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Sono settemila
gli uomini

della Protezione civile 
e dei Vigili del Fuoco

impegnati 
nelle ricerche. 

Viva 
dopo 42 ore

sotto 
le macerie                

Le nuove scosse nella notte aggravano il bilancio del terremoto in Abruz-
zo. Nelle tendopoli fa molto freddo e non si riesce a dormire. In alcuni
campi dei paesi più piccoli i bagni chimici non sono sufficienti, come
pure le coperte. La Procura ha aperto un’inchiesta per disastro colposo.
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News
«Pronto... Lei è un albergatore romagnolo? Senta, sono un terre-

motato, sono rimasto senza casa, mi ospiterebbe nel suo
albergo? La settimana di Pasqua andrebbe benissimo. Mi
raccomando camera con vista mare...”. Succede anche que-
sto. Gente che sfrutta una tragedia per scroccare una
vacanza. Della serie: sciacalli si nasce. COSIMO CROCE

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi • metro

L’incubo continua
fra scosse e paura
Ieri sera una nuova forte scossa. Le vittime sono salite a 228
L’AQUILA. La terra è tornata a
tremare e a far paura. Dopo
una giornata di sciame
sismico (alle 11,27 un asse-
stamento, 4,7 scala Richter),
ieri sera intorno alle 19.42
si è registrata in Abruzzo
una scossa di magnitudo 5,3
Richter, poco meno di quel-
la che ha seminato distru-
zione e morte a L’Aquila.
Nuovi crolli si sono registrati
nel centro dell’Aquila e in
diversi paesi del circonda-
rio. 

Crollata anche la chiesa
delle Anime Sante nel capo-
luogo abruzzese, che aveva
già perso la cupola. Il  nume-
ro delle vittime è salito ieri
a 228, sono 50 i dispersi, 150
le persone estratte vive dal-
le macerie, 25 mila gli sfol-
lati. La buona notizia è che
a L’Aquila, ieri in serata, una
ragazza è stata recuperata
viva dopo 42 ore sotto le
macerie di una casa del cen-
tro storico.  Eleonora, questo
il suo nome,  era in pigiama
e vigile. Niente da fare inve-
ce per una coppia di fidan-
zatini di 23 anni, travolti dal
crollo di una casa nelle vici-
nanze, in pieno centro.

Una lunga notte
I sopravvissuti sono stre-
mati. Alla luce delle fotoe-
lettriche si continua a sca-
vare, in una lotta per la vita
e contro il tempo, nelle ten-
dopoli è gara ad alleviare la
sofferenza dei sopravvissuti.
A Villa Santangelo, poco più
di un borgo dell’hinterland,
la situazione è drammatica.
Cumuli di macerie. Figure

spettrali che si muovono
avvolte in mantelli di fortu-
na fatti da trapunte e coper-

te. In lontananza gli schian-
ti di uno scavatore che apre
una breccia tra le mura peri-
colanti alla ricerca di due
anziani coniugi. Muti, i figli,
raccolti sotto un ombrello.
Insieme alle tenebre sulle
tendopoli dei 25 mila sfol-
lati si rovescia una pioggia,
gelida, da ira divina. Così a

Paganica, a Villa Santangelo
e all’Aquila in piazza d’Ar-
mi. La temperatura scende
attorno ai tre gradi. Provati
dalla fatica, decine di giova-
ni e meno giovani delle asso-
ciazioni di volontariato
distribuiscono piatti caldi e
coperte. Vittime e soccorri-
tori sono accomunati dalla

fatica e dal gelo. Nelle ten-
dopoli gli impianti di riscal-
damento non sono ancora
arrivati. Così i bagni chimi-
ci, e per i bisogni fisiologici
ci si deve arrangiare, fra i
campi e dietro gli alberi.
Anche le cucine da campo
mancano, ma spuntano for-
nelletti e cucine dei cate-
ring. 
Famiglie che piangono sono
dappertutto, tra i flash e le
domande inopportune di
cronisti e operatori. Hanno
perso tutto, i loro cari, la
casa e la storia. 
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L’opinione di Fabrizio
Paladini nelle lettere ››

Mi consenta ...
Ing. Emilio Schirato

presidente associazione
albergatori Pescara.

Vi è stato chiesto dalla Pro-
tezione Civile o vi siete
offerti voi di aprire i vostri
alberghi agli sfollati?

– Macché. Ci siamo
coordinati con i soccorsi,
abbiamo messo a disposi-
zione immediatamente
6.500 posti letto.
Eravamo attivi dalle 7 del
mattino. La risposta dei
colleghi è stata immedia-
ta, abbiamo ricevuto
offerte di collaborazione
da molti impianti della
costa adriatica, anche da
altre regioni.
-Chi coprirà i costi?

–Per il momento l’im-
portante è solo soccorre-
re queste persone. Ma il
ministero ha previsto un
rimborso relativo alle
spese. Mi auguro che nes-
suno dei miei colleghi
sfrutti la situazione, non
abbiamo intenzione di
arricchirci.
Per quanto tempo gli sfolla-
ti occuperanno le camere?

– Difficile dirlo, alcuni
chiedevano di andare via
già la mattina dopo l’arri-
vo, altri non hanno più
dove andare e ci vorrà
più tempo. CHIARA GUIDA

EMILIO ORLANDO
roma@metroitaly.it

il numero degli sfollati
secondo la Protezione civi-
le e il presidente della
Regione Abruzzo Gianni
Chiodi. 

25.000

sono le unità cinofile in
azione a L’Aquila
provenienti soprattutto
dalla Lombardia, dal Lazio,
dalla Toscana e dal 
Veneto.
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Palazzi crollati
Parte l’inchiesta
L’AQUILA. Doveroso. La Pro-
cura dell’Aquila ha avviato
un’inchiesta per disastro e
omicidio colposo per accer-
tare eventuali responsabili-
tà per i crolli seguiti al ter-
remoto e che hanno causa-
to morte e devastazione.
Non ci sarebbero ancora
indagati. Si tratta, dunque, di
un fascicolo a carico di igno-
ti. A precisarlo è stato lo stes-
so magistrato, Alfredo Ros-
sini, che negli ultimi due
giorni è rimasto al lavoro in
uffici di fortuna in quanto il
palazzo di giustizia è inagi-
bile. «È evidente - ha preci-
sato - che se dovessero emer-
gere responsabilità di qual-
che costruttore degli edifici

nuovi crollati, la magistra-
tura procederà alle verifi-
che».
Ma che qualcosa non sia
andato per il verso giusto è
una certezza. Secondo Pao-
lo Rocchi, ordinario di con-
solidamento degli edifici sto-

rici all’Università La Sapien-
za di Roma intervistato dal
Sole 24 Ore, «un ospedale in
cemento armato, anche se
costruito 20 anni fa, non può
subire danni così ingenti per
un terremoto come quello
che ha colpito ieri l’Abruz-
zo». Nessuno degli edifici
pubblici nel capoluogo
abruzzese ha retto al terre-
moto di lunedì, anche se
costruiti in ossequio alle
rigorose leggi anti-sismiche.
Mentre la maggior parte del-
le abitazioni private nuove
non ha subito grossi danni.
A crollare sono state infatti
le case vecchie del centro
storico e dei paesini limitrofi
all’Aquila. VALERIA BOBBI

La Basilica  
Il simbolo dell’Aquila, la
basilica di S. Maria di Col-
lemaggio, fondata nel XII
secolo dal futuro Papa
Celestino V, ha subito dan-
ni al transetto e alla parete
di fondo. Ma la facciata è
integra. 

Opere d’arte: arriva la task force
L’AQUILA. Sono le chiese i beni
artistici aquilani più marto-
riati dal terremoto. A comin-
ciare dal campanile di San
Bernardino (che sarà rico-
struito grazie ai fondi di una
banca che ha risposto all’ap-
pello lanciato a “Porta a Por-
ta” da Bruno Vespa), dov’è
sepolto il frate di Siena. La

seicentesca chiesa delle Ani-
me Sante, in piazza Duomo,
è crollata tutta con la scossa
di ieri sera. Giù il transetto
della Cattedrale e il cupolino
di Sant’Agostino. Nulla rima-
ne del palazzo della Prefet-
tura, messo male anche il
Castello cinquecentesco. E a
mettere in salvo quadri, scul-

Beni culturali martoriati

Capolavori di Fossa
Si sono salvati perché in
mostra al Vittoriano di
Roma i capolavori del Mae-
stro di Fossa, della chiesa di
Santa Maria ad Criptas di
Fossa (l’Aquila), gravemente
danneggiata dal sisma. 

Sono arrivati ieri a tenere compagnia ai ragazzini sfollati
nelle tendopoli dell’Aquila, per alleviare il loro dolore, con
scherzi, giochi, a volte un semplice sorriso. Sono i medici
clown (psicologi e pediatri) che nei prossimi giorni saranno
dislocati anche nelle tendopoli fuori L'Aquila. METRO

Pediatri clown per i bimbi

ture e manoscritti è arrivata
a L’Aquila anche la task for-
ce di Legambiente Marche,
con le sue squadre di recu-
pero di beni mobili, ognuna
costituita da 10 unità: il capo-
squadra , un restauratore,
due schedatori, un fotografo,
due imballatori, due tra-
sportatori e un autista. V.B.

“Non
tornate
nelle

vostre case, non
sono sicure”.
Silvio Berlusconi
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Costruzioni sicure
Legge ignorata

“Catastrofi da ripartire
tra pubblico e privato” 

PREVENZIONE. In molti ora si
chiedono: esiste una legge
antisismica che prevenga i
disastri? È possibile mette-
re in sicurezza i centri sto-
rici?

LA LEGGE. «C’è una normati-
va, aggiornata al 2008 e para-
lizzata da proroghe conti-
nue che dovrebbero cessa-
re nel 2010» spiega Alberto
Parducci, ingegnere e docen-
te di Tecnica delle costru-
zioni all’Università di Firen-
ze. «Il paradosso è che la leg-
ge è così all’avanguardia che
in tantissime aree non ci
sono le competenze, o la
volontà, per attuarla. Da qui
le proroghe, che per fortuna

novo e consolidarli senza
stravolgerli non è sempre
fattibile. Ma le case dei cen-
tri storici possono migliora-
re con tiranti e fasciature in
metallo. Costano poco (5
mila euro per piano) e qual-
cosa fanno».  PA.CHI. E C.G. 

Le Assicurazioni
SPORT. Siena, Fiorentina,
Napoli e Catania devolveranno
sabato e domenica gli incassi
delle partite in favore della
popolazione abruzzese. METRO

VERONA. La più importante
fiera italiana del vino, Vinita-
ly, ha devoluto 50 mila euro ai
terremotati. METRO

In breve

escludono gli edifici pubblici
ancora da costruire».

L’EDILIZIA. Ilario Cursaro, pre-
sidente dell’ordine degli
ingegneri di Torino, spiega:
«Il costo di un edificio anti-
sismico è superiore del 20,
30% rispetto ad uno non a
norma. Ma l’Italia è a rischio
terremoti, bisognerebbe a
priori costruire seguendo le
norme antisismiche».

I CENTRI STORICI. L’architetto
Paolo Rocchi progettò il
restauro della Basilica di San
Francesco colpita dal sisma
del ‘97: «Mettere mano ai
monumenti è difficile: non
possono essere ricostruiti ex

RISARCIMENTI. «L’unico modo
per risarcire le persone dan-
neggiate  da simili eventi
naturali è un sistema misto,
cioè tra compagnie d’assi-
curazione e lo Stato, inte-
so come assicuratore di ulti-
mo livello per catastrofi
veramente grandi». Questa

la soluzione proposta da
Fabio Cerchiai, presidente
Ania, per affrontare casi
come il terremoto in Abruz-
zo. Cerchiai ha ricordato
che già due passate Finan-
ziarie hanno vagliato l’ar-
gomento, ma il Parlamen-
to non ha dato esecuzione

alle norme, lasciando l’Ita-
lia indietro rispetto ai Pae-
si europei che prevedono
questa collaborazione. «Noi
– ha concluso – siamo pron-
ti a dialogare sulle modali-
tà per dare esecuzione al
sistema pubblico-privato».

CHIARA GUIDA

scuole in zone sismiche
Di queste, 16 mila sono
costruite in aree considera-
te ad alto rischio. Sono 9
mila quelle edificate senza
criteri antisismici.

22.000
edifici pubblici a rischio
Questa la cifra di costruzio-
ni come scuole o ospedali,
edificate senza criteri anti-
terremoto in zone ad alto
rischio sismico.

80.000 A
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A
P

Caritas e Banco
alimentare
Aiutiamoli così
SOLIDARIETÀ. La Caritas dio-
cesana ha aperto un conto
corrente per aiutare la
popolazione colpita dal
sisma. Si possono inviare
offerte a “Caritas Italiana”
tramite CONTO CORRENTE
POSTALE N. 34 7013, (cau-
sale “TERREMOTO ABRUZ-
ZO”. Altre informazioni
sul sito www.caritasitalia-
na.it. Anche il Banco Ali-
mentare sta raccogliendo
fondi attraverso il CONTO
CORRENTE POSTALE N.
28748200, intestato a
“Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus” (Causale
“EMERGENZA TERREMO-
TO ABRUZZO”. Info su:
www.bancoalimentare.org.

METRO



“Noi volontari a Tempera per 4 ore senza che nessuno ci dicesse cosa fare con la cucina da campo”
La cucina Giuseppe Garibaldi allestita da Rifondazione Comunista a Tempera ieri ha servito pasta e fagioli a tutti. Ma
lunedì sera i volontari sono rimasti per 4 ore senza capire cosa fare. È stato l’esercito a sbloccare la situazione.S.D.
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L’Aquila

Torninparte

Tempera
Paganica

Onna S. Gregorio

S. Demetrio

Villa
Sant’Angelo

Castelnuovo

Poggio
Picenze

Posti letto attrezzati
garantiti dalle tendopoli
già attrezzate, secondo i
dati di Palazzo Chigi.

14.000

Le tende 
messe a disposizione da
Protezione civile, Ministe-
ro dell’Interno e dalle asso-
ciazioni di volontariato.

7.000

I pasti
caldi serviti nella giornata
di ieri nelle tendopoli alle-
stite.

20.000
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Manca di tutto
Non la volontà

Stranieri scomparsi
dopo le prime cure

L’AQUILA. L’unico bar aperto,
appena dopo l’uscita Aquila
ovest dell’autostrada, ha fat-
to affari d’oro. Ma è durato
poco. Con la scossa delle
11.27 le bottiglie di superal-
colici sono cadute, gli avven-
tori sono scappati e i pro-
prietari pure. Solo il barista
Giandomenico è rimasto al
bancone. Finchè la moglie
Concetta l’ha stanato: «Per-
di pure il lavoro ma adesso
te ne stai in macchina con
me». La Fiat Bravo azzurri-
na è quel che resta dei loro
possedimenti. L’auto è l’ul-
tima roccaforte per la mag-
gior parte dei terremotati,
ovvio che la prima notte, chi
ha potuto, l’ha trascorsa lì
piuttosto che nelle tende.
«Anche perché si gelava», ci
racconta Antonio Giannet-
ti, combattivo ottantenne di
San Gregorio, uno dei centri
rasi al suolo. Ci offre un cro-
dino nella sua casa «costrui-
ta anni fa e per questo soli-
da», anche se sono ben visi-
bili delle crepe, e ci raccon-

Non è mai mancata
l’acqua, almeno a L’Aqui-
la. Differente la situazione
nelle frazioni più isolate.

ta le pecche di questa pur
imponente macchina dei
soccorsi. I bagni chimici
montati solo ieri pomerig-
gio, in serata tende in sera-
ta ancora da allestire a Onna,
infermiere volontarie per
ore in attesa di essere impie-

DALL’AQUILA. «Lunedì sera al
pronto soccorso era pieno
di stranieri. Adesso dove
sono finiti?», dice Danilo
Agresti, un volontario del-
la protezione civile. È la
zona grigia della conta del-
le vittime, quella degli stra-
nieri. In molti raccontano
che nell’edilizia, nelle puli-
zie, nei campi, lavoravano

nordafricani e albanesi.
Dopo  i primi soccorsi sono
però scomparsi. La prote-
zione civile, temendo sia-
no scappati perché senza
permesso di soggiorno, ha
lanciato un appello alle
case famiglia della Caritas
per poterli ospitare. Arri-
vata subito la disponibilità
della Campania. S.D.

gate. Manca un po’ tutto, ma
è normale. Quello che col-
pisce è la volontà coriacea
di chi, qualsiasi divisa indos-
si, si dà da fare. Ad Acciano
gli anziani non vogliono dor-
mire lontano dalle case lesio-
nate. Ribadiscono a mo’ di
cantilena che vogliono dor-
mire lì. Invece la tendopoli
più vicina  a 3 chilometri. È
stata allestita ieri e ha più
posti letto dei superstiti. 

Abruzzo

L’Aquila
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STEFANIA DIVERTITO
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L’AQUILA. People first, la gen-
te prima di tutto.  Il premier
ieri è tornato in Abruzzo e,
prendendo in prestito il
motto del G20 di Londra,
ha ripetuto che lo Stato non
lascerà sola la gente. «Sarò
qui ogni giorno e mi met-
terò a disposizione per quel-
lo che serve». 

AMMORTIZZATORI Intanto,
mentre ancora si scava, già
si guarda al dopo: «Stiamo
studiando - ha detto Berlu-
sconi - di ricomprendere
negli ammortizzatori anche
i lavoratori autonomi e i pic-
coli imprenditori che han-

Altre notizie dall’Italia e dal mondo

Neonato
affogato
nella vasca

VERONA. Affogato. Così è
morto il neonato trovato
senza vita in una vasca da
bagno nel Veronese. I
carabinieri, dopo aver
interrogato la madre, 39
anni, l'hanno arrestata
con l'accusa di omicidio
volontario e portata nel
reparto di psichiatria del-
l'ospedale Borgo Trento
di Verona.  METRO

Maturità: il 6
obbligatorio
dal 2009
ROMA. Per quest’anno si
potrà sostenere la maturi-
tà anche con qualche 5.
Ma è l’ultima volta. Dal
2010 occorreranno tutti
6, condotta inclusa. È
l’orientamento dei tecnici
ministeriali sulle regole
dell’ammissione agli esa-
mi di Stato 2009: la vicen-
da tiene col fiato sospeso
300 mila studenti.  METRO

BAGHDAD. Il presidente Oba-
ma è giunto ieri
a Baghdad per
una visita a sor-
presa. L’Air For-
ce One era
decollato poco
dopo le 14,10
locali  dall'aero-
porto Ataturk di Istanbul per
fare ritorno negli Stati Uniti.  

METRO

WASHINGTON. Il Vermont è
da ieri il quarto Stato ameri-
cano a consentire i matrimoni
tra omosessuali. METRO

MANILA. Il gruppo islamico
che tiene  in
ostaggio due
operatori della
Croce Rossa, tra
i quali l'italiano
Eugenio Vagni
(nella foto), ha
chiesto 5 milio-
ni di dollari di riscatto per il
loro rilascio.  METRO

LIMA. L’ex presidente peruvia-
no Alberto Fujimori, 70 anni,
è stato condannato ieri a 25
anni di carcere per violazioni
dei diritti umani. METRO

In breve

no perduto l’attività».

TASSE SOSPESE Nel frattempo,
sono tutti sospesi i paga-
menti di tasse locali e nazio-
nali: lo ha detto il direttore
dell'Agenzia delle Entrate,
Attilio Befera.

CAMERA E SENATO Oggi il pre-
sidente del Senato Schifani
chiederà ai senatori di ade-
rire al fondo  per le vittime:
quota minima 1.000 euro.
Stessa cosa ha  chiesto il pre-
sidente Gianfranco Fini agli
inquilini di Montecitorio. 

GLI AIUTI Il premier in sera-
ta ha aperto  agli aiuti inter-
nazionali, contrariamente
a quanto fatto al mattino,
quando aveva respinto la
richiesta del leader del Pd
che chiedeva di accettarli. 

PANE E PASTA Mentre la Col-
diretti sta facendo piovere
in Abruzzo pasta e latte
offerti da aziende marchi-
giane, gli abruzzesi d’Ar-
gentina (circa 600 famiglie)
hanno detto per bocca del
loro presidente, Walter Cic-
cione, «la Regione ci dica
cosa fare, siamo pronti».  

METRO

AgenziadelleEntrate:tasselocalie nazionali sospese 
Tuttol’aiutopossibile

La tragedia d’Abruzzo sulle prime pagine dei Metro di tutto il mondo: le
immagini del dramma della popolazione dopo il sisma hanno fatto il giro
del pianeta, da Parigi al Sud America.

“Gli Usa ci
aiutino
con la

ricostruzione delle
chiese e dei beni
culturali”.
Silvio Berlusconi

I milioni di euro che il mini-
stero dell’Interno ha messo a
disposizione per affrontare
l’emergenza.

130







Si apre il 14 maggio al Lingotto la 22a edizione della Fiera Inter-
nazionale del Libro. Paese ospite d’onore quest’anno è l’Egitto.
Tema conduttore del Village 2009 è La Strada. Torna il
Bookstock Village, il grande spazio di oltre 3.000 metri quadrati
nel V Padiglione del Lingotto, che la Fiera dedica ai giovani let-
tori dalla culla all’Università R.A.

Torino
Aiuti ai terremotati abruzzesi: gettoni di presenza del consiglio comunale, 200 mila euro dalla Regione 

La Giunta comunale all’unanimità ha deciso di devolvere i gettoni di presenza dei 50 consiglieri (120,85 euro ciascuno) ai terremotati. Il sindaco verserà 500
euro, gli assessori 250. La Regione ha stanziato 200 mila euro e ha aperto un conto per i fondi al Comune di Barisciano. METRO Info www.regione.piemonte.it

cronaca 9

torino@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagina a cura di simona mantovanini

La Strada del Libro al Lingotto
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spettacoli a cura di andrea sparaciari

La città si trasforma 
in una grande milonga
DANZA. Il tango invade la cit-
tà, da domani al 13 aprile,
per il “9° International Tan-
go Torino Festival”, che
avrà come guest star Juan
Jose Mosalini, uno dei più
apprezzati bandoneonisti
a livello mondiale. Ad apri-
re la kermesse, domani alle
21 al Teatro Colosseo, sarà
“Buenos Aires Tango”, spet-

Un’immagine
di “Buenos
Aires Tango”,
che aprirà
domani 
al Colos-
seo la ker-
messe.

tacolo di musica e danza
con sette coppie di balleri-
ni di fama internazionale,
accompagnate dalle note
di Mosalini e dall’Ensem-
ble Hyperion. Tra gli altri
appuntamenti, dopodo-
mani alle 23 all’8 Gallery,
la “Fiesta de Bienvenida”
con l’Orchestra La Tipica
Mina. A.G. Info: 338 7479239  

CLASSICA. Cento musi-
cisti dell’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della
Rai saranno impegna-
ti, oggi alle 21  e
domani alle 20.30,
all’Auditorium Rai
nell’esecuzione della
“Prima Sinfonia” di Mahler
diretta dal finlandese Pietari
Inkinen (foto). Con lui, nella

prima parte della sera-
ta, anche il pianista
Louis Lortie e il violini-
sta Augustin Dumay.

A.G. Info: 011 8104653

TEATRO. Debutta, sta-
sera e domani, al Tea-

tro Espace “Tutti quelli che
cadono” di Samuel Beckett.

A.G. Info: 011 2386067

In breve

Internatio-nal Tango Torino Fest

Indesit
Sospeso
stop merci
NONE. I lavoratori Indesit
hanno dato mandato ai
sindacati per trattare con
l’azienda sul futuro della
fabbrica, contestualmen-
te è stato sospeso il bloc-
co delle merci. L’incontro
fra Indesit e sindacati per
iniziare la trattativa è
previsto per il 17 maggio
a Roma. E si avvia a con-
clusione anche la vicenda
Bertone: entro il 7
maggio dovranno essere
presentate le manifesta-
zioni di interesse per l'ac-
quisto di tutti o parte dei
beni della Bertone. R.A.

Difesa Thyssen:
sbagliò operaio 
Betta: non schiacciò il pulsante di emergenza 
CITTÀ. Malumori e proteste
si sono registrati ieri nel cor-
so dell’udienza del proces-
so ThyssenKrupp. A susci-
tare scalpore le depo-
sizioni dei periti
della difesa che
hanno ricostrui-
to il funziona-
mento della
linea 5 e l’in-
cendio, in cui
morirono 7 ope-
rai. L’intervento più
discusso quello dell’inge-
gnere Vittorio Betta, docen-
te dell’Università di Napoli:
«Si è fatta una demonizza-
zione del concetto di fer-

mata della linea, si è parla-
to di una sorta di pressione
psicologica sui dipendenti,
quasi di sanzioni, ma non

risulta agli atti che sia
mai stata sanzio-

nata una ferma-
ta volontaria
dell’impianto».
Betta ha spie-
gato che uno

dei lavoratori,
quando si accor-

se del primo focola-
io, premette il pulsante

di arresto della sezione di
ingresso della linea: «Ma se
avesse schiacciato quello
della fermata di emergen-

za, a soli 20 cm di distanza
sulla plafoniera, non sareb-
be accaduto più nulla».

Sempre ieri è stato senti-
to anche il perito di parte
civile Marco Sasso: «Sono
rimasto colpito, durante un
sopralluogo nello stabili-
mento, dalla presenza di
estintori esclusivamente ad
anidride carbonica, che pos-
sono essere utili in partico-
lari ambienti e per partico-
lari tipologie di roghi ma
che non erano sicuramen-
te il tipo di estinguente più
adatto per quel tipo di
incendi».

REBECCA ANVERSA

Sbloccata Bertone

Manifestazione ieri mattina
davanti alla Certex di Rivoli
dove la multinazionale tede-
sca Pfeifer ha annunciato il
licenziamento di 10 lavorato-
ri. Fiat ha annunciato 13 setti-
mane consecutive di Cig per
oltre 900 colletti bianchi; altri
1.069 faranno 6 settimane
ma non consecutive. METRO

Certex e Fiat

FISCO. Cresce la lotta all’eva -
sio ne fiscale in Piemonte: nel
2008 la riscossione totale è sta-
ta di 538 milioni di euro, il 7%
in più rispetto al 2007. METRO

CITTÀ. Un turista inglese ha

deciso ieri di farsi la doccia nel-
la fontana di piazza Castello di
fronte a palazzo Madama,
nudo, mentre un amico gli reg-
geva i vestiti. Quando i vigili gli
hanno intimato di rivestirsi,
l’amico ha aggredito gli agen-

ti, ferendone uno. I due sono
stati fermati.  METRO

CIE. A colazione, ieri, 17 immi-
grati hanno tentato di scap-
pare dal Cie: cinque arrestati
per resistenza. R.A.

In breve

Sasso, 

parte civile:

“Estintori

inadatti”





Tra Ranieri e la Juve
duro faccia a faccia
CALCIO. Il confronto tra Ranie-
ri e la squadra c’è stato. Pri-
ma negli spogliatoi e poi sul
campo. Una decina di minu-
ti in cui il tecnico ha parla-
to e i giocatori sono rimasti
ad ascoltare: Del Piero era
rimasto in palestra, segno
che la parte più “calda” era
avvenuta dentro le mura del
centro sportivo di Vinovo.
Parole ferme, quelle del tec-
nico romano: nessuna accu-
sa specifica, certo un invito
a serrare le file e a non mol-
lare proprio adesso. Non tan-
to perché ci siano ancora
concrete speranze di vitto-
ria del tricolore, quanto per-
ché i prossimi quindici gior-
ni saranno decisivi per dare
un senso compiuto alla sta-
gione bianconera: Genoa e
Inter in campionato, Lazio

nella semifinale di ritorno
della Coppa Italia. Uscire
bene da questo trittico ren-
derebbe importante il pros-
simo mese di maggio: vice-
versa, altri risultati negativi
farebbero calare sullo stesso
Ranieri, sui giocatori e sulla

dirigenza un clima pesante.
Quanto alla squadra, ieri
non era presente a Vinovo
Trezeguet (febbricitante). In
compenso, Salihamidzic
potrebbe avere già finito la
stagione: distorsione al
ginocchio destro con sospet-

ta meniscopatia mediale e
conseguente operazione.
Grygera, invece, dovrà smal-
tire un affaticamento al
gemello mediale della gam-
ba destra: sabato a Genova,
non ci sarà.

DOMENICO LATAGLIATA

Il tecnico romano
ieri ha parlato
con la squadra
per una decina di
minuti. Intensi.

Per

Salihamidzic

fine stagione

a rischio

Le decisioni
“radicali”
di Camolese
CALCIO. Contro il Catania,
Camolese potrebbe cam-
biare tanto. Il tecnico
granata, archiviata
l’amarezza per la sconfit-
ta contro il Palermo, in
vista dell’ennesimo
match-salvezza prepara
il colpo. Il primo potreb-
be essere la bocciatura di
capitan Rosina, tra i più
deludenti nell’arco del-
l’intera stagione. «Un
allenatore deve prendere
decisioni e qualcosa lo si
è già visto a Palermo – ha
spiegato ieri Camolese -.
Nessuno si deve sentire
escluso ma non c’è tem-
po per recuperare con
calma. Io devo mettere
in campo una squadra
che dia garanzie sotto
tanti profili. E a Palermo
i messaggi chiari li ho
già mandati». Rosina
potrebbe tornare in pista
contro il Catania solo se
Ventola e Gasbarroni
non dovessero offrire le
necessarie garanzie. F.B.

Fuori Rosina?
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Ross Brawn.

La McLaren ha licenziato l’ex ds Dave Ryan, già sospeso dopo
il Gp d’Australia. Ryan è considerato il responsabile della con-
dotta che il team ha tenuto con i commissari della gara di
Melbourne: la McLaren e il suo pilota Lewis Hamilton hanno
reso dichiarazioni false agli steward, comportamento che ha
portato alla squalifica di Hamilton dal Gp d’Australia. METRO

La McLaren licenzia Ryan

Sport

“La Ferrari 
non è fuori
dai giochi”  
MOTOGP. «Ferrari e
McLaren di sicuro si ripren-
deranno», parola di Ross
Brawn. Il team principal
della Brawn GP, che ha vin-
to le prime due gare del
Mondiale 2009 con Jenson
Button, scommette sulla
riscossa delle rosse e delle
frecce d’argento. I due
team che hanno dominato
il circus negli
ultimi 2 anni
stanno viven-
do un
momento
complicato:
zero punti
per la  Ferra-
ri, uno per la
McLaren. «È
una
conseguenza
del campio-
nato dello
scorso anno.
Erano in arri-
vo novità
regolamenta-
ri radicali,
ma McLaren
e Ferrari
dovevano lottare per il tito-
lo. Era complicato dire: 
«Smettiamo di lottare e
concentriamoci sulla pros-
sima stagione», dice
Brawn. «Per noi, invece, il
problema non si è posto.
Non avevamo una mono-
posto competitiva, perché
perdere tempo? Per loro è
stata una decisione più
complicata, tutto ciò che è
stato fatto nel 2008 va vir-
tualmente buttato via, ma
sono entrambe molto forti
e ne verranno fuori». METRO

Simo non molla
e vola in Qatar 
MOTOGP. Marco Simoncel-
li, campione del mondo
della 250, è stato operato
alla mano destra per la
riduzione di una frattura.
Il pilota della Gilera volerà
domani in Qatar con l’in-
tenzione di partecipare al
Gp che domenica apre il
Mondiale 2009.

ADNKRONOS

Brawn dixit

Vieri “prova” per i Los Angeles Galaxy
Bobo Vieri farà un provino negli Usa per i Los Ange-
les Galaxy. Lo afferma il settimanale “Chi”. METRO

sport 11
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“Non
voglio
finire su
“Scherzi a
parte”
alla fine
di ogni
gara”. 
Luca di Mon-
tezemolo
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Sopra: la gioia dei tifosi di UNC
al Field Ford di Detroit e l’Oba-
ma indovino. In alto: un’azione
e la gioia di coach Williams.

BASKET. E due.
Barack Obama è
sempre più il
“Frate indovino”
dello sport a stel-
le e strisce. Dopo
aver azzeccato il
pronostico del
Superbowl (qui a
fianco Metro del
3 febbraio), il pre-
sidente infila
un’altra perla da
veggente: l’altra
notte i North
Carolina  hanno
portato a casa il
5° titolo Ncaa del-
la loro storia stri-
tolando in finale
gli idoli di casa di
Michigan State.

Un mese fa
l’inquilino della Casa Bian-
ca aveva sentenziato: «Vin-
ceranno i Tar Heels!», consa-
pevole dell’amore degli ame-

ricani peri il
basket colle-
giale. Ebbe-
ne, il trio  del-
le meraviglie
biancocelesti
Ellington
(mvp)-Lawson-
Hansbrough
ha spazzato via
i “verdi” di
Michigan State,
che hanno avuto nel bosnia-
co Suton (17 p.ti) l’ultimo a
sventolare bandiera bianca.

Alla luce del suo feeling
con le previsioni, Obama
sarà presto chiamato a con-
sultare di nuovo la sfera di
cristallo. Fra 10 giorni par-
tono i play-off Nba, ma qui le
cose si fanno più complica-
te per  il presidente. Tifoso
dei Chicago Bulls più o meno
come Mughini lo è della Juve
qua da noi, se dovesse scom-
mettere sulla sua squadra del

cuore andrebbe
incontro a una
figuraccia.  Al pri-
mo turno, se si
qualifica, Chica-
go ha 3 abbina-
menti possibili:
i Cavs di Lebron
James,  i Magic
di Dwight How-
ard o  i Celtics
campioni in

carica. In parole povere, i
Bulls hanno una chance su
mille di farla franca. Quale
team premierà il pronostico
presidenziale? Vedremo.
Intanto,  è perfettamente riu-
scita l’operazione alla schie-
na di Gallinari. Tegola inve-
ce su San Antonio: per Manu
Ginobili (frattura alla cavi-
glia) la stagione è finita ieri.

TENNIS. Potito Starace accede al
2° turno del torneo Atp di Casa-
blanca (Marocco): il  campano
ha sconfitto in tre set lo spa-
gnolo Oscar Hernandez col
punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.METRO

SCHERMA. Il comitato provincia-
le del Coni di Milano ha inviato
una lettera al Capo dello Stato
Napolitano per proporre la
nomina a senatore a vita di
Edoardo Mangiarotti, campio-
ne di scherma che ha appena
compiuto 90 anni.               METRO

CICLISMO. È uscito dal coma il
belga della quick Step Kurt
Hovelijnck, ricoverato da 3 set-
timane in terapia intensiva
dopo una caduta. METRO

In breve

Ciclismo su pista

Armstrong replica ai francesi: “Non ho evitato i test antidoping”
«Non ho evitato nessun test: quel giorno in Francia volevo solo essere sicuro
che l’uomo in casa mia fosse dell’Uci» ha detto il ciclista americano. METRO

Obama ci azzecca ancora
Ncaa: N. Carolina trionfa

Trovato morto 
il “canguro” Dajka
CICLISMO. Ancora una
morte sospetta nel mon-
do delle due ruote. L'au-
straliano Jobie Dajka, 27
anni, campione del mon-
do del keirin nel 2002, è
stato trovato morto nella
sua abitazione. Da cinque
anni la sua carriera era
segnata da casi di doping
e depressione.   METRO
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VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it

Risultato a sorpreaa all’Old Trafford nell’andata
dei quarti di Champions League. Il Porto agguan-
ta il pari al 90’ (2-2) dopo essere stato addirittura
in vantaggio. I portoghesi prenotano la semifina-
le. Pari anche tra Villarreal e Arsenal (1-1). Stasera
Barcellona-Bayern M e Liverpool-Chelsea. METRO

Ora il Porto fa paura



CINEMA. Un film «per non
dimenticare quel che accad-
de in Argentina tra il ‘76 e
l’82, coi 30 mila desapareci-
dos nella dittatura della giun-
ta militare». Il regista Stefa-
no Incerti presenta “Com-
plici del silenzio”, nelle sale
il 17. Protagonista Alessio
Boni nel ruolo di un giorna-
lista italiano inviato ai Mon-
diali di calcio del ‘78, che si
ritrova coinvolto nelle vio-
lenze della giunta milita-
re di J. Videla. 
Boni, ha studiato il ruolo?
–No, a differenza del
regista e di Florencia Rag-
gi (coprotagonista, ndr.):
volevo andare vergine,
lasciarmi trascinare nel-
la storia, entrando lì
dove si è consumata la
mattanza, per respirar-
ne l’atmosfera cupa, la
follia... 
Che pensa dell’Argenti-
na di allora? 

12 spettacoli Laurenti-Ceccherini gay per Pieraccioni
Luca Laurenti e Massimo Ceccherini interpreteranno una coppia gay nel nuovo film natalizio di

Leonardo Pieraccioni. Il regista starebbe ancora cercando l’interprete femminile. METRO

mercoledì 8 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

Spettacoli

CINEMA. Il terremoto scon-
volge anche i palinsesti, ulti-
mamente già poco equili-
brati di per sé. La notizia
principale è che il Grande
Fratello, spostato l’altro ieri
a giovedì, viene ulterior-
mente ricollocato. A questa
sera. Una decisione arriva-
ta a tarda sera di ieri. Ina-
spettata, tanto che né Ende-
mol (società produttrice del
format), né Sky ne erano al
corrente.  La motivazione
non ufficiale (perché di uffi-
ciale non è uscito nulla) è
che non si voleva far cade-
re il programma nella sera-
ta di giovedì, in concomi-
tanza con il lutto nazionale
per i morti del sisma abruz-
zese. Spostato a data da
destinarsi il previsto con-

certo dei ragazzi di “Amici”
(quello a sua volta saltato
causa Giovedì Santo...). 
Di tutt’altro orientamento

–C’era un’ambiguità
spaventosa: tra l’euforia
del Mondiale e la dittatura.  
Cos’è il cinema per lei? 
–Un mezzo per far arrivare
alla gente la realtà... I miei
maestri? Volonté, Gassman

e Mastroianni.
Boni e i politici.
–Non ci sono più uomi-
ni di Stato che pensano
al bene delle genera-
zioni, ma politici con-

centrati sulle elezioni. 
Progetti prossimi?

–Il film “Cristina” della San-
drelli. La tv? Può attendere.

La7, che ha deciso di sospen-
dere “per tutta la settima-
na gli spazi di intratteni-
mento”. Stasera e domani
quindi niente “Victor Vic-
toria”. Dello stesso partito
Fiorello, che ha dichiarato:
«A me viene male ridere e
far ridere mentre c’è gente
in una situazione tragica
che sta soffrendo». Infine il
Tg1, che ieri ha ringraziato
in diretta per due minuti
per il record di ascolti otte-
nuti il giorno dopo il terre-
moto da ogni edizione del
giornale. Un vero tocco di
classe. ANDREA SPARACIARI  

“Non copiammo 
il pezzo di Satriani”
MUSICA. «In “Viva la vida”
Non ab-
biamo
copiato
Joe Sa-
triani».
Questa
la difesa
dei Coldplay dall’accusa di
aver plagiato “If it Could
Fly” di Satriani. Inoltre, gli
avvocati della band hanno
sostenuto che quella can-
zone manca talmente di
originalità, tanto da non
avere diritto alla protezio-
ne del copyright. METRO

Coldplay “Mattanza argentina”

GOSSIP. Il rapper Chris Brown
si è dichiarato «non colpevole»
di fronte a un tribunale califor-
niano del pestaggio della ex
fidanzata Rihanna. METRO

In breve

“Le multinazionali stanno
ammazzando la musica,
bisogna difenderla”.
Renato Zero al settimanale “Diva e donna”

GF
“A cinque
anni, anche
io fuggii dal
terremoto.
Non sono
tra quanti credono
che ‘lo spettacolo
deve continuare’.”
Fiorello 

Oggi in tv 
per “evitare” il lutto

ORIETTA CICCHINELLI

Alessia
Marcuzzi 

Boni con Florencia Raggi.

spettacoli@metroitaly.itscriveteci



I film a Torino Le sale

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

cinema 
www.metronews.it • mercoledì  aprile metro 

Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Ex .-.
Solferino • Il curioso caso di Ben-
jamin Button .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.
Sala • The international .-
.-.-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Io & Marley .-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .
The wrestler .-.-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
The Millionaire .-.-.-
.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
I mostri oggi .-.
Diverso da chi? .-.
La matassa .-.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.
Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-.
Sala Ombrerosse• L’onda .-
. La matassa .-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Gran Torino .-
.-.
Eliseo Blu• Two Lovers .-
.-.
Eliseo Rosso• Gli amici del bar
Margherita .-.-.-
.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Verso l’Eden .-.-.-
.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Milk .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Chico• The wrestler .-
. I mostri oggi .-.
Sala Harpo• Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • Fortapàsc .-.-
.-.
Massimo • L’affare della sezione
speciale . Consiglio di fami-
glia . (sott.it.) Betrayed - Tra-
dita .

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Push .-.-.-
.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Louise & Michel
.-..-.
Nazionale • Teza .-.-
.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Gran Torino .-.-.-
.
Ponyo sulla scogliera .
Push .-.-.
I mostri oggi .-.-.-
.
Diverso da chi? .-.-.-
.
Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Racconti incantati .-.-
.-.
La matassa .-.-.-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Reposi • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Reposi • Io & Marley .-.-
.-.
Reposi • Push .-.
I mostri oggi .-.

Reposi • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.-.
Reposi • Diverso da chi? .-
.-.-.
Reposi • Racconti incantati .-
.-.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Two Lovers .-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Frozen river .-.-
.

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Mostri contro Alieni .

BEINASCO

Bertolino - tel.
Noi due sconosciuti .-.

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Io & Marley .-.-
.
Sala • Push .-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.
Sala • La matassa .-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
Sala • La matassa .-.-
.

CHIERI

Splendor - tel.
Giulia non esce la sera .

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Mostri contro Alieni .-.
Io & Marley .-.

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Louise & Michel .-.

Boaro - Guasti - tel.
Baby love .-.-.-.

Politeama - tel.
La canzone più triste del mondo
.-.-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Io & Marley .-.-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Louise & Michel .-.-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita .-
.-.-.-.
I mostri oggi .-.-.-
.-.
I mostri oggi .-.
Push .-.-.-.
Racconti incantati .-.-
.-.-.
La matassa .-.-.-.-
.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.
Gran Torino .-.-.-.
Gran Torino .
Two Lovers .-.-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
Il caso dell’infedele Klara .-
.
Ponyo sulla scogliera .
The international .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Ballare per un sogno .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Push .
Italia • Mostri contro Alieni
.

Ritz - tel.
Gli amici del bar Margherita
.

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
L’anno in cui i miei genitori anda-
rono in vacanza .-.

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Io & Marley .
Sala • Mostri contro Alieni .
Sala • La matassa .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Io & Marley .-.-.
La matassa .-.-.



«Geo&Geo» Raitre ore .
Il biologo marino Notarbartolo alla scoperta delle foche monache

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia 
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

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

Attualità

. Law & Order Tf
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg . 
. Rai sport 
. Tg  Notiziario
. Un Mercoledì da

Campioni 

. Into the Music 
. Chart Blast 
. MTV Confidential
. Best Driver 
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. True Life Varietà
. Bedroom Diaries
. Central Station

Varietà
. I soliti idioti

Varietà

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo 
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Speciale TG

Linea Notte
Attualità

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo 
Notiziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Matrix Attualità

. Kyle Xy Telefilm
. Malcolm Tf
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café caf
. La ruota della

fortuna Gioco
. C.S.I. - New York

Telefilm

. Marcellino pane
e vino Film

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. L’erba di Grace

Film (comm., )

MTV
. Relic hunter

Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo

Attualità
. Exit - Uscita di

sicurezza Talk-
show

. Delitti Attualità

LASATELLITE

. Rex
Telefilm. Una donna
viene uccisa in casa
sua. Al delitto ha as-
sistito il figlio, che
però è autistico. Rex
lo aiuta ad avere fi-
ducia

. Chi l’ha visto?
Attualità. Federica
Sciarelli ospita i nipoti
di Giulia Canella. La
donna ha sempre ri-
vendicato che lo sme-
morato di Collegno
fosse suo marito

. Calcio: Barcel-
lona-Bayern Monaco
Calcio. Sfida ad alto
tasso tecnico tra Barcel-
lona di Josep Guardiola
e Bayern in questa par-
tita dei quarti di finale
di Champions

. Grande Fratello
Reality show. Alessia
Marcuzzi conduce un
nuovo appuntamento
serale con il “Grande
Fratello ”. I supersiti
sono rinchiusi da 
giorni

. C.S.I.
Telefilm. La squadra
di Grisson (William
Petersen) trova su una
scena del crimine
un’impronta che at-
tira l’attenzione dell’a-
gente Jack Malone

. Banana Joe
Film. Per aiutare gli
indigeni sudameri-
cani, un commer-
ciante di banane (Bud
Spencer) deve veder-
sela con i trafficanti di
droga

. RAISAT CINEMA
Paura d’amare
Film
SKY CINEMA  Next
Film
SKY MANIA New
York stories Film
SKY MAX Sotto
corte marziale
Film
MGM ... e l’uomo
creò Satana Film

. SKY FAMILY
Chocolat Film

. SKY HITS The
Mask  Film

. SKY CINEMA  Il
depresso inna-
morato Film

. RAISAT CINEMA Il
giorno della
locusta Film

. SKY HITS L’uomo
dell’anno Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Friends 

Telefilm
. JOI Pushing

Daisies Telefilm
MYA Gossip girl
Film
STEEL Matrix
Reloaded Film

. MYA Gossip girl
Telefilm

. MYA Sotto falso
nome Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. STEEL Psych
Telefilm

. JOI Jack & Bobby
Telefilm
STEEL La rimpa-
triata Telefilm

. MYA Nip/Tuck
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

Stasera in TV. mercoledi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Il peccato non grave - . Un colpo del pugile - . Fiore d'arancio - .
Monti della Sicilia - . Nome senza le vocali - . È ancora sotto tutela
- . Istruiva il "giovin signore" - . Digital Audio Tape - . Fortemente
detestato - . Due lettere per numero - . Il mitico progenitore dei ro-
mani - . La parte del fiore con il polline - . Gli dà vita lo scultore -
. La pronuncia l'avvocato in aula - . Un verbo per il giocatore di pal-
lavolo - . Istituto assistenziale degli enti locali (sigla) - . Tenuta lon-
tana dagli altri - . Vani, inutili - . Un'affezione nasale - . Il dio
Marte greco - . Il terbio in chimica - . Isola corallina - . Ente Pro-
vinciale per il Turismo - . Fu guidata da Salan (sigla) - . Un grosso
ragno - . L'antico due - . Isole indonesiane - . Ballerina di classe
internazionale - . Le isole Lipari - . Antica nostra connazionale.
Verticali
. Raccoglie frutta in settembre - . Al centro dello stanzino - .
Già... per Tacito - . Il proprio comodo - . Una zona desolata - .
Donna di valore - . Le prime nel West - . Era "funesta" quella
di Achille - . No... a Berlino - . Un tipo di inchiesta - . Mac-
chine che tracciano solchi - . Città e porto fluviale del Brasile -

. Che non hanno fine - . Vul-
cano dell'Antartide - . Il nome
della Fallaci - . La Rodrigues del
"fado" - . Il contrario di venire -
. Colui che prega - . Liquore ti-
pico della Valle d'Aosta - . Afri-
cano di Addis Abeba - . Si
preparano per la gara - . Thomas
Stearns drammaturgo - . Cavallo
rosso-bruno - . Centro del brindi-
sino - . Il Mineo del cinema - .
Tutto... all'inglese - . I confini
degli Urali - . Le vocali dei greci.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Lo ricorda Massimo
Emanuelli in
“Gianfranco Funa-

ri - Il giornalaio più
famoso d’Italia” (Gre-
co&Greco editori), il
conduttore di “Abocca-
perta” si preoccupava
che la moglie lavorasse
dopo la sua dipartita.
Chissà se l’idea di lavo-
ro comprendeva pure
l’ingaggio alla
“Fattoria”… Leggere il
libro di Emanuelli,
appassionato di tivù
come di Funari, mi ha
fatto riflettere sul vuo-
to lasciato dal presenta-
tore della mortadella.
Qualsiasi divo del pic-
colo schermo ha uno o
più eredi designati.
Funari no. Persino
Morena Zapparoli tra-
disce il giornalismo
verace del marito per il
più truce dei reality. 

lettere@metroitaly.it

Funari
tradito

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna vi rende un po’ fiac-
chi, oggi. Potete, lo stes-

so, sfruttare le nuove opportunità
che gli astri vi regalano. Arrivano
notizie o soldi, amore molto bene.
Auguri. Sera un po’ noiosa.

Toro 21/4–21/5. Sfrut-
tate la saggezza e le
nuove opportunità che

Saturno e Urano assicurano. Marte
regala la grinta che premia nel
lavoro e la Luna anima la vita di
relazione. Vincete i dubbi.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna è in trigono, così
l’umore buono e potete

rimediare a polemiche ed atteg-
giamenti aggressivi dettati da Mar-
te e Saturno che costringono ad
esser prudenti e saggi. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7.
Alcuni astri veloci vi ren-
dono distratti e piuttosto

fiacchi. Potete sempre contare su
Marte e Saturno. Siete più sicuri di
voi stessi ed in amore ci sono
schiarite. Riposo la sera meglio!

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata molto piacevole.
State recuperando terre-

no rapidamente, avete ritrovato
l’entusiasmo e l’energia che per-
mettono di programmare una bre-
ve vacanza e lo meritate!

Vergine 23/8–22/9. E’
arrivato il momento di
darsi tregua! Vi accu-

sano d’essere egoisti e aggres-
sivi. Valutate meglio le spese ed
evitate imprudenze. Presto
ritroverete concentrazione e
voglia di fare.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna nel segno e Gio-
ve trigono vi fanno vede-

re tutto sotto una luce più rosea. In
amore c’è meno tensione, in casa
novità interessanti. La sera
promette d’essere interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Non siete molto propen-
si alle riunioni rumorose

e non siete molto conviti di ciò che
fate. Non mancano però grinta e
saggezza che vi permettono di far-
vi valere nel lavoro. Riposo.

Sagittario 23/11–21/12.
Se vitate imprudenze ed
atteggiamenti infantili

sembra proprio che tutto vi sia
concesso. Astri importanti regala-
no vitalità fascino e fortuna che
potrete sfruttare meglio in serata.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete distratti ed aspirate
ad un po’ di riposo. Mar-

te e Saturno vi permettono di rime-
diare con saggezza e decisione alle
cose che non vanno a genio. Amo-
re meglio, riposo la sera.

Acquario 21/1–18/2.
Sono facilitati i brevi
viaggi, l’arrivo di notizie

o soldi che, purtroppo spendete
con la stessa facilità. Giove, nel
segno, continua a regalare fortuna
e opportunità vantaggiose. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3. State
lentamente ritrovando
energia e voglia di

fare, ma credo sia arrivato il
momento di progettare una
breve vacanza. Finite le feste
sarete di nuovo più obiettivi.
Sera animata.

L’oroscopo

Unaperturbazione interessa la Sar-
degna. Per il resto solo nubi sparse
senza fenomeni.
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Sulla Sardegna nubi intense con piog-
ge. Su tutte le altre regioni nubi spar-
se, specie sulle regioni tirreniche e al
Nord-Ovest, ma con basso
rischio di pioggia. Mite
ovunque, venti mode-
rati.

di Cristina Bellardi Ricci

Verso una Pasqua instabile
Una debole perturbazione sosterà sino a venerdì nel Mediterraneo
portando un po’ di nuvolaglia ed alcuni acquazzoni sparsi sulle isole e
le regioni tirreniche. Il tempo si manterrà comunque mite e non man-
cheranno alcune belle schiarite. Sabato però giungerà aria umida e le
cose potrebbero peggiorare per Pasqua e Pasquetta con rovesci più fre-
quenti, specie su Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

14 televisione
mercoledì 8 aprile 2009 • www.metronews.it metro 



Nel Campo
d’Armi, nella
tendopoli alle-
stita sotto
l’Aquila ancora

ieri c’era gente in pigiama
e pantofole, così come
l’aveva colta la scossa as-
sassina. In mezzo c’era
stato il freddo, la pioggia,
la grandine. Ora una tenda e un piatto di mac-
cheroni caldi sembrano una benedizione. Effetti-
vamente la macchina dei soccorsi è stata veloce
ed efficiente. Già lunedì mattina, a sette ore dal
sisma, sull’A24 c’erano lunghe colonne di mezzi
che recavano ogni necessità alla popolazione di
una intera città. Nulla a che vedere con altre tra-

gedie vissute come l’Irpi-
nia del 1980. Ma se in
questi quasi 30 anni sono
stati fatti passi da gigante
nel primo soccorso e
nella istituzione di un or-
ganismo che gestisca le
emergenze, la paura è
che sul medio e lungo pe-

riodo le cose non siano altrettanto efficienti.
Dopo le tende arriveranno le roulotte, poi i con-
tainer, poi le casette di legno. 

Ecco, vorremmo vedere la gente di
L’Aquila non dover rimanere in que-
ste abitazioni di emergenza per cin-
que, o otto, o dieci anni come è già
capitato (e in alcuni casi capita an-

cora) alle popolazioni colpite dai terremoti in Si-
cilia, in Irpinia, in Umbria. Silvio Berlusconi ha
promesso che in 24 mesi saranno costruite le
case vere, di mattoni, della nuova città. Fosse
così davvero, vorrebbe dire che la cultura della
ricostruzione (senza tangenti e guerre di appalti)
è un fatto nuovo di questo Paese. La gente del-
l’Abruzzo se lo merita.   

La gente
non deve
aspettare
anni”.

Fabrizio Paladini
Giornalista

“

Treni low cost
Trenitalia precisa
TRASPORTI. La lettera “I
treni low cost solo di not-
te”, pubblicata il 2 aprile,
contiene inesattezze e
affermazioni false. Non è
vero che i 40 mila bigliet-
ti a 33 euro previsti sulla
tratta Roma–Milano si
trovino solo per i viaggi
di notte, in realtà sono
sempre disponibili, in
quantità variabile a
seconda del treno scelto.
Oltretutto di notte i treni
AV non circolano e la
tratta notturna cui fa rife-
rimento il lettore è effet-
tuata da un Espresso
acquistabile solo a tariffa
base, a 31 euro e non a
33, come sostiene il
signor Mei nella sua lette-
ra. Ultima precisazione, il
prezzo base Roma–Mila-
no non ha subito alcun
incremento di prezzo ma
è semplicemente termi-
nata l’offerta lancio, con
sconto del 10%, valida dal
14 dicembre 2008 al 31
marzo 2009. Oggi lo scon-
to per chi acquista online
è del 5%.

MARCO FABRETTI

FERROVIE DELLO STATO

Il radon è slegato
dai terremoti
CRONACA. Rispondo a
Guandalini riguardo la
possibilità di prevedere
l’avvertimento di sciami
sismici o l’emissione di
radon dal sottosuolo,
fenomeni recepiti nei
giorni scorsi in Abruzzo.

Tuttavia i suddetti feno-
meni possono precedere
un terremoto come

anche non precederlo, in
modo del tutto non cono-
scibile. Tanto che il terre-
moto era stato “previsto”
da Giampaolo Giuliani
per la città di Sulmona. E
quindi? Si sarebbe
dovuta evacuare Sulmona
e magari trasferire la gen-
te all’Aquila?
Ogniqualvolta succedono
terremoti, sempre qual-

cuno “aveva previsto”, o
già lo sapeva. Ma facendo
venti previsioni al
giorno, prima o poi qual-
cuno ci prende. Troviamo
invece i responsabili che
hanno costruito case di
cartapesta su un territo-
rio da SEMPRE ad alto
rischio sismico. Magari
mandandoli in carcere e
buttando la chiave.  G.VILLA

La dietrologia 
di Guandalini
CRONACA. Guandalini ieri
si è esercitato nel mestie-
re più antico degli italia-
ni, la dietrologia. Non c’è
modo di prevedere un
terremoto se non in
maniera molto vaga, sia
nel tempo e nello spazio.
Non si poteva evacuare

tutta l’Aquila solo perché
un ricercatore, serio fin-
ché vi pare ma vago e
inconcludente come
qualsiasi fattucchiera,
aveva detto che ci sareb-
be stato un terremoto. 

ENRICO

Tutti aiutino
i senza tetto
CRONACA. Sarebbe impor-
tante se gli esponenti del-
le classi abbienti si impe-
gnassero in una campa-
gna di sensibilizzazione
in favore delle vittime del
terremoto e contribuisse-
ro concretamente ad aiu-
tare i terremotati: 
calciatori, uomini dello
spettacolo, artisti popola-
ri, attraverso azioni 
spettacolari, dovrebbero
persuadere (perché pos-
sono) le persone comuni
a contribuire ad aiutare i
terremotati abruzzesi. Ad
esempio i calciatori, 
domenica prossima
prima del fischio d’inizio
della partita, potrebbero 
invitare gli spettatori ad
aiutare con un contributo
in denaro le vittime del
terremoto o, ancora
meglio, le società di cal-
cio potrebbero organizza-
re una raccolta di fondi
all’ingresso degli stadi.
Gli artisti potrebbero fare
altrettanto prima e dopo
la fine dei propri spetta-
coli. Insomma chi può
che si dia da fare... 

ROBERTO

Chiedo i rimborsi
del canone Rai
TV. Da maggio il Piemon-
te passerà sul digitale ter-
restre. E io allora chiede-
rò il rimborso degli ulti-
mi anni di canone pagato
visto che ci tocca pagare
un cambiamento
forzato... alla faccia della
tecnologia! ANGELA

Caro lettore

“In carcere i responsabili
che hanno costruito case 
in cartapesta in una zona
così sismica”. G. Villa

Proposta per il Piano casa
Vorrei fare una proposta concernente il Piano casa. Diamo
possibilità a tutti di adeguare le proprie abitazioni per la
messa in sicurezza nelle zone sismiche. ANTONIO

Antonio centra il problema. Dal 2002 il territorio italiano è
stato ampiamente monitorato. Infatti  si conoscono nel det-
taglio le zone più a rischio, era nell’ordine delle cose prov-
vedere alla messa in sicurezza delle strutture più pericolose,
ma non è stato fatto e piangiamo un’altra volta i nostri mor-
ti. Il Piano casa può effettivamente risolversi in una grande
occasione: possiamo capitalizzare questo dramma collettivo
solo con un riscatto culturale. Le istituzioni devono dettare
regole certe, aprire una grande campagna di sensibilizzazio-
ne i cui frutti vedremo nei prossimi decenni. Insomma,
seminare per i nostri figli. 

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.

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

www.metronews.it • mercoledì 8 aprile 2009

Maurizio Porcu,
29 anni, studente,
Milano: 
“Ho mandato un
SMS, mi piacereb-
be andare a
L’Aquila ad aiutare
di persona”.

Silvia Righi, 50
anni, impiegata,
Peschiera Borro-
meo (MI):
“Voglio capire
bene a quale ente
rivolgermi, ma farò
una donazione”.

Nevio Prelle, 43
anni, avvocato,
Torino:
“Ho intenzione di
fare un bonifico al
conto corrente
della Croce
Rossa”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro 

Tre 
Risposte:

Cosa farà 
per aiutare
l’Abruzzo?

lettere 15

E adesso 
ricostruiamo
in fretta
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