutui agevolati a
prezzi più che vantaggiosi.
Fra le ipotesi allo studio per per-
mettere a tutti i locatari Iacp o Erp
(edilizia residenziale pubblica) di
diventare proprietari, la trasfor-
mazione dell'attuale affitto in un

La cantante accusata di aver aggredito un fan La causa rinviata al 23 luglio  p 13

Amy Winehouse in gran spolvero in tribunale
in posa per i fotografi, ma con i giudici nega 

Il governo vende 
le case popolari 

Renato 
“Sono vero
e presente
e con zero
alibi”

Spettacoli p13

Nadia
Fanchini 

“Punto
tutto su

Vancouver” 
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Aerei: un milione di colli persi Se il bagaglio prende il volo p 4

Nel 2007 in tutto il mondo le compagnie aeree hanno perso più di un milione di bagagli registrati e hanno gestito male, con gravi disagi per i passeggeri, il
trasporto di ben 42 milioni di valigie. Secondo il Consiglio degli Utenti del Trasporto Aereo (Auc), si tratta del dato peggiore di sempre, destinato comunque a
peggiorare. Tra dieci anni si arriverà  a 70 milioni. Una crescita che non va di pari passo con i diritti dei consumatori, che si trovano a dover combattere da soli
contro la spilorceria delle compagnie che lesinano sui risarcimenti.  

Allarme “filler”
è pericoloso 

Italia p 2

Todt: un addio
senza rancori
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mutuo. «L’idea è di suggerire alle
Regioni di valutare quanto già

pagato per l'affitto e con-
siderare la cifra un
“anticipo” sull'acqui-
sto» ha dichiarato il
sottosegretario alle
Infrastrutture Mario

Mantovani spiegando
che il piano porterebbe

denaro fresco nelle casse
dello Stato e un aiuto concreto alle
famiglie meno abbienti. 

La vendita si inserisce nel com-

plesso del piano contro l’emergen-
za abitativa già avviato dall'esecu-
tivo. Il decreto per lo stanziamen-
to dei 550 milioni è stato già pre-
disposto. Della somma comples-
siva i primi 200 milioni saranno
utilizzati per realizzare dai 5.000
ai 6.000 nuovi alloggi. Ma secondo
le stime dell’esecutivo si dovrebbe
arrivare a un totale di  20.000 nuo-
vi appartamenti entro il 2011, con
precedenza nell’assegnazione a
coppie, anziani e studenti.  

METRO

L’immissione di un milione di nuo-
vi alloggi sul mercato preoccupa
gli operatori che speravano in una
ripresa del mercato dopo i crolli
dovuti alla crisi:  -13,7% le compra-
vendite, nonostante i prezzi a pic-
co (-4% al Sud, -3,9% al Nord e 
-3,7% al Centro. L’immissione di un
lotto così ingente di alloggi fa
temere nuove spinte al ribasso. 

Il mercato calerà 

Il branco sbrana
una turista

Italia p 2

Ecco i 5 lavori 
contro la crisi

Economia  p 6

Il francese rinuncia a tutte le cariche.
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L’ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris (foto)
sceglie la politica e si candida alle europee
come indipendente nell’Italia dei Valori. Il
magistrato, oggi giudice del Riesame a Napo-
li, ha depositato ieri al Csm la richiesta di
aspettativa. METRO

De Magistris in politica

2 italia Genova, cittadina cingalese ricoverata per lebbra: scarse le possibilità di contagio
Ricoverata all’ospedale San Martino di Genova una cittadina dello Sri Lanka da tre anni in Italia e residente nel Milanese, alla quale è stata diagnosticata
la lebbra, contratta probabilmente nel suo Paese. Le probabilità di contagio sono bassissime, e quasi certamente la donna guarirà.  METRO

Randagi: è terrore
Altro grave attacco
RAGUSA. Il branco di randa-
gi torna a colpire a Modi-
ca. Una turista tedesca di
24 anni è stata azzannata
ieri dai cani mentre stava
passeggiando sul lungo-
mare di contrada Pisciot-
to, tra Marina di Modica e
Sampieri, la stessa zona
dove domenica scorsa è
morto il piccolo di 10 anni,
sbranato dagli animali. Il
sindaco della città in pro-
vincia di Ragusa, Antonel-
lo Buscema, ha chiuso l’ac-

cesso a una zona compre-
sa tra la terza area par-
cheggio di Marina di Modi-
ca e lungo la costa fino al
confine con Scicli. 

I cani hanno circondato
la donna e l’hanno ripetu-
tamente azzannata in
diverse parti del corpo. Ora
è ricoverata in gravissime
condizioni all’ospedale
Cannizzaro di Catania: non
è escluso che la donna pos-
sa addirittura perdere un
occhio. In provincia di

Ragusa,  poi, un cane è sta-
to abbattuto dai carabinie-
ri che stavano per essere
aggrediti dall’animale infe-
rocito. ADNKRONOS

Arrivano
“soldi veri”
alle imprese 
ROMA. Sul fondo di garan-
zia per le piccole e medie
imprese «verrà fatto uno
stanziamento di 1,3 miliar-
di di euro». Lo ha detto ieri
il leader di Confindustria,
Emma Marcegalia, dopo
l’incontro a Palazzo Chigi.
«Su alcuni punti abbiamo
visto soldi veri», ha conclu-
so. La crisi è stata al centro
di un incontro tra il
premier e il Capo dello Sta-
to al Quirinale, con alcuni
dei ministri chiave. Intan-
to va verso uno slittamen-
to il Piano casa ed è saltato
l’emendamento sul tetto
per gli stipendi dei mana-
ger che hanno rapporti
con il pubblico chiesto dal-
la Lega. METRO

L’incontro a Palazzo Chigi.

La politica

News
Altro che romeni stupratori, la vera emergenza sono i
randagi sbranatori. Bastardi. E allora perché non mandia-

mo qualche pastore bergamasco o altri cani di razza
pura a fare le ronde e ad abbaiare in caso di peri-
colo? Magari si sbraneranno tra di loro, ma noi ci
sentiremo molto più sicuri. MARCO BRESOLIN

BaroMetro
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Cosenza Sgomberata la “clinica degli orrori”

Polizia in tenuta anti sommossa a Cosenza per sgomberare l’ipg Giovanni XXIII, sopranno-
minato la clinica degli orrori dopo l’inchiesta della magistratura che ha portato alla luce
molte sparizioni.  METRO

Il lotto
17-03-09
Bari 70 18 55 60 38
Cagliari 17 61 63 73 6
Firenze 53 75 50 41 63
Genova 75 47 86 55 45
Milano 50 12 18 77 30
Napoli 3 76 44 34 82
Palermo 44 65 62 32 73
Roma 38 41 12 46 4
Torino 5 78 6 39 50
Venezia 53 22 8 59 27
Nazionale 64 23 3 65 26

3 38 44 50 53 70

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
17 e vincono € 31.392,18

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 3 e vincono € 34.34164

22

Depressione
Una pila
per ricaricarsi
SALUTE. Sti-
molare il
cervello
con una
pila elettri-
ca per
curare la
depressione. L’innovativa
terapia, per le forme di
depressione
particolarmente gravi che
resistono alla cure farma-
cologiche, è stata messa a
punto dal professor Alber-
to Priori grazie a uno stu-
dio condotto presso il cen-
tro per la Neurostimolazio-
ne del Mangiagalli di Mila-
no in collaborazione con la
clinica Villa Santa Chiara
di Verona. APCOM

GARLASCO. Il pm Rosa
Muscio, titolare dell’inchiesta,
ha chiesto ieri il rinvio a giu-
dizio per Alberto Stasi, accu-
sato per l’omicidio della
fidanzata Chiara Poggi. METRO

NAPOLI. Trentasei impiegati
del Comune di Portici sono ai
domiciliari per assenteismo:
si facevano passare il badge
dai colleghi. METRO

SIENA. Paura ieri a Poggibonsi
dove è venuto giù il contro-sof-
fitto della piscina comunale
provocando 17 feriti di cui due
in serie condizioni.  METRO

In breve

Mi consenta ...
... Antonio Monti
Presidente Anisap (Ass. Ist.
Sanitarie Ambulatoriali Pri-
vate) Emilia Romagna.

Perché ha proposto un
check up ai candidati sinda-
co di Bologna?
– Conoscere lo stato di
salute dei candidati è
un’informazione che i
cittadini devono avere.
Porterà benefici alle ammi-
nistrazioni pubbliche?
– Per risolvere problemi
difficili bisogna lavorare
sodo e buona salute e
resistenza fisica sono
necessarie. Negli Usa già
lo si fa.
Cofferati ha bocciato la sua
proposta definendola “pes-
sima e incomprensibile”.
– Spesso i politici si scor-
dano che la politica non è
un esercizio di potere ma
un servizio. Io ho votato
per lui, ma i risultati
sono deludenti.
In Italia c’è ottusità?
– Credo che non siamo
così aperti. Mi sembra
incredibile: e pensare che
anche la Chiesa
documenta lo stato di
salute di tutti coloro che
entrano in seminario.

BARBARA NEVOSI
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La Regione chiama le guar-
die forestali e la Protezione
civile per catturare i randagi.
Intanto la procura ha stabili-
to che i poliziotti potranno
sparare ai cani «ma solo per
difendersi». L’associazione
Rapid Dogs Rescue ha invece
avviato una petizione online
per impedire che i randagi
vengano abbattuti. METRO

Al via la cattura

Turista tedesca azzannata sul lungomare nel Ragusano

La buona notizia

La ragazza è in pericolo di vita.
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“Al bando i filler anti-rughe”
ROMA. La Sicpre, società ita-
liana di chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica, ha
chiesto al sottosegretario
al Welfare, Francesca Mar-
tini, di mettere al bando i

filler permanenti, sostan-
ze usate per “riempire” le
rughe. «Sono prodotti peri-
colosi e dannosi - dice Pier-
francesco Cirillo, esperto
Sicpre - Si possono risve-

gliare anche a distanza di
10 anni e dare origine a gra-
nulomi molto gravi che
deturpano il viso. Vere e
proprie bombe a scoppio
ritardato». METRO
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Aiuti: “Arma
insostituibile”
ROMA. «I preservativi?
Sono un’arma fondamen-
tale contro l’Aids e le
malattie sessualmente tra-
smesse»: lo dice l’immuno-
logo Ferdinando Aiuti,
replicando alle
affermazioni del Papa.
«Penso che il Papa sia stato
informato da cattivi consi-
glieri. La Chiesa - ha detto
Aiuti, responsabile per le
politiche della salute del
Comune di Roma - può
non condividere l'uso del
preservativo ma non può
dire che non è un’arma: è
una disinformazione che
può portare alla ripresa
delle epidemie». METRO

“Non imporre
i preservativi”
ROMA.«L’HIV è solo uno dei
problemi, in Africa la salu-
te è un diritto negato».
Filippo Di Giacomo è un
giornalista missionario: è
stato in Africa per 11 anni.
E sulle affermazioni del
Papa ci dice che le campa-
gne pro-contraccettivi
sono figlie di una logica
razzista e occidentale. «Si
cerca di imporla agli afri-
cani ma la possibilità di
riprodursi per loro rappre-
senta la forza vitale. Più
che aumentare l’uso del
preservativo quindi biso-
gnerebbe aumentare il
livello di istruzione delle
donne». V.C.

Contro l’Aids
farmaci e condom
ROMA. Circa 33 milioni di
persone nel mondo sono
malate di Aids. È il dato del-
l’ultimo Rapporto Onu
secondo il quale «solo lo scor-
so anno il virus ha provoca-
to 2 milioni di decessi». Seb-
bene le nuove infezioni sia-
no scese da 3 milioni nel
2001 a 2,7 milioni
nel 2007, il tas-
so di contagio è
in aumento in
Cina, Indonesia,
Kenya e Russia.
Ancora insoluto il
problema delle
cure: «Sono senza
3 sieropositivi su
4», fa sapere Actio-
nAid. E il Papa  -

L’immunologo Il missionario

arrivato ieri in Camerun - ha
chiesto proprio cure gratis
per tutti. Incrociando i dati
si scopre che i migliora-
menti arrivano nelle zone
in cui è cresciuto l’uso del
preservativo. Anche per que-
sto le parole del  Papa - che
ha bocciato la politica di pre-

venzione basata solo sul pre-
servativo - hanno scatenato
polemiche. La Commissio-
ne Ue ha monitorato per 21
mesi oltre 563 coppie con
un partner sieropositivo.
Nelle 123 coppie che utiliz-
zavano sempre il preserva-
tivo non c’è stato contagio,

mentre

c’è stato in 12  coppie tra le
122 che non lo utilizzavano
con regolarità. In Italia però
la contraccezione non decol-
la. Per il Family Planning
Worldwide 2008, siamo ulti-
mia tra i Paesi sviluppati nel-
la top ten sull’uso di con-
traccettivi: li adotta il 39,2%
dei giovani, contro l’85,9%
dei cinesi. Risultato: le malat-
tie a trasmissione sessuale

avanzano. E la guardia
si è abbassata anche

per l’Aids: dal ‘97 al
2007 gli eteroses-
suali colpiti dal-
l’Hiv sono
aumentati del
20%. VALENTINA 

CILLO

milioni di persone tra adul-
ti e bambini sono morti di

Aids dall’inizio dell’epidemia a oggi.
35-40 è l’anno in cui nasce Dreams, proget-

to della comunità di Sant’Egidio con-
tro l’Aids che affianca alla prevenzione la cura.
2002

15% - 28%

5% - <15%

1% - <5%

0,5% - <1%

0,1% - <0,5%

<0,5%

Dati mancanti

“L’Aids non si può sconfigge-
re con la distribuzione dei
preservativi, che anzi
aumentano il problema”.
Benedetto XVI, da ieri in Africa

La diffusione percentuale dell’Aids 
nel mondo secondo i dati Onu



La Russia dispiegherà missili balistici intercon-
tinentali RS-24 nel prossimo dicembre. Lo ha
annunciato il comandante delle Forze missili-
stiche strategiche russe, il generale Nikolai
Solovtsov, spiegando che ogni missile sarà
armato con almeno quattro testate. METRO

Missili dalla Russia
In questa foto della Nasa è possibile vedere
alcune lune di Saturno (in alto). Qualche mese
fa gli scienziati Nasa avevano osservato un inso-
lito difetto nell’anello luminoso del pianeta.
Quel puntino bianco non è altro che un’altra pic-
cola luna che orbita intorno a Saturno. METRO

Le lune di Saturno

4 mondo La doppia vita di un’assistente di volo della Ryanair: hostess di giorno e attrice hard di notte
Una dipendente della compagnia di volo irlandese, una 22enne ceca, è stata “smascherata” dal Sun e da un pilota, che ha visto le sue
immagini “hard” in internet. «Quello che fanno prima e dopo il lavoro è affar loro» ha commentato l’azienda. METRO
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Elisabeth
testimonia
in video
AUSTRIA. Seconda giornata
del processo a carico di
Josef Fritzl, il 73enne
austriaco accusato di aver
segregato e tenuto rinchiu-
sa per 24 anni la figlia. Ieri
i giudici hanno potuto
ascoltare la testimonianza
video di Elisabeth. I media
e il pubblico hanno dovuto
abbandonare l’aula del tri-
bunale, setacciata dai cani
poliziotto, per scoprire
eventuali cimici o teleca-
mere nascoste. METRO

San Patrizio
Obama fa
l’irlandese
USA. «Personalmente ho
un grande interesse per il
Saint Patrick’s Day
perché, come qualcuno di
voi sa, le origini della
famiglia di mia madre
possono essere fatte risali-
re all’Irlanda». L’ha detto
ieri il presidente degli Sta-
ti Uniti, ricevendo nello
Studio Ovale il primo
ministro di Dublino,
Brian Cowen, e ricordan-
do che «gli Usa stanno con
chi vuole la pace». METRO

In Madagascar
Rajoelina al potere 

L’isola 
del tesoro 
degli hacker

Bagagli scomparsi? 
Rimborsia singhiozzo

MADAGASCAR.  Dopo il colpo
di mano dei militari, ieri il
presidente del Madagascar,
Marc Ravalomanana, si è
dimesso e ha consegnato il
potere ai militari fedeli al
leader dell’opposizione
Andry Rajoelina (nella foto
in alto). I capi dell’esercito
hanno dichiarato che il
loro leader Rajoelina sarà il
capo di una «autorità di
transizione». 

Parlando dopo il trion-
fale ingresso di Rajoelina
negli uffici del palazzo pre-
sidenziale nel centro di
Antananarivo, i suoi fede-

I sostenitori
dell’opposizio-
ne esultano
dopo le dimis-
sione del presi-
dente Ravalo-
manana, avve-
nute dopo due
mesi di braccio
di ferro.

Negli ultimi
anni è in
aumento il
numero di vali-
gie danneggia-
te, smarrite o
consegnate in
ritardo dalle
compagnie
aeree.

Il premier irlandese e Obama.Fritzl non è sfuggito ai fotografi.

lissini hanno anche detto
che verranno organizzate
elezioni presidenziali e
legislative entro 24 mesi e
che sarà riscritta la Costi-
tuzione per istituire una

ROMA. Chi è in procinto di
partire con l’aereo farebbe
meglio ad affidare il proprio
bagaglio a qualche santo,
non solo perché è probabi-
le che venga smarrito, ma
perché anche se sulla carta
sono previsti, i rimborsi ai
viaggiatori sono merce elar-
gita  con il contagocce dalle
compagnie aeree. 

Secondo i dati del Consi-
glio degli Utenti del Tra-
sporto Aereo, pubblicati ieri
dalla Bbc on line, nel 2007 le
compagnie aeree mondiali
hanno gestito male 42 milio-
ni di valigie e ne hanno per-
se un milione. Un fenomeno
in aumento, se si pensa che
nel 2005 i bagagli non con-
segati in tempo o danneg-
giati erano stati 30 milioni.

La questione peggiora se si
parla di rimborsi, che secon-
do la Bbc non sono quasi mai
adeguati al valore perduto.
«Il problema - spiega Mauro
Antonelli, del Codacons - è
che spesso le compagnie

aeree neanche rispondono
alla richiesta di rimborso. E
in questo caso, l’unica alter-
nativa è fare causa. Non esi-
ste un organismo di conci-
liazione o che abbia potere
sanzionatorio». Il Codacons
chiede quindi che le com-
pagnie istituiscano un fondo
per risarcire in automatico
gli utenti. VALERIA BOBBI

USA. Come i pirati d’altri
tempi, anche quelli del
web hanno le loro isole
del tesoro. Ne ha 
scoperta proprio una la
società di cyber-security
Prevx. Un server pieno di
dati rubacchiati qua e là
in una botnet di 160.000
personal computer infet-
ti, cui se ne aggiungeva-
no 5.000 al giorno. 
Conteneva informazioni
di profili di Facebook,
dati personali, numeri di
carte di credito,
password, e non manca-
vano neanche i dati 
provenienti  da computer
di organizzazioni 
governative degli Stati
Uniti. FABIO CALTAGIRONE

“Quarta Repubblica”. L’op-
posizione accusa Ravalo-
manana di aver violato le
regole democratiche e
sperperato i fondi pubbli-
ci. METRO

Soldati uccidono
bimba di 12 anni
IRAQ. Una bambina di 12
anni è morta a Mosul, nel
nord dell’Iraq, colpita da
un proiettile sparato dai
soldati statunitensi. Era in
un’auto a un centinaio di
metri da un mezzo sospet-
to, su cui i militari aveva-
no aperto il fuoco. METRO

Bruxelles dice sì
all’eutanasia
LUSSEMBURGO. Dopo Olanda
e Belgio il Lussemburgo è
il terzo Paese nella UE a
legalizzare l’eutanasia. La
normativa aveva provoca-
to l’opposizione del gran-
duca Henri, tanto che il
parlamento ha dovuto
modificare la Costituzione
per ridurre i poteri della
monarchia. METRO

Trasporto aereo sotto accusa

In caso di mancata riconse-
gna o danneggiamento del
bagaglio registrato, all’arri-
vo si devono compilare gli
appositi moduli Pir (Proper-
ty Irregularity Report),
disponibili presso l’assisten-
za bagagli e vanno inviati
alla compagnia entro 7 gior-
ni. Prima di partire è
comunque bene visionare la
carta dei diritti del passeg-
gero, disponibile sul sito
www.enac-italia.it. V.B.

Cosa fare

Al processo “Le mie origini”

Ambiente Orsi polari a rischio

I due terzi della popolazione di orsi polari (costituita da 20-
25 mila esemplari) rischiano l’estinzione nei prossimi 50
anni a causa dei cambiamenti climatici. L’allarme arriva dal
ministro dell’Ambiente norvegese Erik Solheim, che ieri ha
aperto la conferenza internazionale sugli orsi bianchi.METRO
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Ha origini antiche l’astio tra i
due uomini che in queste set-
timane hanno spaccato il
Madagascar. Andry Rajoeli-
na, ex sindaco 34enne della
capitale Antananarivo, e il
presidente dimissionario
Marc Ravalomanana. Rajoeli-
na negli anni ‘90 si sarebbe
innamorato della figlia di
Ravalomanana. Dalla relazio-
ne sarebbe anche nato un
figlio, ma Ravalomanana fece
di tutto per separarli. METRO

Ruggine antica
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“Attenzione:
la recessione
sarà lunga”
BANKITALIA. La recessione
proseguirà nel 2009 e per
l’intero anno è prevedibile
un «nuovo, significativo
calo dell’attività economi-
ca». Lo ha detto il governa-
tore della Banca d’Italia,
Mario Draghi, nel corso di
un’audizione alla Camera.
«Gli indicatori (produzione,
ordinativi e giacenze di
magazzino) continuano a
segnalare ritmi produttivi
molto bassi - spiega il presi-
dente di Bankitalia - perciò
la crisi proseguirà per tutto
l’anno». Poi è tornato sulla
questione della vigilanza.
«La Banca d’Italia - ha detto
Draghi - ha mancato in
qualcosa nella vigilanza
degli intermediari in que-
sti ultimi anni? Non mi
pare». Inoltre, il numero
uno di Bankitalia ha auspi-
cato uno stop alle interfe-
renze politico-amministra-
tive al credito. Infine giudi-
zi positivi sul piano casa
del governo: «Potrebbe ave-
re effetti di stimolo». 

METRO

Lavoro: eppur si muove
Ecco in quali comparti
Finanza, agricoltura, assicurazioni: fiducia in crescita
LAVORO. Se i dati sulla disoc-
cupazione sono neri nel pre-
sente, per il futuro prossimo
si preannunciano ancora di
colori a tinte scure. Secondo
un sondaggio fatto da Man-
power, in italia solo 5 azien-
de su 100 assumeranno
durante la primavera. Un lie-
ve miglioramento c’è, visto
che a gennaio erano il 3%.
E poi in alcuni settori la
fiducia occupazionale
torna ad avere il segno
“+” davanti: finanza
(+5), agricoltura (+4),
pesca (+4) e assicura-
zioni (+1) sono quelli che
hanno la propensione net-
ta in ambito occupazionale
in via di guarigione. Le ragio-
ni? Secondo l’indagine in
questi ambiti il peggio è già
passato.  

Sono invece pari al 10%,
sul totale, le imprese  che
prevedono di dover ridurre
la forza lavoro aziendale,

Luce: in arrivo
bollette più basse
BOLLETTE. Da inizio aprile
potrebbe scendere il costo
delle bollette elettriche. Lo
ha annunciato ieri l’ammi-
nistratore delegato del-
l’Enel, Fulvio Conti, ricor-
dando che già a gennaio
c’era stato un ritocco verso
il basso.                          METRO

Agenzia entrate
“più” telematica 
IT. Oltre 9 milioni di servizi
erogati dagli uffici locali, in
aumento del 7% rispetto al
2007, servizi telematici in
forte crescita con un au-
mento del 75% per l’utiliz-
zo del cassetto fiscale e del
9% per i versamenti con
F24 online. Sono questi al-
cuni dei numeri più signifi-
cativi del 2008 per quanto
riguarda i servizi erogati ai
contribuenti dall’Agenzia
delle Entrate.                METRO

Greggio a picco
L’Opec taglierà
PETROLIO. Se il prezzo del
petrolio calerà ancora (è sui
45 dollari al barile) l’Opec
ha annunciato tagli di pro-
duzione già a maggio.METRO

Draghi avverte

Agricoltura: la fiducia occupazionale cresce.

le aziende che
nei prossimi tre

mesi ridurranno il personale.
10%

le aziende che
non assumeran-

no né ridurranno il personale.
83%

La Commissione Attività pro-
duttive e Finanze della Came-
ra ha bocciato oltre la metà
dei 400 emendamenti al
decreto-legge n.5 del 2009 in
materia di sostegno ai settori
industriali in crisi (il cosiddet-
to “salva-auto”): 256 proposte
di modifica (di cui 14 avanzate
dal governo) sono infatti risul-
tate "inammissibili" per mate-
ria. Tra queste c'è anche l'inte-
ro "pacchetto precari" che
l'esecutivo aveva esaminato
all'ultimo CDM.                 METRO

Precari: no agli aiuti

mentre
nell’83%  dei casi

non verrà fatta alcuna varia-
zione né in entrata né in usci-
ta. Tra i comparti che si tro-
veranno ancora in difficoltà
nel saldo aritmetico tra la
percentuale di datori di lavo-
ro che prevedono un incre-
mento della propria forza
lavorativa e quella di chi

annuncia una diminuzione
del proprio personale, ci
sono commercio (-11), set-
tore estrattivo (-13) e le atti-
vità manifatturiere. Fiducia
occupazionale disomogenea
anche per aree geografiche:
con un +1 il nord-est è l’uni-
ca area che tornerà ad un sal-
do positivo. Male il sud (-8).

V.M.
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totale solo 
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Dopo gli scontri della scorsa settimana a Palazzo Nuovo tra i giovani del CUA, Collettivo Universitario Autono-
mo, e quelli del FUAN, Fronte Universitario d’Azione Nazionale, il rettore Ezio Pelizzetti ha deciso di vietare la
propaganda politica all’interno dell’Università. E lo ha fatto con un decreto d’urgenza nel qualche scrive: «Al
fine di garantire la regolarità didattica e l’incolumità degli studenti, dei docenti e del personale tecnico ammi-
nistrativo, è stato deciso di sospendere temporaneamente ogni autorizzazione a collocare banchetti o a distri-
buire materiale di propaganda all’interno delle sedi universitari». La propaganda potrà avvenire fuori. R.A.

Il Rettore bandisce la politica dentro l’ateneo

Torino

Nuove contestazioni per Giuliano Soria
È ripreso ieri ed è durato quattro ore l’interrogatorio di Giuliano Soria, l’ex presidente del premio Grinzane Cavour, arrestato per malversazione e per

molestie sessuali. Secondo indiscrezioni gli sono state mosse nuove contestazioni, subito secretate, legate alla gestione dei fondi pubblici. METRO
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Udienza
con falso
allarme
TRIBUNALE. Si è chiusa in
modo rocambolesco
l’udienza di ieri del proces-
so contro i vertici Thyssen:
per una macabra
coincidenza è stata inter-
rotta dal sistema antincen-
dio, scattato per un falso
allarme. In aula ha parlato
l’ex capoturno che aveva
ritrattato la sua deposizio-
ne. La pm gli ha mostrato i
primi verbali. Poi è stata la
volta di un testimone che
ha citato un precedente
incendio, del luglio 2007.
«C’erano fiamme alte dieci
metri. Noi operai tentam-
mo di spegnerlo. Il giorno
dopo il direttore dello sta-
bilimento (oggi imputato)
ci rimproverò per aver
bruciato tutto». METRO

Semafori alterati
per vedere scontri 
Arrestati tre insospettabili torinesi tra i 20 e i 25 anni
CITTÀ. Volevano assistere a
un incidente e, per farlo, due
ragazzi e una ragazza non
hanno esitato a manomet-
tere alcuni impianti sema-
forici così da indurre gli
automobilisti in
errore.

Solo l’ora tarda
in cui hanno mes-
so in atto il loro
piano diabolico, il
poco traffico e l’in-
tervento tempestivo
dei carabinieri hanno
evitato che il loro piano si
concretizzasse. I tre sono sta-
ti arrestati all’alba di ieri in
corso Regina Margherita a
pochi metri dalla scena del
crimine. In sostanza il grup-
petto, due ragazzi di 25 anni
e un’amica 20 enne, tutti
insospettabili, aveva ruota-
to di 90 gradi i semafori, in
modo che tutti gli automo-
bilisti in arrivo da diverse

direttrici si trovassero all’in-
crocio con la stessa segnala-
zione, cioè tutti il rosso o tut-
ti il verde. Quando sono sta-
ti bloccati stavano rubando

un cartello che segna-
lava lavori in cor-

so, inoltre nel
bagagliaio della
loro auto i mili-
tari hanno tro-
vato un semafo-

ro divelto in via
Guastalla. I carabi-

nieri li hanno arrestati
per danneggiamento, furto
aggravato e attentato alla
sicurezza dei trasporti.

Un episodio simile a quel-
lo accaduto una decina di
giorni fa a Caselle: due ado-
lescenti erano stati sorpresi
mentre piazzavano dei bloc-
chi di cemento lungo la linea
ferroviaria Torino-Ceres per
provocare un deragliamen-
to. REBECCA ANVERSA

Tutti fuori dopo l’allarme.

Tenta di rincasare
e cade dal balcone
CITTÀ. Si era scordato le
chiavi di casa e ha cercato
di entrare arrampicando-
si dal balcone, ma è preci-
pitato dal primo piano. E
accaduto in via Venasca.
L’impavido scalatore è un
20enne che ha riportato
qualche contusione. R.A.

Squillo liberata
Aguzzini arrestati
CITTÀ. Voleva smettere di
prostituirsi e tornarsene a
casa. Per questo i suoi
sfruttatori l’hanno rapita e
segregata. La ragazza, una
rumena di 21 anni, è stata
liberata dai carabinieri che
hanno arrestato anche i
suoi aguzzini, cinque suoi
connazionali. R.A.

Pusher inseguiti
e ammanettati
CITTÀ. Si sono barricati in
una mansarda di via Fon-
tanesi e hanno nascosto
sotto le tegole del tetto un
sacchetto di hashish. Tre
spacciatori marocchini
sono stati arrestati dalla
polizia: nel sacchetto c’era
un chilo di droga. R.A.

Processo Thyssen

Uno dei semafori manomessi dal terzetto di torinesi.

Dieci giorni

fa un fatto

simile a

Caselle
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Trezegol? Multato

Mellberg
“A Roma
vietato fallire”
CALCIO. «Contro la Roma
sabato sera non possiamo
permetterci passi falsi,
anche se affronteremo
una squadra molto forte e
sarà una gara difficile».
Olof Mellberg carica la
Juventus, che sabato fa
visita alla Roma nell’anti-
cipo serale di A. «È proba-
bile infatti che l’Inter in
casa contro la Reggina vin-
ca e noi dovremo fare
altrettanto per mantenere
inalterato il distacco», dice
lo svedese. «Le assenze? -
ha detto - Non saranno
determinanti, né da una
parte né dall'altra». Intan-
to è rimasto il gelo Treze-
guet-Ranieri e per David si
prospetta una multa. METRO

Novellino si affida
ai piedi di Bianchi
CALCIO. Assoluta certezza
della salvezza del Torino.
Addirittura fede. È questo il
messaggio di Walter Novel-
lino alla ripresa del lavoro
settimanale dopo la scon-
fitta di Bergamo, che ha
lasciato l’amaro in bocca.
«Scommetto tutto quello che
volete che ci salveremo», ha
confessato il tecnico grana-
ta. «Ho la squadra dalla mia
parte, è gente che mi segue
e che sta facendo tutto il pos-
sibile. Io devo difendere que-
sti ragazzi, anche perché
l'unico responsabile della
situazione sono io. Siamo
solo penalizzati dalla classi-
fica». Oltre che da una steri-

lità offensiva cronica. «In
effetti - ha puntualizzato  il
tecnico - dobbiamo ritrova-
re la via della rete. Ma ci sono
esempi a cui ci si deve ispi-
rare, per esempio Pellissier
che domenica ha segnato
una tripletta, ma non segna-
va da una vita. Succederà lo
stesso a Bianchi: se si sbloc-
cherà, sono certo, non si fer-
merà più».  

“DIECI PAREGGI SALVEZZA”. Ma
c’è anche dell'altro da ana-
lizzare: «La squadra mi dovrà
spiegare perché c'è stata tut-
ta quella differenza tra il pri-
mo e il secondo tempo» ha
continuato Novellino. «Per

Il bomber del Torino Bianchi: Monzon spera che si sblocchi. 

il momento non ho altre
risposte se non il peso che
dà la nostra classifica. Non a
caso è successo ad altre due
pericolanti, Bologna e Lec-
ce». L’unica cosa che non

manca, ha assicurato, è la
fiducia del Presidente Cai-
ro: intanto c’è da pensare
alla Sampdoria, «il primo dei
dieci spareggi salvezza».

FRANCESCA BANDINELLI  

Steve Gerrard (foto), capitano del
Liverpool, è al capolinea della sua
avventura coi Reds, sostiene il
“News of the World”: il prezzo
sarebbe 85 milioni e il 1° club inte-
ressato c’è. È il Real. METRO

Mr 85 milioni
Giancarlo Abete (foto) è stato ascoltato dalla Bica-
merale per l'Infanzia: spinoso l’argomento, lo sfrut-
tamento del lavoro minorile nel calcio. La Commis-
sione ha denunciato il «traffico dei ragazzi in uno
sport con troppe deroghe». Si auspica un
innalzamento del limite di tesserabilità. METRO

I minori “nel pallone”

Sport
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Piano per il 2012

Superlega
Da “voce”
a possibilità
CALCIO. Se ne parla da gior-
ni, ma ieri “France
Football” ha rilanciato la
notizia corredandola da un
dossier: la Uefa e il G14,
consesso dei
grandi club
europei, sono
pronti a vara-
re la Superle-
ga. Quattro
sarebbero le
italiane  schie-
rate e il 2012
dovrebbe esse-
re la linea di partenza, alla
scadenza degli odierni con-
tratti sui diritti. E Platini?
Ascolta, ma non si sbilan-
cia ancora. Il tam tam lun-
go tutto il continente,
però, è già partito. METRO

Michel
Platini.
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Il 5 aprile la Lega Calcio ha varato un “calcio day”: dalle ore 13 alle ore 21 tutti in campo a orari differenti, chiuderà lo show il Diavolo col Lecce
Per venire incontro a esigenze dei club, ieri la Lega ha varato un “Calcio Day” per domenica 5/4. Ecco gare e orari: alle 13 Atalanta-Fiorentina; alle 15 Cagliari-
Catania, Juventus-Chievo, Palermo-Torino, Reggina-Genoa, Roma-Bologna, Sampdoria-Napoli, Siena-Lazio; alle 19.00  Udinese-Inter; alle 21 Milan-Lecce. METRO



Saranno tre le località che
ospiteranno i campionati
Assoluti di Sci alpino: a Passo
San Pellegrino si svolgeranno
le gare veloci (uomini e don-
ne) tra il 23 e il 26 marzo,
all’Alpe Cermis gigante e sla-
lom donne (27-28 marzo) e
infine all’alpe di Pampeago
gigante e slalom uomini
(sempre 27-28).              METRO

«Jean Todt è stato un protagonista fondamentale della storia della
Ferrari negli ultimi 15 anni». Lo ha detto il presidente Luca di Monte-
zemolo comunicando al CdA la decisione di Todt di lasciare ogni cari-
ca alla Ferrari. Todt (nella foto) approdò a Maranello nel luglio 1993;
con lui la Rossa ha vinto il mondiale Costruttori ininterrottamente dal
1999 al 2004  e quello Piloti con Schumacher dal 2000 al 2004.   METRO

Todt e Ferrari: addio dopo 15 anni

Ciclismo: alla Tirreno-Adriatico trionfa l’azzurro Scarponi
Michele Scarponi si è aggiudicato la Tirreno-Adriatico. Ieri Mark Cavendish ha vinto allo sprint la set-
tima ed ultima tappa della gara, 169 km con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. METRO

Atletica: Pistorius di nuovo in pista il 24 maggio
Oscar Pistorius tornerà in pista il 24 maggio ai Mon-

diali paralimpici di atletica di Manchester. METRO
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«Delusione e preoccupazione». La Fota, l’associazione dei team di F1, reagisce così alla decisione
della Federazione internazionale (Fia) di modificare il regolamento relativo alla classifica del Mon-
diale 2009: il titolo andrà al pilota che avrà vinto più GP e solo a parità di vittorie conteranno i punti
totalizzati.  Dal 2010, poi, i team potranno scegliere  se rispettare  alla lettera il regolamento  o dare

spazio alla fantasia ma con un budget di 33 milioni di euro: «Vinceranno i più
intelligenti, non solo i più ricchi»: così Max Mosley, presidente Fia. METRO

F1: Mondiale piloti a chi vince più Gp

SCI. Sul volto di Nadia Fan-
chini è stampato un sorriso
di quelli a 32 denti. E di sor-
ridere ne ha ben donde: l’in-
verno che sta per finire ha
sentenziato che i gal-
loni di nuovo
fenomeno dello
sci azzurro in
gonnella sono
suoi. 
Un’annata for-
midabile, e pecca-
to per quella coppa
di super-G sfiorata...
— Dopo due anni tra infor-
tuni e lo stop imposto dal
Coni, questo è stato da sogno:
ho centrato la prima vittoria
a Lake Louise, sono salita 4
volte sul podio e ho vinto il
bronzo iridato in discesa. Ho
saputo dimostrare, anche a

chi non credeva più in me,
che sono una che non molla.
Per la coppa già nel 2010
ritenterò.

Adesso la settimana tricolo-
re per difendere i titoli di

super-G e discesa.
— Sì. La pista di Pas-
so S. Pellegrino mi
piace: ci riproverò.
Poi ti farai già veni-
re 5 cerchi alla testa

pensando a Vancou-
ver?

— Speriamo di no! E poi
dopo gli assoluti andrò in
vacanza: me la merito... 
Per il 2010? Coppa o Olimpiadi?
— Tutte e due. Per la coppa
l’obiettivo è tornare a essere
competitiva anche in gigan-
te, dove da junior andavo for-
te. Ai Giochi spero intanto di

arrivare in forma.
Compagnoni e Kostner
dicono che presto pun-
terà alla generale.
— Devo tornare a
far punti in gigante,
sennò ciao. Detto
da loro è un onore,
ma farò di tutto.
Ma la Vonn è battibile?
— Va forte su tutti i tipi di
pista, su neve molle, ghiac-
ciata, con la nebbia: per star-
le davanti devi fare la gara
perfetta.
Rivedremo sua sorella Elena?
— Sì, il prossimo anno ci sarà.
E presto vedrete anche Sabri-
na, la più piccola...

SCI. Ventisei podi in coppa e tante facce nuove ri-
velatesi al Circo bianco: lo sci azzurro è color
verde speranza. Tra i nuovi, Werner Heel e
Giuliano Razzoli. Il primo ha fatto risorgere
l’Ital-jet con Fill e Innerhofer, il secondo fa
numeri da circo in slalom, dove se non va fuori

è sempre sul podio. Agli Assoluti in Trentino
però combatteranno con una vecchia volpe che tornerà a
mettersi gli sci: è iscritto anche Kristian Ghedina, anni 40.
Heel commenta così: «Ha la velocità nel sangue, va temu-
to. A parte tutto, è bello vederlo al via». V.M.

Ghedina (a sinistra) e
Heel ( a destra): il
passato e il presente
dello sci-jet si sfide-
ranno al tricolore sul
Passo S.Pellegrino. 

Ghedina in pista agli Assoluti a 40 anni

Heel: “Occhio al Ghedo”

La Fanchini: 

“Per battere 

la Vonn attuale

serve la gara

perfetta”

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it

“Coppa o Olimpiadi?
Beh, tutte e due...”

Assoluti: il programma
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Dal Giappone
la più “pulita” 
AUTO. La nuova Alto è una
5 porte lunga 3,5 metri,
larga 1,60 e con un motore
“mille”, tre cilindri a benzi-
na, da 68 CV, Euro 5, parco
nei consumi: 4,4 litri ogni
100 km e solo 103 g/km di
CO2 che ne fanno la 5 por-
te a benzina più “pulita”
sul mercato. Due
allestimenti: GL e GLX con
climatizzatore, servoster-
zo, impianto radio/CD di
serie. Sono in vendita  a
9.490 e 10.890 euro inclusa
la garanzia di 3 anni o 100
mila km. AUTOMOBILISMO

Yamaha V Max

AUTO. La Tata, maggior pro-
duttore indiano, ha presen-
tato  l’automobile più eco-
nomica del mondo al Motor
Show di Ginevra. La Tata
Nano è stata progettata come
auto democratica per il mer-
cato indiano, con un costo
di sole 100.000 rupie (circa
1.500 euro). 

L’idea è nata quando il pre-
sidente Ratan Tata vide una
famiglia indiana di 4 perso-
ne che viaggiava su un moto-
rino durante un acquazzo-
ne e decise di dare alle fami-
glie indiane mezzi di tra-
sporto più sicuri e adatti a
qualunque condizione cli-
matica. Questa piccola auto
a cinque posti sarà messa in

Arriva la Nano per togliere gli
indiani dai pericolosi motoriniLa belva di casa Yamaha.

L’“americana”
cambia pelle
MOTO. Riedizione di una
moto che nel 1984 era in
controtendenza con posi-
zione in sella “tutto indie-
tro” e un’estetica “born in
the USA”, oggi la V-Max
cambia, e parecchio, com-
presa l’impostazione di
guida più avanzata. Ma
più di tutti cambiano il
telaio e il motore,in linea
con i più atletici di casa
Yamaha: Deltabox il
primo e serie R il secondo,
fiore all’occhiello di Yama-
ha qui in una versione da
ben  200 CV. MOTOCICLISMO.IT

Suzuki Alto

La nuova utilitaria di Suzuki.

La Tata Nano è l’auto più economica del mondo.

mercoledì 18 marzo 2009 • www.metronews.it

Tecno
10 tecno Guidare diventa più facile e più ecologico grazie al software gratuito EcoRoute della Garmin   

EcoRoute è un aggiornamento gratuito per i navigatori della Garmin che aiuta gli automobilisti a impostare il percorso più economico e rispettoso dell’ambiente.
Il programma fornisce info sui costi dei viaggi e sulle emissioni di CO2 oltre che consigli per migliorare lo stile di guida. . METRO

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

vendita in primavera sul
mercato indiano, mentre la
versione europea è prevista
per il 2011.

La Nano misura soli 3,29
metri di lunghezza per 1,58
di larghezza e questo dà la
misura di quanto possa rivo-
luzionare la vita di milioni
di persone abituate a muo-
versi in bicicletta, motorino
o autobus. Ma sedendosi nel
modello giallo esposto a
Ginevra si capisce anche solo
dal suono metallico della
chiusura della portiera che la
sensazione di sicurezza è
solo lievemente superiore a
quella di una golf cart. La
Tata Nano Europa avrà un
passo di 2,28 metri, un vero

Nonostante la berlina di lusso più venduta d'Europa sia stata rinnovata solo due
anni fa, Mercedes presenta già una versione completamente nuova della Classe E.
Ora la vettura diventa più sicura ed efficiente grazie alla robusta iniezione di tec-
nologia, con applicazioni ereditate dagli ultimi modelli della Casa tedesca. Esteti-
camente la nuova Classe E ha una linea più dinamica, ereditata dall’ammiraglia,
la Classe S. A dei prezzi compresi fra i 54.350 e i 73.751 euro. AUTOMOBILISMO.IT

Classe E: gradi da vice ammiraglia 

Una Tata per tutti

motore a 3 cilindri ( non il  2
della versione standard),
cambio automatico e servo-
sterzo. La dotazione di serie
prevederà anche ABS, ESP e
air bag con emissioni di CO2
sotto i 100g/km. Costerà cir-
ca 5.000 euro, ma con i prez-

zi dell’usato così bassi non
preferireste guidare una vec-
chia Audi o Volkswagen per
lo stesso prezzo?

EMMA FORREST
Global Motoring Editor
@metroitaly.lu



Cooking Mama 2
SIMULAZIONE. Questo alle-
gro titolo per Wii è l’ulte-
riore capitolo di una serie
che ha avuto le sue origini
su Ninendo DS. Il passag-
gio da portatile a console
da salotto ha garantito a
personaggi e ambienti un
completo restyling tridi-
mensionale. La giocabilità
è sempre incentrata sulla
preparazione di gustosi
piatti, sfruttando il Wii-
mote per simulare l’utiliz-

zo di svariati utensili da
cucina. Stavolta, però, è sta-
ta introdotta una compo-
nente ritmica alle azioni
da svolgere, offrendo
un’esperienza decisamen-
te più appagante. Per chef
di ogni età (PEGI 3+). FR.SI. 

TECNO. A circa un anno e
mezzo dalla sua commer-
cializzazione, iPhone è un
fenomeno di massa che
vanta misure da capogiro.

Con 17 milioni di unità
vendute in tutto il mondo,
il “melafonino” è una piat-
taforma multimediale dal-
la base installata impo-
nente. Ciò che rende unico
iPhone è la sua flessibilità,
la facilità di programma-
zione grazie al Kit di Svi-
luppo, offerto da Apple in
versione base come dow-
nload gratuito a tutti gli
aspiranti programmatori.

Il binomio iPhone e Kit
di Sviluppo raggiunge la
perfezione, però, solo nel-
l’ottica dell’interazione
con l’Apple Store, il servi-
zio di Digital Delivery del-
la casa di Cupertino. 

Da un lato, dunque,
l’hardware unico del-
l’iPhone: schermo multi-
touch, accelerometro e
chip GPS integrato che per-

Manicaretti in salsa 3D
Videogiochi mobile

Wheelman
AZIONE. Ambientato per le
strade  di Barcellona, Whe-
elman ripropone in chiave
digitale le emozioni dei più
spettacolari film d’azione
hollywoodiani. Vin Diesel
ha prestato le proprie sem-
bianze al protagonista, Milo
Burik: agente sotto coper-
tura. Per  la localizzazione
italiana, il doppiatore Mas-
simo Corvo ha garantito al
personaggio la sua incon-

fondibile voce. L’azione di
gioco è un mix adrenalinico
di inseguimenti, sparatorie
e spettacolari acrobazie ese-
guite a bordo di veicoli di
ogni sorta. Adatto a gioca-
tori maturi (PEGI 16+).FR.SI. 

Adrenalina purissima 

mette di
“giocare”

con il con-
cetto di ubi-

cazione. Dall’altro, l’im-
ponente infrastruttura del-
l’AppStore la quale offre
nell’utilizzo in sé un’espe-
rienza unica. Al centro,
l’appassionata comunità di
sviluppatori autonomi,
capace di produrre un flus-

so software virtualmen-
te illimitato. Non c’è
rischio di saturare il mer-
cato: tutti hanno le stesse
opportunità. Lo testimo-
niano applicazioni come
AroundMe (sviluppata in
Italia), che identifica la

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Il futuro in un touch

posizione
attuale e

permette di
ricercare punti di

interesse nelle vicinanze,
o perle di originalità come
Ocarina, software che sfrut-
ta lo schermo multi-touch
e il microfono per replica-
re il funzionamento del-
l’omonimo strumento
musicale. Accanto ai pro-
dotti di terze parti si sta-
glia, inoltre, un catalogo
giochi maestoso nel quale
si rispecchia l’impegno di
grandi nomi dell’Intratte-
nimento Elettronico, come
Electronic Arts o Gameloft.

Videogames: Ubisoft in passerella con Giulia Passione Stilista e Passione Sfilate
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Con Glu Mobile i Mostri contro Alieni combattono sul cellulare 
Mostri contro Alieni, film d’animazione DreamWorks Animation, diventa un
simpatico gioco per cellulari. Disponibile da domani, giovedì 19 marzo. METRO

Emirates inaugura E-Zone nella Lounge del Terminal 3 di Dubai
L’esclusiva tecnologia E-Zone propone nuovi giochi per Xbox 360 e l’ultima versione

di Microsoft Surface computer, presto disponibile in Europa e Medio Oriente. METRO

iPhone e iPod
Touch di Apple
rappresentano
già un’alterna-
tiva di lusso
rispetto alle
comuni con-
sole portati-
li? La rispo-
sta ai con-
sumatori.

Il cellularesi trasformain console da gioco 

tecno 11

Gli orizzonti  dell’entertainment si ampliano con iPhone





Niente concertone per i Baustelle
Niente concertone del primo Maggio per i Baustelle, che hanno smentito le voci di una loro par-
tecipazione. La band, infatti, fa sapere di essere concentrata solo sul prossimo album. METRO
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Spettacoli
ZeroRenato

“Presente! Eccomi qui
senza inutili alibi”

“Per il cinema potrei lasciare Striscia”

INTERVISTA. Diciassette brani,
17 stanze ben arredate: è la
nuova casa di Renato Zero
spalancata sulle emozioni.
“Presente”, l’atteso album
d’inediti autoprodotto dal-
l’artista romano in barba alle
major, esce venerdì a 3 anni
dall’ultimo. Lo anticipa l’elo-
quente singolo “Ancora qui”,
già in radio, con un videoclip
straordinario, diretto da
D’Alatri, dove 17 attori (Asia
Argento, Paola Cortellesi, Oli-
via Magnani, Pasotti, Ghini,
Gullotta, Haber...) interpre-
tano una parte del brano.
In “Presente” c’è tanta vita
di Renato: da “L’Incontro” a

Rihanna rifà
Whitney
CINEMA. Che avesse biso-
gno di una guardia del
corpo lo si era capito
quando Chris Brown l’ha
“gonfiata”. Ora l’ha capi-
to anche Rihanna, che ha
accettato il ruolo che fu
di  Whitney Houston nel
remake di “The body-
guard”. Accanto a lei
Channing Tatum. METRO

L’attore con
Serena
Autieri, ieri
a Roma per
la presenta-
zione di
“L’ultimo
Crodino”.

“Non smetterei più”, bellis-
simo duetto con Mario
Biondi... Cosa si aspetta?
–Molto, confesso. Ci ho lavo-
rato tutta l’estate... Tre anni
via dalle scene sono volati: i
miei 2 nipoti mi hanno assor-
bito... Ma non sono pentito,
anzi mi sento più ricco.
L’album si apre con “Profes-
sore”: sferzata alla scuola...
–È lì che ho ricevuto il pri-
mo rifiuto: mi hanno detto
di fare il cantante che era
meglio... Ho avuto coraggio.
Amori, giovani, sesso, sogni,
musica: tanti argomenti
legati da un filo d’ottimismo.
–Da me ci si aspettavano

CINEMA. Per il cinema potrebbe lascia-
re “Striscia” che gli ha dato tanto.
Perché per Enzo Iacchetti il vero
sogno  è il grande schermo, come
ha dichiarato a voce alta presentando
“L’ultimo Crodino” in cui recita

accanto a Ricky Tognazzi: «Sono a
disposizione». Ma il cinema non lo
ama. Il perché: «Mi ritengono uomo
di tv. E, poi, per fare cinema devi
passare da Roma e io sono uno schi-
vo uomo del Nord”. SILVIA DI PAOLA 

rivendicazioni più forti, ma
oggi non è più necessario:
gli stronzi si sono puniti da
soli e i miei detrattori vessa-
no in condizioni disperate…
In “Spera o spara” si scaglia
contro la tv di oggi. Ma
Renato Zero che tv guarda?
–Di solito è lei che guarda
me. Oggi mettono in scena
cose che io facevo 30 anni fa
o vanno a pescare format
all’estero quando noi abbia-

mo degli ottimi autori...
Forse il pubblico ha perso la
sua capacità di giudizio?
–Il pubblico sente e bene e
si rende conto della qualità
di ciò che vede. La gente sti-
ra la camicia davanti a un
programma stupido, se fos-
se più interessante la cami-
cia si brucerebbe!

ORIETTA CICCHINELLI

Londra Amy a processo

«Non colpevole». È la dichiarazione di ieri di Amy Winehou-
se, comparsa davanti a un giudice londinese per rispondere
dell’accusa di aver aggredito un fan un anno fa durante una
festa. Il giudizio arriverà a luglio. METRO

X
X

X
 

La cantante di Barbados.

“È bello poter dire: Presente!
Scandirlo... Il mio primo presente 
fu debole... costretto a ricorrere a un
belletto per avere considerazione...”

Da venerdìil nuovo cdd’inediti. Da ottobre il tour

“Sono cambiata
come attrice? Sì,
sono selettiva e
viziata”. Julia Roberts a Tu Style.
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CONCERTI. Dopo aver girato
in lungo e in largo la Peni-
sola con un tour estivo che
l’ha visto protagonista nel-
le più importanti arene e
piazze italiane, Piero Pelù
porta i suoi “Fenomeni”
anche negli spazi chiu-
si con uno spetta-
colo particolare,
che stasera
approderà al
Colosseo (ore
21, euro 20.40/
27.54). 

Sarà un recital
fra musica e teatro,
ricco di sorprese e novità,
grazie alla collaborazione
con Bustric, originale auto-
re, regista e attore del
nostro panorama. Ovvia-
mente la parte del leone

la faranno le canzoni
del rocker toscano, in
particolare quelle del suo
ultimo lavoro, “Fenome-
ni”:  canzoni tirate e sen-
za fronzoli, con testi che
raccontano con disincanto

la realtà che ci circon-
da. 

Tra i titoli più
forti spiccano
“Tutti fenome-
ni”, che descri-
ve una società

allo sbando, e
“Viaggio”, storia

di vita nomade con
un videoclip girato tra i
Gitani riuniti in Camargue
per il loro raduno annua-
le. 

Continua anche l’impe-
gno sociale dell’ex Litfiba,

che sta sostenendo attiva-
mente la campagna “Per
tutti. Acqua. Salute. Istru-
zione”, volta a richiedere
ai governi di garantire

accesso universale a salu-
te, acqua e istruzione nei
Paesi del Sud del mondo. 

DIEGO PERUGINI
Info. www.teatrocolosseo.it
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Stasera

al Teatro

Colosseo

FOTO.Capolavoro storico del-
la città di Torino, il Teatro
Carignano cambia pelle. Un
restauro filologico ha con-
sentito di dare a questo luo-
go una nuova vita, più fun-
zionale. Mutazione tecno-
logica che il fotografo
Gabriele Basilico ha regi-

strato e restituito nel volume
“Teatro Carignano. Dalle ori-
gini al restauro” che pre-
senterà domani al Carigna-
no, alle 18.30, con ingresso
libero, assieme a Laura Pal-
mucci Quaglino, Adele Re
Rebaudengo ed Evelina Chri-
stillin. A. G. Info: 0115169414 

Jeffrey Tate chiude la stagione
CLASSICA. Dall’Inghilterra
all’Europa dell’Est. Sarà
questo il viaggio musica-
le per l’ultimo concerto
di questa stagione del
direttore onorario del-
l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai, il
maestro .
Che domani, alle 20.30,
con diretta su Radio 3 e
dopodomani, alle 21,
salirà sul podio all’Audi-

torium
Rai Artu-
ro Tosca-
nini per
la rapso-
dia
“Brigg
Fair” di
Delius, la cantata “Phaedra”
di Britten col mezzosoprano
Julianne Young e la “Sinfo-
nia n.6” di Dvorák. A. G.

Info. 0118104653

Il Teatro
Carignano.

Liberamente
in jazz a Rivoli
JAZZ. Riprende la stagione
di “Jazz Jams-Libere
improvvisazioni creative”,
innovativo progetto lan-

ciato da Maison Musique a
Rivoli. Ospite speciale oggi
(ore 21.45, euro 5), che si
esibirà in una jam session
con Toti Canzoneri e  il
Gruppo di Casa, il batteri-
sta Ellade Bandini. D. P.

Il rocker toscano in tour.

“Fenomeni” in viaggio
tra musica e teatro

elù

14 spettacoli torino

Domani

ingresso 

liberoiero

A
G

F 

Flash sul Carignano restaurato







I film a Torino Le sale

«Gran Torino»
Un veterano, vedovo e solitario, vive per due passioni: la birra e la sua auto, 
una Gran Torino. Sarà questa a scatenare una guerra tra lui e una gang giovanile

cinema 
www.metronews.it • mercoledì  marzo metro 

Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Il dubbio .-.
Solferino • Australia .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •The reader .-.-
.-.
Sala • Nemico pubblico n. 
.-.-.-.
Sala • Verso l’Eden .-.-
.-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •The wrestler .-.-
.-.
Sala • I love shopping .-.
Revolutionary Road .-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
The Millionaire .-.-.
Una scomoda verità .

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
La matassa .-.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.
Nemico pubblico n.  .-.-
.-.
I love shopping .-.-.-
.
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •La matassa .-
.-.-.
Sala Ombrerosse• The Millionaire
.-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Gran Torino .-
.-.
Eliseo Blu• Frozen river .-
.-.
Eliseo Rosso• The reader .-
.-.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Defiance - I giorni del coraggio
.
Il sogno nel casello .

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Ti amerò sempre .-
.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Chico• The Millionaire .-
.-.-.
Sala Harpo• The wrestler .-
.-.-.

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •La matassa .-.-
.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • La pantera rosa  .-
.
Watchmen .-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Watchmen .-.-
.
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  • Due partite .-
.
I compagni . (ingresso libero)
Massimo • Omicron .
(ingresso libero)
Signorinaeffe . (ingresso libe-
ro)
Due partite .-.
Massimo • L’onda .-.-
.-.

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •La matassa .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Sala • The wrestler .-.-
.-.
Sala • I love shopping .-
.-.-.
Sala • Nemico pubblico n. 
.-.-.-.
Sala • Watchmen .-.-
.
Sala • La pantera rosa  .-
.-.
Il mai nato .
Sala • Iago .
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •The wrestler .-
.-.
Nazionale • Milk .-.-
.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• The wrestler .-.-.-
.
Nemico pubblico n.  .-.-
.-.
Gran Torino .-.-.-
.
Due partite .-.
Inkheart .-.
I love shopping .-.-.-
.
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.
La pantera rosa  .-.-.
Watchmen .-.-.
La matassa .-.-.-
.-.-.-.-.
Ex .
Iago .-.
Il mai nato .-.-.-
.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Watchmen .-.-
.

Reposi • Due partite .-.-
.-.
Reposi • La matassa .-.-
.-.
Reposi • Iago .-.-.-
.
Reposi • I love shopping .-
.-.-.
Reposi • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Reposi • Ex .-.-.-
.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Giulia non esce la sera
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Vuoti a rendere .-
.-.

Studio Ritz via Acqui  -
tel.
L’ultimo Pulcinella .-.-
.

BEINASCO

Bertolino - tel.
Leoni per agnelli .-.

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Gran Torino .-.-
.
Sala • La matassa .-.-
.
Sala • Watchmen .-.
Sala • The wrestler .-.-
.
Sala • Il mai nato .-.
La pantera rosa  .-.
Sala • La matassa .-.-
.
Sala • Nemico pubblico n. 
.-.-.
Sala • I love shopping .-
.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .
Inkheart .-.

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Sous les bombes .-.

Boaro - Guasti - tel.
The women .-.-.-
.

Politeama - tel.
Il matrimonio di Lorna .-
.-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Gran Torino .-.-.-
.
Gran Torino .-.-.-
.
La matassa .-.-.-
.-.
La matassa .-.-.-.
Nemico pubblico n.  .-.-
.-.
Watchmen .-.-.
Watchmen .-.
Due partite .-.-.-
.-.
The wrestler .-.-.-
.
La pantera rosa  .-.-
.-.-.
Inkheart .-.-.-.
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.-.
I love shopping .-.-.-
.
I love shopping .-.-.
Ex .-.
Live! .-.
Verso l’Eden .
Iago .-.-.
Impy Superstar .-.
The reader .



Non possono vo-
tare. Non pos-
sono guidare
un’automo-
bile. Se la

mamma dice di no, non
possono uscire la sera.
Chissà come si annoiano,
questi sedicenni, di cui
un giorno sì e un giorno
no leggiamo quanto siano immaturi, inco-
scienti, rimbambiti dai videogiochi e dalla tele-
visione al punto da non distinguere
simulazione e realtà. Se passa il disegno di
legge sulla caccia del senatore Franco Orsi - un
obbrobrio naturalistico criticato perfino da
moltissimi cacciatori, che gli è valso il nomi-
gnolo di “Figlio di Boss(ol)i” - qualcosa questi

poveri sedicenni la po-
tranno fare: prendere
un fucile in mano,
uscire nei campi e nei
boschi e sparare. Agli uc-
cellini, ai leprotti, a
tante specie, sempre
sperando che non gli gi-
rino i cinque minuti
adolescenziali – a quel-
l’età gli umori sono an-
cora instabili e l’ormone
impazza – e non pun-

tino i fucili contro qualche compagno di scuola,
come ha fatto, ultimo di una lunga e terribile
serie, il  diciassettenne tedesco Tim K., grande
appassionato di armi. 

Ma sì, diciamo la verità. Ne sen-
tivamo la mancanza, di questo
provvedimento, che ha anche
un alto valore educativo. È
bello diffondere la cultura

delle armi da fuoco, specie tra i giovani. Accre-
sce la nostra sicurezza, come dimostra il caso
degli Stati Uniti: più si spara, più armi girano e
meglio si sta. Non ci sentiamo orgogliosi di sa-
pere che il brufoloso e spaccone compagno di
banco dei nostri figli ha una mira eccellente, al-
lenata con il benestare della legge?

Salvi i "superstipendi", non passa la proposta di
bloccare i  compensi dei supermanager delle

aziende in difficoltà

Non posso-
no guidare
ma potran-
no prende-
re il fucile
in mano”.

Astrofisici dei tempi della Guerra Fredda si rici-
clano progettando armi laser contro le zanzare

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Il figliol prodigo
piace al governo
AMBIENTE. Io che ho ipote-
cato la mia vita nei pros-
simi 20 anni per costruir-
mi una casa che consumi
poca energia, non ho
diritto a nessun incentivo
o agevolazione. Chi inve-
ce ha costruito in manie-
ra orribile e mette due
pezze ai disastri, ecco che
può avere contributi vari,
riduzioni Irpef. Non par-
liamo poi degli sconti su
luce e gas dei quali non
posso usufruire. Con il
Piano Casa poi legalizza-
no i furbi che potranno
ingigantire le proprie
case, magari ex abusive.
Con l'automobile stesso
discorso. Io che vi ho
rinunciato non avrò
neanche un euro per
comperarmi una biciclet-
ta, mentre altri che perse-
vereranno ad acquistare
auto avranno fior di
incentivi. Insomma, se
sei un figliolo disgraziato
che ha sperperato vedrai
per te sacrificato il vitello
grasso, mentre il virtuoso
forse avrà una pacca sulla
spalla. PASQUINO

Obbligata
al tempo pieno
SCUOLA. Vorrei fare i
“complimenti” al
ministro Gelmini per
aver cambiato una scuola
che  funzionava  benissi-
mo. Ha fatto credere ai
genitori di poter scegliere
il tempo scuola desidera-
to e invece io, che avrei
voluto il tempo modulo,

sono stata costretta a
ripiegare sul tempo pie-
no, l’unica possibilità che

mi ha offerto la scuola. I
genitori non hanno giu-
stamente accettato il
maestro unico e l’unica
possibilità che avevano
per contrastarlo è stata di
scegliere il tempo pieno
loro malgrado.   

UNA MADRE DELUSA 

Pena di morte
per i randagi
ANIMALI. In Italia non è

contemplata la pena di
morte però ciò vale solo
per gli umani. Ci sono
persone che hanno com-
messo una molteplicità
di omicidi eppure al più
hanno avuto come pena
l'ergastolo sempre che
non si siano pentiti. I
cani invece se uccidono
un essere umano vengo-
no spesso abbattuti. Mi
chiedo: è giusta questa
disparità di trattamento?
Se un essere "superiore",
come si definisce l'essere
umano, commette un
omicidio dovrebbe essere
punito più severamente
rispetto a un altro essere
"inferiore" . Per non con-
siderare poi che la
responsabilità del
comportamento dei cani
è esclusivamente dell'uo-
mo (le leggi ci sono ma
non vengono rispettate:

vedi randagismo). 
AUGUSTO CORRADI

Meglio zitelle
di signorine
EUROPA. Non è un mistero
che l’Unione Europea sia
vista come una mostruo-
sa macchina burocratica
buona solo per sfornare
inutili e insensate diretti-
ve. Le strapagate teste
d’uovo di Bruxelles han-
no pensato di emanare
una disposizione che vie-
ta l’uso del termine
signorina. Alla luce delle
trasformazioni sociali in
atto, ha una sua ragion
d’essere. Nella società ita-
liana, come del resto
anche in quella europea,
sempre più donne hanno
deciso di rimanere signo-
rine a vita. Non sarebbe il
caso che l’UE consigliasse
il ripristino dell’odioso,
ma inequivocabile e chia-
rissimo sostantivo zitel-
la? GIANNI TOFFALI

Crisi, le suocere
fanno comodo
CUORE. Cara Vale e a tutte
le future nuore, se volete
far parte di una famiglia,
quella del vostro ragazzo,
dovete capire che la suo-
cera non la potete neutra-
lizzare o far sparire a
vostro piacimento. Con la
crisi e la precarietà “for-
se” conviene fare buon
viso a cattivo gioco in
quanto le “suocere” così
tanto
tenute
a
distan-
za sono
anche
disponibili a
dare una
mano, anche
finanziaria, alla nuova
famiglia che si sta crean-
do ma se la partenza è già
ostile forse è meglio che
vi rimbocchiate le mani-
che e cari saluti. E.S.

Caro lettore

“PeMostly obese aardvarks
tickled two partly putrid
botulisms. Umpteen 
quo.” Taxxxxer

Cerco una colf italiana
Rispondo al sig. Felici che vorrebbe mandare via i lavoratori
extracomunitari. Ho deciso di sostituire la mia colf extracomu-
nitaria con una italiana. Ecco i dettagli: tempo pieno, 6 giorni
lavorativi. Mansioni: pulire la casa, stirare, cucinare, assistere
nonna e bimbi. Requisiti: la candidata deve essere precisa,
amante degli animali (ci sono 2 cani da portare a spasso), non
fumatrice. Interessante lo stipendio: 800 euro mensili netti! Per
un’italiana potrei aggiugere  il "premio razza" di 50 euro.   IP

Noto è che a casa di IP c'è un sacco da fare (anche due cani da
portare a spasso!). Ma a parte le battute. Non trovo così scanda-
loso che gli italiani certi lavori non li vogliano più fare, è un
modo per riconoscersi un futuro più dignitoso, una umana incli-
nazione a migliorare. Ma se tra qualche anno - e ci si arriverà -
anche gli extracomunitari decideranno che certi mestieri non
fanno più per loro, mi rallegrerò per una nuova conspevolezza.
Resterà da capire chi andrà a fare le pulizie a casa di IP. 

di Michele Fusco
Giornalista

Giudo Bigotti, 39
anni, magazzinie-
re, Milano:
“Sì, ma per me
non è così. Cerco
di non dedicarmi
solo al lavoro e ho
tanti interessi”.

Claudio
Garbagnati, 29
anni, studente,
Milano:
“È vero. Bisogne-
rebbe lavorare
meno e meglio”.

Giovanni Cafaro,
38 anni, impiega-
to, Milano:
“No, per me non è
così. Io mi stresso
più a non avere
qualcosa da fare”.

Tre 
Risposte:

Lo stress lavo-
rativo uccide
la passione 

a letto?

18 lettere

Marina Morpurgo
Giornalista

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

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Contro l’emergenza
sicurezza armiamo
i sedicenni

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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«Chi l’ha visto» Raidue ore .
Federica Sciarelli torna sul caso di Angela Celentano, scomparsa nel . 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Telegiornale 
. Tg  Economia 
. Festa italiana Att.
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Law & Order
Telefilm

. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg . 
. Tg. Tg Punto

di vista 

. Into the Music 
. Made Musicale
. Flash Notiziario
. Chart Blast 
. Flash Notiziario
. Roswell Telefilm 
. True Life Varietà
. Bedroom Diaries
. Central Station

Varietà
. I soliti idioti

Varietà

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Amici Reality 
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la noti-

zia Varietà
. Matrix Attualità

. Malcolm Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chiambretti night

- Solo per numeri
uno Attualità

. Nestore - L’ultima
corsa Film 

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Ferdinando e

Carolina Film 

MTV
. L’ultima caccia

Film
. MacGyver Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Exit - Uscita di

sicurezza Talk-
show

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

. Casino Royale
Film. James Bond è
sulle tracce di Le Chif-
fre, uno spregiudicato
banchiere che finanzia
organizzazioni terrori-
stiche. Troverà anche
l’amore

. Chi l’ha visto?
Attualità. Federica
Sciarelli torna sul caso
di Angela Celentano,
la piccola scomparsa
dal Monte Faito nel
. In studio una te-
stimonianza inedita

. Voyager
Documentari. Roberto
Giacobbo percorre
un’inchiesta sull’auten-
ticità della Sacra Sin-
done. Inoltre racconta
un mistero legato alla
II guerra mondiale

. R.I.S. 
Serie. Ghirelli (Fabio
Troiano), Venturi e
tutto il Ris devono fer-
mare la setta che
vuole usare il gas ner-
vino in un luogo pub-
blico

. Tre uomini e
una gamba
Film. Aldo, Giovanni e
Giacomo devono rag-
giungere le famiglie in
vacanza in Puglia. Du-
rante il viaggio succede
loro di tutto

. Stranamore
Varietà. In collega-
mento con lo studio
Marco Balestri, Paolo
Brosio e Daniele Batta-
glia girano l'Italia in
soccorso dei cuori in-
franti

. RAISAT CINEMA La
tamburina Film
SKY CINEMA 
Casa Saddam
Film
SKY FAMILY
Splash - Una
sirena a
Mahnattan Film
SKY MANIA
Breakfast On
Pluto Film

SKY MAX Schegge
di paura Film
MGM Testimone
d’accusa Film

. SKY HITS Jerry
Maguire Film

. MGM Gioventù
senza domani
Film

. SKY FAMILY Santa
Clause è nei
guai Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Cashmere

mafia Telefilm
. JOI Pushing

Daisies Telefilm
STEEL Catwoman
Film

. JOI Pushing
Daisies Telefilm
MYA Cashmere
mafia Telefilm

. MYA Abandon -
Misteriosi omi-

cidi Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Lo scan-

dalo Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Novanta

miglia di
distanza Telefilm

. JOI The nine
Telefilm

Stasera in TV. mercoledi ̀  marzo 

Parole crociate

Orizzontali
. Grande città francese - . Elegante tipo di veliero - . Affrontare
il rischio - . Regno letterario - . Può esserlo un'edizione del Tg
- . Gigari - . Fa straripare il fiume - . Irregolare (abbr.) - .
La fine del testo - . Nel  mise a sacco Roma - . Si leggono
in gita - . Cura la viabilità nazionale (sigla) - . Rincorsa, slan-
cio - . Esame psico-attitudinale - . Buchini nasali - . La col-
lina di Gerusalemme - . L'isola del dio Apollo - . Antica lingua
provenzale - . Desiderare con viva forza - . Casa senza uguali
- . È diventata Telecom (sigla) - . Incollerita - . Latitudine in
breve - . Caducità, precarietà - . Guglielmo di..., filosofo in-
glese - . Il nome di Newton - . Diane attrice - . Lo è l'amore
per il proprio paese.
Verticali
. Privati del vello - . Il color rosso porpora - . Dei del focolare -
. Ogni tanto è legale - . Indirizzo filosofico del II secolo - . Rac-
coglie i resti della cremazione - . Una rosa chiara - . Moneta aurea
di origine araba - . I colleghi dello sceicco - . Il mitico sovrano
di Camelot - . Bagna Breslavia - . Insenature spagnole - . Del-

fino dei fiumi - . Stato di grande
agitazione - . Segue lo scritto - .
Moneta bronzea dell'antichità - .
Amò Leandro - . La capsula spa-
ziale di Gagarin - . Scuri al mas-
simo - . Elemento noto del
problema - . Un pregiato crostaceo
- . Una maga omerica - . Parte
del perimetro - . Marco Polo così
chiamava la Cina - . Roditore delle
foreste sudamericane - . Un re del
teatro - . Il "King" Cole del jazz - .
Istituto in tre lettere.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. La
Luna accentua, anche
oggi, il buonumore.

Venere vi rende più che mai attra-
enti e ottimisti e Giove fa il resto!
Vincete i dubbi e sfruttate le otti-
me occasioni che non mancano.

Toro 21/4–21/5. Giove
è l’unico astro che
potrebbe nuocere, vi

fa peccare di superficialità. Ave-
te la possibilità di rimediare con
l’intuito e la grinta regalati da
astri importanti. Sera piacevole.

Gemelli 22/5–21/6. La
vita torna a sorridere,
dopo lungo tempo! Non

rovinate tutto parlando a sproposi-
to e con atteggiamenti impruden-
ti. In amore non vi si nega nulla.
Più attenzione nel lavoro.

Cancro 22/6–22/7.
Grinta, intuito e saggez-
za vi fanno ottenere mol-

to nel lavoro. In amore dovete,
invece, correggere il tiro! Egoismo
e arroganza rischiano di rovinare
l’intesa con l’amato bene.

Leone 23/7–22/8. In
casa c’è animazione,
l’amore è appoggiato da

Venere che vi rende anche più
attraenti. L’umore è buono, state
risolvendo molte delle noie che vi
siete procurati da soli. Sera si!

Vergine 23/8–22/9.
Evitate imprudenze,
per non complicarvi la

vita da soli. Presto ritroverete
concentrazione e voglia di fare,
per ora non trascurate la salute,
valutate meglio le spese e
risposate la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Vinta di relazione inte-
ressante. Volete dare

una svolta alla vita e state morden-
do il freno. Giove vi spiana la stra-
da e regala nuove occasioni da
non sottovalutare. Riposo la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
State recuperando otti-
mismo e voglia di fare

che permettono di chiarire le
recenti tensioni nel lavoro. Niente
noie legali, sfruttate intuito e grinta
che ora non mancano. Sera ottima.

Sagittario 23/11–21/12.
C’è sempre la Luna nel
segno! Venere e Giove

sono sempre vostri amici, vuol dire
che avete l’opportunità d’ottenere
molto se siete prudenti e
dimostrate maturità. Sera faticosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Anche oggi la Luna vi
rende dubbiosi e Venere

arroganti in amore. Peccato! Molti
astri regalano nuove occasioni e
facilitano cambi nel lavoro. Meno
egoismo accelera la riuscita.

Acquario 21/1–18/2. A
voi non si nega nulla!
Dovete solo esser più

convinti delle scelte e valutare
meglio le spese. Amore a gonfie
vele, nuovi incontri interessanti
sempre possibili. Sera tranquilla.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno! Questa
sera ritrovate il buonu-

more, siete smaniosi e ben
decisi a dare una svolta alla
vita. Potete ragionare e capire
cosa vi conviene di più, notizie
interessanti.

L’oroscopo

Sull’Italia ancora pressione alta e
livellata.
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Su tutte le regioni bel tempo. Qualche
nube di passaggio al Nord, senza con-
seguenze.Miteovunquedigiorno, spe-
cie al Nord. Ventoso al Sud
e sulle Isole.

Venerdì repentino calo termico 
Un vortice freddo colpirà le nostre regioni adriatiche e meridionali tra
venerdì e sabato favorendo le ultime nevicate a bassa quota della sta-
gione su Marche, Abruzzo, Molise e in genere su tutto l’Appennino
meridionale. Sporadici o assenti i fenomeni altrove, al Nord addirittura
seguiterà a splendere il sole. Le temperature subiranno comunque una
decisa flessione su tutto il Paese con venti forti.  

WWW.METEOLIVE.IT

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

Fattore S
La Tv vista

Il nuovo conduttore
di “Matrix” su Cana-
le 5 ridacchia, fa

battutine, segue la
linea tracciata dal Pre-
decessore; puntate sui
delitti più noti e
cazzeggio compresi.
Ma sebbene il suo
nome, Alessio Vinci,
suoni come un’esorta-
zione a farcela, non
convince. Senza
disquisire se la febbre
da quiz, sulla linea del
film “The Millionaire”,
meriti o no un’ora e
mezzo di approfondi-
mento al cospetto di
Gerry Scotti, bisogna
dire che forse non è
tutta colpa del Sostitu-
to. Sarebbe accaduto
lo stesso se qualcuno
avesse sostituito Vespa
a “Porta a porta” su
Rai Uno senza un
periodo di stop.

lettere@metroitaly.it

Matrix, Vinci
non convince

da Mariano 
Sabatini

televisione 19
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