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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/6

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

terremoto in abruzzo  5 

130



6 terremoto inabruzzo 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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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 IprMarketing.METRO

CasoEternit
L’Inail chiede
246milioni
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 sismaè stato lanotizia
di aperturadel sitodellaBbc
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
apparivanocontinui aggior-
namenti.
Il presidentedellaRepub-

blica Giorgio Napolitano si
è detto profondamente col-
pito dalla tragedia e si è
mantenuto in contatto con
il capodellaProtezioneCivi-
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 spiegatodi aver visto,
dall’alto, uno spettacolo
devastante: «Sorvolando la

regionehovisto chedovun-
que c’è un crollo, c’è qual-
cuno che aiuta. Per quanto
riguarda la spesa non ci
sarannoproblemi. Il Gover-
no ha già attivato il Fondo
catastrofi europeo». Il pre-
sidentedellaCamera,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 sonoarrivati da tut-

to ilmondo. 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 alminimo i dan-
ni per le vittime. Met-
tiamo a disposizione le
nostre squadre di soc-
corsonel 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

“Nessunoè né sarà
lasciato solo”Silvio Berlusconi

“Siamo vicinialle famiglie
terremotate”Barack Obama

“Prego per ibambini che
sonomorti ”Benedetto XVI

“La Franciapartecipa al
vostrodolore”Nicolas Sarkozy

Il terremoto prima notizia sui giornali e siti stranieri

Aiuti: ilmondoingara

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
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La giunta comunale, su disposizione del sinda-
co, ha deliberato ieri lo stanziamento di un
milione e 100 mila euro come primi aiuti da
destinare alle popolazioni abruzzesi colpite
dal sisma. I fondi saranno messi a disposizione
della Croce Rossa Italiana. Circa 400 sono inve-

ce  i volontari della Protezione civile del Lazio
coinvolti nelle attività di soccorso. Alle 6 di ieri
già in marcia le prime due colonne di mezzi.
Resta attivo il n. verde 803555 attivo 24 ore su
24. Anche la polizia municipale della Capitale
è intervenuta sul posto. METRO

Un milione di euro dal Campidoglio 
Verifiche
a tappeto
nelle scuole
CITTÀ. C’è anche una scuo-
la, l’istituto Figlie della
Sacra Famiglia in viale
della Primavera, fra le
strutture ispezionate e
chiuse dai vigili del fuoco
per problemi di staticità
dopo il terremoto.
L’assessorato alle
Politiche educative del
Comune ha richiesto agli
uffici competenti di tutti i
Municipi di verificare lo
stato delle strutture scola-
stiche del territorio. I con-

trolli, si legge
in una nota,
«verranno
effettuati a
tutela della
pubblica inco-
lumità di
alunni e

docenti». METRO

Notte di paura per i romani
Vigili del fuoco tempestati
di chiamate, 150 interventi 
CITTÀ. La terra trema fortis-
simo. Per venti secondi.
L’Abruzzo è lontano ma a
Roma la forza del sisma si
fa sentire tutta. Sono le 3,32
e mezza città, ancora nel
sonno, si sveglia impaurita.
Tremano i palazzi, in parti-
colare nella zona nord-est.
È tutto un tuonare di allar-
mi  e la gente non tarda a
riversarsi per le strade,
temendo il peggio. Poi, la
raffica di telefonate ai vigili
del fuoco e alla sala operati-

va della Protezione civile.
Duecento chiamate al 115
in solo dieci minuti. Tutti cit-
tadini impauriti che chie-
dono verifiche strutturali. 

È la cronaca della notte
nella Capitale, dove «se pen-
siamo alla tragedia accadu-

La colonna di
mezzi della
Protezione
civile partita
da Roma per
l’Aquila ieri.

Il palazzo in
via Andrea
Doria 51 eva-
cuato ieri in
Prati dopo un
sopralluogo
dei vigili del
fuoco.  

ta in Abruzzo, poteva anda-
re molto peggio», dice il
sovrintendente archeologi-
co Angelo Bottini mentre
traccia un bilancio della
situazione dell’archeologia
romana:  «È stato riscontra-
to un allargamento delle
lesioni sulla struttura mura-
ria nelle Terme di Caracal-
la».

PALAZZO EVACUATO. Otto
famiglie sono state evacua-
te da una palazzo di 5 piani
in via Andrea Doria al civico
51. La misura è stata presa
dai tecnici dei vigili del fuo-
co inviati sul luogo per deci-
dere il da farsi. «Si è trat-
tato di un distacco verti-
cale per l’intero fabbricato,
largo alcuni centimetri,
verificatosi già da tempo»,
precisano al Comando. 

Centocinquanta sono  gli
interventi effettuati a Roma
e provincia dai vigili del fuo-
co e che hanno riguardato
verifiche strutturali di varia
natura. METRO

CITTÀ. È emergenza sanitaria
anche a Roma dopo la tra-
gedia in Abruzzo. «È il
momento di concentrarci
sulla risposta sanitaria»
dice il presidente Marraz-
zo. Sono 284 i posti letto
negli ospedali della regio-
ne messi a disposizione del-
le vittime.  Ieri pomeriggio
decine di feriti sono giun-
ti in città con l’eliambu-
lanza del 118 o  coi mezzi
propri. «Il solaio della
nostra casa è crollato, il
mio amico era ferito ma

sapevamo che anche
l’ospedale era danneggia-
to e abbiamo preferito
venire a Roma», racconta
uno studente giunto al
Gemelli.  METRO

Sono i volontari del Lazio
giunti a L’Aquila: 4 le cuci-
ne da campo allestite.

400

LA CENTRALE DEL 118
Tra le 3 e le 10 di

ieri la Centrale Operati-
va del 118 ha risposto a
1.500 chiamate, 400
relative a Roma. Il
numero verde dell’uni-
tà di crisi allestita dal-

l’Ares:  800118800.

VIGILI DEL FUOCO
Turni raddoppiati per
i vigili del fuoco della

Capitale dopo il terre-
moto: quaranta mezzi e
più di cento uomini
sono stati inviati in
Abruzzo. 

In arrivo decine di feriti

roma@

metroitaly.it

scriveteciLa Caritas romana raccoglie aiuti 
La Caritas di Roma ha istituito un fondo di solidarietà e promuove una colletta per
fronteggiare la prima fase di emergenza in Abruzzo (www.caritasroma.it). METRO

Un istituto chiuso
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Le strutture sanitarie allerta-
te a Roma: S. Filippo Neri,
Tor Vergata, S. Andrea,
Umberto I, Gemelli, S. Camil-
lo, Bambino Gesù. METRO

Le strutture
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“Il patrimonio
archeologico
romano ha tenuto
bene”. A. Bottini
Sovrintendente





Tornano nella Sala della Spezieria le tele trafugate
Le dieci tele datate tra il ‘500 e il ‘600, sottratte nella notte del 31 luglio del 2004 dal Complesso di Santo Spirito in Sassia,  
tornano a casa. A circa tre mesi dal recupero, le opere sono state riconsegnate alla Sala della Spezieria. METRO
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“La terrazza del Pincio
sarà pronta in 6 mesi” 

CaffarellaVia Veneto

Squillo
di lusso
Due arresti
CENTRO. Favoreggiamento
e sfruttamento della pro-
stituzione. Sono le accuse
con le quali due brasilia-
ne di 44 e 25 anni sono
state arrestate dai Carabi-
nieri che hanno fatto
irruzione in un apparta-
mento nei pressi di via
Veneto sorprendendo
una loro connazionale,
26 anni, insieme a un
imprenditore. I militari
hanno effettuato una per-
quisizione e hanno
sequestrato più di 20
mila euro in contanti, 3
mila in assegni, 20 kg di
profilattici e materiale
pornografico.  METRO

PRIMAVALLE. Aveva già
cosparso di benzina una rou-
lotte con all’interno una don-
na e una bimba di 4 anni e sta-
va per appiccare le fiamme
quando è stato bloccato dalla
polizia.  È accaduto in un cam-
po rom di via Andrea Verga.
L’uomo ha 28 anni. METRO

In breve

Il Dna
inchioda
il romeno
per 2 stupri
CITTÀ. O.G., uno dei romeni
in carcere per lo stupro
avvenuto a S. Valentino al
parco della Caffarella, è
risultato positivo al test
del Dna per un altro episo-
dio di violenza sessuale
avvenuto il 18 luglio scor-
so ai danni di una ragazza,
al Pigneto. Per il 27enne
straniero si profila ora il
rischio dell’emissione di
una nuova ordinanza di
custodia cautelare. I test
sono stati svolti dalla
scientifica su delega dei
pm Nespola e Barba. Per il
caso della Caffarella il
romeno ha già confessato
la violenza. OMNIROMA

Il varo della talpa
per il metró C
TORPIGNATTARA. Sollevata
da una mega gru da 850
tonnellate, è stata varata
ieri la terza talpa mecca-
nica della Linea C della
metropolitana nel pozzo
di piazza Malatesta. La
talpa scaverà in direzione
Giardinetti. Sino ad oggi
le talpe hanno realizzato
18 metri al giorno. METRO

CITTÀ. Si concluderanno nel
giro di 6 mesi i lavori per il
ripristino della terrazza del
Pincio, vegetazione com-
presa. «Così come l’aveva
concepita Valadier», ha det-
to il Sovrintendente Umber-
to Broccoli che ieri matti-
na, nel discusso cantiere del
Pincio, insieme all’assesso-
re all’Urbanistica Marco
Corsini ha fornito i dettagli
del progetto. «Due le fasi
previste - ha aggiunto Cor-

“Una teca di
cemento e acciaio
custodirà i reperti”.
Umberto Broccoli, 
Sovrintendente

sini - la prima, quella che
prevede il rinterro delle
aree non interessate dai
ruderi e che si concluderà
nel giro di un mese, men-

tre la seconda si conclude-
rà in autunno inoltrato e
prevede la copertura della
zona archeologica nel can-
tiere. I reperti coperti da
una teca «potranno essere
visitati su richiesta ma non
necessariamente saranno
aperti al pubblico», ha det-
to il sovrintendente.  Rin-
terro, copertura e finitura
costeranno  2,5 milioni di
euro, già stanziati in bilan-
cio. METRO
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L’area del Pincio interessata dai lavori. Nella foto piccola alcuni dei reperti archeologici.

La talpa in piazza Malatesta.
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10 job Infortuni sul lavoro, le proposte unitarie di Cgil, Cisl e Uil 
Convocati dalla commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno presentato proposte che mirano ad

arginare il fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni: concorrenza leale, no al massimo ribasso, rafforzamento del Durc.    LABITALIA/ADN
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Adriano è a
casa a Rio
de Janei-
ro con
la
madre
che gli
filtra le
telefo-
nate. Il
mistero
sul brasilia-
no si fa sem-
pre più fitto.

Adriano resta in Brasile
forse chiude con il calcio
Tra la ridda di voci quella della depressione per amore

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, alme-
no 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
coinvolgimenti in
festini con boss del
narcotraffico  per poi
arrivare alla depres-
sione che lo avreb-
be colpito dopo
essere stato scari-
cato dalla fidanza-
ta Joana Macahado
e alla volontà del-
l’Imperatore di

smettere. Il tutto

però  smentito da Rinaldi e dalla
Federazione Brasiliana. Mourinho,
capendo forse la situazione, si era
detto preoccupato («In questo
momento penso alla persona più
che al giocatore»). Ieri invece Rober-
to Mancini ha ricordato quanto fos-
se stato permissivo con il brasilia-
no: «Chiedeva quello che era
meglio per lui e io glielo facevo
fare. Gli avevo consigliato di lascia-
re l'Inter, ma adesso bisogna pen-
sare a tirar fuori l'uomo Adriano
da questa situazione e possono riu-
scirci 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 manca-
no, oppure un problema legato ad
abitudini poco salutari per un cal-
ciatore. Non sarebbe il primo caso
e la memoria porta a un tal Paul
Gascogne.  GIORGIO SIGON

Lotito: “Gli stipendi?
Cambierò sistema” 
CALCIO. Ritiro della squadra
a Norcia (hotel Salicone) fino
al derby e silenzio stampa
per tutti i tesserati: queste
le misure decise dal presi-
dente Lotito dopo il ko con-
tro il Siena. 

Ma il n° 1 biancoceleste,
ancora infuriato per le
modalità della sconfitta,
aggiunge minaccioso: «Non
si può perdere così, almeno
devi lottare. A Siena non
prendono stipendi da quat-
tro mesi? Io sono stato sem-
pre puntuale come la mor-
te, ma adesso cambio». 

Sono in arrivo pagamen-
ti ritardati? Buste paga con-
gelate fino a nuove vittorie?
Non è chiaro, ma di sicuro
cambieranno molte cose a
Formello dal prossimo giu-
gno. Delio Rossi se ne andrà
e con lui 5-6 giocatori tra cui
Carrizo. La crisi è nei nume-

ri: 13 sconfitte nel torneo
(12 le vittorie), ultime tre
stop consecutivi con 0 gol
segnati e 6 subiti. Solo 10
punti in tutto il girone di
ritorno. 

CASO MACHEDA. E, come se
non bastasse, a incupire gli
animi biancocelesti è arri-

vato il boom inglese del gio-
vane Macheda, ex aquilot-
to. 

«Sapevamo che era un
grande giocatore - conclu-
de Lotito - e abbiamo fatto
di tutto per trattenerlo, dif-
fidando più volte il Man-
chester United per impedi-
re quello che è accaduto.

Purtroppo le normative non
consentono, sotto i 16 anni,
di poter contrattualizzare i
giocatori. Questa società,
fuori da qualsiasi rispetto
di codice etico, si accaparra
i genitori dando loro lauti
compensi, offrendo posi-
zioni lavorative importan-
ti». MASSIMO PIAGNANI

Il numero uno bian-
coceleste è ancora
infuriato per le
modalità della scon-
fitta subita dalla
Lazio contro il Siena.

Il n°1 

della Lazio

minaccia

sconquassi

Vucinic 
si prenota
per il derby
CALCIO. Dubbi in attacco,
abbondanza a centrocam-
po. È questo il bollettino di
Trigoria in vista del derby
di sabato prossimo.

Spalletti recupererà Tad-
dei e (per la panca) Casset-
ti. Ma nel ruolo di esterno
alto mancino non sa anco-
ra se potrà utilizzare Vuci-
nic e Menez. Il primo sta
smaltendo uno stiramento
al gluteo ma tiene molto
alla stracittadina. Il secon-
do, dopo i controlli a Villa
Stuart, ha scoperto di ave-
re solo una contusione alla
caviglia sinistra e potrebbe
farcela. Rinnovi: a un pas-
so quello di Aquilani.
Tonetto? «Niente fretta - ha
detto l’agente, Sistici – ma
il giocatore vuole finire la
carriera qui». Oggi alle 11
la ripresa. Infine, alcuni
gruppi della Sud si mobili-
tano per sostenere le vitti-
me del sisma in Abruzzo.
Sabato, alle 12, fuori dallo
stadio saranno raccolte
bottiglie d’acqua da invia-
re nelle zone colpite. F.D.N.

Qui Roma

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
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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
12 sport 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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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
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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

spettacoli 15Fiorello 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
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L’auto 
del 

paparazzo

Vinci “scalza” il GF

spettacoli@metroitaly.itscriveteci



16 spettacoli roma “Il bosco delle fragole” di Francesco Tricarico da Feltrinelli
Oggi, dalle 18, alla libreria Feltrinelli di via Appia Nuova incontro con Francesco Tricarico. Il cantautore, fra i protagonisti dell’ul-
tima edizione del Festival di Sanremo, presenta il suo ultimo lavoro discografico “Il bosco della fragole”. Ingresso libero. S. M.
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CONCERTI. «Sono passati tre
anni dall’ultimo disco di
inediti e tutti noi avevamo
fame di nuove canzoni.
Fame è la parola giusta: la
musica è un nutrimento
indispensabile per la vita.
Non sfama il corpo, ma
sazia l’anima e lo
spirito». Parola di
Beppe Carletti,
leader dei Noma-
di, per introdur-
re “Allo specchio”,
il nuovo album che
la band – 50 dischi in
46 anni di carriera – pre-
senterà stasera, alle 21, al

Biseo apre
“Pianisti
eccelsi”

La cantante senegalese. L’attore Neri Marcorè.

Nomadi
Tendastrisce di via

Perlasca. 
Amore profon-

do per la musica e
impegno sociale:
questi in estrema

sintesi gli elemen-
ti che hanno costruito

il successo di una band,
capace di scrivere alcuni

dei più bei capitoli della
storia musicale italiana.
Nel concerto romano il
gruppo presenterà tutti i
suoi classici, da “Io vaga-
bondo” a “Dio è morto”, e
i brani dell’ultimo lavoro
discografico. 

«È il nostro disco più bel-
lo da dieci anni a questa

RASSEGNE. Nomi di spicco
del jazz italiano contem-
poraneo in “Pianisti Eccel-
si”, rassegna in program-
ma da oggi al Cotton Club.
Il locale di via Bellinzona
fino a sabato ospiterà ogni
sera le esibizioni di tre pia-
nisti, fra i più noti della sce-
na jazz nazionale. 

Ad aprire la serie di con-
certi saranno stasera Ric-
cardo Biseo, Alberico D
Meo e Riccardo Sellani,
mentre domani sarà la vol-
ta di Paolo Beneventano,
Ettore Zeppegno e France-

sca Tandoi. Nei prossimi
giorni in scena fra gli altri
Stefano Sabatini e Cinzia
Gizzi. S. M.

Stasera al

Tendastrisce

via Perlasca

parte – assicura il leader
della band – ognuno dei
musicisti ha espresso il
massimo del proprio talen-
to. Danilo Sacco (voce dei
Nomadi, ndr) ha sfoggiato
in assoluto le sue migliori
interpretazioni in sala d'in-
cisione». 

Speciale guest del live
Pau Dones, leader degli
Jarabe de Palo, già ospite
del disco. «Pau – sottolinea
Carletti – è un nomade di
pensiero. Siamo in totale
sintonia, come uomo e
come musicista».

STEFANO MILIONI

JAZZ. Per il ciclo “Jammin' the
Book” domani, alle 19 alla
Casa del Jazz
presentazione
del libro di Wyn-
ton Marsalis
“Come il jazz
può cambiarti la
vita”. Interven-
gono fra gli altri Federico
Scoppio e Massimo Nunzi.
Ingresso libero. METRO

ROCK. Farà tappa nella Capita-
le il tour europeo dei
Mogwai. La
band scozzese,
una delle realtà
di riferimento
del post-rock
contemporaneo,
si esibirà il 18
luglio alle 21 al Parco della
Musica per Luglio Suona
Bene. Biglietti in vendita. S. M.

In breve

Riccardo Biseo.

Cotton Club

Awa Ly, voce 
che conquista
POP. È Awa Ly la protagoni-
sta del concerto di stasera
alle 22 al Big Mama. La
cantante franco-senegale-
se, nota anche per le colla-
borazioni con Federico
Zampaglione ed Elisa, sarà
in scena con classici del
pop e del soul. S. M.

Salta l’incontro
con Marcorè
INCONTRI. A causa dei tragi-
ci eventi in Abruzzo,
rimandato l’incontro di
oggi con Neri Marcorè per
“L’eredità di Francesco De
Sanctis”. Prossimo evento
al ministero per i Beni Cul-
turali il 21 con Luigi Lo
Cascio. Info. o668897128 METRO

O
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O
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“Allo specchio”
la voglia di musica
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Danza di sentimenti
sulla ribalta romana

TEATRO. Arriva da Trieste
Enrico Brignano dove fino
a 2 giorni fa ha divertito il
pubblico del Rossetti col suo
show musicale, colorato gra-
zie anche alla presenza in
scena di Simona Samarelli.
Dopo il successo al Sistina,

DEBUTTI. «Un corpo solo
abbandonato in scena, seme
di una nuova genia, testi-
mone di una fine ma anche
capostipite e superstite di
un’alba diversa… Inizio di
un percorso in solitudine, di
una nuova partenza». Parole
di Michele Abbondanza,
direttore artistico dell’omo-
nima compagnia fondata con
Antonella Bertoni (protago-
nista della pièce), che
presenta “Try”, spet-
tacolo di danza in
scena (solo stasera)
al Furio Camillo per
“D10 Spazi per la dan-
za contemporanea”. 

All’atmosfera intimista e
proiettata verso l’interno di
“Try” si contrappone la neces-
sità dell’uomo di aprirsi,

Antonella Bertoni in scena al Teatro Furio Camillo.

comunicare per amare ed
essere amato come ne “La
marionetta bianca”. Lo spet-

tacolo di Silvia Pantaleo, che
racconta di un’incessante
ricerca di sé, debutta stasera
al Colosseo Nuovo per la
regia di Benedetta Pontelli-
ni (repliche fino al 10). È in

bilico, infine, per gli sciope-
ri all’Opera, il debutto dei
“Ballets Russes” previsto sta-
sera, per il centenario della

nascita della compa-
gnia fondata da Ser-

gej Diaghilev nel
1909. BARBARA 

NEVOSI

dove un mese fa ha infiam-
mato la platea, Brignano tor-
na nella sua città, al Gran
Teatro (da domani al 19 ) con
“Le parole che non vi ho det-
to”, lo spettacolo nel quale
snocciola le ansie, le paure
e le insicurezze dell’uomo

contemporaneo
raccontate a

modo suo, con
un’ironia unica e
impareggiabile che
non scade mai nel-
la volgarità.

B. NEV.

TR
Y

 

Brignano show al Gran Teatro

Da “Try”

a “La mario-

netta 

bianca”.



Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-.-
. La verità è che non gli piaci
abbastanza .
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-. Revolutionary Road
.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.-.-.
Sala • The wrestler .-.-
.-. Revolutionary Road
. Lasciami entrare .

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • The Millionaire .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • Ballare per un sogno
.-.-.-.-.
Sala • The international .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Racconti incantati .-
.-.-.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • La matassa .-.
Ponyo sulla scogliera .-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Two Lovers .-.-.-
.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-. Diverso da chi? .-
.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Ex .-. Push
.-.

Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Racconti incantati .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Racconti incantati .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.
Sala • The international .-
.-.
Sala • La pantera rosa  .-
.-.
Sala • L’ultimo crodino .
Ponyo sulla scogliera .-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta 
- tel. € ,
Ponyo sulla scogliera .-.-
.

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
Ponyo sulla scogliera .-.

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Louise & Michel .-
.-.-.-.

Sala • Fortapàsc .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Frozen river .-.-
.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
Mostri contro Alieni .-.-
.-.

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
Io & Marley .-.-.-
.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Mostri contro Alieni .-.-
.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. 
The Millionaire .-.
L’amore di Marja . Ponyo sul-
la scogliera .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
sala • Teza .-.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Legami di sangue .-.-
.-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Dall’altra parte del mare .-
.-.-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel. € ,-,
Sala Giove • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Sala Marte• Io & Marley .-
.-.-.
Sala Mercurio• I mostri oggi
.-.-. Ponyo sulla sco-
gliera .
Sala Saturno• Push .-.-
.-.
Sala Venere• Ballare per un sogno
.-.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,-
,
Sala  • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Louise & Michel .-
.-.-.-.
Sala • Teza .-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Io & Marley .-.-.-
.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Giulia non esce la sera
.-.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
. Ponyo sulla scogliera .-
.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

K

King via Fogliano  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
. Ponyo sulla scogliera .-
.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .-.
La pantera rosa  .-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-. Push .-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel.
Sala  • Frozen river .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • The wrestler .-.-
.-.
Sala • L’onda .-.-.-
.
Sala • The Millionaire .-
. Diverso da chi? .-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • Giulia non esce la sera
.-.-.-.
Sala • Due partite .-.-
.-.

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-. Ponyo sulla sco-
gliera .-.

I film a Roma 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 

www.metronews.it • martedì  aprile metro 



Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Gran Torino .-.-
.-.
sala • Louise & Michel .-
.-.-.
sala • L’onda .-.-.
sala • Due partite .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • L’onda .-.-.-
.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Ponyo sulla sco-
gliera . Push .-.-
. Mostri contro Alieni .-
.-.-.-. Ballare
per un sogno .-.-.-
. La matassa .-.-
.-. Gran Torino .-
.-.-. La verità è che
non gli piaci abbastanza .-
.-. Il caso dell’infedele
Klara . Mostri contro Alieni
.-.-.-. Diverso da
chi? .-.-.-. Gli
amici del bar Margherita .-
.-.-. I mostri oggi
.-.-.-. Racconti
incantati .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,-,
Sala  • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • The international .-
.-.
Sala • La siciliana ribelle .
L’ultimo Pulcinella . La pante-
ra rosa  .

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Two Lovers .-.-
.-.
Sala B• The wrestler .-.-
.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. € ,-,
Fortapàsc .-.-.-.

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-. Diverso da chi? .-
.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Vuoti a rendere .-.-.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Louise & Michel .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Fortapàsc .-.-
.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-. Frozen river .-
.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. Diverso da chi?
.-. Ponyo sulla scogliera
.-.

La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
Diverso da chi? .-.-.
The international .-.-
.
La pantera rosa  .
Io & Marley .-.-.-
.
La matassa .-.-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.
Racconti incantati .-.-
.-.-.
Push .-.-.-.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.
The wrestler .
Ponyo sulla scogliera .-.-
.-.
Il caso dell’infedele Klara .-
.-.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.
Louise & Michel .-.-.-
.-.
Impy Superstar .-.
Two Lovers .-.-.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.-.
I mostri oggi .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.
Diverso da chi? .-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  -
www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Star • Io & Marley .-.-
.-.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • I mostri oggi .-.-
.
Star • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Star • Ponyo sulla scogliera
. La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • La matassa .-.
Push .-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Fortapàsc .-.-
. Rachel sta per sposarsi
.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. €
,-,
sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.

sala • La matassa .-.
sala • Io & Marley .-.-
.
sala • Ballare per un sogno .-
.-.
sala • Gran Torino .-.-
.
sala • Diverso da chi? .-
. Push .
sala • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-. Ponyo sulla scogliera
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.-.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • The international .
Il caso dell’infedele Klara .-
.-.-.
Sala • Racconti incantati .-
.-.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Fortapàsc . Two
Lovers .-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.

Sala • I mostri oggi .-.-
.
Sala • Ponyo sulla scogliera
. The international .-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Push .-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-.
Sala • La matassa .-.-
.
Sala • Racconti incantati .-
.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,-,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Diverso da chi? .
Gran Torino .-.
Sala • Push .-.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Il curioso caso di Benjamin Button
.
Watchmen .-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Gran Torino .-.-.
Inkheart .
I mostri oggi .-.-.-
.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Diverso da chi?»
Piero, giovane politico gay, in corsa per l’elezione a sindaco nella cittadina 
in cui vive, viene travolto dall’attrazione sessuale per una compagna di partito

«Racconti incantati»
Il tuttofare di un albergo racconta sempre le favole della buona notte 

ai suoi nipotini. Ma un giorno il mondo fantastico inizia a divenire reale 
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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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www.metronews.it • martedì 7 aprile 2009

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 21

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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«Apocalypse Now Redux» Sky Mania ore .
Coppola recupera alcune scene del suo capolavoro del  sul Vietnam

Stasera in TV. martedì  aprile 

. Made Musicale
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. MTV Confidential
. Best Driver Varietà
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. Nabari Cartoni 
. Michiko e Hatchin

Cartoni animati
. Death Note Cartoni 
. Central Station Varietà
. South Park Cartoni

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

Telefilm
. Il diabolico dottor

Mabuse Film 
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Crossing Jordan Tf
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm

LASATELLITE
. SKY CINEMA 

Prospettive di un
delitto Film
SKY FAMILY Pallottole
d’amore Film
SKY MANIA Apocalypse
Now Redux Film
SKY MAX Croc - Caccia
al predatore Film
MGM Nell Film
RAISAT CINEMA
Heartburn - Affari di
cuore Film

. SKY HITS Quattro
matrimoni e un
funerale Film

. SKY CINEMA  I preda-
tori della città per-
duta Film
SKY MAX Giovannona
coscialunga... 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 viaggiatori 
Telefilm

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

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

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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Pressionelivellatasull’Italiaecondi-
zioni di tempo abbastanza buono.
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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.

Roma

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.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

22 televisione
martedì 7 aprile 2009 • www.metronews.it metro 

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

La giornata televisiva 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 figuriamoci se si perdeva l’occasione
di una puntata in prime time, conteggiata 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 geologo 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.

E-mail: lettere@metroitaly.it

I patiti della sciagura



. Charlie’s Angels Tele-
film

. My Life Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Squadra antimafia -

Palermo oggi Serie
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Rollerball Film
(fant., )

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Mai dire Grande fra-
tello show Attualità

. Anna and the King
Film.

. Squadra antimafia
- Palermo oggi Serie.

. Buona la prima!
Varietà.

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Ope-

ra
. 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

. Secondo voi Attualità
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. MotoGp Quiz 
. Dragon ball Cartoni 
. One piece Cartoni 
. I Simpson Cartoni 
. Smallville Telefilm
. Kyle Xy Telefilm
. Malcolm Telefilm
. Spongebob Cartoni 
. Spiders riders Cartoni 
. Gormiti Cartoni 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Incantesimo  Serie 
. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Tg Flash Notiziario
. Verdetto finale

Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica 
. Occhio alla spesa

Attualità
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità

. Tg  Notiziario
. Scorie Varietà

. Martedi’ Champions
Rubrica sportiva

. Bakhita
Serie.

. X Factor
Varietà.

. Ballarò
Attualità.

. Tg  Giorno Notiziario
. Tg Costume e socie-

tà Attualità
. Tg Medicina 

Rubrica 
. X Factor Varietà
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Telefilm
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg . Notiziario

. Le storie - Diario Ita-
liano Attualità

. Terra nostra Teleno-
vela

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo 

. Tg . Meteo  
. Tgr Leonardo Attualità
. Tgr Neapolis Attualità
. Tg  Flash Lis 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo Docum.
. Tg . Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario

Stasera in TV. martedì  aprile 
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