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Nei centri abruzzesi colpiti dal terremoto scoppia la psicosi-sciacalli, gli specia-
listi del saccheggio tra le rovine. A Onna chiunque entra o esce dal paese vie-
ne controllato.  Mobilitati forze dell’ordine ed esercito. Berlusconi: pene duris-
sime e tolleranza zero. Venerdì i funerali di Stato. Fra i medici nelle tendopoli

Curreri, io fan
dei  Bastards

Spettacoli p 19

Il decreto sicurezza 
passa senza ronde

Cronache p 7

Lotito: incassi 
derby al Fisco

Sport p 12

Metro tornerà in distribuzione
mercoledi 15 aprile.
Buona Pasqua a tutti

Ai lettori

Tendopoli: gli angeli
senza riposo p/2

Cani: le vite salvate
a colpi di fiuto p/4

Il giorno 
dello sciacallo
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News
Per tutta la campagna elettorale scorsa si è discusso sul-
l’utilità delle province, e grosso modo tutti volevano

abolirle. Ora che in molti capoluoghi si avvicinano le ele-
zioni, il premier pensa di affidare alle province il piano
per ricostruire l’Abruzzo. Pur di tenerle in piedi, bisogna-

va trovare qualcosa da far fare loro, no? SILVIO GULIZIA

BaroMetro

pagine a cura di paolo chiriatti • metro

Mi consenta ...
... Gennaro Strever

Presidente abruzzese 
dell’Associazione Nazionale
Costruttori Edili.

Com’è possibile che crol-
lino case costruite negli
ultimi 20 anni?

– Non c’è
giustificazione, sono
cose che non dovrebbe-
ro accadere. Bisogna
punire i responsabili..
E chi sono?

– In tutto e per tutto i
costruttori, ma analiz-
ziamo caso per caso:
l’Abruzzo è zona sismi-
ca e le norme ci sono, è
ora di andare a vedere
chi non le rispetta.
Quale può essere il
problema? Materiali di
cattiva qualità?

– È inconcepibile che
una casa costruita nel
rispetto delle norme
antisismiche crolli: se
succede, significa che
ci sono difetti, di
progettazione o di
materiali.
È crollato addirittura
l’ospedale...

– Non ho parole, ma
non ho visto la situazio-
ne coi miei occhi e non
posso giudicare.
Ora ci sarà un’indagine tra
i vostri aderenti?

– Non abbiamo titolo
per un’indagine, certa-
mente faremo un con-
fronto “etico”.
Per la ricostruzione c’è
chi parla di una “new
town”…

– Bellissima idea, è il
modo più veloce per
ricominciare. Ma a pat-
to che non si abbando-
ni la città storica alle
macerie.

ROBERTA DI MATTEO

Notte tra gli angeli
delle tendopoli
Il lavoro senza sosta di volontari e 118. Il bilancio delle vittime sale a 272
L’AQUILA. L’ultima volta la
terra ha tremato ieri sera alle
20. Una scossa di magnitudo
3,2 della scala Richter; ieri
gli effetti del sisma si sono
fatti sentire anche a Chieti:
evacuate 37 famiglie di uno
stabile considerato perico-
lante. Distrutto, secondo
Legambiente, il 70% del
patrimonio artistico nelle
zone devastate dalle scosse.

La conta delle vittime nel
frattempo è salita ancora:
272 i morti , sei quelli anco-
ra da identificare, 16 i bam-
bini uccisi dal sisma. I feriti
sono 1.179, un centinaio
quelli gravi. Un bilancio tre-
mendo, e non ancora chiu-
so, a tre giorni dal terremo-
to che ha messo in ginoc-
chio l’Abruzzo.

PAURA ALL’ALBA. Interminabi-
le notte di veglia e paura, a
meno sei, per i sopravvissu-
ti. Ieri alle 6,25 un’ennesi-
ma scossa ha scatenato pani-
co e disperazione tra gli ospi-
ti, già stremati, delle tendo-
poli. A Sant’Eusanio Forco-
nese, un paesino di 400 ani-
me, gli sfollati, restati sen-
za un tetto e spesso senza
più beni materiali, sono
almeno 300. Tra loro mol-
tissimi anziani, già portato-
ri di gravi patologie cardia-
che e polmonari, e di malat-
tie croniche. A prestare i pri-
mi soccorsi sono i “Rangers
d' Italia” . «Ci siamo trovati
davanti a uno spettacolo ter-
ribile», racconta Francesco
Allegrini. «Gente che aveva
perso tutto, intere famiglie
rintanate nelle loro auto sot-
to la pioggia battente, ormai
alla disperazione». I sanitari
del 118 hanno installato due
ambulatori. «Abbiamo soc-
corso una trentina di perso-
ne in poche ore», racconta
il capo sala dell’ospedale da
campo, Daniele Di Micco. «I
farmaci arrivano dall’ospe-
dale dell’Aquila e li distri-
buiamo agli ammalati che
prima erano assistiti dal loro
medico di famiglia». 

Non tutto però fila liscio a
tre giorni ormai da quell’al-
ba di paura e morte: il per-
sonale medico si preoccupa
del rischio dell’insorgenza
di bronchiti e malattie pol-
monari nella parte più debo-
le della popolazione restata

Le tendopoli allestite nelle
aree del sisma, con ambula-
tori da campo, farmacie
mobili e unità di pronto soc-
corso.

per troppo tempo esposta al
freddo e alle intemperie. Per
i prossimi giorni è attesa una
nuova ondata di maltempo
che preoccupa vittime e soc-
corritori. «Ho perso mio fra-
tello e mia sorella - raccon-

ta la signora Aurora, ospite
della tendopoli - e soffro di
cuore, a volte penso di non
farcela». Ma ieri a L’Aquila ci
sono stati i primi segnali  di
ripresa. Alcuni negozi ed edi-
cole hanno alzato le saraci-

nesche e oggi riapriranno
una parte di supermercati e
sportelli bancomat.

le aziende agricole abruz-
zesi danneggiate dal
sisma, tra agriturismi, alle-
vamenti e imprese di colti-
vazioni. Lo ha reso noto la
Coldiretti.

400
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sono le persone che non
hanno più un tetto in
seguito al sisma di dome-
nica notte. Gli individui
ancora dispersi oscillano
tra le 20 e le 30 unità.

28.000

pasti l’ora sono distribuiti
dai volontari della prote-
zione civile. A loro si sono
affiancate alcune ditte di
catering che hanno prepa-
rato 15.000 pasti.

5.000

sono i sopravvissuti al ter-
remoto assistiti dalla Pro-
tezione civile nelle tendo-
poli, nelle quali sono state
allestite 24 cucine da cam-
po.

17.000

Madonna dona

Madonna ha risposto
all'appello del sindaco di
Pacentro (paese originario
dei suoi nonni) e ha donato
500mila dollari per l’emer-
genza terremoto. METRO
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EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it
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Task-force e legge
contro gli sciacalli
CRIMINALITÀ. Polizia e cara-
binieri stanno lavorando
senza sosta per combattere
il fenomeno dello sciacal-
laggio. Il capo della Polizia
Antonio Manganelli ha rin-
forzato il numero di poli-
ziotti da impiegare: nelle
aree più colpite sono state
disposte pattuglie con 90
unità che a turno sorveglie-
ranno le case diroccate. Tut-
to quello che verrà recupe-
rato sarà depositato e cata-
logato presso la questura del-
l’Aquila in attesa che si fac-
ciano vivi i proprietari. In
più il presidente del Consi-

glio ha annunciato che sarà
introdotto il reato di scia-
callaggio con pene severe
per chi verrà sorpreso a
rubare tra le macerie. 

Ma c’è chi approfitta del-
la sitazione speculando sui
bisogni dei terremotati: a
Pizzoli i cittadini hanno chia-
mato i carabinieri per segna-
lare la presenza di un fur-
goncino che vendeva la car-
ne a 80 euro al chilo.  A Sant’
Eusanio i carabinieri hanno
arrestato un romeno che alla
guida di un furgone tra-
sportava elettrodomestici
trafugati in alcune abitazio-

ni. E la protezione civile ha
segnalato l’arrivo di sciacal-
li da diverse parti d’Italia. A
Tussio sarebbero state tra-
fugate pettorine della Pro-

tezione Civile di Battipaglia
e si teme che falsi volontari
cerchino di aggirarsi tra le
macerie per rubare.

Ad Onna la polizia ha bloc-
cato due persone che ave-
vano con loro preziosi  per
80 mila euro. Fermati per
furto, hanno dimostrato di
esserne i legittimi proprie-
tari. Una donna è stata inve-
ce denunciata a Viareggio,
in Toscana: girava di porta
in porta chiedendo fondi per
i terremotati a nome di
un’associazione benefica, in
pochi minuti aveva intasca-
to oltre 540 euro. METRO

La cifra complessiva dei
soccorritori arrivati da tut-
ta Italia e impegnati in
Abruzzo per aiutare la
popolazione colpita dal
sisma.  

8.500
Sono i soldati inviati dal
ministero della Difesa,
3.000 i volontari arrivati da
tutta Italia, 800 gli uomini
mandati in Abruzzo dalla
Croce Rossa.

1.500

Sono gli uomini delle forze
dell’ordine, tra polizia,
carabinieri, Guardia di
Finanza e Corpo forestale
dello Stato, al lavoro anche
contro gli sciacalli.

1.200
Sono i detenuti trasferiti
dal carcere dell’Aquila. Cir-
ca 80 sono quelli in regime
di carcere duro. Tra loro la
brigatista Nadia Desdemo-
na Lioce e il boss Madonia.

140
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Ai controlli per
contrastare il
fenomeno dello
sciacallaggio par-
tecipano, oltre a
polizia e
carabinieri, anche
gli agenti del Cor-
po forestale dello
Stato.

Pattuglie anti saccheggi.
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Sono sempre di più le famiglie sfollate e accolte in alberghi
della costa abruzzese, costrette a fare la spola tra gli alloggi
provvisori e ciò che resta delle loro cose, e a pagare il pedag-
gio autostradale. La via più veloce per spostarsi è infatti
l’A25, in particolare nel tratto tra Bussi e Pescara. Le persone
colpite dal terremoto chiedono che venga sospeso il
pagamento, ma Autostrade per l’Italia spiega che la decisio-
ne dovrebbe essere presa dalle autorità politiche. METRO

Gli sfollati pagano il pedaggio sull’A25
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Le vite salvate
a colpi di fiuto
L’AQUILA. Bell e Lady sono
entrati in azione alla casa
dello studente de L’Aquila,
hanno cominciato ad agi-
tarsi, mugolando, perce-
pendo l’odore umano misto
a quello della morte. Sono
stati loro a trovarli, i due
fidanzatini nella casa dello
studente, morti abbraccia-
ti. E poi c’è Boom. A Villa
Sant’Angelo ha fiutato con
tenacia tra i detriti fino a
che non l’ha trovato, il pic-
colo Andrea di 3 anni, tra le
braccia della giovane madre
Valentina. Avrebbero potu-
to giocare insieme Boom e
Andrea, ma il bambino non
ce l’ha fatta, soffocato dalla
polvere. Visko, un altro gros-

Unità cinofile dei vigili del
fuoco all’opera a L’Aquila.

Alcuni terremotati si stringono ai propri amici a 4 zampe. 

so cane nero, ha ritrovato
invece Stefano, papà di
Andrea, svuotato da qua-
lunque desiderio di vivere. 

In mezzo alla disperazio-
ne ci sono anche Full e Buck,
due meticci di 2 e 3 anni.
Anche loro fiutano e cerca-

no senza sosta fino a che si
fermano, abbaiano, hanno
trovato qualcuno. È Marta
Valente, studentessa di 24
anni, 23 ore sepolta sotto le
macerie, salvata dal suo
cuscino che le ha impedito
di respirare la polvere. Sono

4            terremoto in abruzzo

sono i cani da soccorso 
della Protezione civile 
presenti attualmente  in
Italia. Di questi 75 
sono specializzati in 
macerie. 

1.300

i chili di cibo per animali (tra
pet food e mangime proteico
per ovini e bovini)  da oggi
messi a disposizione a
L’Aquila dal Centro Operativo
di Raccolta Aiuti per Animali. 

8.000

sono le unità cinofile di
soccorso che quasi da tutte
le regioni italiane sono
arrivate a L’Aquila dopo il
terremoto.

40

più di 300 i cani delle Unità
Cinofile Italiane del Soc-
corso impiegati dal primo
minuto nel salvataggio dei
dispersi sotto le macerie
abruzzesi. Oltre quaranta
sono le squadre provenien-
ti da quasi tutte le regioni

italiane che operano sotto
il coordinamento della Pro-
tezione Civile. 

«Subiscono un addestra-
mento particolare che va dai
18 ai 20 mesi - spiega Albi-
no Tomaselli  dell’Ucis (Uni-
tà cinofile italiane soccorso

«Nelle zone colpite dal
sisma non c’è nessuna
emergenza sugli animali
vaganti. Sono assolutamen-
te false e inattendibili le
cifre diffuse nei giorni scor-
si, che parlano di circa 5.500
animali domestici incustodi-
ti sul territorio». Lo rende
noto l’Enpa (Ente nazionale
protezione animali): «In un
momento così difficile - pro-
segue - esiste un problema
legato agli animali, tuttavia
la situazione è sotto control-
lo». METRO

Nessun allarme 

della Protezione civile) -  si
comincia con i corsi di ubbi-
dienza e la palestra, per poi
arrivare a quello specifico
della ricerca delle persone
rimaste sotto le macerie. Si
parte con mettere vicine del-
le casse, e si fa cercare al
cane un figurante nascosto.
Poi si passa alle macerie vere
e proprie, allestite in campi
appositi». «Fino a pochi anni
fa le razze più utilizzate era-
no i pastori tedeschi, i pasto-
ri australiani, i border col-
lie, i labrador e i golden retri-
ver, ma ora si utilizzano
anche i meticci, che hanno
un grande fiuto e sono mol-
to duttili all’addestramen-
to».  CHIARA GUIDA
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I patrimoni artistici in pericolo
Sono 3 mila i comuni a rischio sismico. Tra i tesori artistici da salvaguardare,
gli Uffizi di Firenze, il centro storico di Gubbio, la Reggia di Caserta. METRO
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I precedenti
terremoti
in Italia

Da cento anni
nelle baracche
ROMA. Dalle lamiere ai mat-
tincini al legno, al carton-
gesso, ai prefabbricati. Le
hanno provate tutte, a Mes-
sina, per rendere conforte-
voli le “costruzioni d’emer-
genza”. Ma non c’è verso.
Rimangono sempre barac-
che. Lo sanno bene i 12 mila
terremotati, un termine che
qui sa d’antico, visto che il
sisma di magnitudo 7 che
squassò Messina e Reggio
avvenne quando in Italia
c’era ancora il re. Antico il
terremoto e antiche le pole-
miche: fu Giolitti a firmare
il decreto di emergenza, si
disse che i fondi non basta-
vano, e ancora oggi anzia-
ne donne vivono fra i topi e
i tetti di Eternit. A dicem-
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bre il sisma ha compiuto
100 anni. Tra discorsi uffi-
ciali e benedizioni qualcu-
no si è accorto dei baracca-
ti di terza generazione, ma
passata la festa, i container
sono ancora lì. A nulla è val-
so il “metodo Friuli”: in die-
ci anni tutto ricostruito gra-
zie alle deleghe affidate agli
enti locali. La Regione Sici-
lia, che pure ha uno statuto

speciale, nel 1990 ha stan-
ziato 500 miliardi di lire, ma
ne sono stati usati solo 150.
I rimanenti 350 si sono vola-
tilizzati. I 12 mila terremo-
tati pagano anche le tasse:
luce, gas e immondizia, di
cui le baracche, manco a dir-
lo, sono circondate. 
Situazione simile in alcune
zone dell’Irpinia: la favela di
container è agghiacciante

vista dall’alto. E nem-
meno è partita l’econo-
mia: nonostante i 50 mila
miliardi di lire spesi la regio-
ne è una delle più povere
d’Italia. Per raccontare quel
che rimane del Belice basta
far parlare i numeri: nel 2005
servivano ancora 133 milio-
ni di euro per l’urbanizza-
zione e 446 per l’edilizia pri-

vata. Il metodo Friuli ha fat-
to scuola nelle Marche: dopo
10 anni le scuole sono in pie-
di, le industrie attive (crisi
economica a parte) e laddo-
ve c’erano baracche ci sono

1
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28 - 12 - 1908
MESSINA
150.000 morti, Mes-
sina è rasa al suolo.
100 miliardi di euro
per la ricostruzione.
Impossibile definire il
numero di senzatetto.

2
15 - 01 - 1968
BELICE
236 morti nella Valle
e nella Sicilia ovest.
70mila sfollati. Furo-
no 14 i paesi siciliani
completamente
distrutti.

3
6 - 05 - 1976
FRIULI
989 morti, più di 3
mila feriti.
100 mila le case
distrutte o
seriamente danneg-
giate.

4
23 - 11 - 1980
IRPINIA
2.570 morti e 9 mila
feriti
300 mila rimasti sen-
za casa tra l’Irpinia,
in Campania, e la
Basilicata.

5
26 - 09 - 1997
UMBRIA 
E MARCHE
11 morti e 126 feriti
32 mila senzatetto. Le
immagini del crollo del-
la Basilica di Assisi fan-
no il giro del mondo.

6
31 - 10 - 2002
MOLISE
30 morti, di cui una
maestra e i 27 bam-
bini della scuola di
San Giuliano.
5.500 sfollati in 21
comuni coinvolti.

miliardi di lire spesi dallo
Stato in Irpinia e Molise. Il
25% dei finanziamenti alle
imprese e industrie è stato
però revocato per inadem-
pimenti e cattivo uso.

50 mila
metri quadrati nel Messi-
nese: qui c’è il campo delle
baracche dei terremotati
del 1908. Sono 12 mila i
terremotati di seconda e
terza generazione.

54 mila
Secondo l’Istat, che ha raf-
frontato la mappatura delle
zone sismiche, è il Sud a
essere più a rischio: dei cir-
ca 3 milioni di persone che
vivono in aree ad alta sismi-
cità, ben 2 milioni e 600
mila vivono al Sud. È la Cala-
bria la regione più a rischio.

Le zone sismiche

MOLISE

IRPINIA

MESSINA 

AGRIGENTO

UMBRIA
MARCHE

FRIULI

2 MAGNITUDO7

MAGNITUDO6,4

MAGNITUDO6,8

MAGNITUDO5,6

MAGNITUDO5,6

MAGNITUDO6,2 3

2

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

casette con giardinetto e,
soprattutto, riscaldamenti.
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Funerali domani
Sgravi in arrivo

Sicurezza: Dl senza ronde
Governo battuto sui Cie

L’AQUILA. «Ho battuto un
record: da 44 ore non dor-
mo. Sapete, a 35 anni...». Non
perde  brio di fronte al dram-
ma il premier Berlusconi,
che da L’Aquila insiste:
«Grande gara di solidarietà,
ma ora basta mandare cibo
e vestiti: trasformate le
donazioni in soldi». Sta-
mattina è prevista la visi-
ta del Capo dello Stato

Dal Dl
sicurezza
approvato
ieri a Monte-
citorio è sta-
ta esclusa la
parte relativa
alle ronde.

Berlusconi tra
gli sfollati. Il
Times si è scu-
sato dopo
aver condan-
nato il suo
invito ai bimbi
di prendere la
tendopoli
come un cam-
peggio.

Napolitano, mentre ieri
hanno avuto luogo le pri-
me esequie di alcune vitti-
me in forma privata. I fune-
rali di Stato invece avranno
luogo domani alle 11: la
cerimonia sarà celebrata
dal cardinale Tarcisio Ber-
tone. Il governo intanto si
muove. Il ministro Gelmi-
ni ha annunciato che «nes-
suno studente perderà l’an-
no». Zaia ha pronti «sgravi
per l’agricoltura». Sacconi
predisporrà «misure di
sostegno al reddito e posti-
cipi per mutui e contribu-
ti». Stanziati già 16 milioni
per la Casa dello studente,
mentre la Fiat finanzierà
un asilo. Oggi nuovo Con-
siglio dei Ministri.    V.M.

ROMA. Il Dl sicurezza passa
alla Camera ma senza le ron-
de. Ma la sorpresa di giorna-
ta è un’altra: tra assenti e
franchi tiratori, la maggio-
ranza viene battuta sul prov-
vedimento di detenzione
fino a 6 mesi degli immigrati
trasportati nei Centri di iden-
tificazione. Furibonda la rea-

zione della Lega, che ha visto
passare a Montecitorio un
testo molto diverso da quel-
lo che aveva fortemente
appoggiato. I deputati del
Carroccio hanno lasciato
l’aula in segno di protesta.
Bufera nella maggioranza.
La Russa: «La Lega protesta
ma aveva 8 assenti». METRO

NIGERIA. Un lavoratore italiano
è stato rapito nel sud-est della
Nigeria. Lo ha detto la polizia
locale e lo ha confermato la
Farnesina. L'italiano, secondo
le prime informazioni, lavora
nel settore delle costruzioni
nello Stato nigeriano di
Ebonyi.        METRO

FRANCIA. Operai in sciopero
della “Scapa France”, azienda
che ha annunciato la chiusura
tra un mese, hanno sequestra-
to ieri sera 4 loro dirigenti.  I
manager sequestrati ieri si
aggiungono a quelli già presi
in ostaggio nelle aziende Sony
France, 3M e Caterpillar.  METRO

PASQUA. Per le vacanze pas-
quali, fra il 9 e il 14 aprile, sono
previsti 16 milioni di veicoli in
circolazione sulla rete di Auto-
strade per l'Italia. Tra le mete
preferite degli italiani in viag-
gio, secondo la società Auto-
strade, ci sono i paesi di origi-
ne, le località di montagna e di
villeggiatura. METRO

BARI. Avrebbero prodotto false
autocertificazioni per sottrarsi
al pagamento dei ticket sanita-
ri: 720 denunciati a Bari dalla
Guardia di Finanza. METRO

In breve
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Meteo: a Pasqua
previsioni nere
MALTEMPO. Sarà un week-
end grigio di pioggia in tut-
ta Italia, ma non sarà fred-
do. Schiarite arriveranno
solo lunedì, mentre nei 3
giorni prima ci saranno
rovesci ovunque.         METRO

Ocse: due terzi
precari nel 2020
OCSE. Nell’area Ocse attual-
mente ci sono 1,8 miliardi
di lavoratori in nero o pre-
cari su 3 miliardi. La cifra
sempre secondo l’Ocse,
raggiungerà i 2/3 del totale
nel 2020.                       METRO

Altre notizie dall’Italia e dal mondo

“Carissimi
abruzzesi,
appena
possibile

verrò a trovarvi”.
Papa Benedetto XVI

“Fino al
giorno di
Pasqua si
scaverà per

cercare superstiti”.
Roberto Maroni 
ministro dell’Interno

Ecco i riferimenti per le donazioni: Croce Rossa: (
; C/C BANCARIO n° , CRI

via Toscana, 12 - 00187 Roma, IBAN 
). Banco alimentare: C/C postale n° 

intestato a .     METRO

A chi rivolgersi per le donazioni

FO
TO

 F
U

IS
X

 





www.metronews.it • giovedì 9 aprile 2009

roma@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagine a cura di serena bournens

terremoto in abruzzo               9

“Verifiche sui palazzi romani”
Il sindaco al prefetto
“Occorre prevenire”

“Tutte le strutture 
a vostra disposizione” 

CITTÀ. Una valutazione tec-
nica di tutti gli edifici di
Roma. A 48 ore dal terre-
moto devastante che ha col-
pito la “nostra città sorel-
la”, come Alemanno
stesso ha definito
l’Aquila, il sindaco
ieri ha fatto una
promessa impor-
tante. «Ho sentito
il prefetto Pecora-
ro, va fatta una
valutazione tecnica
degli edifici di Roma e
andranno prese tutte le
misure necessarie perché
la lezione dell’Aquila va
recepita». 

Ad affermarlo il sindaco
di Roma Gianni Alemanno
a margine della celebrazio-
ne della Messa a suffragio
delle vittime del terremoto
abruzzese, in riferimento
alla proposta del direttore
dei vigili del fuoco del Lazio
Luigi Abate circa la possi-
bilità di istituire un ufficio
tecnico per valutare gli edi-
fici romani. 

LE PERIFERIE Relativamente
alle conseguenze provocate
dalle scosse sismiche i cui
epicentri sono lontani dal-
la Capitale, a Roma «non si
può parlare di pericoli spe-
cifici», ha detto il sindaco,
precisando che nella Capi-
tale «ci sono aree su cui biso-

Il sindaco, ieri in Abruzzo
(nella foto qui sotto), ha det-
to che a Roma ci sono aree
«in cui si deve intervenire».

gna intervenire. Sostenia-
mo da tempo la necessità
di fare interventi di demo-
lizione e ricostruzione di
aree della periferia romana

molto degradate anche
dal punto di vista

edilizio. Bisogna
fare dei controlli
attenti e i cittadi-
ni che ritengono
di avere dei

sospetti devono
segnalarli». 

Alemanno conclude: «Vigi-
lare che tutte le case che
vengono costruite siano
conformi alle norme anti-
sismiche». METRO

L’AQUILA. «Tutte le struttu-
re di Roma sono a  disposi-
zione. Cercheremo di tro-
vare ogni possibile forma
di collaborazione e Roma
confermerà di essere sorel-
la dell’Aquila». Lo ha detto
Alemanno nel corso della
visita alla sede della Prote-
zione civile del Comune di
Roma. Poco dopo il sindaco
ha fatto visita al campo alle-

stito a San Vittorino, in
Abruzzo. Quasi 200 perso-
ne sono ospitate in oltre
una trentina di tende dove
ricevono assistenza psico-
logica e sanitaria: «Corag-
gio - dice il sindaco strin-
gendo le mani degli ospiti
del campo - ce la faremo,
sistemeremo tutto». Il
Comune di Roma ha atti-
vato un conto corrente sul

quale è possibile versare le
sottoscrizioni a favore del-
le popolazioni colpite dal
sisma (il codice Iban è
IT45M03002051170004011
24128). METRO

Gianni Alemanno in Abruzzo

Il sindaco

chiede una

mappatura

degli edifici 

a rischio

Gli interventi dei vigili del
fuoco del Comando
provinciale di Roma dal 6
aprile (ieri 60 chiamate). Si
tratta di verifiche struttura-
li nelle abitazioni.

230

I volontari del Lazio in
Abruzzo, 109 le associazio-
ni coinvolte.

620

I posti letto messi a dispo-
sizione dei terremotati del-
l’Abruzzo da Federalberghi
Roma su iniziativa dell’as-
sessore alle Politiche socia-
li Sveva Belviso.

1.500

Università in campo

OSTIENSE. Gli studenti delle tre
università di Roma si sono atti-
vati per aiutare i terremotati. Il
Dipartimento di Ingegneria
strutturale della Sapienza ha
messo a disposizione le pro-
prie competenze per le costru-
zioni lesionate, mentre Tor
Vergata e Roma Tre hanno ini-
ziato già da due giorni la rac-
colta dei beni. A.S.

I beni raccolti a Roma Tre.
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“Negozi chiusi in segno di lutto” 
La Confcommercio di Roma ha invitato i commercianti romani a sospendere le attività com-
merciali domani, in concomitanza dei funerali di Stato per le vittime del terremoto. METRO
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Villa Borghese
Bere un tè
con le farfalle
CITTÀ. La seicentesca
Uccelliera di Galleria Bor-
ghese che torna a rivivere
nella sua funzione origi-
nale con il simbolo della
bellezza della natura: le
farfalle. Da oggi alle
11,30 al 23 maggio l’Uc-
celliera sarà riaperta
eccezionalmente per una
mostra faunistica. Sarà
possibile vedere centina-
ia di esemplari, tutti pro-
venienti da allevamenti
eco-sostenibili,
assaporando un tè e
seguendo un percorso tra
informazione, scienza,
arte e storia, insieme alle
farfalle più belle, colorate
e leggere che ci volano
intorno. METRO

Nuoto, impianti
ancora indietro

“S. Camillo, il Cup
va rafforzato”
CITTÀ. Interventi immediati
per rendere efficiente il ser-
vizio prenotazioni del-
l’azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini di Roma,
alcuni dei quali verranno
estesi a tutte le strutture
regionali. 

Questo il primo effetto
della visita a sorpresa che
il vicepresidente della
Regione Lazio, Esterino
Montino, ha compiuto ieri
mattina al Cup dell’ospe-
dale capitolino. In partico-
lare, gli operatori del Cup
passeranno da 28 a 45, per
evitare ai cittadini le lun-
ghe attese sperimentate in

CITTÀ. Cento giorni, e poi
con il primo tuffo comin-
cerà la kermesse che farà di
Roma il polo natatorio pla-
netario, ossia i Mondiali di
nuoto 2009.  E con il tuffo,
si spera che gli atleti trovi-
no anche una piscina
piena d’acqua ad
aspettarli sotto.
Per questo si
lavora alacre-
mente tutti i
giorni, sabato
compreso. Per
costruire gli
impianti. «Troveran-
no tutto, anche se i 4
impianti pubblici saranno
ultimati al fotofinish - spie-
ga Alessandro Cochi, dele-
gato del sindaco di Roma
per lo sport - non c’è da pre-
occuparsi, faremo la nostra

La seicentesca Uccelliera.

Accanto: Val-
co San Paolo.
In alto: a sini-
stra Stadio del
nuoto al Foro
Italico; a
destra,
l’impianto di
Ostia. Nelle
foto piccole a
sinistra: l’im-
pianto di Pie-
tralata; a
destra quello
di via della
Moschea.

Blitz a sorpresa
ieri, al Cup, del
vicepresidente
della Regione.

bella figura. I
tempi sono

ristretti ma avre-
mo anche la pos-

sibilità di testare le
piscine». Dove si svolge-
ranno le gare dei Mondia-
li? «Quasi tutte negli
impianti del Foro Italico,
ossia nelle 4 nuove piscine
in costruzione (allo Stadio
del nuoto si svolgeranno le

gare più attese, quelle di
nuoto. Altre due piscine
più piccole saranno riser-
vate al riscaldamento pre-
gara. Per i tuffi ci sarà una

vasca a parte da 10 metri.
Le gare di pallanuoto e nuo-
to sincronizzato si svolge-
ranno in due piscine prov-
visorie da realizzare nel-

l’invaso dell’ex-Centrale
del tennis e dello stadio del-
la Pallacorda, ndr), mentre
nella piscina al coperto si
faranno gli allenamenti. Ad

Ostia, invece, in mare aper-
to, davanti al lungomare
Vespucci, le gare di fondo».
Ma si sta costruendo un
impianto anche lì. «È un
impianto federale (2 pisci-
ne, una scoperta e l’altra
coperta, una palestra, un
ristorante, una foresteria
con 24 posti e una sala con-
ferenze, ndr) che servirà
per allenamenti». 

Sono però sorte delle
polemiche: «Il Comune ha
concesso l'area sulla base
dell’ordinanza del Com-
missario straordinario per
i mondiali di nuoto. Il pro-
blema, se c’è, è del Com-
missario». 

Cento giorni ai Mondia-
li di nuoto. Sperando di
non arrivarci con l’acqua
alla gola.

FRANCESCO NUCCIONI

I Mondiali di Nuoto si svolgeranno dal .
Dieci corsie per le batterie del nuoto e prova tv subacquea:
sono queste le novità annunciate dalla FINA. La soluzione
delle dieci corsie renderà più veloce il programma quotidia-
no di qualificazione mentre rimangono immutate le otto
corsie per le semifinali e le finali con la qualificazione dei
migliori tempi. Per il momento nel nuoto sono già iscritti
169 Paesi di tutti e cinque i continenti. FR. NUC.

Cento giorni ai Mondiali 

Il Comune: 

“Piscine con-

segnate al

fotofinish”

per i 

Mondiali

prima persona  da Monti-
no. Inoltre, la Regione Lazio
predisporrà una campagna
informativa per ricordare a
tutti i cittadini che è possi-
bile effettuare le procedu-
re di pagamento presso un
qualsiasi punto Sisal, sem-
plicemente presentando il
codice assegnato dal Recup.
«Chiunque - ha detto Mon-
tino - potrà prenotare una
prestazione sanitaria tra-
mite il Recup, compiere il
pagamento anche presso
una ricevitoria Sisal e poi
recarsi con l'autocertifica-
zione e la ricetta per otte-
nere il servizio». METRO

FIUMICINO. Ancora un inter-
vento sui servizi taxi e noleg-
gio con conducente presso
l’aeroporto. La Municipale  ha
accertato 27 violazioni e
sequestrato 5 auto Ncc. METRO

CITTÀ. È ora ricoverato nel
centro clinico di Regina Coeli

V. P., il terzo indagato per la
rissa avvenuta al Gazometro il
29 marzo e conclusasi con la
morte di un ragazzo. Sulle
cause della rissa ancora non è
chiaro se V.P., interrogato in
carcere, abbia avuto una lite
con una cubista che era stata
legata a suo fratello. METRO

CAFFARELLA. Sabato alle 15.30
tutti di corsa nel Parco della
Caffarella per la 18/a edizione
del  Corritalia. Mai come que-
st’anno la gara riveste un
significato particolare visto lo
scenario in cui si svolge. La
corsa si svolgerà in circa 6.500
metri. F.N.

In breve

“Gli operato-
ri del Cup
passeranno
da 28 a 45”.
E. Montino,
Vicepres.
Regione 
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Pandev l’asso derby “Magari sfoderano
lapartitadell’anno”

CALCIO. Prove tattiche di der-
by. Rossi, nel ritiro di Nor-
cia, ha provato un 4-4-2 con
Pandev e Zarate in attacco.

Fuori, al momento, Roc-
chi e Cribari. In difesa pre-
ferito Rozenhal al fianco di
Siviglia, entrambi come
centrali. Per il resto tutto
confermato, compreso il
rientro sul settore di destra
di centrocampo di Brocchi
e quello sul settore opposto
di Foggia, in vantaggio su
Mauri. Oggi ultimi allena-
menti a Norcia: è previsto,
infatti, un rientro anticipa-
to a Roma perché Rossi vuol
provare gli ultimi schemi
nei campi di Formello. 

Per sabato pomeriggio
previsti almeno 60mila
spettatori all’Olimpico: già

esaurita la Nord e i distinti
nord e ovest. 

Intanto Lotito, sul sito
lalaziosiamonoi.it, è torna-
to sul caso di Federico
Macheda: «Ai genitori del
ragazzo è stato dato 1 milio-
ne e mezzo. Sono stato die-

tro al giocatore per tanti
mesi. Era novembre quan-
do parlai con i genitori e
dissi di non ascoltare gli
inglesi. Proposi al padre del
ragazzo un lavoro nelle
mie aziende, diffidai il
Manchester United dal con-

tattarlo. Ma che vuoi fare,
questi sono dei banditi. Per
fortuna Platini sta stu-
diando una norma per evi-
tare questo tipo di sposta-
menti». MASSIMO PIAGNANI

CALCIO. Derby alle porte, pas-
sato e futuro. C’è tutto que-
sto nelle parole di De Rossi. 
«Lazio in crisi? Non mi fido.
Magari sfoderano la presta-
zione dell’anno. Per spera-
re nel quarto posto dobbia-

mo vincerle tutte. Que-
st’anno gli infortuni ci han-
no condizionato. E abbiamo
fatto molti errori. Tutti. C’è
stata un’involuzione di risul-
tati, anche perché, al di là di
Totti e Vucinic, non abbia-
mo un attaccante da 20 gol.
Ma credo in questa società e

Rossi, nel
ritiro di
Norcia,
ha prova-
to un 4-4-
2 con
Pandev e
Zarate in
attacco,
preferiti
a  Rocchi
e Cribari. 

Rossi non crede ai biancocelesti in crisi

Rossi si affida al macedone per vincere la stracittadina  

«Magari potessi devolvere
l’incasso del derby ai terre-
motati dell’Abruzzo, ma
non sono soldi miei, sono
del Fisco». Così il presidente
della SS Lazio, Lotito, ha
smentito alcune indiscrezio-
ni di stampa, aggiungendo:
«Sono a stretto contatto con
chi gestisce la crisi in Abruz-
zo, non vi preoccupate, la
Lazio farà del suo anche in
questo caso».  M.P.

Fisco pigliatutto 
“Credo al progetto
e resto giallorosso”
Daniele De Rossi

Il giallorosso Daniele De Rossi

resterò qui. Spalletti? L’an-
no prossimo vorrà ritorna-
re con noi ad alti livelli». 

Detto delle parole del capi-
tano a Sky («Bisogna aiuta-
re le persone colpite dal
sisma in Abruzzo. Il calcio
va messo da parte»), il Casms
ha deciso che per Fiorentina-
Roma i fan giallorossi
potranno acquistare un
biglietto a testa. F.D.N.
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Sport
12 sport Adriano ricompare: “Sono a casa con i miei. Quante cattiverie ho sentito sul mio conto”

«Sono a casa con la mia famiglia, ma quante cose ho sentito sul mio conto: hanno detto pure che ero morto»: così ieri il brasiliano del-
l’Inter Adriano (foto), intercettato da un giornalista brasiliano. «Joana non c’entra. Ho problemi in Italia, ma non voglio spiegare». METRO

giovedì 9 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Un Barça in versione uragano ha demolito il Bayern
di Toni: 4-0 il finale frutto dei gol di Messi (2), Eto’o e
Henry. Nell’altro quarto di finale di Champions blitz
esterno del Chelsea a Liverpool: 3-1 gol di Ivanovic
(2), Drogba e Torres. Il ritorno il 14 e il 15/4 ma i ver-
detti di questi due quarti sembrano scritti. METRO

Barça e Chelsea super
Nel giorno del lutto nazionale per il terremoto in
Abruzzo e nel giorno dei funerali delle vittime,
la Lega Calcio ha deciso di non far giocare il tur-
no di serie B previsto per domani alle 19. La
35esima del campionato cadetto verrà recupera-
ta il 21 aprile alle ore 20.30. METRO

In lutto anche la B
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BASKET. Secco ko della Lottomatica nel posticipo del-
la 10/a giornata della serie A1. I romani escono bat-
tuti 79-62 dal parquet della Benetton e vengono
raggiunti in classifica anche dai trevigiani. Solo Gigli
(un ex, 17 punti) e Hutson (16) meritano menzione.
Sabato a Roma arriva la Solsonica (ore 20.30). F.N.

La Virtus ko a Treviso
Il norvegese Edvald Boasson-Hagen in trionfo (foto). Sua, infat-
ti, la classica del nord Gand-Wevelgem. L’alfiere della Columbia
High Road ha regolato all’ultimo sprint l’improvvisato compa-
gno di fuga, il bielorusso Kuschyinski (della Liquigas). Terzo l’au-
straliano Matthew Goss, arrivato al traguardo con un minuto di
ritardo. More solito: alla Gand pioveva. Di brutto. METRO

La Gand parla norvegese

«Hamilton è stato a un passo dall’andarsene»: parola di Haug
«Hamilton è stato a un passo dal ritiro, solo il mio intervento ha cam-
biato le cose»: così Norbert Haug, gran boss della Mercedes. METRO

Contador in trionfo al giro dei Paesi Baschi: tappa e maglia
Trionfo ieri per Alberto Contador: ha vinto alla grande la terza tappa del Giro dei Paesi

Baschi ed è il nuovo leader. Oggi si continua con la Eibar-Gueñes (161 km). METRO

sport 15
www.metronews.it • giovedì 9 aprile 2009metro

CALCIO. La federcalcio della Repubblica Ceca ha eso-
nerato il ct e sospeso 6 giocatori. Le decisioni sono
state assunte dopo il ko contro la Slovacchia (qualifi-
cazioni Mondiali 2010) e le rivelazioni dei tabloid
locali sulla serata trascorsa da alcuni giocatori della
nazionale con prostitute dopo quel rovescio. METRO

Bufera sulla Rep. Ceca

Storia di Milutinovic
Uno zingaro in Iraq
CALCIO. Quando il calcio è
una lingua senza barriere,
quando la felicità di una pal-
la rotolante vale per un
costaricense o per un cinese,
allora da quelle parti c’è Bora
Milutinovic. Chi è? È più di
un ambasciatore del pallo-
ne: è un diffusore di felici-
tà. Da ieri ha deciso di fare
il ct, udite udite, dell’Iraq.
Se non sapete chi è, eccovi la
“bio”: Velibor, “Bora”, Milu-
tinovic, classe 1944, serbo,
è stato calciatore giramon-
do, prima di esserlo da
“mister”. Ha portato 5 squa-
dre a 5 differenti mondiali
dal 1986 al 2002: Messico
(‘86), Costarica (‘90), Stati

Uniti (‘94), Nigeria (‘98) e
Cina (2002). Solo con la Cina
ha fallito il passaggio del tur-
no. L’ultimo avvistamento?

Era ct della Giamaica. «Mi
hanno chiesto di prendere
l’Iraq fino alla Confedera-
tions e ho accettato»: così ha

detto ieri. Andrà a Baghdad
dopo Pasqua. Come fa? Chis-
sà... Sa 6 lingue oltre la sua,
sorride spesso e prende la
vita come viene. Lo fece
anche quanto, nel 1987, fu
chiamato in Italia da Pozzo
ad allenare l’Udinese. Tre
settimane, poi: «Non mi
garbi, caro Pozzo. Ciao e
grazie». Forse è calmo per-
ché, furbastro, si è sposato
Mari Carmen, figlia del
patron della grande tv mes-
sicana “Televisa”. Un
miliardario. Bora è del
mondo, ma da ieri è anche
iracheno. Bora è un fab-
bricatore di sogni. A piede
libero. Attenti. F.F.

MOTOGP. Valentino davanti
e dietro tutti quanti. Non è
il titolo di un film hot, ma il
leit-motiv del motomondia-
le che si apre domenica a
Losail (Qatar). Tra gli inse-
guitori del campione del
mondo c’è anche Casey Sto-
ne che ieri ha fatto sapere

di avere «tra le mani la
miglior Ducati di sempre.
Con la mano non sono anco-
ra al 100%, ma sono deter-
minato. Rossi è avvisato».
Diretta delle prove ufficiali
su Italia 1 sabato dalle 21.55,
la gara domenica, su Italia
1, dalle ore 19. METRO

Ecco un bel
sorriso di
Velibor Milu-
tinovic, nuo-
vo ct
dell’Iraq.

Valentino Ros-
si saluta il pub-
blico.

I segreti

del ct serbo

che gira

il globo

Stoner a caccia di Vale

Diretta

domenica

su Italia 1

alle 19
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Le Winx scendono sulla Terra: dal 14 su Rai2 la IV stagione
Le fatine più trendy da Magix sulla Terra per incontrare Roxy, fata degli animali, ultima nata dalla fantasia di Iginio Straffi. Presentata (da Rain-
bow e Rai Fiction) la nuova stagione di “Winx Club 4”. E Straffi annuncia anche uno show a Roma per la raccolta fondi pro-terremotati.  O.C.

www.metronews.it • giovedì 9 aprile 2009metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli
spettacoli 19

Il sardo Valerio Scanu, doma-
ni esce l’EP “Sentimento”.

“Vorrei scrivere
per i tre Bastards”
LIVE. Finita la prima parte del
tour legato all’album “Dilu-
vio universale”, Metro ha
intervistato Gaetano Curre-
ri degli Stadio.
Che accoglienza ha avuto
l’album?
– Fantastica: al primo con-
certo era come fossero tutti
nella mia stanza mentre scri-
vo le canzoni.
Perché “Diluvio universale”? 
– Nelle catastrofi - lo dimo-
strano questi giorni - l’Italia
è migliore: a volte, in senso

metaforico, servirebbe un
diluvio a ripulire tutto. 
Vasco è tornato a scrivere
per voi…
– Lavoriamo insieme di con-
tinuo. Questa volta mi ha
detto: “Cantala tu”.
Cosa pensa dei talent show? 
–L’unica paura è che sia una
scorciatoia per i discografi-
ci, per il resto vedo ragazzi
con una passione. Un esem-
pio? Evviva i Bastards di “X-
Factor”: mi piacerebbe scri-
vere per loro… R.D.M.

Valerio: “Aboliamo il P2P”
MUSICA. Ha mancato per un
soffio il primo posto all’ot-
tava edizione di “Amici”, ora
però Valerio Scanu taglia «un
piccolo traguardo»: esce
domani il suo primo EP
“Sentimento”, con sei brani
in italiano e inglese. Rag-
giunta la notorietà, è deciso

a tenersela stretta. Come?
«Con umiltà, senza mai tirar-
mela ed essendo sempre
gentile con i fan». Questo
nonostante le frequenti
accuse ricevute di arrogan-
za: «Non so perché - dice - mi
sono sempre posto come
sono e dico quello che pen-

so. Forse dà fastidio...».
Diciannove anni domani,
Valerio scarica musica da
internet? «L’ho fatto, spesso
per mettere sul lettore mp3
la musica che compro con i
cd. Ma secondo me i pro-
grammi di P2P andrebbero
aboliti». CRISTIANA SALVAGNI

Tre video (virali) 
per ricordarsi il voto

Alcune immagini estrapolate dai filmati visibili sul sito della campagna www.canEUhearme.eu.   

ELEZIONI. «I giovani sono il
futuro dell’Unione Euro-
pea. Abbiamo bisogno
delle loro idee e di
un loro coinvolgi-
mento. Devono
sapere che la loro
voce conta e che si
rechino a votare alle
elezioni del Parla-
mento europeo».  Così

Margot Wallström, vice-pre-
sidente della Com-

missione, ha sve-
lato ieri a Bru-
xelles la cam-
pagna “Can
you hear me”,
commissiona-

ta dall’UE a Mtv
per sensibilizza-

re i giovani al voto

per il Parlamento europeo
del prossimo giugno. Ecco
spiegati i video (virali) che
circolavano da qualche set-
timana su YouTube, nei qua-
li alcuni ragazzi montavano
a Roma, Parigi e Londra dei
mega altoparlanti sui monu-
menti e poi gridavano “Mi
senti”.  Il 30 aprile, la cam-
pagna raggiungerà il suo cul-

mine, quando centinaia di
giovani si raduneranno nel-
le piazze di  Berlino, Mila-
no, Praga per gridare insie-
me “Mi senti Europa?”. I
ragazzi, inoltre,  potranno
postare riflessioni, richieste,
pensieri e video sul sito
www.canEUhearme.eu. Per-
ché ricordate che votare è
cosa buona e giusta... METRO

Nel 2004 

solo il 40%

dei giovani 

è andato 

ai seggi

UE&Mtv

Gli Stadio, ospiti
domani alle 21 a

Radio Italia Live, in
onda anche sabato

alle 18 su Video Italia.
I prossimi? Venerdì 17
gli Afterhours e vener-

dì 24 Dolcenera.



CLUB. Glam-rock, electro-
house, deep-techno sabato
alle 23 sul palco
del Rising Love.
In scena un
nuovo appunta-
mento firmato
“Female Cut”,
che avrà come
protagoniste dj di primo pia-
no come Miz Kiara, DJ Selec-
ta, De-Monique. S. M.

JAZZ. Classici del jazz da
Glenn Miller a Count Basie,
da Tommy Dor-
sey a Duke Ellin-
gton domani
alle 23 sul palco
del Micca Club.
Il locale di Porta
Maggiore ospi-
ta il concerto
della Ials Studio Big Band
Live, formazione guidata da
Gianni Oddi. S. M.

JAZZ. È Paolo Recchia il prota-
gonista del concerto in pro-
gramma stasera
alle 22 all’Ale-
xanderplatz. Il
sassofonista
sarà in scena
con il suo trio
con un reperto-
rio interamente dedicato agli
standard della grande tradi-
zione jazz. S. M.

20 spettacoli roma Rialto Santambrogio. L’etichetta No=Fi per Scatole Sonore
Stasera alle 22 al Rialto Santambrogio concerto dei gruppi dell’etichetta No=Fi. L’appuntamento, firmato Scatole Sono-
re, è a sostegno della riapertura di quegli spazi del Rialto, sigillati dallo scorso 20 marzo con un'ordinanza comunale.
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Mail di commento a silvanoagosti@tiscali.it

Diario romano

La domenica scendo al bar “La dolce vita” per offrirmi
la colazione. Lì accanto, un uomo di 50 anni, che fa
grandi inchini e solleva le braccia, come a cogliere

fiori invisibili. Le braccia verso l’alto, l’uomo sorride e
sembra stia per spiccare il volo... Il mio sguardo incontra
il suo e faccio l’atto di bere da una tazza con l’intenzione
di offrirgli un caffè. L’uomo, ben vestito, si affianca a me.
Continuo a sorridergli, come accade con chi si conosce da
sempre. Mi dice in un italiano impossibile qualcosa che
non capisco. Cerco una lingua con
cui comunicare e parliamo russo. Sì,
vuol bere un cappuccino. Mi accor-
go che la barista cerca di cacciare
l’uomo con sdegno. «Guarda che è
con me – dico – e voglio offrirgli il cappuccino». La ragaz-
za, sorriso semiautomatico, lo mette in un bicchiere di
carta. L’uomo mormora: «Mi ha dato il bicchiere come si
fa con barboni e lebbrosi». Offro la mia tazza e chiedo
quale sia la sua attività. Lui, sereno, dice: «Mi occupo del
trasferimento dei bimbi dalla terra al Paradiso». Chiudo
gli occhi per valutare la battuta. Quando li riapro il miste-
rioso personeggio se n’è andato, senza toccare il cappuc-
cino. Esco dal bar, ma la via è deserta... Erano le anime dei
bimbi quelle che le sue mani sollevavano al cielo.

Dalla terra al Paradiso
Silvano Agosti Regista e scrittore

Erano le
anime dei
bambini...”

“

CONCERTI. Combinazioni arti-
stiche e musicali inedite,
prodotti di un processo di
mescolanza e fusione in Spe-
cial Blend, da stasera al Cir-
colo degli Artisti. La rasse-
gna si propone di mettere
insieme artisti e produttori
musicali contemporanei con
eroi musicali della prima ora
che ne hanno ispirato le
gesta. «Il tema individuato -
spiegano gli organizzatori -
è quello dello “special
blend”, miscela fine di spe-
zie diverse, assemblaggio di
ingredienti apparentemen-
te incongrui, senza l’osses-

Mud Morganfield.

Il grande
blues
di Mud
CONCERTI. La voce unica e
potente di un grande pro-
tagonista del blues
contemporaneo stasera al
Big Mama. Nella casa del
blues di Trastevere torna a
esibirsi Mud Morganfield,
figlio del leggendario Mud-
dy Waters, personaggio
che ha contribuito in
modo fondamentale alla
definizione del vocabolario
del blues. Per gli
incoraggiamenti e le solle-
citazioni delle grandi figu-
re del Chicago Blues, Mor-
ganfield ha deciso di segui-
re le orme del padre e
intraprendere una carriera
internazionale. Sarà in sce-
na per presentare il cd
“Fall Waters Fall”. S. M.

sione di dover per forza ana-
lizzare la “mescla”. 

Inaugurano il ciclo di con-
certi stasera Mulatu Astat-
ke, leggendario pianista e
polistrumentista etiope, e
gli Heliocentrics, formazio-
ne etiope residente a Lon-
dra, diretta dal batterista
Malcolm Catto. È a Malcolm
che si deve la nascita del
gruppo, una creatura musi-
cale multiforme in cui con-
fluiscono visioni alla Sun Ra,
ritmi alla J.Brown e atmo-
sfere alla Morricone. Un uni-
verso musicale perfetto per
Astatke. STEFANO MILIONI

In breve

Mulatu Astatke
È “Special Blend” 
al Circolo degli Artisti





22 spettacoli roma Rossoantico & Chinaski in concerto al The Place
Stasera, dalle 23.30, Vincenzo Costantino, detto Chinaski, poeta narratore e interprete, sarà accompagnato dall’orchestra
Rossoantico. Qualcuno dice che è un genio. Qualcuno lo accusa di fare il verso a Bukowski. Chi avrà ragione?  METRO
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PERFORMANCE. La metafora
della vita come di un viag-
gio marino riempie da sem-
pre romanzi, poesie ed epo-
pee, viaggi lunghi in cui
l’importante non è arri-
vare, ma è il percor-
so stesso del viag-
gio, occasione per
fare esperienze
nuove e per impa-
rare. Non sarà solo
un incontro teatra-
le quello che  Giorgio
Albertazzi e Michele Pla-
cido affrontano stasera (dal- Albertazzi e Placido in scena con “Prima che il sogno”.

“Prima che il sogno”
da Montale a Borges

le ore 21) sul palcosce-
nico del Teatro Tor

Bella Monaca.
S’intitola “Prima
che il sogno”,
l’evento unico
durante il quale i

due artisti “rube-
ranno” versi da Bor-

ges, D’Annunzio, Dante,
Gozzano, Montale per rega-

lare al pubblico una sorta
di ode al mare tra ricordi e
frammenti di vita. 

Loro compagni di viag-
gio saranno la fisarmonica
di Davide Cavuti e il pia-
noforte di Paolo Di Sabati-
no. Tutto l’incasso della
serata sarà devoluto ai ter-
remotati d’Abruzzo.

BARBARA NEVOSI

Stasera 

alle 21
Teatro 

Tor Bella

Monaca

&AlbertazziGiorgio PlacidoMichele Quel “Ménage
all’italiana”
CINEMA. Il “Ménage all’ita-
liana” secondo il poligamo
Alfredo che ama le donne
non meno dei matrimoni,
uno strepitoso Ugo Tognaz-
zi perso tra le donne, da
Dalida a Romina Power,
allora giovane, siamo nel
’65 e in quel “Ménage
all’italiana” esordio di
Franco Indovina. È lui uno
degli “(in)visibili” del cine-
ma protagonisti della ras-
segna al Trevi che oggi
chiude con questo film che
seguirà all’incontro (20,30),
con Lorenza Indovina,
Andò e Guglielmi. S. D. P.





INTERVISTA. Ha fatto la terza
media e poi, dopo una bre-
vissima esperienza alle supe-
riori, ha abbandonato lo stu-
dio e ha iniziato a lavorare.
Dai 16 anni in su Christian
Frascella, classe 73, ha fat-
to l’operaio (8 anni tra Fiat
e Pirelli), ha lavorato in una
lavanderia, come scaricato-
re di frutta al mercato, ope-
ratore al call center. Adesso
su un pezzo di quella sua
vita ha tratto spunto per scri-
vere un libro che sta diven-
tando un caso, sin dal tito-
lo: “Mia sorella è una foca
monaca” (Fazi, p. 289 euro
17,50) scritto con un ritmo
che ricorda gli scrittori ame-
ricani anche se narra una
storia molto italiana: la

metro

È un problema
tuo
Autore: Filip-
po La Porta
Editore: Gaf-
fi, p. 102,
euro 10
11111

MANUALE. “Tutt’apposto? È
un problema tuo. Mi sem-
bri un attimino depresso...
Esatto!”. Lo spirito dei tem-
pi passa anche per i
cambiamenti linguistici
banali che svelano i nuovi
conformismi. Il critico
Filippo La Porta, aiutato
dalle vignette di Dario Fra-
scoli, analizza le espressio-
ni che più frequentemente
sentiamo ripetere al bar, in
tv, in strada. Perduti nel
vuoto di verbi emblematici,
“gestire, ghettizzare”, sin-
tagmi clichè “portare
avanti un discorso” e
avverbi tuttofare “ogget-
tivamente”. 

Elogio del banale

Il pianista muto
Autore: Paola
Capriolo
Editore:
Bompiani, 
p. 222, 
17 euro
11111

ROMANZO. È ispirato a un
famoso fatto di cronaca –
su una spiaggia
dell’Inghilterra nel 2005
venne ritrovato un giova-
ne trasandato in abito da
concerto che aveva
perduto completamente
la memoria e non parlava
ma che suonava benissi-
mo il pianoforte – il nuo-
vo romanzo di Paola
Capriolo: storia dello
smemorato che diventa
un fenomeno di massa
perché la sua musica ha
un valore terapeutico ma
nasconde anche un per-
turbante segreto.

Lo smemorato

Incipit
“Che posso dire dell'amore? Vedendomi su questo taxi diretto alla stazione di Paddington - una donna di 35 anni dall'aspetto ordinario -
potreste pensare che non so nulla dell'amore”, tratto da “Il giardino perduto” di H. Humphreys, Playground, p 193, euro 14. 

Freetime
A cura di Antonella Fiori 
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 30 marzo al 30 aprile CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

1Il silenzio dei chiostri
Giménez Bartlett, SELLERIO2Il gioco della verità

Casati Modignani, Sperling & Kupfer 3Un luogo incerto
Vargas, EINAUDI

5Gomorra
Saviano, MONDADORI 6Uomini che odiano le donne

Larsson, MARSILIO4Il sonaglio
Camilleri, SELLERIO

24 libri 

Christian Frascella.

Odissea di un talento sprecato 

nascita del precariato tra l’89
e il 90. Protagonista un sedi-
cenne che assomiglia al gio-
vane Holden o gli eroi di
John Fante: perdenti di
talento. 
Anche se il tuo rischiava di
restare un “talento sprecato”.

–Forse, il problema del pre-
cariato è che si resta sempre
precari.
Una volta lavorare in fabbri-
ca sembrava una condanna a
vita: e oggi? 
–Oggi meglio la fabbrica del
call center. In fabbrica hai il
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Titolo: Mia
sorella è una
foca monaca
Autore:
Christian
Frascella
Editore: Fazi, 

p. 289, euro 17,50.       
11111

Il romanzo
contatto fisico con gli altri e
con quello che stai costruen-
do, nel call center non inte-
ragisci con nessuno. E non
cresci mai. Ho fatto un anno
di formazione e poi mi han-
no lasciato a casa. 
Pensi di aver scritto un libro
politico? 
–Volevo narrare una vicen-
da che divertisse il lettore.
In realtà da sinistra hanno
scritto che è un libro sulla
fine di tutte le utopie, da
destra che è l’elogio del lavo-
ro, il protagonista lavora
sempre, non si perde d’ani-
mo. Io ho ambientato la sto-
ria all’indomani della cadu-
ta del Muro anche se riflet-
te una situazione dei nostri
giorni. A.F.

callcenteral





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 piaci
abbastanza .-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-.-
.

Sala • Racconti incantati .-.-
.-.-.
Sala • Push .-.-.-.
Sala • La matassa .-. Pon-
yo sulla scogliera .-.

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

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

Ambassade via Accademia Agiati
 - tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

Sala • Frozen river .-.-.-
.

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

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 .-.-.-.

Missouriportuense via Bombelli
 - tel.
Sala  • Sala riservata
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

Multiplex Vis Pathé via Collati-
na (Lunghezza) - tel. Ponyo
sulla scogliera . Push .-.-
. Mostri contro Alieni .-.-
.-.-. Ballare per un
sogno .-.-.-. La
matassa .-.-.-. Gran
Torino .-.-.-. La veri-
tà 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 .-.-.-
.

Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.-.

Andromeda via Mattia Battistini
 - 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 .-
.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-.-.
La verità è che non gli piaci abbastan-
za .
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 piaci
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 piaci
abbastanza .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Push .-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Racconti incantati .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • La matassa .-.-.-
.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.-.

Cineplex Gulliver via della Luc-
china  - 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 Margherita
.-.-.-.

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 Margherita
.-.-.-.
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 .-
. Ponyo sulla scogliera .-
.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
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 scogliera
.
Sala Saturno• Push .-.-.-
.
Sala Venere• Ballare per un sogno
.-.-.-.

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio Cesare
 - tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
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 Margherita
.-.-.-.
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 piaci
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 .-.
Sala • Sala riservata
Sala • Spettacolo

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • L’ospite inatteso .-.-
.-.
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 .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

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

«Io & Marley»
La tranquilla esistenza dei Grogan viene messa a soqquadro dall’arrivo di Mar-
ley, un cucciolo di Labrador. Ma il cagnolino si trasforma in  chili di energia...
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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 Jaci-
ni  - tel. € ,-,

N

Nuovo Cinema Aquila via

Aquila - - tel. € ,-

,

Sala  • Ponyo sulla scogliera .-

.-.-.

Sala • The international .-.-

.

Sala • La siciliana ribelle .

L’ultimo Pulcinella . La pantera

rosa  .

Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-.
Ponyo sulla scogliera .-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.

P

Palazzo delle esposizioni
sala Cinema via Milano  -
tel.
Non Pervenuto

Palazzo delle esposizioni
sala Auditorium via Milano  -
tel. Teho Teardo con la
partecipazione di Elio Germano legge
Celine .

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

Q

Quattro fontane via Quattro Fon-
tane  - tel. € ,-,
Sala  • Louise & Michel .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.
Sala • Fortapàsc .-.-.-
.
Sala • Frozen river .-. Pon-
yo sulla scogliera .-.

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 .-
.

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 .-.-.
Operazione Valchiria .

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

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 
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Tristar via Grotta di Gregna  -
tel.
Sala Blu • Chiuso per lavori
Sala Rossa• Chiuso per lavori
Sala Verde• Chiuso per lavori

U

Uci Cinemas Marconi via Enri-
co Fermi  - tel.. € ,-,
sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
sala • Ponyo sulla scogliera .
Push .-.-.
sala • Io & Marley .-.-.-
.
sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.
sala • Gran Torino .-.-.-
.
sala • Diverso da chi? .-.-
.-.
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 • La matassa .-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.-.
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 Margherita
.-.-.

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 Repubblica
/ - tel.
Sala  • I mostri oggi . Duplicity
.
Sala • Io & Marley .-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Diverso da chi? . Gran
Torino .-.
Sala • Push .-.-.

Fiumicino - Ciampino 

UGC Ciné Cité Parco Leonar-
do via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Mostri contro Alieni .-.-.-
.-.
Io & Marley .-.-.-.
Gli amici del bar Margherita .-
.-.-.-.
I mostri oggi .-.-.
Impy Superstar .-.
Two Lovers .-.-.-.
Il caso dell’infedele Klara .-.-
.-.-.

Gran Torino .-.-.-.
Louise & Michel .-.-.-
.-.
The wrestler .
Ponyo sulla scogliera .-.-
.-.
Racconti incantati .-.-.-
.-.
Push .-.-.-.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-.-
.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.
Io & Marley .-.-.-.
La matassa .-.-.-.-
.
The international .-.-.
La pantera rosa  .
La verità è che non gli piaci abbastan-
za .
Diverso da chi? .-.-.
I mostri oggi .-.-.-.
La verità è che non gli piaci abbastan-
za .-.-.-.
Gran Torino .-.-.
Inkheart .
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Duplicity .
Watchmen .-.
Mostri contro Alieni .-.-.-
.-.

Cineplex Feronia via Milano  -
tel.
Sala  •Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Push .-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
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 .-.-.-
.

I film a Roma Le sale

«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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«La musica di Raitre» Raitre ore .
Orchestra e Coro di Santa Cecilia nella “Messa in do magg op. ” di Beethoven.

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Telegiornale 
. Tg  Economia

News
. Festa italiana 
. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale

Notiziario
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta 

. Law & Order Tf
. Tg Flash L.I.S. 
. Tg sport 
. Tg Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Estrazioni del lotto 
. Tg  . 
. Tg . Tg Punto di

vista

. Best Driver
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. Britney: For the

Record Musicale
. Flash Notiziario
. Central Station

Varietà
. South Park Car-

toni animati
. Brand: New

Videos Musicale

. Trebisonda 
. Cose dell’altro Geo 
. Geo & Geo
. Tg . Tg Regio-

ne. Tgr Meteo
. Blob 
. Agrodolce SO
. Un posto al sole

SO
. Tg Notiziario
. Kate & Emma Tf

. CentoVetrine SO
. Uomini e donne 
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? 
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia 
. Terra! Attualità
. Nonsolomoda 
. Tg Notte 

. Malcolm Tf
. Cartoni animati
. Studio Sport
. I Simpson Cartoni
. Camera cafè

ristretto 
. Camera Café 
. La ruota della

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

. L’avventura del
Poseidon Film 

. Tempesta
d’amore SO

. Tg  
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. L’erba di Grace

Film 

MTV
. Movie flash
. Relic hunter

Telefilm
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Calcio: Werder

Brema-Udinese
Calcio

. Delitti Attualità

LASATELLITE

. Butta la luna 
Serie. Sandra (Va-
nessa Gravina) deve
dare spiegazioni a
suo marito sui quin-
dicimila euro trovati
in casa. Luca è certo
lei lo tradisca

. Air Force One
Film. Durante il ri-
torno da Mosca,
l’aereo presidenziale
americano, viene
preso in ostaggio da
un gruppo di ribelli
kazaki

. Annozero
Attualità. Com’è nel
suo stile, Michele San-
toro mescola temi di
politica e costume per
imbastire dibattiti
molto conflittuali con
gli ospiti in sudio

. Una notte 
al museo
Film. Larry è un guar-
diano notturno in un
museo di storia natu-
rale. Una notte, le crea-
ture esposte prendono
magicamente vita

. C.S.I. - Scena
del crimine
Telefilm. Sara (Jorja
Fox) è profondamente
in crisi e, in preda ad
un tormento interiore,
decide di lasciare
l’Unità scientifica

. Stranamore
Varietà. Nuovo appun-
tamento con il recu-
pero di cuori infranti.
Accanto alla Folliero ci
sono Daniele Batta-
glia, Paolo Brosio e
Marco Balestri

. RAISAT CINEMA La
finestra della
camera da letto
Film
SKY CINEMA 
Amore, bugie e
calcetto Film
SKY FAMILY I mar-
ciapiedi di New
York Film
SKY MANIA
Un’altra giovi-

nezza Film
SKY MAX The
Butterfly Effect
 Film
MGM Violenza
ad una mino-
renne Film

. SKY HITS Femme
fatale Film

. SKY MAX Rec - La
paura in diretta
Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI The district

Telefilm
. MYA One Tree

Hill Telefilm
. STEEL Flash

Gordon Telefilm
JOI The guardian
Telefilm

. MYA Friends 
Telefilm

. MYA About a
Boy Film

. JOI Jack & Bobby Tf
. STEEL Fast

Furious Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. MYA La via degli

angeli Film
. JOI Sabato

domenica e
venerdì Film

. STEEL Smallville
 Film

Stasera in TV. giovedì  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Vi dettava legge la colt - . Uno degli Emirati Arabi Uniti - . Formag-
gio olandese - . Arcipelago tra Madagascar e Mozambico - . Lo si dà
rispettosamente - . Un Gigi imitatore - . Le prime della classe - . Ar-
ticolo indeterminativo - . Etnie - . Lo fondò Quintino Sella (sigla) - .
Lago della Carelia - . Il nome di Chagall - . Diversa dal solito - .
Grande fretta - . Disinvolti nei movimenti - . Francis pittore inglese
del Novecento - . Ricurve nella rosa - . Bomba incendiaria - . Quella
monaca vive nel Mediterraneo - . La De Sio cantante - . Parte del pol-
mone - . Provincia della Catalogna - . Sigla del Liechtenstein - . Nel
bel mezzo della Manica - . Chiaramente visibile - . Ruscelli - . Li com-
pulsano i giuristi - . Il nome di Gabin - . Famoso matematico alessan-
drino - . Avara di riconoscenza.
Verticali
. Copricapo diplomatico - . Porto dello Yemen - . La TV di Saxa Rubra
(sigla) - . Iniziali di Matthau - . Celibi - . Scivolo da parco giochi - . Re-
gali - . Cantone della Svizzera centrale - . Bene in principio - . Fu con Gia-
cosa il librettista di Tosca - . Mondo della delinquenza - . Un compagno
della confraternita - . Quasi bello - . La compagna di Tamino nel "Flauto

magico" - . Un ortaggio arancione - .
Razionale, coerente - . Membrana che
riveste la superficie interna di organi cavi
- . La città con la fontana dell'Immaco-
latella - . Una farfalla notturna - . Mu-
sicò "Il principe Igor" - . Propose ad
Edipo un famoso enigma - . L'Angela
fondatrice delle Orsoline - . Carta se-
mitrasparente - . La madre di Achille -
. Scrisse "La sinfonia pastorale" - .
Produce le "Punto" - . Valle trentina con
Cles - . La Silvia vestale - . La provin-
cia di Bellagio (sigla) - . Junior (abbr.).

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Le nomine Rai sono
alle porte. Riotta è
andato con un edi-

toriale strappacore, gli
altri dirigenti sono al
count down. L’esito
auspicabile del balletto
in pieno stile Cencelli
potrebbe e dovrebbe
essere la sostituzione
del corrispondente da
Londra, Giovanni
Masotti. Chioma mon-
tata a neve e look da
grandi magazzini, il
giornalista tenta dispe-
ratamente di imitare
l’inimitabile: Antonio
Caprarica. Il sigillo di
garanzia è però lo “sci-
volato” della voce con
cui il Nostro chiude i
suoi servizi. Peccato
che la trovata, ben lon-
tana dallo stile natura-
le del predecessore,
sembri spesso uno
sfottò per chi ascolta.

lettere@metroitaly.it

Masotti
l’imitatore

Ariete 21/3–20/4. Non
siete interessati al lavoro.
Vi state preparando per

la prossima festa e siete piuttosto
fiacchi e distratti, per colpa della
Luna. Bene l’amore e i brevi viaggi.
Sera fiacca. Auguri.

Toro 21/4–21/5. Proba-
bili incontri con amici
che non vedevate da un

po’. State ritrovando il piacere di
stare in compagnia e Marte conti-
nua a regalare la grinta per riuscire
nel lavoro. Sera particolare.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna anima piacevolmen-
te l’atmosfera in famiglia

e vi rende meno aggressivi. Marte
tenta di rovinare un periodo magi-
co, neutralizzatelo evitando impru-
denze. Sera divertente.

Cancro 22/6–22/7.
Giornata piuttosto fiacca,
nonostante l’appoggio

di Marte che facilita anche i brevi
viaggi e vi rende determinati, siete
stanchi a causa d’astri veloci che
fanno sognare un po’di riposo.

Leone 23/7–22/8. Sole,
Luna rendono la giorna-
ta piacevole. Se proget-

tate un breve viaggio, nei prossimi
giorni, promette d’esser molto
divertente. Avete ritrovato energia
e buonumore. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Voi più degli altri meri-
tate un po’ di riposo!

Valutate meglio le spese ed evi-
tate imprudenze, così accelera-
te la riuscita. Inutile mordere il
freno! Tutto diverrà più sempli-
ce molto presto.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna nel segno e Gio-
ve, che continua a rega-

lare piacevoli novità a casa, resti-
tuiscono buonumore ed energia
che ora sono messi a dura prova
da astri veloci. Sera animata.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete messo troppe cose
in cantiere e state

perdendo la concentrazione. Sareb-
be meglio darsi tregua, visto che
oggi non siete nemmeno molto
propensi a socializzare. Sera calma.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornata interessante.
Vitalità e ottimismo vi

fanno rimediare a noie e responsa-
bilità che Marte e Saturno potreb-
bero procurarvi. Schiarite in amore
e sera abbastanza piacevole.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore c’è meno ten-
sione e nel lavoro premia

la grinta. Anche voi siete piuttosto
stanchi e meritate di distrarvi. Pro-
babile arrivo di notizie o incontri
piacevoli ma la sera è noioosa.

Acquario 21/1–18/2.
Continuate ad essere tra i
superfortunati oggi ne

avrete una riprova. Sole, Luna e
Giove vi rendono allegri ed ottimi-
sti. Sarebbe meglio valutare meglio
le spese ma la sera è ottima.

Pesci 19/2–20/3. Siete
piuttosto smaniosi,
vorreste ottenere tutto

e subito. Conviene invece darsi
tregua e perfezionare progetti
che, a feste finite le attuerete
con facilità. Sera animata ma
faticosa.

L’oroscopo
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Una circolazione di bassa pressione ubicata
sulbassoTirrenodeterminatempoinstabile
su gran parte delle nostre regioni.
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Sulla Sardegna, sulNord-Ovest, al Cen-
tro e su parte del Sud tempo instabile
con nubi intense associate a piogge e
rovesci sparsi specie nel
pomeriggio. SulNord-Est
tempo migliore con
ampie schiarite. Mite
ovunque, venti mode-
rati.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Pasqua e Pasquetta: Italia divisa in due
L’instabilità insisterà soprattutto sulla Sardegna e la Sicilia durante il
lungo ponte Pasquale ma nubi e qualche pioggia anche su Liguria,
Piemonte, ovest Lombardia e Valle d’Aosta; piogge sporadiche sulle
rimanenti regioni tirreniche; un po’ di sole su Triveneto, Romagna e
regioni adriatiche in genere. Per Pasquetta nubi e fenomeni si
concentreranno al Sud, variabilità altrove con un po’ di sole.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini

32 televisione
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Le ore perse imbottigliati nel traf-
fico ci rendono più poveri e stres-
sati. E chi lo dice?! Uno studio
che affibbia a ciascuno di noi, impe-
nitenti automobilisti, la disgrazia di

buttare 21 giorni l’anno alla guida. Per
quanto mi riguarda (parlo da madre e lavora-
trice che tutti i giorni prende l’auto per an-
dare in ufficio, nella caotica Roma, fa 30 km al
dì, in 1 ora) il tempo trascorso nella mia 4 ruote
è tutto guadagnato in salute fisica e mentale! In auto
si possono fare tante cose, mentre si è in coda. La più
ovvia ascoltare musica, quella che tu vuoi e al volume
che ti garba: nessuno che ti dica di abbassarlo, che ti
faccia domande, mentre te ne vai cantando allegra-
mente (o no) a squarciagola, imitando Meryl Streep in

“Mamma Mia!”. Cosa che non
puoi fare in bus o in metrò
dove, al massimo, quando
riesci, stretta tra la folla, puoi
permetterti di ascoltare le se-
lezioni del tuo i-Pod in cuffia,
guardandoti intorno con la
paura che qualche malinten-
zionato, prima o poi, ti
strappi via l’arnese… 

Sola soletta in auto, senza stressarti perché
quello in moto ti taglia la strada e l’altro in
scooter ti supera a destra, mentre un folle die-
tro, incurante del semaforo, usa il clacson a
mo’ di batteria, metti il telefono in viva voce e

ti fai le più belle chiacchierate con l’amica/o che non
hai certo tempo di sentire al lavoro, o a casa dove
non sai a chi dare i resti, mentre tuo figlio vuol gio-
care, tuo marito ha fame, ma c’è da stendere il bu-
cato, mentre tu avresti solo voglia di una bella
doccia! Per non parlare dei forum via radio che, sulle
emittenti romane, sono un vero spasso, soprattutto
nei lunedì post campionato! Dai ragazzi, riprendia-
moci il nostro tempo, visto il tasso di disoccupazione
e la crisi globale, risolviamo a nostro vantaggio il
problema traffico: saltiamo dal letto mezz’ora
prima, in barba al sonno, e approfittiamone, se im-
bottigliati nel traffico, per farci un bel corso d’in-
glese in cd o rinfrescare la pronuncia facendo il
verso agli Abba o, se preferite, ai Dire Straits, Miles
Davis, Cat Stevens, gli U2… e “It’s a beautiful day”! 

Il tempo tra-
scorso nella
mia auto 
è tutto gua-
dagnato”.

Orietta Cicchinelli
Giornalista

“

Un chiarimento
sull’antisismica
CRONACA. In relazione
all’articolo di ieri sulle
normative antisismiche
(pag. 4) si è indotti a pen-
sare che la normativa sia
ad oggi inapplicata
perché soggetta a
interminabili proroghe.
Tale interpretazione però
è falsa perché ciò che vie-
ne prorogato è la validità
del testo unico sulle
costruzioni del 2008, ma
resta valida la normativa
DM ’96 che tratta esausti-
vamente la problematica. 
Semmai il problema non
è delle nuove costruzioni,
ma delle vecchie, per le
quali pochi (Stato
compreso) sono disposti a
spendere soldi per gli
adeguamenti strutturali.

STEFANO CASULA

Si rilevino
i centri storici
CRONACA. La stragrande
maggioranza dei paesi
italiani ha un centro sto-
rico tanto bello quanto
vecchio. Io credo che
l’ideale sia che questi
centri vengano rilevati

dai relativi Comuni e
liberati, dando in cambio
ai rispettivi proprietari
case nuove costruite in
periferia. Così facendo la
gente risiederebbe in
alloggi più sicuri e i cen-
tri storici sarebbero
meno sfruttati e, quindi,
meno usurati, oltre al fat-
to che i Comuni avrebbe-
ro più libertà nella gestio-

ne di ciò che rappresenta
la storia di un paese.

CLEMENTE

Schede controlli
esposte nelle case
CRONACA. Non sarebbe
semplice, efficace,
trasparente, se
all’ingresso di ogni edifi-
cio pubblico, di ogni
condominio, anche in
Italia ci fosse l’obbligo
dei esporre la scheda

standard dichiarativa
dell’osservanza delle
norme  costruttive  e
abitative dell’edificio in
oggetto nonché dell’ef-
fettuazione dei controlli
periodici, con nome e
firma dei vari titolari di
responsabilità e numero
di telefono per eventuali
chiamate di tutela e veri-
fica? A New York è così.  

YOU LEE YOUNG

Il Superenalotto
per i terremotati
CRONACA. Una preghiera
al monopolio dello Sta-
to: c'è un bel monte pre-
mi del Superenalotto,
perché non sospendete
l'estrazione e donate i
NOSTRI  SOLDI  ai terre-

motati? Se così fosse
sono sicura che gioche-
rebbe anche chi non l’ha
mai fatto, sapendo che
ora c’è qualcuno che
non ha bisogno del
superfluo, ma del neces-
sario per SOPRAVVIVE-
RE. Forza allora, è quasi
Pasqua, diamo un segno
di resurrezione.... LIA

Una proposta
per l’Abruzzo
CRONACA. Propongo, per
aiutare i terremotati,
che per quest’anno si
potrebbero eliminare i
destinatari consueti
dell’8 per mille e inseri-
re, come unico
beneficiario, la regione
Abruzzo. MARIA GRAZIA

Un consiglio
per risparmiare
CRONACA. Sono assoluta-
mente favorevole alla
proposta di accorpare il
referendum alle
Europee. Questi soldi
occorrono per la ri-
costruzione in Abruzzo.
Perché buttarli dalla
finestra? Altrimenti
avremo la conferma del-
la totale inefficienza e
mancanza di pensieri
sensati da parte di que-
sto governo. 

ENRICO CECCHETTO

La tragedia
spegne i reality
TV. Bisogna sperare in
una tragedia, forse, per
non vedere in televisio-
ne Grandi Fratelli, Fatto-
rie, X-Factor, ecc..? O, al
contrario, eterne mara-
tone obbligatorie di
“Porta a Porta” (ma Bru-
no Vespa è l'unico gior-
nalista-scrittore-condut-
tore padrone della Rai)?
Ebbene, in Italia questo
è possibile! VINCENZO

Caro lettore

“Bisogna sperare in una tra-
gedia per non vedere in tv i
Grandi Fratelli, le Fattorie o
X Factor?” Vincenzo

Quegli stipendi on-line
Era ora, il ministro Brunetta ha deciso di mettere on-line gli
stipendi dei supermanager. Adesso vedremo finalmente chi
si è meritato i lauti guadagni e chi invece deve restituirli alla
società.  PIETRO

C’è un modo onesto, in questa epoca, di guadagnarsi lo
stipendio. Prendiamo quello di un manager. Meritarsi i soldi,
non è solo raggiungere gli obiettivi aziendali, come crede la
maggioranza dei dirigenti. Sotto questo ombrello, si continua-
no a perpetrare piccole e grandi lesioni sociali. In questo ulti-
mo scorcio, poi, a fronte di cattive performance aziendali si
registrano notevoli appannaggi economici. E allora, i conti
non tornano davvero più. Ma guardiamola dalla parte dei
lavoratori dipendenti: nel momento in cui le cose traballano, i
dirigenti sono visti come un presidio di sicurezza. Riporre la
fiducia in uomini seri e coscienziosi, è un elemento di stabilità.
Quanti dirigenti sentono di meritare questa fiducia? 

di Michele Fusco
Giornalista
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Alessandro Tesi,
39 anni, writer,
Firenze :
“Sono favorevole
alle ronde: più
controlli ci sono
sul territorio,
meglio è”.

Silvia Pettoruso,
42 anni,
insegnante,
Roma:
“È sempre meglio
avere una vigilan-
za in più che in
meno”.

Cristiano Di 
Filippo, 43 anni,
informatico,
Roma:
“Il governo non
dovrebbe mollare
sulle ronde: sa-
ranno molto utili”.
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