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Fecondazione
Fini plaude
alla Consulta
ROMA. «La sentenza che dichiara
illegittime alcune norme della
legge 40 sulla fecondazione assi-
stita rende giustizia alle donne
italiane, specie in relazione alla
legislazione di tanti Paesi euro-
pei». Lo ha affermato il presiden-
te della Camera, Gianfranco Fini.

IMPRESE. Il crollo del sistema finan-
ziario ha coinvolto l’economia
mondiale, provocando una gran-
de insicurezza e timori per il futu-
ro delle imprese, ma secondo uno
studio presentato ieri da Union-
camere, le previsioni d’investi-
mento per il 2009 dimostrano
che l’Italia «ce la può fare perché
ce la vuole fare».

La parola d’ordine sarà l’eccel-
lenza. Secondo l’Unione delle
camere di commercio, il valore
aggiunto delle piccole e medie
imprese italiane deriverà proprio
dall’aumento degli investimenti
su qualità e design ( 54,9%), sul-
l’innovazione (11,8%) e sull’intro-
duzione di nuovi prodotti (41,1%).
Nel 2008, il 54,4% delle imprese

ha effettuato degli investimenti
e, di queste, circa il 28,8% que-
st’anno non lo rifarà. Per il 2009,
però, si prevede che il 6,4% inve-
stirà  in misura maggiore, il 19,5%
lo farà in misura uguale o infe-
riore e ci sarà anche un 5% di nuo-
vi investitori. VALENTINA CILLO
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Nuovo taglio dei tassi di interesse
della Banca centrale europea, che ha
ridotto di un quarto di punto il tasso
di riferimento, portandolo all’1,25%.
Tagliato di un quarto di punto anche
il tasso sui depositi. P 10

La Bce taglia i tassi

Entro il 2010 saranno seimila i miliardi di dollari destinati dalla comunità internazionale 
per fronteggiare la crisi economica. La decisione è stata annunciato ieri dal primo ministro
britannico Gordon Brown alla conferenza stampa al termine del summit del G20 di Londra. 

E la regina Elisabetta
sgridò Berlusconi p 7
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Napoli in piazza a favore degli immigrati dopo l’epi-
sodio avvenuto all’ospedale Fatebenefratelli: una ivo-
riana, richiedente asilo, ha partorito ed è stata
denunciata come clandestina, in base a una legge che
peraltro ancora non esiste. Tra i manifestanti, donne
straniere che allattavano i bimbi (in foto). METRO

Mi consenta ...
... Salvatore Petrotto

Sindaco di Racalmuto (Ag).

Lei ha scritto al ministro
Brunetta chiedendo ispezio-
ni sul lavoro ai suoi dipen-
denti comunali troppo pigri.
Non potrebbe fare qualcosa
lei in veste di sindaco?

– Di persona posso fare
ben poco, c’è la separazio-
ne dei poteri per cui si
delegano le persone ma i
compiti non vengono por-
tati a termine. 
Non si possono sostituire
gli inadempienti?

– Ho provato a inserire
elementi esterni, ma gli
impiegati formano una
specie di piccola casta
burocratica. Hanno un
atteggiamento riottoso.
In base a cosa si scelgono i
dipendenti comunali?
– Alcuni entrano per con-
corso, ma forse non sono
esaminati bene. Sono dere-
sponsabilizzati, non han-
no la preparazione adatta.
Spesso capita che non
essendo qualificati a svol-
gere certe mansioni, si giu-
stifichino con malattie
dovute allo stress. 
Non sono previste visite
mediche di controllo?
– Ho proposto la nomina di
un medico del lavoro. Ma
la situazione è grave
perché si radica nella cul-
tura di certe persone
abituate a mantenere il
loro posto di lavoro senza
far nulla. Ovviamente esi-
ste un’esigua minoranza
che fa il proprio dovere.

CHIARA GUIDA

Corteo pro-stranieri

4 italia Lo smog in città? Colpa anche dei motori diesel
«Una componente primaria» dell’inquinamento da polveri sottili «va ricercata nella diffusione
dei veicoli diesel»: è emerso ieri al convegno sull’ambiente Ecopolis, in corso a Roma. METRO

FOGGIA. Gli immigrati del cen-
tro di accoglienza e i residenti
della periferia viaggeranno su
diverse linee di bus. La decisio-
ne è stata presa dalla prefettu-
ra perché ci sono stati attriti
tra i residenti nelle borgate e
immigrati che, all’uscita dal
centro, affollano i mezzi obbli-
gando i cittadini a viaggiare in
condizioni disagiate. METRO

MILANO. In fin di vita per un
malore dopo aver fumato
hashish, poche ore prima, con
i compagni di scuola. È accadu-
to a un diciottenne di Viterbo
in gita a Milano. Improvvisa-
mente si è sentito male e ora è
in coma irreversibile. METRO

Legge 40, nei centri
rimangono i dubbi
Fini difende la Consulta 
I medici sono nel caos
ROMA. A difendere la deci-
sione della Corte Costitu-
zionale che mercoledì ha
bocciato in due articoli la
legge 40 sulla fecondazio-

ne assistita è arrivata la
voce più autorevole, anche
se forse meno aspettata, del
Parlamento, il presidente
della Camera Fini. Intanto
però tra gli addetti ai lavo-
ri regna la confusione: i
centri specializzati lamen-

Il ministro
Brunetta
attacca 
le lavoratrici
ROMA. Un coro di critiche
contro il ministro della
Pubblica amministrazio-
ne Renato Brunetta, che
ieri ha detto, tra i fischi:
«Non voglio più che le
signore donne scappino
dagli uffici e dai tornelli
per fare la
spesa. Il
lavoro
pubbli-
co non
può
essere
l’am-
mortizza-
tore sociale di
genere, a partire dalla
scuola». E l’ha detto a un
convegno sulle pari
opportunità. Con le don-
ne in platea si schiera
anche il ministro delle
Pari opportunità Mara
Carfagna: «Non cadiamo
nelle facili provocazioni.
I gap esistono, non sono
chiacchiere, soprattutto
nel mondo del lavoro».
Ma Brunetta è irrefrena-
bile: «Se si vincono tanti
concorsi come mai sono
così poche le donne ai
vertici della carriera?».
Aggiungendo che la vera
parità sarà l’innalzamen-
to dell’età pensionabile
delle donne.             METRO

CASERTA. Dopo la diossina
del 2008, tornano nella
bufera le mozzarelle di
bufala del Casertano. L’in-
dagine, condotta dai Nas di
Napoli, relativa al traffico
di stupefacenti ha portato
all’arresto di 19 persone tra

veterinari e trafficanti. Tra
le sostanza illecite sommi-
nistrate, la somatotropina,
ormone della crescita usa-
to anche contro il nanismo,
allo scopo di produrre più
latte. La sostanza è illegale
in Italia e Unione Europea.

«Questa è una grande pro-
duzione e va tutelata fino in
fondo», così ha detto il
ministro delle Politiche
agricole, alimentari e fore-
stali Luca Zaia commen-
tando l’operazione.

CHIARA GUIDA

Di nuovo veleni per le bufale campane

Il ministro delle Pari opportu-
nità ha risposto a Brunetta.

La politica

In breve

Nominato nuovo dg della Rai
Mauro Masi è il nuovo direttore generale della

Rai. Lo ha nominato il Cda con 3 astensioni. METRO

News
Dopo venti esagitati minuti di invettive Beppe Grillo si produ-

ce in una parossistica fuga dagli studi di “Exit”. Calo del sipa-
rio precoce anche per Fiorello al Teatro tenda in ansia da
prestazione. “Non è serata”... si dice nel gergo dello spet-
tacolo. Per noi comuni spettatori del duopolio televisivo
nazionale non lo è da tanto tempo. STEFANO LUGLI

BaroMetro
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ROMA. Maria Paola Costan-
tini è l’avvocato di Cittadi-
nanzattiva promotore dei
ricorsi che hanno portato
alla decisione della Corte
Costituzionale.
Cosa accadrà ora?
– Sarà possibile fecondare
più embrioni e impiantare
solo quelli necessari.
E gli altri che fine faranno?
–Verranno crioconservati.
Se il primo ciclo di fecon-
dazione non dovesse anda-
re bene, saranno scongela-

ti e impiantati.
Mentre fino a ieri...?
– Si impiantavano tutti.  Se

poi la gravidanza non pro-
cedeva, bisognava rico-
minciare daccapo, con i far-
maci e le terapie ormonali.
Un supplizio per le donne.
La legge vieta però la fecon-

dazione eterologa e l’uso
degli embrioni per la ricerca.
Cosa ce ne faremo degli
embrioni non impiantati?
– Non un incremento così
elevato. La tecnologia ha fat-
to passi in avanti e a secon-
da delle situazioni si stimola
la fecondazione degli
embrioni necessari. Si
potranno selezionare gli
embrioni e impiantare
quelli sani. Per le donne è
una rivoluzione.

STEFANIA DIVERTITO

“Finiranno i viaggi
della speranza
all’estero”.

“Rivoluzione per le donne”

tano la mancanza di indi-
cazioni concrete, special-
mente sul nodo del conge-
lamento degli embrioni, e
l’annuncio di nuove linee
guida da parte del sottose-
gretario al Welfare Eugenia
Roccella non ha fatto che
aumentare i dubbi. METRO

Le coppie italiane che, ogni anno, si rivolgono ai centri
esteri specializzati in procreazione assistita. A calcolarlo
è la Sismer (Società italiana di studi di medicina della
riproduzione). Un ciclo in Turchia costa 8 mila euro. In
Spagna anche 25 mila. Cittadinanzattiva ha istituito un
numero verde: 800.097.999.

10.000

Randagi Arrivati a Milano i cani di Modica
In aereo dalla Sici-
lia, 14 cani randa-
gi sono arrivati a
Linate per essere
adottati. Sono i
cani sopravvissuti
alla strage di
Modica e destina-
ti alla morte.
Secondo l’Oipa,
«sono scampati
alla rappresaglia
giustizialista ini-
ziata con la morte
di un bambino
aggredito e ucci-
so da un branco
di randagi». 

METRO

La buona notizia

Il sabato sera
meno vittime
sulle strade
ROMA. È continuato nei
primi tre mesi del 2009 il
trend positivo degli inci-
denti stradali
del fine setti-
mana: 
-9,4% gli
incidenti, 
-20,3% i
morti (67 in
meno), -32,5% i mortali
nelle ore notturne, -17,5%
i feriti. I dati sono stati
forniti dall’Asaps, l’Asso-
ciazione sostenitori della
Polstrada, in occasione di
un convegno a Rimini alla
Fiera delle autonomie
locali. Già il 2008 - secon-
do Polstrada e Carabinieri
- aveva visto un calo degli
incidenti in questi giorni
del 9,4%, dei morti del
6,7% (113 in meno), dei
decessi fra i giovani sotto
i trent'anni del 15% (104
in meno). ADNKRONOS

Il lotto
02-04-09
Bari 3 66 83 73 71
Cagliari 46 60 43 28 37
Firenze 30 5 24 81 90
Genova 54 43 2 18 11
Milano 89 16 42 38 1
Napoli 12 76 59 83 73
Palermo 16 87 62 81 22
Roma 84 39 47 21 28
Torino 69 61 48 38 62
Venezia 18 10 2 6 35
Nazionale 3 44 38 4 77

3 12 16 30 84 89

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
34 e vincono € 16.012,23

Super star Il 5 vince € 400.305,75
I 4 vincono € 24.131.3
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“Se una legge si
basa su dogmi di
tipo etico-religioso
è suscettibile di
censure di costitu-
zionalità. 
La sentenza rende
giustizia alle
donne”. Gianfranco
Fini, pres. Camera
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www.
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Negozi aperti anche di domenica. È questa la
richiesta degli italiani, che - per questioni
legate principalmente a una mancanza di
tempo durante la settimana - preferiscono
fare la spesa nei giorni festivi. I dati presenta-
ti ieri da Federdistribuzione dicono che, se

nel 2006 il 54,8% degli italiani comprava di
domenica, la percentuale è salita al 57,2%
nel 2008. Più di un quarto degli intervistati
(26,7%) vorrebbe i negozi aperti tutte le
domeniche, il 40% si accontenterebbe di una
spesa “festiva” due volte al mese. METRO

Aumentano gli acquisti di domenica

6 primo piano
venerdì 3 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di marco bresolin • metro 

Le famiglie
chiedono
più prestiti
PRESTITI. Le famiglie italia-
ne continuano a
indebitarsi. Secondo i dati
Assofin, nel 2008 c’è stato
un aumento dell’1,4% dei
prestiti personali, anche
se l’ultimo trimestre ha
registrato un calo dello
0,3%. Sicuramente su ciò
ha inciso l’andamento dei
tassi: quelli italiani (8,4%
in media) sono superiori
di 1,3 punti rispetto alla
media dell’area Euro e ciò
sta portando l’Italia in

linea con gli
altri Paesi
europei, dove
l’utilizzo del
credito al
consumo è
più alto. METRO

Le imprese sono ottimiste
Si esternalizzerà di meno 
Più vicinanza al territorio
IMPRESE. È un’Italia meno
pessimista quella che esce
dallo studio presentato ieri
nella sede di Unioncamere
con la collaborazione del
Censis. La qualità, l’inno-
vazione e la riorganizza-
zione continua della pro-
duzione ne sono gli ele-
menti caratterizzanti. In
controdenza rispetto agli
altri sistemi produttivi
mondiali, il 61,9% delle
imprese italiane non modi-
ficherà la propria organiz-
zazione produttiva, il 25%
realizzerà all’interno fasi
produttive prima affidate
all’esterno (il 32% se si par-
la di medie imprese) e solo
il 13,7% esternalizzerà la

Venezia,
capitale del
turismo, tra i
settori meno
colpiti dalla
crisi.

Nel 2008 il
59,8% degli
italiani ha
fatto spesa
nei centri
commerciali
di domenica.

Credito al consumo

produzione. Altro aspetto:
l’importanza del territo-
rio. Unioncamere sottoli-
nea la necessità di creare
nuovi luoghi di discussio-
ne, un’agorà in cui i soggetti
possano confrontarsi anche
al di là delle istituzioni. 

CONSUMI SOSTENIBILI. Per
quanto riguarda i consu-
mi, i cali più significativi
sono nell’abbigliamento e
nell’auto, ma crescono quel-
li “sostenibili”. Il 21% dei
consumatori si è rivolto a
imprese socialmente
responsabili, il 70% si dice
disposto a spendere fino al
10% in più per prodotti
sostenibili. VA.CI.

INTERVISTA. «La dimensione
internazionale della crisi è
stata determinata da uno
scollamento tra finanza ed
economia reale. Bisogna
andare avanti per tentativi».
Lo afferma Giuseppe Tripo-
li, segretario generale di

Unioncamere. 
Per uscire dalla crisi,
lei ha sempre sostenu-
to l’importanza degli
investimenti pubblici.
–Sì, ma devono essere desti-
nati solo alla creazione e
all’ammodernamento delle

infrastrutture. 
Dalla crisi il sistema pro-
duttivo italiano ne esce

meno peggio di altri. 
– Perché non abbiamo mai
rincorso le sirene della finan-
za champagne: i risultati si
vedono. VA.CI.

È la crescita dell’indebita-
mento nel 2008 attraverso
i prestiti personali. 

+1,4%BENE IL TURISMO
Il turismo è uno dei
settori che ha risenti-
to meno della crisi.
Nel 2009 il fatturato è
calato “soltanto” del
15%. METRO

MANIFATTURIERO MALE
Le difficoltà maggiori
sono state riscontra-
te dal settore mani-
fatturiero: -27% nel
fatturato del primo
trimestre 2009. METRO

Gli uomini preferiscono le griffe
Il 58% dei maschi sceglie prodotti griffati (43% per le
donne): lo rivela un’indagine di . METRO
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Tripoli,

segretario

di Unionca-

mere

“Soldi pubblici per le infrastrutture”



Al via oggi il vertice della Nato 
Si apre oggi tra Strasburgo e Baden Baden il vertice Nato in occasione del sessantesimo anniversario dell’Alleanza. Attesi
Barack Obama e i leader europei, che dovanno affrontare soprattutto la questione dell’Afghanistan. METRO

mondo 7
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G20: trovato l’accordo
Contro la crisi giro di vite
su banche e paradisi fiscali

Accuse alla polizia per il morto

LONDRA. Uno stimolo fisca-
le fino a 5.000 miliardi di
dollari entro la fine del
2010 a sostegno della ripre-
sa dell’economia mondia-
le, 50 miliardi di aiuti ai
Paesi poveri, 1000 miliar-
di di dollari al Fondo Mone-
tario Internazionale, e
ancora più controlli
su banche e titoli,
limiti al segreto
bancario, tetto
agli stipendi dei
top manager ban-
cari,  lista nera e
sanzioni contro i
paradisi fiscali. Sono
queste le strategie princi-
pali  messe a punto  dai
grandi del G20 ieri a Lon-
dra, nonostante si sia sfio-
rata spesso la  rottura, con-
tro quella che il premier
britannico Gordon Brown
ha definito «la più grave cri-
si degli ultimi 60 anni». 

In particolare i grandi si
sono accordati per «mette-
re fine ai paradisi fiscali: ci
saranno sanzioni contro
quei Paesi che non forni-

Se Michelle Obama è
immortalata a braccet-
to con la regina Elisa-
betta,  Berlusconi è sta-
to al centro di un sipa-
rietto: le immagini  che
già impazzano sul web
mostrano il Cavaliere
che chiama a gran
voce: «Mister Obama»,
ma viene redarguito
dalla regina: «Ma per-
ché urla?». 

Foto di
rito per i
rappre-
sentanti
delle 20
maggiori
potenze.

Rigidissi-
me le
misure 
di sicurez-
za ieri 
per le
strade di
Londra. 

Poliziotti
controllano
un manife-
stante 
vicino 
a un centro
sociale. 

Londra in 3 scatti 

scono le informazioni
richieste. Il premier Brown

ha precisato che la
lista dei paradisi
fiscali verrà stila-
ta e pubblicata a
breve dall’Orga-
nizzazione per la

cooperazione eco-
nomica e lo svilup-

po (Ocse). È previsto
inoltre un altro vertice
entro l’anno per fare il pun-
to. METRO

LONDRA. Misure rigidissime ieri
per le vie di Londra all’indomani
dei cortei e delle violenze costa-
ti la vita a un manifestante, un
giovane deceduto per un infarto.
Trecento persone si sono date
appuntamento  di fronte alla Ban-

ca d’Inghilterra “in segno di soli-
darietà” con la morte dell’uomo
e hanno deposto molti mazzi di
fiori. In tanti hanno urlato “Ver-
gogna!” ai poliziotti. Alcuni dimo-
stranti hanno dichiarato di esse-
re stati picchiati e maltrattati dal-

la polizia, che per ore ieri li ha
trattenuti tra i cordoni senza per-
mettere loro di lasciare la mani-
festazione. Pochi isolati più a est
un manifestante solitario nel frat-
tempo ha scalato il grattacielo
dei Lloyd’s. METRO

“Il presidente
Obama ha 
lo sguardo 
acchiapponico”.

Silvio Berlusconi

“Il tempo 
del segreto 
bancario 
è finito”.

Nicolas Sarkozy

Manifestazioni

Stimolo 

fiscale fino a

5.000 miliardi

di dollari 
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la percentuale di
popolazione
mondiale rappresen-

tata al G20, contro  il 90% del
Pil globale. 
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mondo 9Orecchie d’asino al giornale della Politkovskaia
Altra provocazione a Mosca contro Novaia Gazeta, il giornale che fu di Anna Politkovskaia: un pacco contenente due
orecchie d'asino. Per molti un modo per sottolineare l’inutilità delle denunce della testata. METRO
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Palestinese
uccide
13enne  
HEBRON. Un palestinese si è
infiltrato ieri nell’insedia-
mento ebraico di Bat Ayn
(Hebron), e a colpi d’ascia
ha ucciso un ragazzo di 13
anni e ferito un bambino
di 7. Dura reazione del
ministro degli Esteri egi-
ziano, Hossam Zaki, alle
parole del collega israelia-
no Lieberman, che non
vuole rispettare gli accor-
di di Annapolis: «Un  pas-
so indietro negli sforzi di
pace», ha detto Zaki. Ieri
Lieberman è stato interro-
gato perché sospettato di
corruzione e riciclaggio di
denaro sporco. METRO

Filippine, libero
uno degli ostaggi
MANILA. È stata liberata ieri
Jean Lacaba, uno dei tre
ostaggi della Croce Rossa
rapiti nelle Filippine lo
scorso 15 gennaio da mili-
tanti musulmani del grup-
po Abu Sayyaf. Restano così
nelle mani dei sequestra-
tori l’italiano Eugenio
Vagni e lo svizzero Andre-
as Notter. Secondo una
radio locale l’ostaggio -
apparso su una sedia a
rotelle (nella foto a destra)
ma in buona salute - sareb-
be stato tratto in salvo dal-
l’esercito e si trova ora sot-

Ferito un bimbo di 7 anni. 

Israele

Corea, dubbi
sul missile
PYONGYANG. La Corea del
Nord avrebbe iniziato il
rifornimento di carburan-
te per il missile da lancia-
re nel fine settimana. Lo
ha riferito ieri la Cnn.
Intanto gli Usa minaccia-
no ritorsioni consideran-
do l’iniziativa una
violazione delle risoluzio-
ni Onu. Pyongyang ha det-
to che manderà in orbita
un satellite ma Stati Uniti,
Corea del Sud e Giappone
affermano che il lancio è
un test camuffato per pro-
vare il missile a lunga git-
tata. METRO

Usa allarmati

Cina,vescovo
arrestato
PECHINO. Un importante
vescovo cattolico è stato
arrestato in Cina. Lo ha
reso noto il Vaticano,
dicendo peraltro che il
fatto potrebbe ostacolare
gli sforzi di Papa Benedet-
to XVI volti a migliorare
il dialogo con il Paese
comunista. Giulio Jia Zhi-
guo, vescovo della diocesi
di Zhengding (già arresta-
to in passato), sarebbe
stato prelevato dalla sua
abitazione il 30 marzo
scorso e successivamente
portato in una località
non specificata.  METRO

“Il governo
mantiene
una rete di
collegamen-

ti con i negoziatori
della Croce Rossa”.
Franco Frattini, 
ministro degli Esteri

CLEVELAND. Un giovane di 26
anni ferito alla testa in una
rapina a Cleveland è guarito
dopo avere ricevuto un rosa-
rio benedetto da Giovanni
Paolo II. Il Vaticano sta inda-
gando se la sopravvivenza
dopo la grave ferita possa
essere attribuita a miracolo.  

METRO

BUDAPEST. La figlia di un ex
ministro della Difesa unghe-

rese è indagata in Italia per
prostituzione. La donna
avrebbe esercitato lei stessa
la professione e trafficato
anche con prostitute unghe-
resi in Italia. lo riferisce il quo-
tidiano Blikk. METRO

KABUL. Sono 20 gli insorti
afghani uccisi in
combattimenti nella provin-
cia meridionale Helmand,
secondo fonti Isaf-Nato.METRO

In breve

Rapporti tesi

Elettromagnetismo
L’Europa dice no
BRUXELLES. Telefoni GSM,
Wifi e reti elettriche
emettono onde
elettromagnetiche poten-
zialmente rischiose. Il
Parlamento europeo sol-
lecita la revisione dei
limiti dell'esposizione e
la pubblicazione di una
guida sulle opzioni che la
riducono.  METRO

to la custodia delle autori-
tà locali. Il ministro degli
Esteri italiano, Franco Frat-
tini, si dice fiducioso anche

perché «ci viene detto dal
governatore dell’isola che
anche gli altri ostaggi sono
vivi».  METRO
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In topless per salvare l’ambiente

A Bogotà modelle in topless per sensibilizzare l’opinione pub-
blica ai temi dell’ambiente. Poi hanno piantato 5 alberi. METRO



10 economia Valuta: Dollaro1,349
Yen  . . . . . . 134,1
Sterlina0,915$ ¥ £+4,35%

Mibtel: Per altre notizie 
di mercati e finanza
www.metronews.it+4,76%

S&P/Mib:

+2,45%
All Stars:

venerdì 3 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valerio mingarelli • metro

Motocicli: 
gli incentivi
funzionano
MOTORI. Se gli incentivi
stanno portando nuova
vitale linfa nel mercato del-
l’auto, anche in quello del-
le moto i risultati sono
positivi: nel mese di marzo
(dati Acma) le vendite tota-
li di due ruote a motore
(immatricolati + 50cc) regi-
strano in Italia una inver-
sione di tendenza, con un
aumento del 7,8% a 49.682
veicoli. Crescono in parti-
colare le immatricolazioni
di veicoli oltre 50 cc, che
segnano un incremento
del 14,6% a 42.725 pezzi. La
strada verso una netta ri-
presa è ancora lunga: il sal-
do complessivo del primo
trimestre resta ancora ne-
gativo, con le immatricola-
zioni in calo del 15,5% e i
cinquantini del 34%. METRO

Più moto immatricolate.

Mercato in ripresa

Si studiano norme
sui licenziamenti
LAVORO. Ricorso all'arbitra-
to o alla conciliazione
anche per gli atipici se si
decide di impugnare il li-
cenziamento. È la novità
che potrebbe finire nel
prossimo Dl lavoro.    METRO

La Bce taglia i tassi
al minimo storico
BCE. La Banca centrale euro-
pea ha tagliato di un quar-
to di punto il tasso di riferi-
mento, portandolo
all'1,25%. Il taglio deciso
ieri porta il costo del dena-
ro a un nuovo minimo sto-
rico da quando la Bce ha
iniziato a gestire la politica
monetaria nel 1999.  METRO

La finanza islamica
piace ai gesuiti
CRISI. La finanza islamica è
stata meno colpita dalla cri-
si, può offrire all'Occidente
un «modello di gestione più
sostenibile socialmente».
Lo afferma Civiltà cattolica,
rigettando le critiche di
quanti considerano «gli
strumenti di finanza is-
lamica meccanismi  forma-
li per fare profitto».     METRO

Chi perde tempo sul web
produce di più in ufficio
La pausa non imposta fa recuperare risorse mentali 
LAVORO. Più produttivi se dal
lavoro ci si distrae un po’ sul
web. Lo dimostra uno stu-
dio dell’Università di Mel-
bourne (Australia). A quan-
to pare il 70% di coloro che
decidono di abbandonarsi a
pause a base di Facebook,
YouTube e siti di interesse
personale riescono a pro-
durre il 9% in più di chi inve-
ce non si concede nulla. Pur-
ché il “cazzeggio” non supe-
ri il 20% dell’orario di lavo-
ro complessivo, nel qual
caso l’effetto è contrario. Il
segreto è un meccanismo
psicologico in realtà ben
noto: la pausa intenzionale
e non imposta aiuta a
distrarsi e recuperare risor-
se per mantenere poi di nuo-
vo un elevato livello di con-
centrazione sul proprio
compito. In Italia però il
dipendente sorpreso in atti-
vità di WILB (Workplace
Internet Leisure Browsing)

Concedersi un po’ di relax curiosando sul web è producente.

è la fetta di chi
produce di più

distraendosi sul web al lavoro.
70%

è il tasso di pro-
duttività in più che

hanno i perditempo del web.
9%

Secondo  le elaborazioni di
Confindustria Servizi Inno-
vativi e Tecnologici, sulla
base di dati Eurostat per il
2008, l’Italia ha l’80% di
imprese connesse contro
l’85% della media dell’Euro-
pa a 15 membri. Il ritardo
maggiore si concentrerebbe
nelle aziende con un nume-
ro di impiegati fra 10 e 49.
Le ditte che nel 2008 hanno
ricevuto ordinativi tramite
strumenti di Rete sono il 3%
contro il 18% della media
europea a 15. F.C.

Web: Italia indietro

può rischiare una contesta-
zione disciplinare da parte
del datore di lavoro. Teori-
camente si può arrivare
anche al licenziamento. 

Tuttavia per provvedi-
menti gravi sarebbe neces-
sario dimostrare la viola-
zione davanti a un giudice,
con importanti implicazio-
ni sulla privacy. Per questo
le società preferiscono affi-

darsi a filtri e blocchi. «Le
aziende spendono milioni
in software in grado di impe-
dire ai propri dipendenti di
accedere a YouTube e simi-
li» dice il prof. Brent Cocker,
esperto in marketing e
amministrazione e ricerca-
tore della Melbourne Uni-
versity, «in pratica pagano
per ottenere un danno eco-
nomico».FABIO CALTAGIRONE
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Santa Maria del Suffragio, lavori contro le occupazioni abusive
La proprietà dello stabile di via Santa Maria del Suffragio 3, la società Ilma, ha avviato i lavori per la mes-

sa in sicurezza dell'edificio e per preservarlo da nuove intrusioni di abusivi. METRO
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Stramilano dei 50.000
Km.10

CITTÀ. Un po’ più facile, ma
sempre affascinante. Così si
presenta la Stramilano che
domenica vedrà correre per
le strade cittadine i “50 mila”
su un tracciato di due chilo-
metri più corto di quello del-
l’anno scorso. Un chilometro
in meno anche per la Stra-
milanina. Appuntamento
per tutti in piazza Duomo
alle 9 per la partenza della

corsa agonistica (mezza
maratona). Per tutti arrivo e
rinfresco fissato all’arena
civica Gianni Brera. A carat-
terizzare l’edizione di que-
st’anno sarà anche la sfida
fra Regione (con il presi-
dente Formigoni che ritor-
na alla corsa dopo 3 anni) e
Comune, entrambi presen-
ti con una squadra di asses-
sori e consiglieri. METRO

Domenica di corsa
per la Stramilano

“Piano casa
inutile in città”
Assoedilizia: interventi solo nell’hinterland
CITTÀ. Il Piano casa del gover-
no sarà recepito dalla Regio-
ne appena emanato. Il Pirel-
lone lo “caratterizzerà” (toc-
ca alle Regioni infatti tra-
durlo in pratica) aumen-
tando gli incentivi per
riqualificare i quartieri Erp
e promuoverà il risparmio
energetico, dando priorità
ad aree dismesse ed esclu-
dendo centri storici e aree
a vincolo naturalisti-
co. La Cgia di
Mestre stima che
in Lombardia ci
siano 202.369
abitazioni inte-
ressate all’am-
pliamento del
20%, mentre sareb-
bero 33.269 gli edifici
abbattibili e ricostruibili
con un 30% di metri cubi in
più. Ma è la stessa Cgia a sti-
mare rispettivamente nel
10% e nell’1% gli interventi
che verranno effettuati. Le
abitazioni che potranno

godere del Piano sono in
sostanza villette mono e
bifamiliari. Una rarità a
Milano, ma un po’ più pre-
senti nell’hinterland. «In
Lombardia a trarre vantag-
gio dal Piano saranno i
comuni con meno di 5.000
abitanti nelle province più
agricole - spiega il presi-
dente di Assoedilizia Achil-
le Colombo Clerici -  Pavia,

Como, Cremona e
Varese».

Tutto dipende
dalla scomparsa
della possibilità
di deroga al pia-
no regolatore e

di modifica della
destinazione d’uso.

Due fattori che «rendo-
no impossibile la riconver-
sione degli edificidi terzia-
rio, industriale e commer-
ciale di cui la città è piena».
Cambiare il piano regola-
tore richiede tempi lunghi
e problemi burocatrici che

mal si conciliano infatti con
i 18 mesi concessi dal Piano
Casa.

Non resterà che puntare
sull’edilizia convenzionata
per cui il governo ha pro-
messo 550 milioni di euro,
che la Regione sta provan-
do a incrementare coinvol-
gendo Cassa Depositi e Pre-
stiti, Fondazione Cariplo e
fondi immobiliari. SI.GU.

“Orario serale
e più stazioni”
BICI. «Manca una stazione a
Porta Garibaldi: spesso in
piazza XXV aprile la matti-
na non ci sono bici e la
sera è piena» ci scrive
Arturo raccontando la sua
esperienza con BikeMi,
mentre Elisabetta Nizzi
chiede una stazione a De
Angelis. E poi: «Sarebbe
molto utile se la chiusura
fosse spostata dalle 23 alle
2». Il consigliere comunale
dei verdi Baruffi ci segnala
che sul suo blog ha raccol-
to suggerimenti dagli
utenti di BikeMi: «Chiedo-
no soprattutto servizio
serale e bici con seggiolino
per i bambini». METRO 

Bike sharing

Per quali spostamenti usate il bike
sharing? Quali strade percorrete?
Come andrebbe migliorato

il servizio? 

Milano Bikesharing

Scrivi a

milano@

metroitaly.it

Ma in

regione 

interessati

230 mila 

edifici

milano@

metroitaly.it

scriveteci

milioni di euro:
è il giro di affari

che il piano casa potrebbe
produrre in Lombardia.

12,8

mila sono gli artigiani
(muratori, imbianchi-

ni, elettricisti, idraulici, vetrai,
falegnami) che potrebbero
essere coinvolti nei lavori. 

36

mila metri quadri di
palazzi e uffici sfitti,

per recuperare i quali ad abi-
tazioni va però cambiata la
destinazione d’uso. 

72



14 milano Corona contromano: multa da 400 euro
Per evitare la coda in via De Amicis, l’agente dei fotografi Corona ha imboccato ieri la corsia preferenziale
contromano. Per sua sfortuna, poco più avanti della sua Bentley erano in coda carabinieri e vigili. METRO
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Raduno delle destre
Proteste in piazza
CITTÀ. I centri sociali si pre-
parano a dare battaglia in
vista della manifestazione
di Forza Nuova prevista
domenica all'hotel Cavalie-
ri in piazza Missori. Già ieri
una trentina di antagonisti
hanno protestato contro il
raduno delle destre euro-
pee  davanti all’hotel,
per darsi poi appunta-
mento domenica alle
15 in piazza della Scala.

Sempre ieri Camera del
lavoro, Arci, Casa della Cul-
tura e associazione Punto
Rosso hanno inviato una for-
male diffida a sindaco, pre-
fetto e questore accusati di
non far nulla «affinché que-

sta manifestazione xenofo-
ba non abbia luogo nella
nostra città, medaglia d'oro
della Resistenza». L’Anci
invece nei giorni scorsi ave-
va avviato una petizione on
line per impedire il raduno
«provocatorio, vergognoso

e inaccettabile». 
«Quereleremo chi

continuerà a diffa-
marci» si è fatta senti-

re ieri Forza Nuova, il
cui convegno era in pro-
gramma alle Stelline prima
che la Fondazione cambias-
se idea per la presenza di
ospiti con idee negazioniste.
«L’oggetto del convegno è la
crisi politico-economica

La protesta di ieri davanti all’hotel Cavalieri.

per cento di
imprese in
più in un
anno han-

no fatto ricorso allo sportello
di conciliazione della Came-
ra di Commercio. METRO

11
Conciliazioni

“Bacula
sgombero
con inganno”
NOMADI. «Uno sgombero
senza soluzioni e con l’in-
ganno». Così l’unione di
associazioni Tavolo Rom
ha definito lo sgombero
di Bacula di mercoledì.
«Il Comune come sempre
ha messo sul tavolo solu-
zioni abitative che
presupponevano lo
smembramento delle
famiglie: proposte
inaccettabili». OMNIMILANO

MM Duomo

Una pozzanghera gigante ha
costretto gli utenti del metrò
Duomo a salti acrobatici per
non fare il bagno. METRO

VIA ALEARDI. Una poltrona in
similpelle da usare come letto
di fortuna e cibo in scatola per
cena. In un internet point è
stato scoperto un dormitorio
clandestino per cinesi. METRO

In breve
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europea e le nostre conse-
quenziali proposte» ha spie-
gato Forza Nuova, che ha
inoltre invitato il presiden-

te della Provincia Penati, che
li aveva attaccati, a inter-
ventire al convegno di per-
sona. METRO

Domenica 

il convegno

di Forza

Nuova 
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Kakà ha giocato 90’ contro il Perù e domenica
sera partirà titolare contro il Lecce. Secondo
un’indiscrezione Ancelotti avrebbe chiesto altri
tre anni di contratto per restare oltre il prossimo
30 giugno. Dietro c’è l’offerta già pronta del
Chelsea come scritto da Metro a gennaio. C.R.

Kakà torna titolare

L’Inter riparte
senza Adriano
CALCIO. Nella rivoluzione
televisiva domenicale Udi-
nese-Inter cade sul far della
cena (ore 19). I bianconeri
erano la bestia nera di Man-
cini ma anche all’andata
avevano ceduto solo al 91’
(gol di Cruz che ai friulani
con l’Inter ha segnato 6 reti).
Maicon e Di Natale saranno
i grandi assenti. 

Mourinho avrà la squadra
al completo solo oggi con il
rientro dei sudamericani. In
difesa a sinistra tornerà
Maxwell, nonostante sia
praticamente un separato
in casa. 

Non è però escluso che
Mou continui a non farlo
partire dall’inizio. A destra

ci sarà il “bimbo” Santon
che potrà giocare nel suo
ruolo naturale. Davanti l’ac-
coppiata sarà Ibra - Balotel-
li, con buona pace di Adria-
no che deve ancora rendere
conto a Robin Hood del suo
sex-party in Brasile. 

L’ Imperatore inoltre è

entrato
anche lui nel club del
“vedremo”: “Il mio con-
tratto scade nel 2010 – ha
dichiarato - rifletterò con
calma se rinnovare o meno”.
E intanto il Real Madrid ha
formulato l’offerta (segreta)
per Maicon. GIORGIO SIGON

In campo ci
andrà Balotelli,
con buona
pace di Adria-
no che deve
ancora rendere
conto a Robin

Hood del
suo sex-
party in
Brasile.

A Udine

in attacco

Balotelli 

e Ibra

16 sport La Ferrari scivola, ma va in finale agli Europei di ginnastica
Nonostante un doppio scivolone Vanessa Ferrari ha conquistato,
assieme a Emily Armi, la finale a 24 degli Europei di Milano. METRO
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Si punta su Iaquinta
In vista della 30esima di A, il “Calcio Day”,
con partite dalle 13 alle 21, ecco qualche

consiglio per il Fantascudetto di sky.it. L’uomo
su cui puntare sembra sempre più Vincenzo

Iaquinta (costa 26 crediti). La classifica delle 460 mila squa-
dre  è guidata da forzaedo-edocips (2.274 punti). METRO

Brescia-Milan: tutti in campo a lottare per la Fondazione Borgonovo
Alle 20.30, al “Rigamonti” di Brescia, ci sarà un Brescia-Milan tra Vecchie Glorie per
la Fondazione Borgonovo: diretta su Sky. Info su www.ticketone.it. METRO 

Sport

La nazionale

Sull’arbitro
si scatena
il n°1 Abete
CALCIO. «Pareggiare con
Trapattoni fa meno male.
Abbiamo sofferto molto e
la gara è stata sempre
aperta». Non contesta il
pari con l’Eire il presiden-
te della Figc Giancarlo
Abete, ma affonda
sull’espulsione di Pazzini.

UN GRAVE ERRORE. «Quello
è stato un errore, non
meritava neanche il gial-
lo. Invece, il fallo di Can-
navaro nella gara con il
Montenegro poteva esse-
re considerato rosso,
anche se c’era un nostro
giocatore che stava recu-
perando». E ora? «In real-
tà non è successo nulla.
Siamo ancora primi e
riprenderemo il 5 settem-
bre, dopo aver saputo del-
l’esito della partita tra
Bulgaria e Irlanda, due
squadre che possono insi-
diarci il primato». FR.NUC.

BASKET. Andrea Bargnani ha
contribuito con 16 punti al
successo che Toronto ha otte-
nuto per 99-95 sul campo
degli Orlando Magic. METRO

CALCIO. Brutto segnale dal cal-
cio di Prima Divisione: la Pro
Patria (Busto Arsizio) è stata
dichiarata fallita ieri. METRO

In breve

C. America Oracle vince la causa

La Corte d’appello di New
York, nell’infinita causa
legale tra il defender di
Coppa America Alinghi del-
lo svizzero Bertarelli e il
team Bmw Oracle di Larry
Ellison (Usa), ha dato defi-
nitivamente ragione a que-
st'ultimo. A questo punto
la sfida si dovrebbe svolge-
re (il condizionale è d’ob-
bligo) fra i mega-trimarani
da 30 metri dei due conten-
denti. Nelle foto, prove in
mare del trimarano del
team americano. METRO
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I
l  Bastardo Dentro sa
esattamente dove colpi-
re, detesta le parole a
vanvera, si esercita in

quell’arte difficile ed esclu-
siva che gravita intorno
alle pene altrui, niente di
personale, no, solo l’esame
spietato, dettagliato, del
dolore professionale che
ancora ci combustiona
l’anima. Il Bastardo Dentro
affonda il suo pennello nel-
la parola, le restituisce
finalmente dignità di
appartenenza a un mondo
piatto, ne perpetua
l’esistenza attraverso il pro-
filo dell’avversario da rie-
ducare, al quale dedica il
tempo e lo studio necessa-
rio per ferire in profondità,
in quel territorio dove la

replica può essere soltanto
un grido di maledizione
che resta strozzato in gola.
La sintesi del B.D. si subli-
ma in poche parole dedica-
te ad Ancelotti: “C’è chi ha
vinto due Champions e ha
il record di aver perso una
finale in vantaggio di tre
gol…”. 

S
i fa anche politico, il
nostro, e rimette in
piedi - con assoluta
dignità - quel conflit-

tino di interessi del presi-
dente del Consiglio che
avrebbe (ha) tre reti televi-
sive e giornali per pompa-
re la sua squadra (e altro). È
giunto il tempo di smette-
re le armi, fratelli giornali-
sti. Inutile scontrarsi s’egli
sia bravo sul rettangolo
verde. Mourinho è il nuovo
futurista. Dopo Fiorello, lo
vogliamo su Sky. 

Mourinho 
il nuovo 
futurista 

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Inutile scon-
trarsi s’egli sia
bravo sul ret-
tangolo verde.
Mou lo vo-
gliamo su Sky”.

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it







riamo che il prossimo vada
meglio. Non mi aspettavo
che le Red Bull andassero
così forte e non si deve mai
sottovalutare la Ferrari». 

Ferrari che in Malesia ha
vinto metà dei gran premi
disputati e considerati i lun-
ghi rettilinei forse le vettu-
re equipaggiate con il KERS
– Ferrari, McLaren, Renault,
e BMW – potrebbero recu-
perare lo svantaggio. I pro-
blemi di aderenza posterio-
re delle McLaren invece
saranno esasperati. Se le

Brawn riusciranno a con-
servare il vantaggio sulla
concorrenza sarà interes-
sante vedere quale dei due
piloti avrà il ruolo di prima
guida dal momento che But-

ton e Barrichello partono
assolutamente alla pari. 

Piede pesante

Finalmente trionfa 
il piccolo Davide

DI FABRIZIO PALADINI

sport 19
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F1. A Melbourne la nuova
Brawn ha fatto sembrare la
vittoria una cosa semplice,
ma le nuvole su Kuala Lum-
pur potrebbero portare qual-
che sorpresa. Le previsioni
del tempo danno forti piog-
ge sulla Malesia. Jenson But-
ton e Rubens Barrichello
sono veloci in queste condi-
zioni, ma le vetture Brawn
non sono mai state testate
sul bagnato.

«Penso che sul piano cli-
matico possiamo aspettarci

condizioni analoghe
a quelle di Mel-

bourne» dice
Button sem-
pre in testa
in Australia
e fiducioso
sul meteo. La

Brawn BGP-
001 è una mac-

china efficiente e sta-
bile, e favorita sul circuito
di Sepang che richiede velo-
cità e “tiro” sulle marce bas-
se. Domenica scorsa la per-
formance dei due piloti è sta-
ta ostacolata da alcuni fat-
tori, ma questo non ha impe-
dito loro di realizzare una
storica doppietta. «A Mel-
bourne non abbiamo avuto
un weekend perfetto - riflet-
te Button pensando ai 5
secondi persi ai box - spe-

F1. Le speranze di Lewis Hamilton di
conservare il titolo di campione del
mondo hanno subito un nuovo colpo.
Hamilton (

), è stato
squalificato dalla classifica del GP
australiano –  Trulli diventa 3° – per
avere ingannato intenzionalmente i

giudici. Era stato inizialmente premiato
con il 3° gradino del podio dopo la
penalizzazione di Jarno che lo aveva
superato nonostante la safety car. Tut-
tavia è emerso che Lewis ha rallentato
per far passare Trulli, cosa che inizial-
mente aveva negato. Il risultato è che
Hamilton e la scuderia perdono 6 pun-
ti in classifica per condotta scorretta.

Sono sempre stato contento quando vinceva la ros-
sa. Ho la Ferrari e la Ducati nel cuore ma quanto sta
succedendo nel mondiale di F1 mi fa quasi piacere.

Nello sport che meno di tutti si rinnova, dove gente
come Bernie Ecclestone e Max Mosley sono quasi con-
tratti a vita, dove da decenni la scena è dominata sem-
pre dagli stessi nomi, Ferrari, McLaren, Mercedes e
Renault, sta succedendo qualcosa di epocale. Davide sta
davvero calpestando Golia. Nello sport dei giganti, i
giganti piangono, implorano, strisciano, si attacca-
no ai cavilli della burocrazia, reclamano. E il pic-
colo Davide apre il gas e mette decimi di secon-
do prima e secondi poi tra sé e il resto del circo. 

Ross Brawn è un ingegnere che ha fatto gran-
de prima la Benetton e poi la Ferrari di Schu-
mi. Poi è approdato alla Honda. Ma la casa giap-

ponese travolta dalla crisi ha dovuto tagliare e il primo
sacrificio è stata la Formula 1. Ross Brawn ha detto: ci
penso io. Ha rilevato la scuderia e inventato la macchi-
na fantasma: la Brawn GP. Una macchina bianca senza i
mille sponsor ma che corre più di tutte le altre. A que-
sto punto è entrato in scena un altro grande visionario:
quel Richard Branson che ha la Virgin, dischi, compa-
gnie aeree, abbigliamento. È lui quello che fondò il club
dei 10 mila dove chi voleva poteva far l’amore in alta
quota sui suoi aerei. È sempre lui quello che vuole por-
tare i turisti in settimana bianca sulla Luna. È un po’
pazzo e ce la farà. Intanto sponsorizza la macchina di
Ross Brawn che presto si chiamerà Virgin. La favola del-
la vergine in un mondo di puttane è davvero bella.

Nella foto il
momento incri-
minato al Gp di

Melbourne: la
McLaren di

Hamilton ha ral-
lentato e si è fatta

superare dalla
Toyota di Trulli
mentre in pista

c’era la safety car.

In Malesia

previste forti

piogge

ADAM HAY-NICHOLLS
Metro World News
sport@metroitaly.it

Trulli torna sul podio
Sepang:rebusmeteo
Hamilton “scorretto”: squalificato al Gp di Melbourne

“Ho sempre detto la verità e la giustizia ha trionfato”.
Jarno Trulli, pilota della Toyota



20 spettacoli Keira contro la violenza sulle donne
Due minuti per raccontare il dramma delle donne maltrattate. È lo spot che Keira Knightley ha girato per l’as-
sociazione “Cut” (www.youtube.com/watch?v=ctoZbeD-GlY). Un vero pugno nello stomaco. METRO
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“Talent e politica
killer della musica”

CARTOON. «Non si può ucci-
dere la creatività. Neppu-
re anni di embargo posso-
no tanto». Parola di Juan
Padròn Blanco, cartoonist
dallo stile raffinato e musi-
cale, cardine della crea-
tività cubana nel
mondo dei fumet-
ti e dell’anima-
zione. Il papà di
Elpidio Valdés
(l’ironico soldato
indipendente spa-
gnolo che compie 40
anni) è a Cartoons on the
Bay per ricevere il Pulci-
nella Award vinto da Cuba
come Paese dell’Anno. «Le
difficoltà economiche  –
spiega – ci hanno fatto
aguzzare l’ingegno. Abbia-
mo imparato a costruirci
da soli i pezzi di ricambio
dei macchinari e i colori
per l’acetato all’Istituto
Cubano del Arte e Industria
Cinematograficos. Ma l’em-

Lo showman sul palco. 

L’attore George Clooney. 

Il papà del fumetto
Elpidio Valdès, 
a Rapallo per ritirare 
il Pulcinella Award
assegnato al suo 
Paese d’origine, Cuba. 

Il cantante toscano Marco Masini. 

Sky

Anche Fiorello
è un essere
umano
TV. Sgomento e sorpresa.
Ma fiducia intatta nell’arti-
sta Fiorello. Sono i senti-
menti (che però nessuno
ammette) nei palazzi di
Sky, dopo l’inizio balbet-
tante del “Fiorello Show”.
L’artista mercoledì ha
chiuso la prima del suo
spettacolo in teatro (del
quale 30’ sono andati ieri
in tv) in anticipo, scusan-
dosi col pubblico. «Non è
serata, finiamola qua», ha
detto tradito dall’emozio-
ne. Un colpo di scena che
ha dimostrato che anche
Fiorello è umano. METRO

ORIETTA CICCHINELLI
da Rapallo

bargo, prima o poi, finirà».
Padròn “lotta” da anni con
i giovani allievi che tendo-
no a trasportare i manga
nel fumetto tradizionale,
veicolo di educazione civi-

ca, storica e anche ses-
suale nella sua isola.

«Combatto il
copiaggio – spie-
ga – e l’omologa-
zione, non l’in-
terpretazione. Se

il mio Valdès mi
sopravviverà? Da noi

l’autore è il massimo
responsabile della sua ope-
ra: ho provato a far dise-
gnare Elpidio ad altri, ma
non ha funzionato. Diffi-
cile trasmettere il senso
d’ironia e il pensiero del
personaggio, ma mi piace-
rebbe assicurargli un futu-
ro dopo di me».

Parla 

il grande

disegnatore

cubano

Spettacoli

Il XIII Cartoons on the Bay, Festival
Internazionale dell’animazione tv e multime-
diale organizzato da Rai Trade, aperto nel
segno di Cuba, Musicartoon e Diabolik (ieri
l’anteprima del videogioco del fumetto),
prosegue oggi con Pink Day, giornata tutta

dedicata alle ragazze (dalla Pimpa alle
Winx). Domani e domenica sarà il turno di
Tomino Yoshiyuki (padre dell'industria man-
ga, nonché di Gundam) e Talus Taylor, papà
dei Barbapapà, che  saranno a Rapallo per
ricevere il Premio Pulcinella alla carriera. O.C.

Una festa per tutti: dai Barbapapà a Gundam

“Lottiamo anche
contro i manga”

Padròn Blanco
Juan

O
LYC

O
M

TV. Undici date in Italia per
presentare il cd “L’Italia… e
altre storie”? È un Marco
Masini carico quello che si
racconta alla vigilia del nuo-
vo tour. Intanto, i fan potran-
no gustarsi un antipasto del
live stasera su Radio Italia
(ore 21) e domani su Video
Italia (ore 18).
“L’Italia è una vecchia canzo-
ne che vorremmo tornare a
cantare”. Il suo brano - “L’Ita-
lia” - si chiude così. È diventa-
to ottimista?
– Descrivo il Paese per quel-

lo che è. Ma mi piace pen-
sare che i giovani vogliano
un’altra Italia: li invito a gri-
dare la loro insoddisfazione.
Da dove si può partire?
– Il problema più urgente è
la politica: oggi si vota per
un partito come si tifa per
una squadra di calcio. 
La musica italiana sembra
dipendere dai talent show.
– Questi show sono vetrine
dove trovi tutto pronto, e
così sia pubblico che addet-
ti ai lavori attingono da lì
senza guardare altrove. V.M.

E.R.

Puntata da 2 ore
per dirsi addio
SERIE. Su E.R. cala il sipario.
Questa notte, infatti, la
Ndc trasmetterà l’ultimo
episodio della serie ideata
da Michael Crichton. Per
l’addio (puntata da due
ore) si è riunito il cast che
si è avvicendato in 15
anni, Clooney compreso.
Un ritorno che ha elettriz-
zato anche Linda Cardelli-
ni (l’infermiera Sam), che
ha confessato di aver
dovuto ripetere le scene
più volte. La 15a serie sarà
trasmessa da stasera su
Rai Due. il puntatone
andrà in onda il 19/6. METRO

Bella terrorizzata dalle fan

A
FP

La 18enne Kristen Stewart. 

GOSSIP. Kristen Stewart, star
di “Twilight”, è terrorizza-
ta dalle fan del suo collega
Robert Pattinson. “Bella
Swan” ne teme infatti l’ira
per le scene d’amore sullo

A
P

schermo. A Usa Today ha
dichiarato: «Ovunque io
vada ho un muro di fan-
ciulle che mi insulta. Cre-
do che siano gelose e che
mi odino». METRO
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TEATRO. Un mix di musica,
teatro e cabaret per spin-
gere la ricerca sulla lesione
al midollo spinale. Perché
lo spettacolo “Si alzi chi
può” di domenica, alle 21,
al Teatro Ciak, condotto da
Lucia Vasini e con Ale e
Franz, Flavio Oreglio, Pao-
lo Rossi e i Luf, Renato Sar-

TEATRO. Interrogarsi sul
mestiere dell’attore e sulla
sua utilità al giorno d’og-
gi. A tanto arriverà, da sta-
sera al 5 aprile, Paolo Ros-
si che, con la complicità
della Compagnia Baby-
Gang, coinvolgerà il pub-
blico al Teatro della Con-
traddizione in tre “Serate
Pop di Delirio Organizza-
to”. Un happening diver-

MUSICA. Sarà un weekend
musicale tutto all’italiana.
Allo Smeraldo troveremo
un Nek in versione teatra-
le, che stasera (sold out) e
domani (ore 21, euro
26/32/36 più prevendita)
presenterà le canzoni del
suo ultimo lavoro, “Un’al-
tra direzione”. 

In contemporanea al
Blue Note si esibirà Gio-
vanni Baglioni: sì, è pro-
prio il figlio del famoso
Claudio, che nel corso del
tempo si è rivelato un asso
della chitarra acustica, sul-
la scia del grande Michael

Wasis Diop dal Senegal.

Da sinistra Almamegretta, Andrea Mirò e Nek.

Una scena di “Tre serate pop di delirio organizzato”.

I Pali e Dispari.

Donald Cumming.

La band domenica sarà live.

Nek
Mirò

Almamegretta
& Co

Andrea

Tre giorni
a tutta
musica

Le serate di Delirio
con Paolo Rossi

Comici per beneficenza

Hedges (ore 21, euro 20).
Nel pomeriggio alla Fnac
(ore 18), Alice presenterà
“Lungo la strada”, il suo pri-
mo album live. 

Al Ciak, stasera e doma-
ni (ore 21, euro 15/20/25
più prevendita), si terrà il
concerto “Rock in Heaven”,
progetto musicale dei New
Trolls con il gruppo gospel
contemporaneo TGP. 

Clima più alternativo al
Leoncavallo dove domani,
per la “Festa della Semina”,
suoneranno i napoletani

Africa in festa
con la Makeba
MUSICA. Al via stasera la
rassegna “Le Ultime Caro-
vane”, promossa dalla Pro-
vincia, settore cultura.
L’appuntamento è al Dal
Verme (ore 21, euro 5) col
concerto “Festafrica -
Omaggio a Miriam Make-
ba”, con Wasis Diop (Sene-
gal), Dobet Gnahoré (Costa
d’Avorio) e Mouna Amari
(Tunisia). Domani al cine-
ma Gregorianum verrà
proiettato il film “Amok!”
con Miriam Makeba. A. G.

www.leultimecarovane.org

Da NY arrivano
i The Virgins
MUSICA. Sono la band rive-
lazione della scena new
wave newyorchese. The
Virgins suoneranno stase-
ra alle 22 ai Magazzini
Generali, come sempre
guidati dal loro carismati-
co leader, il cantante
Donald Cumming, legato
alla scena artistica alter-
nativa della Grande Mela.
D.P. Info: 0432.508323

Almamegretta in una nuo-
va veste dub/dancehall con
Marcello Coleman alla voce
e Neil Perch, uno dei fon-
datori degli storici Zion
Train, alla postazione di

dubmaster (ore 23, ingres-
so con sottoscrizione). Sem-
pre domani, ma allo Spa-
zio Teatro 89, si chiuderà
la rassegna “Premio la
Musica e l’Autore” con
Marco Carena e Andrea
Mirò (ore 21, euro 10).

Gran finale infine dome-
nica al Teatro Smeraldo,
con gli Stadio e le canzoni
del loro ultimo cd intitola-
to “Diluvio Universale” (ore
21, euro 20/30/35 più pre-
vendita).

DIEGO PERUGINI

E 

domenica

live

gli Stadio

Al Teatro della Contraddizione

tente e imprevedibile in
continua evoluzione con
prove aperte dove gli spet-
tatori non assisteranno a
uno spettacolo compiuto o
a un’esibizione comica del
maestro, ma alla dimo-
strazione di un metodo,
una vetrina del lavoro svol-
to sotto forma di studio,
quadri e improvvisazioni.

A.G. (Info: 02 5462155).

Al Dal Verme

Al Plastic

Katia Ricciarelli è nel cast.

All’Anteo

Il cast di Avati
incontra i fans
INCONTRI. Pierpaolo Zizzi,
Luigi Lo Cascio, Fabio De
Luigi, Luisa Ranieri, Katia
Ricciarelli, Gianni Cavina
e il regista Pupi Avati
incontreranno, stasera
alle 20.10, il pubblico di
Anteo spazioCinema pri-
ma della proiezione del
loro ultimo film “Gli ami-
ci del Bar Margherita”. La
pellicola verrà proiettata
anche alle 15, 16.40,
18.30 e 22.30. A.G.

ti, i Pali e Dispari e Walter
Leonardi, è stata organiz-
zata proprio per promuo-
vere la Giornata nazionale
della persona con lesione
al midollo spinale con gli
artisti che si esibiranno tut-
ti senza ricevere alcun
compenso. A.G.

(Info: 02 67074267).

La Primavera
apre con Zibba
MUSICA. Concerto
gratuito di Zibba e
Almalibre, domeni-
ca alle 19 al Casello
Ovest di Porta Nuova, per
l’“Apertura di Primavera”
di 25 castelli e dimore
storiche di Lombardia e

Canton Ticino. A.G.
(Info: 02 65589231).





I film a Milano Le sale

A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Giulia non esce la sera .-
.-.-.
•Fortapàsc.-.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.-.
•Due partite.-.-.-
.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•The reader.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.

•The reader.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Un matrimonio all’inglese.-
.-.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Louise & Michel.-.-
.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•L’onda .-.-.-.-
.
•Il giardino di limoni.-.-
.-.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•The Millionaire.-.-.-
.
•Two Lovers.-.-.-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  - tel.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
•La matassa .
•Push .-.
•I mostri oggi .-.
•Io & Marley .-.
•Ballare per un sogno .-.
•Mostri contro Alieni .-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Ponyo sulla scogliera .
•I mostri oggi .-.
•Gran Torino .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Il caso dell’infedele Klara .
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
•Diverso da chi? .

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Diverso da chi? .-.-.-
.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•I mostri oggi .-.-.-
.
•Push .-.-.-.
•La matassa .-.-.-.
•Racconti incantati .-.-
.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.

•Diverso da chi?.-.-.-
.
•I mostri oggi.-.-.-
.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
•Racconti incantati .-.-
.
•The reader .
•Ponyo sulla scogliera .-.-
.
•Due partite .

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•The wrestler .-.-.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
•Frozen river.-.-.-
.
•Fortapàsc.-.-.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Diverso da chi? .-.-.-
.
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• Mar Nero.-.-.-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Un altro pianeta.-.-
.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Io & Marley .-.-.-
.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Ballare per un sogno.-.-
.-.-.
•La matassa.-.-.-
.-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza.-.-.-.
•Racconti incantati .-.-
.
•I mostri oggi .-.
•Push.-.-.-.-
.
•The international.-.-
.-.-.
•Diverso da chi?.-.-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•I mostri oggi .-.

•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Ballare per un sogno.-.-
.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.-. -.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Io & Marley.-.-.-
.
•Ponyo sulla scogliera .-.
•Diverso da chi? .-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Il caso dell’infedele Klara.-
.-.-.
•I mostri oggi .
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.

President largo Augusto  -
tel.
• Teza.-.-.-.

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•I mostri oggi .-.-.-
.
•Diverso da chi? .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•La matassa .-.-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Louise & Michel .-.-
.-.
•Push .-.-.-.
•The international .-.-
.-.
•The Millionaire .-.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.-
.-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Racconti incantati .-.-
.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Il caso dell’infedele Klara .
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Two Lovers .
•Fortapàsc .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Gran Torino .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.

•La matassa .-.-.
•I mostri oggi .-.
•Push .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Two Lovers .-.
•I mostri oggi .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Push .-.-.
•Gran Torino .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Racconti incantati .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
•Diverso da chi? .
•The international .
•La matassa .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Push .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•I mostri oggi .
•Gran Torino .-.

PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it

 cinema «Gli amici del bar Margherita»
Bologna anni ': il giovane Taddeo aspira ad inserirsi tra i frequentatori del bar
Margherita, ma deve limitarsi a vivere di riflesso le storie degli avventori abituali

«Io & Marley»
La tranquilla esistenza dei Grogan viene messa a soqquadro dall’arrivo di Marley,

un cucciolo di Labrador. Ma il cagnolino si trasforma in  chili di energia...

venerdì  aprile  • www.metronews.it metro 



Ci risiamo. Uno
ci prova a
non guar-
darli, ma non
c'è niente da fare.

Ancora non è finito il
“Grande Fratello” che è già ri-
partita “La Fattoria”, ultimo
reality in ordine di tempo, dopo
le ennesime e immancabili
serie di talpe e isole di (pseudo)
famosi. Se consideriamo che anche nei cosiddetti
“talent-show”, quali “Amici” e “X-Factor”, non
mancano mai telecamere indiscrete a spiare ciò
che si potrebbe benissimo fare a meno di mo-

strare in Tv e una buona
dose di litigi e aggres-
sioni, non c'è quasi serata
esente da questo esage-
rato esibizionismo di ne-
gatività. L'unica cura per
l'invasione di reality, ine-
sorabile come l'ondata di
influenza, sembra essere
spegnere la televisione. Il
problema è che non fini-

sce lì, perché con il passare dei giorni parenti,
amici e colleghi cominciano a parlare di Pa-
squale, Costantino, Floriana e compagni, come
fossero loro amici di lunga data.

Ementre stiamo chiusi nei nostri salotti
a guardare questa pseudo-realtà, non
sappiamo chi abita nell'appartamento
accanto. Perdiamo di vista la VERA re-
altà. Fortunatamente nella vita di tutti

i giorni ci sono persone che leggono libri, stu-
diano, lavorano, costruiscono relazioni stabili,
combattono battaglie di principi sani. Dobbiamo
spegnere la Tv, alzare il telefono, chiamare gli
amici, invitarli a casa per parlare con loro della
nostra realtà, non di quella finta.

Dobbiamo
spegnere la
Tv, alzare il
telefono e
vedere gli
amici”.

Marco Franceschin
Ricercatore e insegnante

“

Le contraddizioni
di Tremonti
ECONOMIA. La retorica del
ministro Giulio Tremonti
è palesemente
contraddittoria. Prima si
condanna severamente la
speculazione della finan-
za, deridendo l’idea dei
“soldi che producono
altri soldi”, poi si sostiene
che la fiducia e la speran-
za creano ricchezza,
riproponendo altri fattori
immateriali e soggettivi
alla base dell'economia.
Inoltre si tenta di trasfor-
mare la fede religiosa in
fede economica, identifi-
cando politica e
religione, affermando
infine astratti valori spiri-
tuali. L’incoerenza non
sfugge però a un attento
osservatore. Si mischiano
politica, religione ed eco-
nomia in un cocktail
indigesto. 

CRISTIANO

L’ultima trovata
di Franceschini
POLITICA. L’ultima trovata
di Dario Franceschini per
risalire la china è la pub-
blicazione del seguente
manifesto: “Il Partito
Democratico si preoccu-
pa dei lavoratori che per-
dono il posto di lavoro e
delle piccole e medie

imprese in crisi”.
Berlusconi  no! Si è
dimenticato di aggiunge-
re: “Dario Franceschini si
preoccupa del P.D. che
perde voti”. Berlusconi
no!    GIANCARLO

Le “stranezze”
sulla PMA
ESTERI. La suprema Corte
sedicente Costituzionale
italiana ha sentenziato
che, come si desume dal-
la definizione islamica

della “donna terreno da
arare”, si possono
impiantare un numero
illimitato di embrioni
nell’utero durante la
PMA (procreazione medi-
calmente assistita). La

stessa Corte poi conferma
il divieto della riduzione
embrionale. Ergo o tale
sentenza è autocontrad-
dittoria oppure intende
mettere a repentaglio la
salute della donna: in
entrambe le interpre-
tazioni i suoi autori
rimangono professional-
mente compatibili con la
suprema tutela della
Costituzione Italiana che
il loro attuale altissimo
ruolo prescrive? 

MATTEO MARIA

I randagi uccisi
inutilmente
ANIMALI. Non è uccidendo
i cani randagi in Sicilia
che il problema verrà
risolto. Queste stragi
sono solo un modo crude-

le e incivile per lavarsi la
cosienza e sfogare il pro-
prio dolore verso un
evento inaccettabile
come la tragica morte di
un bambino. I cani sono
solo dei capri espiatori di
uomini di poca coscienza
e istituzioni inadempien-
ti. MICHELA

La privatizzazione
che colpisce tutti
SOCIETÀ. Sono contraria a
tutte le privatizzazioni, e
quindi ancora di più
all’ultima pensata:  la pri-
vatizzazione dell’acqua.
Però perché ci scandaliz-
ziamo solo per questa?
Perché le altre privatizza-
zioni fanno male alla
gente povera, mentre la
privatizzazione
dell’acqua potrebbe crea-
re problemi a tutti. Chi se
ne importa se gli altri
beni preziosi mancano a
tanta gente? Generi
alimentari, mezzi di tra-
sporto, casa, cure
mediche... Per noi è pre-
zioso solo quello che può
mancare a noi...     CRISTINA 

Questa politica
per i più ricchi
ECONOMIA. Da una parte è
necessario finanziare e
ricapitalizzare le banche
per non farle fallire e dal-
l’altra parte si invitano i
cittadini a prelevare dalle
banche circa 60-70 miliar-
di di euro per poter
ampliare la propria villet-
ta. Questa è la politica
che favorisce i più ricchi,
proprietari di ville con
giardino, che negli anni
passati hanno accumula-
to profitti in nero a scapi-
to dei poveri cristi che
non hanno nemmeno i
soldi per mantenere la
famiglia. Questa è la poli-
tica dell’Italia dei furbi.

VINCENZO

Caro lettore

“Non è uccidendo i cani in
Sicilia che il problema
randagismo verrà risolto”.

Michela

Il videopoker e la crisi
Non so se è un’attitudine tutta italiana, ma fanno impressio-
ne i dati sul poker e altri giochi via internet. Fanno impressio-
ne soprattutto in un momento di crisi come questo. La crisi è
drammatica e si tenta la fortuna. RICCARDO

Il gioco d’azzardo on-line sta andando a gonfie vele. Ho moti-
vo di credere che dalla questione non siano esclusi riflessi psi-
cologici. Uno, del tutto evidente, è che in questo modo i sog-
getti interessati possono evitare qualsiasi esposizione pubbli-
ca. E quindi, anche il minimo senso di imbarazzo o di
vergogna. Con le sale Bingo, questo riflesso c’era. Ho letto sul-
l’argomento il parere di una esperta, racconta che molti gioca-
tori sono studenti. C’è un passaggio stretto, quasi impalpabile,
tra il dominio completo del gioco e l’eventuale riduzione in
schiavitù. In questa zona grigia, la società, con annesse istitu-
zioni, è completamente assente. Soli, dunque, come una vera
mano di poker. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Giovanni Cafaro,
35 anni, impiega-
to, Milano:
“Non sono molto
d’accordo, mi sem-
bra una soluzione
restrittiva”.

Federico Boido,
69 anni, attore,
Ostia Lido (RM):
“Sono favorevole,
è giusto che ci sia
più attenzione a
questi temi”.

Roberto Borra, 45
anni, infermiere,
Bracciano (RM):
“Favorevole: così
chi desidera la
fecondazione assi-
stita ha più occa-
sioni”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Gone baby gone» Sky Cinema Mania ore .
Due investigatori privati sono alla ricerca di una bimba di quattro anni rapita

Stasera in TV. venerdi ̀  aprile 

. Love Test
. The Fabulous Life of
. Bedroom Diaries
. MTV Confidential
. MTV Confidential
. TRL Musicale
. Flash
. Lovely complex
. Lovely complex
. Flash
. Made
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. True Life
. Flash
. Greek
. Stasera niente MTV
. I soliti idioti
. Mtv World Stage

Musicale

MTV
. Movie flash
. F/X Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il prigioniero di Zenda

Film (comm., )
. Movie flash
. MacGyver Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Niente di personale

Attualità
. Victory Attualità

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Rombo di tuono Film
SKY MANIA Gone
Baby Gone Film
SKY MAX Non aprite
quella porta -
L’inizio Film
MGM Futureworld
Film

. SKY CINEMA  Human
Trafficking. Le
schiave... Parte 
Miniserie
SKY FAMILY
Superfantagenio
Film

. SKY HITS Il bacio che
aspettavo Film

. SKY CINEMA  La pro-
messa dell’assassino
Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Una moglie bel-

lissima Film
MYA The gift Film
STEEL Smallville 
Telefilm

. STEEL Smallville 
Telefilm

. STEEL Fringe Telefilm
. JOI O’ professore

Film
. MYA Closer  Telefilm
. STEEL Terminator 

Telefilm
. MYA Saving Grace Tf

STEEL Ghost hunters
International
Documentari

. MYA Nip/Tuck
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . Medesimo in latino - . Belgrado ne è la capitale - .
Serventi in artiglieria - . L'inizio della parata - . Altare pagano -
. Può essere con o senza nocciolo - . Caloria in breve - . Mi
precede sulla scala - . Un librettista della Turandot - . Precede la
"esse" - . Organi maschili dei fiori - . Il più antico periodo dell'era
mesozoica - . Materiale trasparente - . Dee greche della ven-
detta punitrice - . Fornita di valore esemplare e categorico - . Vi
si ottiene il tannino - . Comune condimento - . Indigeni della
Nuova Guinea - . Può essere neutro o ionizzato - . La bella Sa-
stre modella spagnola - . Lo è la Sardegna - . Pari senza pari - .
Si dice a  e mezzo - . Il prefisso... per il radicale metile - . Segue
il bis - . Teramo - . Complesso dei lavoratori di un settore - . Pri-
vare della buccia - . Ripara le strade (sigla).
Verticali - . Uno sfortunato pioniere del volo - . Assegnare, fornire
- . La moglie di Zeus - . A me - . Vi si conservano le olive - . Forme
da cui derivano le parole - . Producono le more - . Comune in pro-
vincia di Cuneo - . Un antico due - . Sandokan ne era la tigre - .
Viltà - . Serve a sollevare grossi pesi - . Fornito di folta capi-

gliatura - . Insetti esotici di grandi
dimensioni - . Arrossamento della
cute - . Tempio del dio Serapide -
. Rovina, collasso - . Privo del ti-
tolare - . Una varietà di quarzo - .
Cattolico per i protestanti - . Il Piaz-
zolla musicista - . La città francese
degli arazzi - . Uno sgradevole car-
nivoro - . Marcello politico italiano
- . Era il leader dei Primitives - .
Dieci a Londra - . I limiti del male -
. Palermo.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Per moltissimi Indro Montanelli rimane il più gran-
de giornalista italiano vivente, pur a diversi anni
dalla scomparsa. Lodevolissima l’idea di Raisat

Premium (merc., 23.05, Sky 122) di riproporre gli inter-
venti per il piccolo schermo del fondatore del Giornale
e della Voce in “Montanelli Tv”. Vi si ritrova intatta la
verve intellettuale del grande incantatore per parole
che, verso la fine, venne vampirizzato da Alain Elkann
su Tmc; e in precedenza da altri colleghi. La rievocazio-
ne che Montanelli fa dell’attività di Leo Longanesi, con
cui lavorò a lungo, è un suggestivo pezzo di tv. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Raisat: Montanelli vive

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Sole,
Mercurio e Venere, nel

segno, Giove sestile rendono il
periodo pieno di soddisfazioni in
amore e lavoro. Dovete solo esser
più sicuri delle vostre capacità.

Toro 21/4–21/5. La
Luna regala buonumore
e Marte l’intraprenden-

za. E’ arrivato però il momento di
dedicarsi al meritato riposo, i pro-
getti in cantiere stentano a decol-
lare. Sera è piacevole.

Gemelli 22/5–21/6.
Domai la Luna diviene
amica, così il fine setti-

mana promette d’esser magico.
Marte e Saturno vogliono rovinare
tutto! Se siete prudenti e più
responsabili non vi si nega nulla.

Cancro 22/6–22/7.
Giornata piacevole ma
nel fine settimana, anche

se sono probabili brevi viaggi, riaf-
fiorano distrazione, egoismo e
scarsa vitalità. Ritroverete voglia di
fare molto presto, ora riposate.

Leone 23/7–22/8.
Domani arriva la Luna e
assicura un fine settima-

na coi fiocchi! Non accadeva da un
bel po’! Potete sfruttare il fascino
che vi fa ottenere molto in amore.
Viaggi o notizie da lontano.

Vergine 23/8–22/9.
Marte e Saturno in
aspetto ostile suggeri-

scono prudenza e riguardo per
la salute. La vita di relazione
riserva novità e cambi che pre-
sto potrete sfruttare anche
meglio. Sera tranquilla.

Bilancia 23/9–22/10.
Astri veloci consigliano
di riposare, fanno perder

mordente. Piccole incomprensioni
a casa e con i collaboratori le
dimenticherete presto. La Luna e
Giove regalano due giorni buoni.

Scorpione 23/10–22/11.
Curate di più la forma
fisica ed evitate noie

legali. Siete saggi e intraprendenti
sfruttate le nuove opportunità e
non vi perdete in cose irrilevanti, vi
complichereste la vita inutilmente.

Sagittario 23/11–21/12.
Domani la Luna
s’aggiunge agli astri che

rendono il periodo ben più piace-
vole. Niente imprudenze. Sfruttate
la saggezza acquisita, a duro prez-
zo, cosi il fine settimana è magico.

Capricorno 22/12–20/1.
Temporeggiate e riposa-
te. Astri veloci procurano

noie con i fratelli o con le comunica-
zioni, risolverete tutto rapidamen-
te. Marte accentua la grinta così i
cambi sono facilitati. Spese.

Acquario 21/1–18/2.
Gli astri continuano a
regalare gratifiche sia in

amore sia nel lavoro ma è arrivato
il momento di riposare perché la
Luna vi rende insofferenti nel fine
settimana. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. Non
vi state annoiando ma
dovete evitare impru-

denze e valutare meglio le spe-
se. I contrattempi che capitano
servono per crescere e, presto,
si riveleranno favorevoli. Sera
sì.

L’oroscopo
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La circolazione di bassa pressione
da giorni presente sull’Italia si atte-
nua lentamente.
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Su tutta l’Italia condizioni di variabili-
tà. Rovesci possibili nelle zone interne
appenniniche, sulla SardegnaealNord
specie nel pomeriggio.
Ampie schiarite lungo le
coste. Mite ovunque.
Vento inattenuazione.

Milano

Verso il sole, lentamente
Finalmente anche al Nord si avranno le prime schiarite ma per assi-
stere ad una bella giornata su tutta la Penisola dovremo aspettare
il weekend, sia pure in un contesto variabile, cioè favorevole a
qualche sorpresa temporalesca pomeridiana, tipica peraltro del
periodo primaverile. Per i giorni legati alla Pasqua le prime proie-
zioni dei modelli indicano ancora una volta tempo variabile.

WWW.METEOLIVE.IT

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

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Euronews News
. Anima good news

Attualità
. Incantesimo  Serie

Umberto apprende
da Lorena che Jacopo
è frutto di una loro
antica relazione

. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Verdetto finale

Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. TV  Attualità

Stasera in TV. venerdì  aprile 

. Parla con me Talk-show
. Tg  Linea notte 

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. I raccomandati
Varietà

. Tg  Prima pagina
Attualità

. Traffico Informazio-
ne

. Meteo  Informazio-
ne

. Borsa e monete
Attualità

. Tg  Mattina Notizia-
rio

. Mattino Cinque
Attualità

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. La fattoria Reality

show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. I Cesaroni 
Serie

. Mi manda Raitre
Attualità

. Tg  Flash Lis News
. Trebisonda 
. Cose dell’altro Geo 
. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione. 
. Blob 
. Agrodolce SO
. Un posto al sole SO
. Tg Notiziario

. The dead zone Tf
. Tg Notiziario

. E.R. Medici in
prima linea Telefilm

. Italia allo specchio 
. Ricomincio da qui 
. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg -. Attualità

. Le iene.it Varietà
. Gossip Girl Serie

. Le Iene Show
Varietà satirico

. Spiders riders Cartoni
. Gormiti Cartoni 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Il colore del crimine
Film  (thriller, )

. Cellular
Film

. Dalla terrazza Film
(comm., )

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Tg  Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

televisione 27
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