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Si è scavato anche a mani
nude ieri nel capoluogo

abruzzese e nelle frazioni
di Paganica, 

Tempera e Onna, 
colpite dal sisma. 

Ancora incerto il numero
dei dispersi. Migliaia

di volontari da tutt’Italia.
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In fuga nella
notte sui cumuli
di detriti p/4

Sugli allarmi
sismici, esperti
divisi p/3

Berlusconi:
nessuno sarà
lasciato solo  p/8

Si aggiorna di ora in ora il bilancio del sisma (5,8 scala Richter) che alle 3,32 di
ieri ha devastato L’Aquila, mentre tra le macerie migliaia di persone stanno lavo-
rando senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti, tenendo viva la speranza dei tan-
ti che hanno perso tutto in una tragedia che nessuno poteva prevedere. Forse.

Tra le macerieTra le macerie
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L’Aquila: la scossa
di grado 5,8 Richter
DALLL’AQUILA. Quando l’alba
ha rischiarato la città, ieri
mattina, la luce ha rivelato
macerie. Solo macerie,
ovunque. Ad appena tre ore
dalla scossa pari a 5,8 della
scala Richter, la provincia
aquilana sembrava un giro-
ne dell’inferno. 

L’ARRIVO.
Siamo riusciti ad arrivare
anche prima dei soccorsi,
grazie a una segnalazione
captata subito dopo la deva-
stante scossa, e la scelta di
non fermarci nel capoluo-
go. Ieri mattina nelle picco-
le frazioni abruzzesi deva-
state dal terremoto si senti-
va solo l’odore della polve-
re, e le urla dei sopravvis-
suti. Uomini e ragazzi sca-
vavano a mani nude, con le
lacrime che non si ferma-
vano, nel tentativo di tro-
vare un parente. Centinaia
i feriti avvolti nei plaid aran-
cioni della Protezione Civi-
le. In mano bagagli di for-
tuna, quel poco  che era sta-
to possibile mettere in sal-
vo dopo che la scossa ha fat-
to precipitare tutti fuori
casa, nel pieno del sonno,
mezz’ora dopo le tre. È que-
sto lo scenario che ci si è
parato davanti, e quello che
hanno visto i soccorritori
che in lotta contro il tempo
hanno messo su un’impo-
nente macchina organizza-
tiva. Sono crollate le chiese,
le scuole, le case, inagibile
l’ospedale dell’Aquila, l’uni-
versità sarà chiusa per chis-
sà quanto tempo, non ci
sono più edifici pubblici agi-
bili. Colpisce che a crollare
non sono soltanto le vecchie
casette in tufo, ma anche i
palazzi più nuovi, quelli che
in zone come queste, a for-
tissima vocazione sismica,
dovrebbero essere costrui-
ti con tutti i più moderni cri-
teri ingegneristici. 

CENTRI FANTASMA
Non è possibile fare bilanci
definitivi: Castel di Sangro,
Villa Sant’Angelo, Fossa,
Ocre, San Demetrio nei
Vestini e i centri dell’Alto-
piano delle Rocche sono
uno slalom tra le macerie.
Onna e Paganica sembrano
città fantasma. Si contano

Una donna
estratta viva
dalle macerie
ieri pomerig-
gio, dopo il
crollo della
sua casa.

150 morti, centomila sfol-
lati. Ma ci sono piccole fra-
zioni dove ancora ieri sera i
soccorsi non erano riusciti
ad arrivare. E
come se non
bastasse ci ha
pensato la piog-
gia, ieri  pome-
riggo, a rendere
tutto più diffici-
le trasformando
la polvere in
fango. 

LA STRAGE DEI BIMBI
Sono morti soffocati dai cal-
cinacci all’Aquila 4 bambini:
«Ho cercato di ria-
nimarli, ma non
ce l’ho fatta», ha
detto disperato il
medico dell’ospe-
dale del capoluo-
go. In tutto sono
una decina i bam-
bini morti. Ogni
tanto qualche
notizia fa sperare:
sei studenti sono
stati estratti vivi
dopo 15 ore da
quella che era la
Casa dello stu-
dente. Un’anziana
donna data per
dispersa se la caverà con una
frattura alla gamba. In mol-
ti sono fuggiti a Roma, per
farsi curare dagli ospedali
della Capitale. I loro nomi
risultano nella lista dei
dispersi, pertanto ancora
provvisoria. Non ci sono

acqua, luce e gas: i collega-
menti sono stati tagliati per
evitare esplosioni e incen-
di. Per ore non ha funzio-
nato la comunicazione tele-
fonica: in molti di questi
paeselli vivono solo gli

anziani. I figli, emigrati,
hanno trascorso la giorna-
ta cercando di avere notizie.
Volontari e soccorritori
accorrono da tutta Italia.
Ultima vittima un bimbo
genovese, arrivato con la

famiglia a Villa Sant’Angelo,
paesino alle porte di L’Aqui-
la, per una breve vacanza (i
genitori erano del posto). È
stato trovato senza vita sot-
to un cumulo di macerie ieri
sera alle 22,30, insieme alla

mamma ed al papà.   

MALTEMPO
Non si stanno facendo inti-
midire dall’allarme mal-
tempo.  A Onna le bare sono
in fila sul prato. Si scava
dove si sentono voci dalle
macerie. Attoniti, davanti ai
corpi di due fidanzati, i
parenti che hanno perso
due giovani e - insieme - han-
no scoperto la loro fuga
d’amore. Erano scappati a
Onna di nascosto, sono mor-
ti insieme. 

Le vittime
Numero purtroppo
approssimativo. Sono circa
100 i dispersi. Si scava
ancora. Il bilancio definiti-
vo solo nei prossimi giorni.

Più di 150

Patrimonio artistico
Incalcolabili i danni. Crolla-
ta parte della basilica
dell’Aquila e della fortezza
spagnola, inagibili le
sovrintendenze e i musei.
Inutilizzabile l’università
aquilana: 27 mila studenti
senza sede. Scattata la
gara di solidarietà da parte
di altri atenei.

“Poteva essere evitato”: è la frase che echeggia nei tg il giorno dopo qualun-
que tragedia, dai crolli ai maremoti. Per il terremoto si è cominciato a dir-

lo già ieri, visto che un ricercatore l’aveva preannunciato 10 giorni fa.
Per favore, stavolta dite anche esattamente come si evacuava l’intera

regione in attesa della scossa annunciata? Perché altrimenti sono le
solite parole a vanvera, e oggi non è giornata.FABIO PARAVISI

BaroMetro
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Era prevedibile? È polemica
ROMA. Per tutto il giorno la
terra non ha smesso di tre-
mare ieri nell’aquilano.
Scosse di assestamento,
anche forti, che hanno get-
tato nel terrore i soprav-
vissuti, alimentando le
polemiche sulla tragedia
per alcuni annunciata. Da
mesi l’area è stata soggetta
a uno sciame sismico. La
settimana scorsa, la scossa
più intensa, di magnitudo
4, registrata a Sulmona. Su
questo si innesca la pole-
mica tra Giampaolo Giu-
liani, tecnico dei Laborato-
ri del Gran  Sasso, che a fine
marzo aveva previsto un
imminente fenomenoPaganico: un’anziana estratta viva e portata via a braccia dai soccorritori. Sismografi  impazziti.

sismico, basandosi sulle
emissioni di radon nel sot-
tosuolo rilevate da un’ap-
parecchiatura di sua inven-
zione. Giuliani fu denun-
ciato per procurato allar-

me e ora pretende scuse
pubbliche. Ma parte della
comunità scientifica rifiuta
la tesi della prevedibilità
dei terremoti. Secondo
Alberto Basili dell’Istituto
di Geofisica e Vulcanologia,
«più che di previsione, si
dovrebbe parlare di pre-
venzione, adattando tutta
l’edilizia alle norme antisi-
smiche. In Italia si verifi-
cano in media 2.000 terre-
moti l’anno, l’intera dor-
sale appenninica è ad altis-
simo rischio, ma si conti-
nuano a costruire a e con-
donare edifici non attrez-
zati contro fenomeni sismi-
ci». CHIARA GUIDA

i feriti
Anche in questo caso il
bilancio è provvisorio.
Molti sono in gravi condi-
zioni. Estratti vivi 6 studen-
ti dopo 15 ore.

1.500
Gli sfollati
Intere cittadine rase al suo-
lo. Cinque tendopoli alle-
stite in una corsa contro il
tempo. Arrestate alcune
persone per sciacallaggio.

100.000
i soccorritori
all’opera in zona. Il
premier Berlusconi ha invi-
tato a non avviare per
adesso raccolte di fondi:
“Non ancora necessarie”.

5.000
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“Lei era all’ottavo
mese di gravidanza”
L’AQUILA. Si erano sposati proprio nella
chiesa delle Anime Sante in centro a
l’Aquila di cui è crollata la cupola. Pietro
e Roberta vivevano in via XX settembre.
La donna era incinta all’ottavo mese. I
loro amici li hanno ritrovati abbracciati
nel letto. Sono morti nel sonno, non si
sono accorti di niente.  La loro casa è
andata completamente distrutta. A
pochi metri di distanza un medico di 45
anni è riuscito a salvare la cugina, e ha
estratto dalle macerie il corpo senza vita
dello zio. «Qui in molte palazzine gli
inquilini appartengono alla stes-
sa famiglia», spiega mesto un
soccorritore.  EMILIO ORLANDO

Estrae vive 5 persone
TEMPERA. Dopo la scossa non ci ha pensato
un attimo. Ha messo la sua famiglia al
sicuro, e poi Fabiano Ettorre, 30 anni,
volontario della Protezione civile, ha
cominciato a scavare a mani nude a Tem-
pera, 7 km dall’Aquila, facendo attenzione
a ogni gemito. Ha tirato fuori dalle mace-
rie 11 persone, 6 morte e 5 vive. METRO

Salvata dalla madre 
SAN GREGORIO. I vigili del fuoco hanno
estratto viva dalle macerie una bambi-
na di due anni a San Gregorio, frazione
dell’Aquila: a salvarla, facendole scudo
con il proprio corpo, sarebbe stata la
madre, morta nel crollo
dell’abitazione. La piccola, trasportata
in elicottero in ospedale, è grave. E.O.

“In fuga nella notte
fra i massi in strada”
L’AQUILA. «Un rombo continuo che non
finiva più»: Alessandro, 22 anni, studia
ingegneria all’Aquila si è svegliato di col-
po nella sua casa a Poggio di Roio. «Quan-
do tutto ha cominciato a tremare sentivo
solo le urla della mia ragazza accanto a
me. Siamo stati fortunati, il palazzo ha
solo tre anni e ha retto bene, anche se è
tutto sconquassato. Siamo scesi in piaz-
za: uno scenario da guerra. Chiesa e case
crollate, niente elettricità e gente in pre-
da al panico. I soccorsi sono arrivati dopo
2 ore. I miei sono venuti a
prendermi in auto, sulla stra-
da  c’erano massi grandi
quanto la macchina».

Il coraggio e la disperazione
Alcuni dei
sopravvissuti
al sisma di
ieri notte a
Paganica, la
cittadina 
alle porte
dell’Aquila 
duramente
colpita dalla
tragedia. 

4            terremoto in abruzzo La squadra di rugby tra i soccorritori 
La squadra di rugby del capoluogo abruzzese si è subito messa a disposi-
zione e ha tirato fuori dalle macerie moltissime persone. E.O.
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I precedenti
in Italia

1908
MESSINA
Scossa di magnitudo 7.2
il 28 dicembre 1908 a
Messina e Reggio: 230
mila morti. Solo a Messi-
na 80 mila morti, la
metà della popolazione. 

1915
AVEZZANO
Il 13 gennaio 1915 una
violenta scossa di
magnitudo 6,8 distrug-
ge Avezzano provocan-
do la morte di circa
33.000 persone.

1968
BELICE
Alle 2,35 del 15 gennaio
1968 una scossa di
magnitudo 6,4 colpisce
la valle del Belice. Ne
seguono diverse altre. 
I morti sono 236.

1976
FRIULI
Il 6 maggio 1976 una
violenta scossa di
magnitudo 6,2 sconvol-
ge in pochi secondi il
Friuli. Muoiono 976 per-
sone. Tremila i feriti.

1980
IRPINIA
Il 23 novembre del 1980
scossa di magnitudo 6,8:
perdono la vita 2.570
persone mentre quasi
altre 9.000 rimangono
ferite. 

1997
UMBRIA-MARCHE
Alle 2,33 del 26 settem-
bre 1997 scossa di
magnitudo 5,6: 11 le 
vittime e 126 persone
rimangono ferite. I sen-
zatetto sono 32.000.

Sposini morti abbracciati

La storia di Fabiano Soccorsa bimba di 2 anni  

Vivo per miracolo
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In 5 mila al lavoro
tra gelo e dolore

Come e a chi rivolgersi

L’AQUILA. Protezione civile,
Esercito, Vigili del Fuoco,
Pubbliche Assistenze: la mac-
china dei soccorsi, messa in
moto alla svelta già all’alba
di ieri, aumenta di ora in ora
la propria mole di lavoro. Sot-
to le macerie si scava inin-
terrottamente da ore: all’ope-
ra ci sono 130 unità cinofile
e decine di squadre di mili-
tari e volontari. Il Consiglio
dei ministri ha garantito che
i soccorritori arriveranno già
domani a 5 mila unità (i fon-
di da stanziare verranno
quantificati più in là). 

Ieri sera si è fatto di tutto
per cercare di allestire dei
ripari dove far trascorrere la
notte alle decine di migliaia
di sfollati. A L’Aquila sono

Una chiesa in
una località
vicino l’Aquila
(Sant’Elia)
completamen-
te distrutta dal
terremoto.
intere frazioni
sono state pra-
ticamente rase
al suolo dalla
violenta scos-
sa dell’altra
notte.

state montate 5 tendopoli
nei campi sportivi e nei pres-
si delle caserme. Inoltre, le
Fs hanno messo a disposi-
zione  20 vetture cuccette
per mille posti letto. 

Circa 4 mila persone sono
invece state sistemate lungo
la costa in alberghi e affitta-
camere. Oltre 18 mila pasti
caldi sono stati preparati ieri
sera allo stadio. Tutte le Regio-
ni stanno contribuendo
all’emergenza inviando cibo,
uomini e mezzi. Un ospeda-
le da campo è stato già mon-
tato e altri ne arriveranno
visto che il plesso ospedalie-
ro dell’Aquila è stato eva-
cuato (inagibile al 90%). In
allerta tutti i nososcomi del-
le zone limitrofe.      VA.MING.

AIUTI. Migliaia di volontari da
tutta la Penisola si stanno
muovendo verso l’Abruzzo.
Attivati immediatamente
raccolte fondi e invio di gene-
ri di prima necessità. Rivol-
gersi a Croce Rossa
(http://www.cri.it/donazio-
ni.html; C/C BANCARIO n°

218020, Croce Rossa Italia-
na via Toscana, 12 - 00187
Roma, codice IBAN IT66 -
C010 0503 3820 0000
0218020) e Caritas Italiana
(C/C POSTALE N. 347013;
http://www.caritasitaliana.it/).
Non solo: l'Unione universi-
tari offre posti letto agli stu-

circa sono i pasti caldi con-
fezionati ieri tra cucine da
campo, caserme e tendo-
poli. La Protezione civile si
sta mobilitando per far arri-
vare altre scorte di cibo.

18 mila

sono i posti letto ricavati
tra alberghi, attendamenti
e ripari di fortuna realizza-
ti grazie alle carrozze con
cuccette messe a disposi-
zione da Trenitalia.

25 mila

Gli aiuti dal mondo virtuale
WEB. Solidarietà e notizie ovunque in internet, ma anche spazi
virtuali in cui raccogliere aiuti. L’Avis ha subito allestito un grup-
po su Facebook (“domani dono il sangue per i feriti del terremo-
to”) per donare il sangue. Sul social network ci sono diversi grup-
pi nati apposta, come “Aiutiamo l’Abruzzo”, che raccoglie idee,
numeri e indirizzi a cui rivolgersi per ogni tipo di solidarietà. F.C.

Èdi Twitter il primo annuncio
WEB. Prima delle agenzie e delle tv. Twitter è stato il più lesto: “scos-
sa di terremoto”, hanno segnalato subito decine di utenti del sito di
microblogging da tutta l’Italia centrale. All’epoca del sisma in Irpinia
furono i radioamatori sul posto i primi a dare un’idea della situazio-
ne. Oggi c’è il cellulare, col quale inserire annunci su Twitter con sms.
Per approfondimenti poi si sono scatenati Facebook e YouTube. F.C.

Avis: “stop alle donazioni”
A metà pomeriggio ieri l’Avis ha invitato a non recarsi ai centri
trasfusionali: il sangue c’è. Sacconi: «Ne servirà altro». METRO

Lutto nazionale il giorno delle esequie
Per il giorno dei funerali del sisma il CDM ha deciso

di proclamare un giorno di lutto nazionale. METRO
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denti sfollati. Derrate di
acqua messe a disposizione
da Confesercenti. Il Centro
servizi per il volontariato di
Pescara chiede di mettersi a
disposizione per l'emergen-
za donando cibo. Il Banco Ali-
mentare sta inviando pro-
dotti nelle zone colpite.C.G.

Solidarietà

sono i gruppi nati su Face-
book per organizzare una
catena di solidarietà trami-
te il social network.
Migliaia i messaggi lasciati
dagli utenti.

sono gli animali domestici
dispersi nelle zone colpite:
l´associazione italiana dife-
sa animali ha messo a dis-
posizione un numero per le
segnalazioni: 0222228518.

4 mila

803-555 è il numeroverde dellaProtezionecivile

6            terremoto in abruzzo
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Piano casa
Previsti 
gli incentivi
MILANO. In alcune situazio-
ni il piano casa (per cui
dove essere approvato il
regolamento dalle Regio-
ni), potrebbe prevedere
premi e incentivi (per
esempio per riqualificare
aree degradate). Circa il
60% dei proprietari ha
intenzione di ampliare
casa: lo rivela un sondag-
gio di Ipr Marketing.METRO

Caso Eternit
L’Inail chiede
246 milioni
TORINO. Si è tenuta ieri
l'udienza preliminare per
i morti d'amianto negli
stabilimenti italiani della
Eternit. Fra le parte civili
c'è anche l'Inail, che ha
presentato la più alta
richiesta risarcitoria mai
presentata prima: è infat-
ti di 246 milioni la spesa
sostenuta per l'indenniz-
zo delle vittime.  METROROMA. La violenta scossa di

terremoto che ieri notte ha
devastato l’Abruzzo ha fat-
to velocemente il giro del
mondo. La Cnn ha manda-
to in onda continui aggior-
namenti, con collegamenti
in diretta dall’Aquila, men-
tre il sisma è stato la notizia
di apertura del sito della Bbc
e del quotidiano spagnolo
El Mundo, ampiamente
riportata anche sul france-
se Le Monde. Grande spa-
zio anche sull'agenzia stam-
pa cinese Xinhua, dove
apparivano continui aggior-
namenti.  

Il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano si
è detto profondamente col-
pito dalla tragedia e si è
mantenuto in contatto con
il capo della Protezione Civi-
le, Guido Bertolaso. Il pre-
mier Silvio Berlusconi, che
ieri ha annullato la  visita a
Mosca e si è recato a L’Aqui-
la, ha spiegato di aver visto,
dall’alto, uno spettacolo
devastante: «Sorvolando la

regione ho visto che dovun-
que c’è un crollo, c’è qual-
cuno che aiuta. Per quanto
riguarda la spesa non ci
saranno problemi. Il Gover-
no ha già attivato il Fondo
catastrofi europeo». Il pre-
sidente della Camera, Gian-
franco Fini, in apertura di

seduta ha espresso solida-
rietà a vicinanza a nome
dell’assemblea di Monteci-
torio alla popolazione  e
quindi ha invitato i depu-
tati ad osservare un minu-
to di silenzio.  E messaggi
di solidarietà e di offerte di
soccorsi sono arrivati da tut-

to il mondo.  Dalla Tur-
chia il  presidente Usa
Obama ha  mandato
le proprie condo-
glianze al popolo ita-
liano («Ci auguriamo

che i soccorsi riescano a
ridurre al minimo i dan-
ni per le vittime. Met-
tiamo a disposizione le
nostre squadre di soc-
corso nel caso in cui ce
ne fosse bisogno»),
quello russo Dmitri
Medvedev ha pro-
messo che la «Russia

è pronta a fornire all’Ita-
lia tutta l’assistenza neces-
saria a seguito di questa
catastrofe». Anche il Papa
ha espresso «viva parteci-
pazione al dolore delle care
popolazioni» colpite dal ter-
remoto, pregando «per le
vittime e in particolare per
i bambini». Per tutti questi
attestati di solidarietà, il Pre-
sidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha
espresso in serata «vivo rin-
graziamento». METRO

Tutti i siti dei quotidiani più importanti
del mondo riportavano nella home page la notizia del

terremoto che ieri ha colpito l’Abruzzo. 

Altre notizie dall’Italia e dal mondo

ANKARA. «Non saremo mai in
guerra con l'Islam»: è il pas-
saggio decisivo del discorso
di Obama al Parlamento tur-
co. Per Obama è «cruciale» la
partnership col mondo
musulmano e la Turchia è
«alleato critico» degli Usa e
«parte importante d'Europa».

METRO

WASHINGTON. Il Governo Usa
chiederà la rimozione di alcu-
ni membri dei cda di banche
come condizione per fornire
sostegno. Lo ha detto il
segretario al Tesoro Timothy
Geithner. METRO

In breve

“Nessuno 
è né sarà 
lasciato solo”Silvio Berlusconi

“Siamo vicini
alle famiglie
terremotate ”Barack Obama

“Prego per i
bambini che
sono morti   ”Benedetto XVI

“La Francia
partecipa al
vostro dolore”Nicolas Sarkozy

Il terremoto prima notizia sui giornali e siti stranieri 

Aiuti: il mondo in gara

Migranti solidali

Uno striscione di solidarie-
tà è stato esposto ieri dal
Centro di identificazione ed
espulsione di Lampedusa. A
scriverlo alcuni immigrati,
colpiti da quanto accaduto
in Abruzzo. METRO

8           terremoto in abruzzo Terremoto: il sindaco di Pacentro lancia un appello alla pop star Madonna
«Faccio un appello a Madonna perchè ci aiuti a reperire fondi»: l’sos alla regina del pop è  di Fernando Caparso,
sindaco di Pacentro, (L'Aquila): da qui i nonni  di Madonna partirono  in cerca di fortuna in America. METRO
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Rivolta in via Corelli, gli immigrati salgono sul tetto
Rivolta al centro di identificazione ed espulsione di via Corelli domenica notte tra le 22.30 e le 2. Una trentina di perso-

ne è salita sui tetti dei gabbiotti protestando contro la possibile proroga dei tempi di permanenza nella struttura. METRO
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Il treno è in ritardo
Multe ai pendolari
Milano-Novara: controllori contro lo sciopero del biglietto
TRASPORTI. Le quadre di con-
trollori anti-evasione di Tre-
nitalia hanno multato ieri i
pendolari in attesa dei tre-
ni su diverse banchine del-
la Novara-Milano, linea su
cui dall’inizio del mese è in
atto uno sciopero del bigliet-
to. Tensione a Vittuone,
dove i multati attendevano
un treno con 20 minuti di
ritardo. Non tanto diversa
la situazione a Magenta e
Novara. «Per accedere alla
banchina occorre il bigliet-

to» spiega Trenitalia.  «Alme-
no due volte alla settimana
la mattina i treni sono in
ritardo - dice Marco Chiodi-
ni del comitato pendolari -
la sera dieci minuti di ritar-
do sono la regola. Per non
dire del sovraffollamento».
I pendolari da inizio mese
rifiutano di fare l’abbona-
mento e mostrarlo ai con-
trollori. Trenitalia ha reagi-
to inviando squadre di con-
trollori. La protesta dilaga
Su Facebook. In 38 hanno

aderito al gruppo “Sciope-
ro biglietto pendolari Mila-
no Novara”, mentre “Quel-
li che odiano l’S6 Milano-
Novara” sono già 690. Si
discute dei problemi della
protesta: la polfer che
accompagna i controllori («I
capitreno invece chiudono
un occhio») e come evi-
tare le multe, ma
soprattutto si pen-
sa già a una nuova
forma di protesta.  

SI.GU.

TRASPORTI. Nelle ultime set-
timane si sono svolti i tavo-
li sul traporto pubblico fra
Regione, Trenitalia e pen-
dolari per mettere a fuoco i
problemi di quest’ultimi. Ma
c’è delusione: «Siamo in
ritardo per modificare l’ora-
rio di giugno - spiega il por-

tavoce dei comitati Giorgio
Dahò - e Trenitalia chiedeva
di affrontare adesso l’orario
di dicembre per riuscire a
fare modifiche concrete».
Non solo: «Non percepiamo
la volontà della Regione di
realizzare interventi corret-
tivi a orario e infrastruttu-

re». Dagli incontri con i mac-
chinisti della Cgil è emerso
come ci siano nodi in cui si
viaggia a 30 km/h, dove un
treno in ritardo genera ritar-
di a catena: «Di primo mat-
tino infatti i ritardi sono rari,
poi aumetano via via fino
all’ora di punta». SI.GU.

Trenitalia non registra molti
abbonamenti non rinnovati
sulla Novara-Milano (30 mila
passeggeri al giorno) ma «un
numero significativo per far
scattare i controlli» su una

linea che «da gennaio ha
migliorato la puntualità

con punte del 90% e
oltre, superiore agli
obiettivi fissati con la
Regione». Le multe

sulla banchina sono pre-
viste dall’art. 4 della

“normativa ferroviaria”.
Dall’inizio del mese ne sono
state comminate un centina-
io. «I controlli continueranno
fino al termine dello sciope-
ro, nell’ambito di una più
ampia attività antievasione.
Chi non mostra il biglietto
infatti viola l’articolo 651 del
codice penale». METRO

Trenitalia

Commenta su
www.

metronews.it

I comitati contro la Regione

Sopralluogo allo scalo Farini

Sopralluogo ieri dell’assessore all’Urbanistica e dei residenti
all’ex scalo ferroviario di via Farini. Un accordo Comune-Fs pre-
vede la trasformazione dell’area in zona residenziale. METRO
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La protesta a Rogoredo 
“Edicola senza biglietti Atm”
TRASPORTI. I passeggeri del
metrò e l’edicolante della
stazione di Rogoredo han-
no scritto al sindaco e a
Atm per chiedere che l’edi-
cola possa vendere i bigliet-
ti. Il titolare lamenta di
essere «valvola di sfogo per
i passeggeri che non rie-
scono a comprare biglietti

e abbonamenti tramite le
macchinette o la rivendita
Atm non sempre aperta». 

Inoltre sostiene che Atm
prima di dargli la conces-
sione vorrebbe sanare il
debito del precedente
gestore, suggerendogli di
provvedere lui stesso. 

METRO



10 milano Dipendenti del Comune in piazza per protesta
Un centinaio di dipendenti e di operatori dei servizi sociali milanesi hanno manifestato ieri in piazza
della Scala contro il sindaco Moratti, chiedendo di non smantellare la qualità del loro lavoro. METRO
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Colloqui
con stupro:
10 anni 
a recidivo
TRIBUNALE. Un milanese di
44 anni è stato condanna-
to a 10 anni di reclusione
con rito abbreviato per
aver stuprato due donne
drogandole con un
tranquillante nascosto nel
caffè offerto loro mentre
fingeva di svolgere un col-
loquio per assumerle
come badanti. La droga
stordiva a tal punto le vitti-
me che non ricordavano
nulla della violenze né del-
l’aggressore. L’uomo, ex
magazziniere, era già stato
condannati per altri tre
stupri simili. METRO

Con la crisi l’usura
insidia le imprese
LAVORO. La crisi economica fa
aumentare il rischio che pic-
coli e medi imprenditori, ma
anche singoli cittadini, cada-
no nella morsa dell'usura. Nel
milanese il 3% degli impren-
ditori corre questo rischio
(0,3% in più rispetto al 2007).
La situazione «è molto pre-
occupante» ammette Pier
Andrea Chevallard, segreta-
rio generale della Camera di
Commercio, che ha diffuso

ieri i dati di una ricerca. L’1,7%
degli imprenditori intervi-
stati teme di dover ricorrere
a prestiti personali a tassi
superiori a quelli bancari.
Solo il 61,3% è sicuro che non
ricorrerà a forme di prestito

illegali. Il 28% ha invece que-
st’incubo. I più a rischio sono
donne e uomini sopra i 45
anni, titolari di imprese mol-
to piccole e spesso avviate
per sopperire alle difficoltà
del lavoro dipendente in tem-

pi di crisi. Microimprendito-
ri costretti a fare i conti con
poca liquidità e con la diffi-
coltà di accesso al credito.
Con la crisi la criminalità
organizzata comincia a inte-
ressarsi all’usura, ha spiega-
to il presidente del Tribuna-
le Livia Pomodoro.  Cheval-
lard avverte: «Attenzione
anche alle clausole vessatorie
nel credito al consumo”. 

OMNIMILANO

Sigilli al parking
di piazza Bernini
TRIBUNALE. Il gip Petromer
ha sequestrato il cantiere
di un parcheggio in piazza
Bernini. Sotto inchiesta il
committente e il coordina-
tore dei lavori per falso,
lottizzazione abusiva ed
esecuzione di opere senza
autorizzazioni per la tutela
paesaggistica. I legali del
cantiere hanno annuncia-
to il ricorso. METRO

Dieci mezzi ibridi
abbattono lo smog
AMBIENTE. I dieci furgoni
ad alimentazione ibrida
impiegati dalla ditta
FedEx per trasportare
merci hanno percorso in
sei mesi 7.900 km l’uno.
Hanno emesso 7,5 ton nel-
late di Co2 in meno rispet-
to ai veicoli tradizionali.
Lo ha reso noto ieri
l’assessore Croci. METRO

Abusi su 2 donne
presi aggressori
CITTÀ. Arrestati domenica
mattina dai carabinieri
un ecuadoriano e un ita-
liano per due diverse vio-
lenze sessuali. Il primo
ha tentato di abusare del-
l’ex in via Imbonati. Il
secondo ha cercato di stu-
prare una 30enne in un
parcheggio di via Gallara-
te. METRO

Violenze

A rischio chi ha avviato un’azienda perché non trovava lavoro

“Con la crisi la criminalità organiz-
zata mette le mani nell’usura”.
Livia Pomodoro  presidente Tribunale

Innovazione

delle
impre-
se che
fanno
inno-

vazione nel milanese si rivol-
gono ai centri di ricerca uni-
versitari. Lo afferma una
ricerca di Alintec (Politecni-
co), Confapi e Camera di
commercio: un'impresa su
tre preferisce fare da sola.
Tanto che «per ricerca e svi-
luppo s'intende in pratica il
lavoro dell'ufficio tecnico e il
lavoro creativo extra orario
dell'imprenditore». Due i fre-
ni all’innovazione: la carenza
di finanziamenti (27%) e il 
rischio del risultato e costi
(18%). OMNIMILANO
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Primi aiuti per il terremoto in Abruzzo

La Regione ha messo a disposizione 1764 sacche di sangue,
tende e generi di conforto per la popolazione colpita dal sisma
in Abruzzo; 120 uomini hanno raggiunto L’Aquila. METRO
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CITTÀ. Nulla di fatto per lo
sgombero del centro sociale
“Circolo dei Malfattori” di via
Torricelli, previsto ieri matti-
na. È il 38esimo rinvio dal
2001 a oggi. METRO

CITTÀ. Trovato in un apparta-
mento Aler di via Giganti un
deposito di merci rubate. La
casa era in affitto a un extra-
comunitario, che ospitava set-
te clandestini. METRO

In breve Lite tra fidanzati
Lei pugnala lui
CITTÀ. La polizia lo ha tro-
vato ieri notte in un
appartamento di via Pado-
va con il polmone perfora-
to da un colpo di forbici.
L’uomo, un ecuadoregno
di 35 anni è stato soccorso
in tempo. Denunciata per
lesioni gravi la fidanzata,
fuggita dopo l’aggressio-
ne. I due avevano avuto
una violenta lite. METRO
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Adriano è a
casa a
Rio de
Janeiro
con la
madre
che
gli fil-
tra le
telefo-
nate. Il
mistero sul
brasiliano si
fa sempre
più fitto.

Il mondo olimpico italiano è in festa per il più grande di tutti: auguri al mitico Edoardo Mangiarotti per i suoi splendidi 90 anni
Il mondo della scherma è in festa: oggi il più titolato atleta olimpico azzurro (13 allori), Edoardo Mangiarotti, compie 90 anni. Per lui grande
festa a Palazzo Serbelloni di Milano e serata di Gala al “Four Season” in compagnia di campionissimi come Livio Berruti e Nino Benvenuti. METRO
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AdrianorestainBrasile 
forseè l’addioalcalcio
Tra la ridda di voci quella della depressione per amore

Il portiere operato: “Sono felice, il Milan ha deciso di aspettarmi”

CALCIO. Adriano ha un problema
particolare che stiamo cercando di
risolvere e di cui adesso non voglia-
mo parlare. Problema di salute?
Diciamo che è un problema di cui
non vogliamo parlare». Gilmar
Rinaldi, agente dell’attaccante

intervistato da calciomercato.it,
non contribuisce a svelare il

mistero-Adriano.
Di tornare in Italia non
se ne parla, almeno per
il momento, Adri è a
casa a Rio de Janeiro con
la madre. 

In questi giorni dal
Brasile si è ipotizzato
di tutto. 

L’escalation parte da
presunti coinvolgi-
menti in festini con
boss del narcotraffico
per poi arrivare alla
depressione che lo
avrebbe colpito dopo
essere stato scaricato
dalla fidanzata Joana
Macahado e alla
volontà dell’Impe-
ratore di smettere.
Il tutto però  smen-
tito da Rinaldi e dal-

la Federazione Brasiliana. Mou-
rinho, capendo forse la situazione,
si era detto preoccupato («In que-
sto momento penso alla persona
più che al giocatore»).

PARLA ROBERTO MANCINI. Ieri inve-
ce Roberto Mancini ha ricordato
quanto fosse stato permissivo con
il brasiliano: «Chiedeva quello che
era meglio per lui e io glielo face-
vo fare. Gli avevo consigliato di
lasciare l'Inter, ma adesso bisogna
pensare a tirar fuori l'uomo Adria-
no da questa situazione e possono
riuscirci soltanto persone esperte
in materia». 

MISTERO SUL FUTURO. Ma di certo il
quesito rimane: che cos’ha questo
ragazzo? Le risposte plausibili sono
due: o c’è la volontà del giocatore
di cambiare aria da subito, instau-
rando un braccio di ferro con l’In-
ter che potrebbe risolversi in una
rescissione del contratto visto che
le offerte per Adriano non man-
cano, oppure un problema legato
ad abitudini poco salutari per un
calciatore. Non sarebbe il primo
caso e la memoria porta a un tal
Paul Gascogne. GIORGIO SIGON

CALCIO. Adesso il Milan può
davvero programmare il
futuro partendo dalla qua-
lificazione alla Champions,
anzi può addirittura pen-
sare al simbolico sorpasso
sulla Juve. Il “futuro” è pro-
prio quello che tiene ban-
co in casa Milan. 

Dalla Spagna rim-
balza la voce di
un accordo già
raggiunto tra il
Real e Kakà, ma
non c’è gran
fondamento
visti gli ottimi
rapporti che inter-
corrono tra Galliani e
Fiorentino Perez, presi-
dente in pectore dei
merengues. Proprio del-
l’infortunio Kakà parla Gat-
tuso che spiega: «Non ha
fatto polemica lui, ma Dun-
ga», e poi allontana l’ipo-
tesi di un suo rientro in
questa stagione: «Ho il
ginocchio ancora impasta-

to». Di futuro parla
Sheva: «Voglio restare al

Milan, anche se vorrei gio-
care di più». Ancelotti per-
mettendo. E il futuro di
Ancelotti continua a tene-
re banco. Leonardo: «Ha un
contratto fino al 2010 ma
adesso conta solo arrivare
terzi, io però non sostitui-
rò Carletto». 

E di futuro ha parlato

Abbiati in questa intervi-
sta in esclusiva appena
sbarcato da Anversa dopo
l’operazione.
Abbiati com’è andato l’in-
tervento al ginocchio? 
–Benissimo, ma adesso
dovrò avere grande pazien-
za. Comunque mi fa pia-
cere il fatto che Galliani
abbia detto che non com-
prerà nessun altro portiere.

Ci sarà all’inizio della pros-
sima stagione?
– Credo proprio di no,
dovrei tornare a ottobre.
Se poi dovessi fare prima
sarebbe una sorpresa.
Servono grandi rinforzi per
fare un grande Milan?
– Non spetta a me dirlo ma
vedo che la società sta già
lavorando per questo.

CRISTIANO RUIU

Di futuro ha
parlato il
portiere del
Milan
Abbiati in
questa inter-
vista in
esclusiva a
Metro, rila-
sciata  appe-
na sbarcato
da Anversa
dopo l’ope-
razione al
ginocchio.

Poco 

credibili 

le voci Real 

su Kakà

Abbiati: “Al via senza di me”

Tra oggi e domani “Sky Sport” proporrà in diretta tutti i 4
incontri d'andata dei quarti di Champions League. Si parte
alle 20.45 su Sky Sport 1 con Manchester United-Porto.
Sempre alle 20.45, Villarreal-Arsenal su Sky Sport 3. Doma-
ni Liverpool-Chelsea (alle ore 20.45 su Sky Sport 1) e Barcel-
lona-Bayern Monaco (Sky Sport 3, alla stessa ora). METRO

Ricomincia la Champions

Sport
Comanda la Tigre
Il Fantascudetto, gioco manageriale online di

www.sky.it, non conosce soste. Conta già più
di 460 mila squadre iscritte e più di 200 mila

utenti. La classifica della giornata  è stata vinta
da TIGRE90 con 100 punti, mentre la “forzaedo-

edocips” comanda la generale con 2344 punti. METRO

Il ko Ferrari  
coinvolge
Schumacher
FORMULA 1. Il ruolo del
tedesco crea scompiglio
nel team. Il manager del-
l’ex pilota Willi Weber
respinge le critiche e non
esclude il divorzio. La
tensione è palpabile,
Weber parla di «critiche
idiote». Insomma è anche
colpa di Schumi. O no? Il
flop della Ferrari nel Gp
di Malesia trascina nella
polemica anche il “super
consulente” del Cavalli-
no. Al muretto delle ros-
se, nella disastrosa dome-
nica di Sepang, Michael
Schumacher si è agitato,
ha dato indicazioni e ha
impartito ordini. Proba-
bilmente sbagliati. L’ex
campione del mondo è
“sospettato” di aver con-
sigliato l’utilizzo di gom-
me da bagnato sulla
monoposto di Kimi Raik-
konen. Il finlandese ha
montato gli pneumatici
“rain” con 3 giri di antici-
po rispetto al nubifragio:
troppo presto, gara com-
promessa. ADNKRONOS.

Formula 1 

CALCIO. Brian Kerr è il nuovo
ct delle Isole Far Oer. L’ex com-
missario tecnico  dell'Irlanda
ha firmato un contratto di due
anni e mezzo. Lo ha annuncia-
to la federcalcio locale in un
comunicato. ADNKRONOS

TENNIS. Roberta Vinci si è qua-
lificata per il 2° turno del tor-
neo Wta di Marbella. L’azzurra
ha sconfitto la bulgara Piron-
kova 6-7 (4-7), 6-2, 6-4. METRO

BASKET. Toronto cade in casa
contro NY. Il team di Bargnani
è matematicamente fuori dai
playoff della NBA. ADNKRONOS

In breve

Manca disciplina
Katanec se ne va 
CALCIO. Lo sloveno Srecko
Katanec, ex giocatore del-
la Sampdoria, si è dimes-
so dall’incarico di ct della
Macedonia, per «grave
carenza di disciplina nel-
la squadra», come riferi-
sce la stampa locale. La
Macedonia è quarta, con
3 punti in quattro gare,
nel Gruppo 9 europeo di
qualificazione ai Mondia-
li 2010.  ADNKRONOS

Caos Macedonia

Dr. Rossi: 
“In Qatar
sarà dura” 
MOTOGP. «Il Qatar non è
una della piste su cui ci
esprimiamo al top, ma
abbiamo qualche carta da
giocare». Valentino Rossi si
prepara a difendere il tito-
lo mondiale nella stagione
che domenica inizia con il
Gp del Qatar. «I test non
significano nulla. In gara la
situazione è molto diversa
e fino a quando non sare-
mo lì avremo solo un’idea
di cosa succede», dice il
pilota della Yamaha soddi-
sfatto della sua  M1.
«Andremo sul tracciato che
si è rivelato per noi il peg-
giore durante i test ma
sono felice delle prestazio-
ni della mia M1. La Yama-
ha ha fatto un ottimo lavo-
ro». La stagione sarà carat-
terizzata dalla presenza
della Bridgestone come
unico fornitore degli pneu-
matici: «Così - dice Rossi - le
tattiche diventeranno più
chiare gara dopo gara. La
strategia sarà importante
per determinare la posizio-
ne di partenza. E nelle pro-
ve ufficiali conterà anche
la fortuna, più che in pas-
sato». 

DUBBIO SIMONCELLI. «Nella
mia testa c’è la volontà di
correre in Qatar». Così Mar-
co Simoncelli, campione
del mondo della classe 250,
che oggi verrà operato alla
mano destra per la riduzio-
ne di una frattura. Il pilota
della Gilera però non vuole
saltare il primo Gp della
stagione. METRO

Valentino Rossi è moderata-
mente ottimista per il Qatar. 

Giro Paesi Baschi
sprint di Sanchez 
CICLISMO. Luis Leon
Sanchez ha vinto la
prima tappa del Giro dei
Paesi Baschi, la Ataun-
Ataun di 142,5 km. Il cor-
ridore spagnolo ha prece-
duto allo sprint il conna-
zionale Samuel Sanchez e
il francese Jerome
Pineau. ADNKRONOS

MotoGp 2009
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Nel film di Alex Pro-
yas, Cage scopre che
un disegno fatto da
una bimba 50 anni

prima racchiude una
serie di terribili premo-

nizioni. Tutte puntualmen-
te avveratesi. Ne mancano
ancora tre e una coinvolge
lui e suo figlio... METRO

La trama

14 spettacoli Fiorello sospende lo show 
In segno di rispetto per le vittime in Abruzzo, Fiorello e Sky hanno deciso di sospendere sia le rappresenta-

zioni in teatro, sia la messa in onda di giovedì, venerdì e sabato. Idem per il “best of” di domenica. METRO

Chissà come avrà preso Enrico Mentana la notizia che
ieri Matrix, condotta da Alessio Vinci sul terremoto, ha
scalzato il GF (in onda giovedì). Il giornalista, infatti, si
dimise dopo il rifiuto di Mediaset di mandarlo in
onda nella notte della morte di Eluana per non
interrompere il programma della Marcuzzi. A.S.
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Spettacoli

CINEMA. Mortalità, fede, aldi-
là e, sì, anche alieni. C’è un
po’ di tutto in “Knowing”, il
disaster movie interpretato
da Nicolas Cage che sta sban-
cando i botteghini di mez-
zo mondo (da noi arriverà a
settembre). Abbiamo incon-
trato l’attore, vero blockbu-
ster ambulante, per fare due
chiacchiere sulla pellicola.   
Il suo personaggio tenta di
“pilotare” il destino. Anche
lei ha questo desiderio?
–Ho una mente aperta e non
mi aspetto di sapere tutto
ciò che potrà accadermi. Ma

non per questo
rimango lì ad aspet-
tare la morte.
Interpreta un padre
single, come lei...
– L’essere padre
single mi ha dato
le risorse per un
ruolo che 20
anni fa non
sarei riuscito a
rendere credi-
bile.
Ha iniziato con
personaggi
eccentrici in film
d’autore, ora è l’ico-

CageNicolas

“Rifletto la violenza
di questo mondo”

Bündchen Nozze con pistola

Loro i paparazzi alle nozze non
li volevano. È vero. Ma arrivare
a sparare è un po’ troppo. Alla
cerimonia tra Gisele Bündchen
e Tom Brady in Costa Rica, un
fotografo, appostato per
“rubare” qualche scatto, prima
è stato picchiato da un body
guard, che ha poi estratto una
pistola e ha fatto fuoco contro
l’auto del paparazzo. METRO
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na della mega produzione... 
–La gente pensa che sia faci-
le incassare mettendomi in
cartellone, ma non è così.
Un film come “Knowing” mi
dà la possibilità di affron-
tare un mondo astratto pur
assicurando intratteni-
mento a quanti sono più
interessati all’azione.
In ogni caso c’è sempre mol-
ta violenza...
– Cerco film violenti perché
questo è il mondo in cui
viviamo. Un artista deve
riflettere il suo tempo.

TINA CHADHA / METRO USA

A settembre

nei nostri

cinema

A
FP

L’auto 
del 

paparazzo

Vinci “scalza” il GF

spettacoli@metroitaly.itscriveteci



La mostra di Federica Varotto 
Si inaugura alle 19 la personale di Federica Varotto intitolata
Sogni alla galleria The New Ars Italica in via De Amicis 28.METRO

L’Accademia di ballo della Scala è allo Strehler
Da stasera al 9 aprile il Teatro Strehler ospiterà lo spettacolo della

Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. A.G. (Info: 848800304).
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Il sound “storico” 
firmato Tuck & Patti

Da Haendel a Bach
i concerti per Pasqua

MUSICA. A Milano, la sua cit-
tà, Giusy Ferreri chiude il
suo primo vero tour, sul-
l’onda   del grande succes-
so ottenuto da “Gaetana”,
l’album di debutto. 

L’ex cassiera  dell’Esse-
lunga si gode il momento
magico, iniziato col pro-
gramma televisivo  “X Fac-
tor” e proseguito nel cor-
so del tempo con singoli
tormentone come “Non  ti
scordar mai di me” e
“Novembre”, col piccolo
aiuto di Tiziano Ferro in
veste di produttore. E sta-
sera all’Alcatraz (ore 21,
euro 28.75) Giusy darà  un
saggio delle sue qualità, in
equilibrio fra una vocalità
particolare e un  innato fee-
ling comunicativo. Se, inve-
ce, cercate qualcosa di
più raffinato,  anda-
te con fiducia al
Blue Note. Sul
palco ritrovere-
te, da stasera a
giovedì  (ore 21 e
23, euro 32/37),
una coppia magica
e superaffiatata come
Tuck &  Patti, che sul pal-
co sanno dispensare otti-
ma musica e buone vibra-

zioni. Un  sodali-
zio fra voce e
chitarra, il loro,
che dura da
molti anni e si
snoda  amabil-

mente fra pop,
jazz, soul e blues

fra cover d’autore e
brani  originali.  Tutt’altro
genere al Teatro dell’Arte,
dove Etta Scollo, famosa

interprete e
ricercatrice di
musica sicilia-
na, considerata
l’erede dell’in-
terprete folk  Rosa
Balistreri, presen-
terà il suggestivo
spettacolo “Il Fiore
Splendente”  (ore 21,
euro 10).    

DIEGO PERUGINI

OPERA. Un grande ritorno al
Teatro alla Scala per uno
spettacolo entrato ormai
nella storia dell’opera liri-
ca. Sarà quello, da stasera al

10 maggio, de “Il viaggio
a Reims” di Gioachino
Rossini nell’allestimen-
to di Luca Ronconi

dell’85 diretto, per
l’occasione, da Otta-
vio Dantone e con un
cast rinnovato con
Patrizia Ciofi, Car-
mela Remigio, Danie-
la Barcellona e  Nicola

Ulivieri. Complessa sarà la
macchina scenica che pre-
vede anche un’azione
all’esterno del teatro, ripre-
sa televisivamente e proiet-
tata in contemporanea sul
palco del Piermarini. Diret-
ta nell’85 dal maestro Clau-
dio Abbado, il Club Abba-
diani Itineranti distribuirà
stasera 1.000 bustine di semi
di tiglio come omaggio al
direttore milanese per il suo
annunciato ritorno sul
podio scaligero nel 2010. 

A.G. (Info: 02 72003744).

CLASSICA. La Pasqua, quella
musicale, comincia a farsi
sentire. Così sarà al
Conservatorio
dove stasera,
alle 20.30, il
direttore e cla-
vicembalista
Fabio Boniz-
zoni con l’en-
semble La Riso-
nanza darà vita
all’oratorio “La Resurrezio-
ne” di Händel (Info: 02

76005500). Mentre all’Au-
ditorium, da stasera al 10

aprile, si risponderà con
una delle grandi Pas-

sioni di Bach, la
“Passione secondo
Matteo”, diretta da
Ruben Jais sul
podio dell’Orche-

stra Sinfonica e del
Coro Giuseppe Ver-

di, trasposizione musi-
cale dei capitoli 26 e 27 del
Vangelo secondo Matteo

(Info: 02 83389401). A San
Lorenzo Maggiore invece,
stasera alle 21, ingresso libe-
ro per la “Storia di Lorenzo”
di Egidio Bertazzoni da
David Maria Turoldo (Info:
338 8128465). E a Santa
Maria del Carmine concer-
to di Pasqua, stasera alle
21.15 della United Europe
Chamber Orchestra dedi-
cato all’Arivescovo Dionigi
Tettamanzi su musiche di
Haydn. A.G. (Info: 02 36557290).

Nella foto
grande gli sto-
rici Tuck & Pat-
ti che stasera
si esibiranno
al Blue Note
con il loro
repertorio per
voce e chitar-
ra. In basso
Giusy Ferreri
che chiude a
Milano il suo
primo vero
tour dopo il
successo di “X

Factor” in
tv. 

Stasera il debutto.

David Byrne oggi in video.

Sopra una scena
tratta da “Il Viag-
gio a Reims” che
debutta stasera
con la regia di
Luca Ronconi, nel-
la foto piccola a
sinistra.

In grande “La
Risonanza”; sotto
Ruben Jais stasera
all’Auditorium.

La Drag Queen
di Eraldo Moretto
CABARET. La Cesira, al
secolo Eraldo Moretto,
ovvero la Drag Queen più
famosa del cabaret, torna
stasera, alle 21.30, allo
Zelig di viale Monza con
una divertente carrellata
di personaggi all’insegna
di musica, trasformismo
e gag. A.G. (Info: 02 2551774).

Allo Zelig

Vanno in scena
i Capricci di Goya
TEATRO. “I capricci” di
Goya e altre pitture dello
stesso artista ispireranno,
da questa sera fino al 9
aprile, “Il fascino
dell’idiozia”, lo spettaco-
lo di Zaches Teatro al
debutto al Crt Salone. In
scena l’universo interiore
dell’uomo. A.G.

(Info: 02 89011644).

Al Crt

Viaggio a Reims
un gran ritorno

E 

all’Alcatraz

c’è Giusy 

Ferreri

Danza I Motus al Parenti

Un racconto sulla giovinezza arriva al “Danae Festival”, que-
sta sera e domani al Teatro Franco Parenti, con i Motus e il
loro “X.03”. Sul palco giovani performer che si aggirano per
bande come predoni sopravvissuti. A.G. (Info : 345 3585033).

M
ETR

O

Ruben
Jais 

dirige 

la Verdi

Una serata 
al cinema
con i Talking
Heads
CINEMA. Per gli appassiona-
ti dei Talking Heads, stase-
ra alle 21, allo Spazio Ober-
dan in viale Vittorio Vene-
to 2, proiezione no stop dei
video di David Byrne e dei
Talking Heads, aspettando
il concerto di Byrne del 21 al
Teatro dal Verme, sempre
nell’ambito della rassegna

“Suoni e Visioni”. Ingresso
libero fino ad esaurimento
posti. METRO



L’animazione
diventa poesia
Titolo: Ponyo sulla scogliera 
Regia: Hayao Miyazaki
Giudizio: 1111
Il genio dell’animazione
nipponica (anche “Lupin
III” è opera sua) torna
sullo schermo con la
favola meravigliosa di
Ponyo, una pesciolina
che vuole diventare esse-
re umano. I valori
dell’amicizia, del rispetto
si fondono con
l’esperienza della cresci-
ta animata da una grande
curiosità, che trasforma
l’innocenza in consape-
volezza. Tutto è magico
nel mondo del maestro
Myiazaki. 
La sua mano resiste alla
tecnologia, alla
computer graphic, e con
semplicità disarmante
trasforma l’animazione
in poesia. 

Mostri e alieni sul tetto del mondo
BOXOFFICE. Rivoluzione in testa al box office italiano, podio stravolto dalle
nuove uscite: a farla da padrone è il nuovissimo cartoon DreamWorks “Mostri
contro alieni”, subito in vetta con 2.112.460 euro. Secondo posto per la com-
media “Io e Marley” con Owen Wilson e Jennifer Aniston (1.479.251 euro).
medaglia di bronzo, infine, per “Gli amici del Bar Margherita” di Pupi Avati,
terzo con 780.788 euro. METRO

16 film

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Drammatico

Titolo: Io e Marley
Regia: David Frankel
Cast: Jennifer Aniston, Owen
Wilson, Eric Dane
Giudizio: 111
Il Labrador Marley è il mat-
tatore di questa commedia
per famiglie che ha sban-
cato il box office USA a
Natale. Owen Wilson e Jen-
nifer Aniston, bravi nella
parte di comprimari (insie-
me a Eric Dane, il Dottor

Bollore di “Grey’s Anato-
my”, subiscono l’energia
del simpatico cane che si
misura, divertendo, con
tutti gli stereotipi di gene-
re. Le riflessioni sulla fami-
glia e sui valori sono quel-
le tematiche che il cinema
richiama e riverdisce per
distrarre il pubblico dalla
crisi. “Io e Marley” è infat-
ti è un buon esempio di
film scacciapensieri.

Quel mattacchione di Marley
Il cane è l’animatore del film che in Usa ha sbancato il box office.

Animazione

Effetti da sogno
ma poca poesia
Titolo: Mostri contro alieni
Regia: Rob Letterman
Giudizio: 11
Sfruttando le potenzialità
del 3D con gli occhiali
divenuti famosi negli
anni’50 e un numero infi-
nito di citazioni di film di
fantascienza di quel
periodo e non solo, il con-
fronto tra umani e alieni
si gioca sul campo della
dimensione. Dei
personaggi e degli effetti
speciali. L’ironia non
manca, ma dalla Dream-
works ci si aspetta inno-
vazione. Curiosamente
“Mostri contro alieni” è
un parallelo di “Wall-e”
della Pixar, che citava
altrettanto cinema ma
che traspirava vera poe-
sia, che qui latita a
dispetto dei muscoli mes-
si in bella mostra.

Animazione Drammatico

Clint rievoca
il passato
Titolo: Gran Torino 
Regia: Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood, Bee
Vang, Ahney Her
Giudizio: 111
In un mondo in cui gli
equilibri sono precari
“Gran Torino”, che evoca
il nome dal mitico model-
lo della Ford, è un ritorno
ai valori. Clint, 78 anni, si
è sempre confrontato con
il trascorrere del tempo,
rappresentandosi sullo
schermo con coerenza
senza mascherare gli ine-
luttabili effetti dell’età.
Qui il suo intento è di sot-
tolineare l’importanza
della famiglia, dell’educa-
zione, dell’amicizia e del-
le regole. Pensare di non
accettare il presente o il
futuro è anacronistico,
ma i solidi valori del pas-
sato sono pietre miliari.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Faenza indaga
la gelosia
Titolo: Il caso dell’infedele
Klara 
Regia: Roberto Faenza
Cast: Claudio Santamaria
Giudizio: 11
La gelosia, un mistero
irrisolto. C’è chi ne
soffre, e chi finge di non
considerarla. Faenza
prende la strada dei senti-
menti e delle relazioni e
costruisce un film a volte
estremizzante, altre più
lineare, che ha il difetto
di un doppiaggio in stu-
dio che raffredda le emo-
zioni. Il tema della gelo-
sia è molto interessante e
pone di fronte a molti
dilemmi, che qui non
vengono totalmente svi-
scerati, a dispetto invece
di una vena grottesca che
connota alcune scene. Le
riflessioni comunque
sono d’obbligo.
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A

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

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Stella .-.-.-.-
.
•The reader .-.-.-
.
•La Bohème - il film .
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.
•The reader .-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•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.
•Chiuso per lavori

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

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 .-.-.
•Il primo giorno d’inverno .

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.
• Riposo

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

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

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•La matassa .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•I mostri oggi .-.-.-
.

•Diverso da chi? .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Louise & Michel .-.-
.-.
•Two Lovers .-.-.
•Push .-.-.-.
•The international .-.-
.-.
•The Millionaire .-.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.-
.-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.-.
•Racconti incantati .-.-
.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Il caso dell’infedele Klara .
•Fortapàsc .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Gran Torino .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Push .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Push .-.
•La matassa .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

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

CERRO MAGGIORE

Medusa Multisala
autostrada A uscita Legnano -
tel.
•Il caso dell’infedele Klara .-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•La matassa .-.-.-
.
•Diverso da chi? .-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•I mostri oggi .-.-.-
.
•Racconti incantati .-.-
.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.

•Io & Marley .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Push .-.-.-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.

MELZO

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

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Diverso da chi? .-.-.
•Racconti incantati .-.-
.
•Ponyo sulla scogliera .
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Il caso dell’infedele Klara .
•The international .
•Two Lovers .
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
•La matassa .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Gran Torino .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Push .-.
•I mostri oggi .-.

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 .-.

PIOLTELLO

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

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•I mostri oggi .-.
•Gran Torino .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Io & Marley .-.
•Ballare per un sogno .-.
•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 .-.-.-.
•Giulia non esce la sera .-.-
.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  - tel.
•La matassa .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Fortapàsc .
•Two Lovers .
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Gran Torino .-.-.
•The international .-.
•Il caso dell’infedele Klara .-
.
•Push .-.-.
•Diverso da chi? .-.-.
•I love shopping .-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Racconti incantati .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.
•I mostri oggi .-.-.-
.-.

I film a Milano Le sale

«Louise & Michel»
Dopo  anni di servizio, le lavoratrici di una fabbrica scoprono che il loro 
stabilimento ha chiuso. Decidono così di assoldare un killer con il loro indennizzo 

«Mostri contro alieni»
L’arrivo sulla Terra di un robot alieno intenzionato a conquistare il pianeta,

costringerà le forze militari ad avvalersi dell’aiuto di un gruppo di mostri
cinema 
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«Prima della prima» Raitre ore .
Il dietro le quinte di “Adriana Lecouvreur” con Daniela Dessì (foto). 

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

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

le Cobra  Tf
. Estrazioni del lot-

to Informazione
. Tg . 
. Tg  Notiziario
. Scorie Varietà

. TRL Musicale
. Into the Music 
. Chart Blast 
. MTV Confidential
. Best Driver Varietà
. Greek Serie
. Nabari Cartoni 
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Death Note 
. Central Station 
. South Park 

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Region
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole 
. Tg  Notiziario
. Martedi’ Cham-

pions Rubrica
sportiva

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

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

fortuna Gioco
. Mai dire Grande

fratello show
Varietà

. Squadra antima-
fia - Palermo
oggi Serie

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Rollerball Film  

MTV
. Il diabolico dot-

tor Mabuse Film 
. Relic Hunter Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Crossing Jordan

Telefilm
. Cold Squad -

Squadra archivia-
ti Telefilm

LASATELLITE

. Bakhita
Serie. A Ziniago
scoppia un'epidemia
di vaiolo. Federico
(Fabio Sartor) parte e
Bakhita rimane ac-
canto a Padre Anto-
nio malato

. Ballarò
Attualità. Giovanni
Floris si occupa del
terremoto in Abruzzo.
Tra gli ospiti in stu-
dio,Pierluigi Bersani,
Raffaele Fitto e Ro-
berto Castelli

. X Factor
Varietà. Sono  i con-
correnti arrivati alla
semifinale di “X Fac-
tor”. Ospite d’onore
Gianna Nannini, men-
tre Mogol farà il giu-
rato

. Squadra anti-
mafia - Palermo oggi
Serie. Claudia, sempre
più vicina al capo della
Mobile, Ivan (Claudio
Gioè), cerca la fiducia
di Rosy per sconfiggere
la mafia a Palermo

. Buona la
prima!
Varietà. Pura improv-
visazione, situazioni a
sorpresa e una prova
corale con Ale & Franz
affiancati da un va-
lido cast di attori

. Anna and the
King
Film. : l’inglese
Anna è chiamata a fare
l’insegnante dei figli
del re di Siam. Dal con-
trasto nasce l’amicizia,
e poi l’amore

. SKY CINEMA 
Prospettive di
un delitto Film
SKY FAMILY
Pallottole
d’amore Film
SKY MANIA
Apocalypse Now
Redux Film
SKY MAX Croc -
Caccia al preda-
tore Film

MGM Nell Film
RAISAT CINEMA
Heartburn -
Affari di cuore
Film

. SKY HITS Quattro
matrimoni e un
funerale Film

. SKY CINEMA  I
predatori della
città perduta
Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI L&O:

Criminal intent
 Telefilm
MYA Il sogno di
una estate Film
STEEL Il Re
Scorpione Film

. STEEL Fast &
Furious Film

. JOI Pushing
Daisies Telefilm

. MYA Gossip girl

Telefilm
. JOI Pushing

Daisies Telefilm
. JOI Dr. House 

Tf
MYA Nip/Tuck Tf

. STEEL I viaggia-
tori  Telefilm

. JOI Il signore
degli anelli - La
compagnia
dell’Anello Film

Stasera in TV. martedì  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Il fedele compagno di Sandokan - . Non meritano uditori - . Po-
vertà curata con il ferro - . Diede il nome a un mare - . Ordine del
giorno in breve - . È scritta da un poeta - . Il Larry "Ridolini" - . Si
cacciano per lo spavento - . Atmosfera (simbolo) - . La usa il fale-
gname - . Modesti difetti - . Regione del Vietnam - . Esamina ri-
corsi (sigla) - . In fondo alla strada - . L'indimenticabile Welles del
cinema - . Salvador, noto pittore - . Si esprime in gradi - . Fa cop-
pia con lei - . Dannosi alla salute - . Capodanno buddista - . Osso
della guancia - . Il Camerini regista (iniziali) - . Comodità... singo-
lare - . L'aiuto del poeta - . Lago... in Francia - . Voci liriche - .
Atto dimezzato - . Con eoli e dori fra le antiche stirpi greche - .
Porto in provincia di Chieti - . La regione con Fiume - . Solfuro di co-
lore rosso vivo - . Si ritrovano in una taverna.
Verticali
. Capitale del Camerun - . Il nome del pittore Appiani - . Preposizione
articolata - . Al centro dello stemma - . Un uomo del parentado - . Ini-
ziali di Boito - . La "cosa" per i latini - . Città russa sul fiume Oka - .
Esigui, circoscritti - . Strana, inconsueta - . Del tutto tenuti all'oscuro

- . Altro nome del baobab - . La
scienza che studia le razze umane - .
Possono essere usati per collegare tubi
- . Bagna Modane - . Riducono gli
attriti - . Personaggio con molti fan -
. Uomo al volante - . Vetta di monte
- . Bloccare con corde - . Importanti
leghe - . Il monte della Trasfigura-
zione - . Ludovico che fu doge di Ve-
nezia - . Strato del globo terrestre - .
Pronome plurale - . Ingegnere (abbr.)
- . Andate... in poesia - . In data pari
- . È il simbolo dell'antimonio.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

La giornata televisi-
va di passione
post terremoto in

Abruzzo è stata aperta
dalla telefonata di
Vespa a “Uno Mattina”
con il dolore per i
monumenti e le chiese
aquilane. E figuriamo-
ci se si perdeva l’occa-
sione di una puntata
in prime time, conteg-
giata a parte. Andrea
Pancani ha coordinato
con misura lo speciale
pomeridiano di La7.
Sassoli dopo la diretta
del Tg1 del mattino è
volato a L’Aquila. La
parte del leone l’ha
fatta tuttavia il geolo-
go Mario Tozzi: doppi
turni, tra “La vita in
diretta” e il Tg3 della
sera. La tv della crisi in
taluni scatena la voglia
di esserci. Ad ogni
costo.

lettere@metroitaly.it

I patiti della
sciagura

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Con-
tinua l’onda d’eventi

positivi che fanno ottenere molto.
Dovete solo essere un pochino più
intraprendenti perché ciò che vole-
te è a portata di mano. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. In
amore c’è qualche schia-
rita o gratifica, comun-

que meno tensione. Nel lavoro
premia la grinta ma dovete esser
più conviti di ciò che fate. Saggez-
za e determinazione premiano.

Gemelli 22/5–21/6.
Luna e Marte che voglio-
no rovinare un periodo

buono e, se no curate un po’ di più
anche gli affetti, presto anche in
amore potrebbero esserci piccoli
malintesi. Prudenza, sera mah!

Cancro 22/6–22/7.
Luna, Marte e Saturno
sono gli astri che

permettono di risolvere le piccole
tensioni nel lavoro e restituiscono
l’entusiasmo che altri astri tentano
di fiaccare. La sera è interessante.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante,
brevi viaggi e notizie da

lontano sono molto probabili.
Non trascurate la salute ed evitate
noie legali così, vi semplificate la
vita. Sera interessante.

Vergine 23/8–22/9.
C’è sempre la Luna nel
segno, così non vi

annoiate e siete più vitali. Mar-
te continua a suggerire pruden-
za e riguardo per la forma fisi-
ca. Dovete far chiarezza in amo-
re e lavoro.

Bilancia 23/9–22/10.
Non siete molto socievo-
li, anche se Giove

permette di risolvere molte noie e
regala colpi di fortuna, siete fiacchi
e distratti. Astri veloci vi danno fasti-
dio ma presto dimenticherete tutto.

Scorpione 23/10–22/11.
Grinta e buonumore vi
permettono d’ottenere

molto sia in amore sia nel lavoro.
So che amate render tutto più
complicato, ma conviene non per-
der tempo e capire cosa volete!

Sagittario 23/11–21/12.
Conviene darsi tregua e
programmare le prossi-

me vacanze, perché anche oggi sie-
te piuttosto stanchi e insofferenti.
Arrivano notizie o soldi e in casa ci
sono novità. Sera mah!

Capricorno 22/12–20/1.
Siete piuttosto stanchi e
distratti, nonostante l’ap-

poggio della Luna e Marte che
regalano buonumore e grinta
manca l’entusiasmo. Ritroverete la
voglia di fare alla fine delle feste.

Acquario 21/1–18/2.
Valutate meglio le spese
e non lasciate nulla d’in-

tentato. Siete tra i favoriti del
momento, ve ne siete già accorti!
Conviene approfittarne e non per-
der tempo inutilmente. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3. Vi sie-
te imbarcati in cose
più grandi di voi e ora

siete stanchi e insofferenti. Ci
sono uscite di danaro imprevi-
ste e conviene progettare una
breve vacanza. Poi sarete più
obiettivi.

L’oroscopo
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Su tutta l’Italia condizioni di tempo
abbastanzabuono.Nubi in aumentoal
Nord-Ovest e lungo la dorsale appen-
ninicanel pomeriggio, con
qualche rovescio non
escluso. Mite e grade-
vole ovunque, venti
deboli.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Variabilità primaverile
Tipica variabilità primaverile sull’Italia in questi giorni che precedono la
Pasqua; gli acquazzoni però si limiteranno alle ore pomeridiane, coin-
volgendo soprattutto le isole maggiori e le zone interne appenniniche.
Le temperature si manterranno molto miti, risultando anche  superiori
alla media stagionale. Da venerdì 10 però è prevista un’accentuazione
dell’instabilità al Nord e all’estremo Sud con rovesci anche frequenti.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Uno studioso serio e
preparato, Giam-
paolo Giuliani, ri-
cercatore presso il
laboratorio nazio-

nale di fisica del Gran Sasso, a
fine marzo aveva allertato
l’Aquila e le zone limitrofe del-
l’eventualità di un “fenomeno”
sismico distruttivo. Giuliani
non è uno stregone. Neppure un mago. Il “po-
vero” Giuliani fu anche denunciato per semi-
nare panico e allerta ingiustificati. Una
settimana fa è scesa in Abruzzo la commis-
sione nazionale grandi rischi di cui fanno
parte i maggiori esperti del settore e aveva

sentenziato che si po-
teva stare tranquilli.
Anche perché è impos-
sibile prevedere i ter-
remoti. Non abbiamo i
galloni per fare discus-
sioni scientifiche o tec-
niche. Ma la
prevedibilità dei terre-

moti (non si può indicare certo la data pre-
cisa) è possibile. Lo tsunami ne è un esempio:
se fosse stata predisposta tutta una serie di
sensori, gli allarmi si sarebbero attivati in
tempo per avvertire la popolazioni a prepa-
rarsi al peggio. 

La nostra Protezione civile è tra le mi-
gliori al mondo. E chi lo mette in
dubbio? Qualche perplessità l’ab-
biamo sulla prevenzione. I terremoti
derivano da cause naturali, ma ci

sono gli strumenti scientifici che ci allertano
e abbiamo davanti il tempo per avvertire le
popolazioni. Il centro storico dell’Aquila si è
accartocciato: siamo sicuri che abbiamo fatto
tutto il possibile?  

Per averlo
detto 
Giuliani fu
denunciato”

“

Passaggio forzato
al digitale in tv
TV. Ho scoperto che da
maggio a Torino inizierà
il passaggio “forzato” al
digitale terrestre. Perché,
nonostante il già costoso
canone tv, dovrei
comprare un decoder per
ogni apparecchio, senza
ottenere nessun oggetti-
vo vantaggio? Le novità
del digitale terrestre o
sono apprezzabili da
utenti di una cerchia
ristretta (quanti hanno o
sentono il bisogno di ave-
re tv ad alta definizione?),
o assolutamente futili
come il televoto “miglio-
rato” così potremmo
votare più agevolamente
per Grandi Fratelli e Fat-
torie varie... Il tutto ovvia-
mente senza nessun
miglioramento della qua-
lità dei contenuti o dimi-
nuzione degli spot. Che
belle le nuove tecnologie.

ROBERTO K

Alba Parietti
in ogni dove
TV. Non se ne può più di
vedere continuamente  la
Parietti in ogni

trasmissione  televisiva
come se tutti dovessero
pendere dai suoi labbroni
con le sue opinioni e le
sue scemenze. Non c’è
trasmissione più o meno
impegnata in cui nel più
bello, quando magari stai
seguendo anche qualcosa
di più o meno interessan-
te, salta fuori lei in
maniera prepotente  e ti

tocca  sorbirtela. Possibi-
le che nessuno si accorga
che ha stufato?

Propongo un referendum
per allontanarla dalla tv. 

UN LETTORE

I valori del Papa
estranei alla realtà
CRONACA. Il Papa Benedet-
to XVI ha spiegato
l'importanza della
speranza e della
provvidenza, e puntuale

si è abbattuto un terribile
terremoto nel centro
d'Italia. Ogni volta che ci
si appella a valori
trascendentali bisogna
anche confrontarsi con la
realtà dei fenomeni natu-
rali. La religione non può
ignorare e negare che i
fenomeni fisici hanno
una natura indipendente
da Dio, altrimenti diven-
ta uno strumento per
consolidare l'ignoranza e
la superstizione. Il rischio
è di rimanere accecati
dalla fede, e non ascolta-
re i geologi e gli scienzia-
ti guidati dalla razionali-
tà. CRISTIANO

Non ci servono
altre case
CRONACA. Per dare impul-

so all’economia, il gover-
no in sinergia con le
Regioni sta anche legife-
rando per la costruzione
di nuove case. Oggi pur-
troppo, un altro terremo-
to ci ricorda che l’Italia è
un Paese sismico.
L’Italia non ha bisogno di
altro territorio da dedica-
re alla costruzione di
nuove abitazioni ma di
maggiori controlli e di un
grosso piano di investi-
menti pubblici e maggio-
ri contributi ai privati,
che valorizzi il patrimo-
nio edilizio esistente e
che porti al rispetto 
delle norme. FRANCO

Noi maschietti
vostri schiavi
CUORE. Caro lettore sbat-
tuto fuori dall’azienda,
ciò che ti è accaduto non
è certo una novità consi-
derando le pessime abitu-
dini che hanno le donne
grazie alla loro lingua.
Purtroppo costoro sanno
ben preservare le proprie
presunte ragioni, facen-
dosi scudo di molestie
mai subite ottenendo in

cambio fa-
voriti-
smi,
più
stra-

ordina-
rio.

Meno male
che dove lavoro

io non ho ancora visto né
subito un licenziamento
per merito di una di que-
ste arpie, ma io vorrei
dire alle mie care
colleghe (pubbliche
dipendenti): forza non
mollate c’è sempre una
prima volta, ormai il
mondo è quasi tutto
vostro e noi maschi stia-
mo diventando sempre
più vostri schiavetti sen-
za diritto al rispetto né
alla dignità. RAFFY 2009

Caro lettore

“Perché nonostante il già
costoso canone tv dovrei
comprare un decoder?”

Roberto K

La dipendenza televisiva
Rimango sempre allibita nel leggere di gente affranta per
palinsesti non graditi. Non siete capaci di ribellarvi? Riuscite
a tornare a casa e non accendere quel maledetto aggeggio?
No? E allora curatevi, perché questa è dipendenza!

PAOLA

C’è un solo momento in cui la tv risponde – drammaticamente
– alle esigenze dei suoi fruitori. Ed è quando è in grado di rac-
contare, attraverso le immagini, le nostre tragedie più larghe,
in cui interi strati del genere umano vengono colpiti dalla
natura, matrigna e insensibile. Tutti noi, ieri mattina, abbiamo
sentito l’esigenza di vedere, di guardare, letteralmente di
essere portati per mano in quel labirinto del dolore che è il
terremoto. Solo la tv, per quanto può, ci restituisce il tormento
di chi è stato privato della sua identità, costretto alla fuga dal-
le cose più care, esule senza pace inseguito dall’infinita incer-
tezza. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.
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Paolo Bertolini, 39
anni, libero profes-
sionista, Darfo
Boaro Terme (BS):
“Qualche volta ci
faccio caso, metto
da parte quello che
non mi convince”.

Dario Calcatelli,
40 anni,
impiegato,
Milano:
“Purtroppo quasi
mai, ma solo per
motivi di fretta”.

Roberta Gilli, 29
anni, impiegata,
Roma:
“Sì, leggo le
etichette per pro-
blemi personali,
non posso assume-
re certe sostanze”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro                                    pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:
Legge 

le etichette 
degli alimenti?

lettere 19

La posta il lunedì su
Metro e su

www.metronews.it. mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

Maurizio Guandalini
Economista

Il terremoto 
era stato
preannunciato
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