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Con l’anti ulcera
abortiscono
CITTÀ. Un farmaco per l’ulcera
viene usato dalle immigrate
per abortire. Si
indaga.

Jackman
“Io, eroe
solitario 

fra gli 
X-Men”

Spettacoli p 13

Si intensificano i controlli anti-pirati.

L’AQUILA. Da ogni parte d’Italia
piovono aiuti destinati all’Abruz-
zo, ma il rischio è che tutto si
riveli un fuoco di paglia. «La
voglia di aiutare che c’è in que-
sti giorni - spiegano dalla Croce
Rossa - è incredibile. Il timore,

però, è che tra qualche setti-
mana tutti si dimentichi-

no del

terremoto. Non serve fretta,
l’emergenza non c’è: gli aiuti
vanno scaglionati». E in soccorso
ai terremotati arrivano anche le
banche: saranno congelate e poi
rinegoziate le rate dei mutui e
del credito al consumo fino al 31
dicembre 2009. Una decisione
annunciata e operativa da subi-

to. Intanto il governo è alle
prese con il reperimen-

to dei fondi: consi-

stente l’aiuto messo in campo
dalla Cei, che devolverà parte
dell’8 per mille all’Abruzzo. Inve-
ce sulla proposta di “girare” ai
terremotati il 5 per mille delle
onlus, si è scatenata la polemi-
ca. Questi fondi, che tra l’altro
arrivano con anni di ritardo, sono
spesso l’unica linfa economica
per le associazioni.

Pirati: assaltate
quattro navi
SOMALIA. I pirati non si ferma-
no. Nonostante i blitz di Fran-
cia e Stati Uniti costati la vita a
sette di loro, conducono altri
quattro assalti nelle acque del
Golfo di Aden nel giro di poche
ore. Si intensificano i pattuglia-
menti nella zona. Cresce la pre-
occupazione per i marinai ita-
liani rapiti.

Siria a Metro
“Auguro 
a Cristina
di uscire
vincitrice”

Spettacolip 13
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Pesci e mercurio
piccolo è meglio

Italia p 5

Wind e Telecom
altra maximulta

Economia p 8

Momenti di emozione all'aeroclub di Torino dove ieri è atterra-
to il "Sunseeker", il prototipo di aereo a energia solare, pilota-
to da Eric Raymond, partito da  Buttwir, in Svizzera. Prodotto
dalla tedesca Solar Flight, il Sunseeker ha un volo così silenzio-
so che a volte gli uccelli cercano di posarvisi sopra. L’aereo ha
bisogno di motori tradizionali per decollo e atterraggio
ma in volo si alimenta con celle solari. 

Sisma: stop mutui
e caos sugli aiuti

L’aereo solare Sopra le Alpi spinto solo dalla luce
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Partire per l’Abruzzo senza appog-
giarsi a nessuna organizzazione
può essere un problema in più. I
“volontari fai da te” sono inutili e
dannosi, meglio contattare le varie
associazioni sul territorio e conse-
gnare loro i beni che si vogliono
donare. Vi spieghiamo come. P 2

Come rendersi utili
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News
Sospese le rate dei mutui fino al 31 dicembre. Bello. E poi? Dal pri-
mo gennaio si comincerà a pagare per una casa che non c’è più? O

si rimodulerà la rata sul valore immobiliare della baracca? Mi aspet-
to una parola chiara del governo. Se è stato così efficiente con “l’im-

ponente macchina dei soccorsi”, lo sia anche con l’imponente
ammontare dei debiti dei terremotati. STEFANIA DIVERTITO

BaroMetro

pagine a cura di stefania divertito • metro

2            terremoto in abruzzo

L’AQUILA. A volte la genero-
sità verso chi è in difficol-
tà può causare ulteriori
problemi. È il caso dei tan-
ti volontari che, sponta-
neamente, si recano in
Abruzzo e si mettono a
disposizione. «Ma arrivano
assolutamente imprepara-
ti - spiega Agostino Mioz-
zo, responsabile dell’uffi-
cio volontariato e relazioni
internazionali della Prote-
zione civile - e non attrez-
zati. In questo momento ci
troviamo in emergenza e
non possiamo permetter-
ci di istruire volontari.
Dispiace, ma li dobbiamo
rispedire a casa». Un’abi-
tudine molto diffusa, ma
non tipicamente italiana:
«Arrivano da tutto il mon-
do - continua Miozzo - Ieri
ne sono spuntati otto dal
Messico e un ingegnere
giapponese che non parla
una parola di italiano: anzi-

Volontari della Croce Rossa preparano i pacchi da destinare ai terremotati d’Abruzzo.

Tanti i vestiti donati dagli italiani, molti però sono inutili.

ché un supporto, diventa-
no un ingombro. Chi arri-
va in situazioni d’emer-
genza, come queste, deve
essere inquadrato in un
gruppo e deve sapere esat-
tamente cosa fare, ma
soprattutto cosa non fare».

COME AIUTARE. L’invito è
quindi il seguente: sì alla
generosità, ma da casa.
Anche perché la rincorsa
verso le zone terremotate
può causare problemi alla
viabilità e rallentare l’arri-
vo dei soccorsi. La Croce

Rossa ha istituito un nume-
ro verde (800.166.666) che
fornisce informazioni di
qualsiasi tipo. «Riceviamo
tremila chiamate al giorno
- spiega Lucia Allegra, del-
l’ufficio relazioni con il
pubblico - I nostri opera-

tori spiegano come com-
portarsi e gestiscono la rac-
colta di materiale presso le
sedi locali, anche per le
associazioni che vogliono
usare il nostro canale».

COSA SERVE. La donazione in
denaro, attraverso i conti
correnti attivati dalle asso-
ciazioni, è la soluzione
migliore «anche perché -
spiega Miozzo - c’è molta
generosità bizzarra: arma-
di svuotati di vestiti desti-
nati alla spazzatura o medi-
cine scadute. Questo non
ci serve». MARCO BRESOLIN

Nasce un “modello Friuli”
anche per gli aiuti. In genere
infatti si parla di modello
Friuli per la ricostruzione,
dato che la regione si è distin-
ta dopo il terremoto del
1976. Adesso il Friuli si indu-
stria per l’Abruzzo e crea un
sistema integrato per coordi-
nare gli aiuti ai terremotati
rendendoli più efficaci. Sem-
pre attraverso una catena
organizzativa dal basso. Pro-
prio come hanno sperimen-
tato dopo il 1976. METRO

Il modello Friuli“Per i terre-
motati met-
to all’asta
una foto con

dedica di Fellini”.
Valeria Marini

La vita
riprende
Tra le scosse
L’AQUILA. Non si fermano
le scosse: l’ultima forte,
lunedì sera, è stata avver-
tita anche a Roma. Nel
frattempo la vita ripren-
de: alcuni negozi hanno
aperto, c’è chi mette su
un doposcuola per non
far perdere l’anno ai
bambini e chi cerca anco-
ra di recuperare i propri
effetti personali. METRO

NAPOLI. Ha deciso di devolve-
re l’intero onorario «per la
ricostruzione del Tribunale
dell’Aquila e per l’accertamen-
to della verità», auspicando
che possano fare altrettanto
anche gli altri operatori del
mondo della giustizia: l’inizia-
tiva è dell’avvocato “d’ufficio”
Luciano Santoianni. METRO

L’AQUILA. Una commissione di
garanzia è stata istituita dopo
il caso di prodotti alimentari
scaduti sequestrati dai Nas in
un albergo di Vasto. La com-
missione è composta dagli
stessi Nas, Protezione civile,
rappresentanti dei consuma-
tori, sfollati e albergatori che
ospitano i terremotati. METRO

L’AQUILA. I bambini di Poggio
Picenze saranno i primi a tor-
nare a scuola. Domani infatti,
nella tendopoli che accoglie
gli sfollati del paesino, ripren-
derà l’attività didattica. METRO

In breve

La cronaca

Non bastano le coperte
per fronteggiare il freddo
nelle tendopoli. Nella
foto, le donne immigrate
e terremotate tengono
compagnia alle “vicine di
tenda”. 

Parrucchiere volontarie di
Teramo hanno risollevato
un po’ il morale alle don-
ne nelle tendopoli. Muni-
te dei “ferri del mestiere”
le hanno rimesse a nuovo
con shampoo e piega.

È faticoso sotto tutti i pun-
ti di vista il lavoro di recu-
pero di quel che resta dei
propri effetti personali.
Sono i vigili del fuoco ad
entrare nelle case più
pericolanti.
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Guida 

per chi vuole

fare qualcosa

di utile
Aiuti a distanza
e stop al fai da te



I genitori provano a iscrivere i figli a Roma
Alle scuole romane sono arrivate richieste di iscrizione dei bimbi

terremotati. Lo ha detto l’assessore capitolino all’istruzione. METRO

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009metro

Credito e mutui
gelati fino al 2010

Cinque per mille 
È guerra fra poveri

ROMA. Le banche vogliono
andare incontro alle diffi-
coltà dei terremotati can-
cellando le commissioni su
bonifici, pagamenti e ope-
razioni bancomat per chi ha
subìto il sisma. Inoltre da
subito sospese le rate dei
mutui e i finanziamenti dei
crediti al consumo
per il 2009. I
mutui, poi,
spiega l’Abi,
saranno
rinegoziati
allungando
le rate. È
poco chiaro
chi dovrà pagarli
per quelle case completa-

ROMA. Il governo ha pro-
posto di “girare” agli sfol-
lati il 5 per mille. Ed è scop-
piata la rivolta delle onlus:
i loro bilanci si basano spes-
so soltanto su questi fon-
di, che tra l’altro arrivano
con anni di ritardo. Al fuo-
co di sbarramento da par-
te del mondo del volonta-

Dalla Cei arrivano 5 milioni di euro per la diocesi aquilana.

riato si è associata anche
l’opposizione: Pd e Udc in
testa. «Una proposta inde-
cente», la definisce il sena-
tore Roberto della Seta; un
«errore» anche secondo il
leader centrista Pier Ferdi-
nando Casini, che invita a
«evitare una guerra fra
poveri». METRO

«Questa è l’Italia che ci sia-
mo guadagnati con la disat-
tenzione». Così il procuratore
dell’Aquila, Alfredo Rossini,
commentando a Radio 24 la
notizia dell’ospedale San Sal-
vatore che era privo di agibi-
lità secondo i responsabili
della struttura. Gli edifici
sono stati sequestrati e ora
saranno sentiti i testimoni, a
partire da Carmela, che abi-
tava nella casa dello Studen-
te ma che aveva preferito
andarsene da qualche giorno
perché non si sentiva sicura.

L’inchiesta

mente crollate e che cer-
to non saranno state
già ricostruite a gen-
naio. La Cei donerà 5
milioni per la Dioce-
si dell’Aquila, e la

ricostruzione del Vica-
riato. Per le popolazio-

ni, le parrocchie stanno
organizzando una colletta

CODICE DI ESENZIONE 
È nato un codice di esenzio-
ne ad hoc per i terremotati:
i medici devono riportare
sulla ricetta il codice T09.
Servirà tra l’altro ad avere
esenzione totale anche in
farmacia. METRO

terremoto in abruzzo               3

sono gli abitanti di Campotosto,
frazione aquilana a 1300 metri
d’altezza. Vivono in 4 tendopoli.
«È caduto il nevischio  - dice il
sindaco - e nelle tende mancano
luce e riscaldamento».

750
Per provare a ricostruire l’archivio di stato,
sprofondato con la scossa del sei aprile, ieri gli
aquilani si sono messi in coda per poter com-
pilare dei moduli di autocertificazione.
Bisognerà ricostruire la situazione anagrafica
per poter riavere i documenti perduti. METRO

L’archivio crollatoA
P A

P

“Bisogna
evitare che
gli sciacalli
delle case si

trasformino negli
sciacalli delle casse
dello Stato. Attenti
alle infiltrazioni
mafiose”. P. Grasso,
proc.  naz. antimafia

Maroni: 

“Servono 12

miliardi di

euro”
per domenica. Ieri a Balla-
rò il ministro dell’interno
Maroni ha fatto il punto del-
la situazione: «Serviranno
12 miliardi di euro». METRO





italia 5Omicidi Biagi e D’Antona, ai domiciliari la “compagna So”
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso gli arresti domiciliari a
Cinzia Banelli, la prima e unica pentita delle nuove Brigate rosse.  METRO

Patente sospesa dopo l’outing: 26enne sarà risarcito con 100 mila euro
I ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire un giovane siciliano a cui era sta-

ta sospesa la patente dopo che, alla visita di leva, aveva rivelato di essere gay.  METRO

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009 metro  • pagina a cura di marco bresolin

Il lotto
14-04-09
Bari 43 90 3 82 68
Cagliari 89 25 71 57 17
Firenze 20 64 58 61 66
Genova 17 29 84 18 59
Milano 5 33 77 3 35
Napoli 83 88 80 75 20
Palermo 2 67 32 83 45
Roma 64 41 34 52 80
Torino 82 51 22 84 43
Venezia 66 78 67 28 12
Nazionale 4 11 17 86 8

2 5 20 43 64 83

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 37.417,26

Super star Nessun “5 stella”.
Gli 8 “4 stella” vincono € 31.8344

66

Mi consenta ...
... Giorgio Cremaschi
Segretario nazionale Fiom-
Cgil.

Il leader della Cisl, Bonanni,
La accusa di fomentare le ini-
ziative di sequestro dei
manager. Come si difende?

– Considero solo il pun-
to di vista dei lavoratori
arrabbiati: hanno paura di
perdere il lavoro. Sarebbe-
ro più utili azioni concrete
mirate a prevenire i
problemi e non i predicoz-
zi di Bonanni.
Giustifica quei lavoratori che
hanno sequestrato i
manager?

– Sì, fino a che sono for-
me di lotta del movimento
operaio. C’è bisogno di
una moratoria a livello
europeo che tuteli i lavora-
tori invece che gli azioni-
sti.
È vero che il sequestro dei
dirigenti d’azienda c’è sem-
pre stato?

– Certo, le invasioni
degli uffici si sono già veri-
ficate quando c’era una
particolare situazione di
tensione, come adesso.
Ora però ci sono i media
che ingigantiscono la cosa,
e la fanno sembrare
un’operazione violenta.

CHIARA GUIDA

MARE. I pesci del Mediterra-
neo sono più inquinati
rispetto a quelli degli ocea-
ni. A rivelarlo è Nicola
Pirrone, direttore del-
l’Istituto sull’inquina-
mento atmosferico del
Consiglio Nazionale
delle Ricerche, che ha pre-
sentato i dati relativi ai livel-
li di mercurio. I dati dicono
che nel Mare Nostrum i
livelli sono inferiori rispet-
to agli oceani, anche se le
quantità nei pesci sono in
controtendenza.

L’assorbimento avviene
in profondità e la maggior
parte del mercurio presen-

te nei mari deriva da
quello atmosferico. «Il
consumo di pesci di
grandi dimensioni -

scrive Pirrone nel suo
articolo che apparirà sul-

la rivista Limnology and
Oceanography - aumenta
l’esposizione. Più indicato
è il consumo di pesci di pic-
cola taglia». L’esposizione
ad alti livelli di mercurio
può provocare problemi

cardiovascolari, renali, al
sistema nervoso e a quello
immunitario. METRO

«Il riscaldamento globale è
una drammatica certezza
destinata a portare un regi-
me di precipitazioni quasi
tropicale nelle regioni tem-
perate, come l’Europa del
Sud e l’Italia». A lanciare l’al-
larme a “Geo” è Antonello
Provenzale del Cnr. METRO

Belpaese tropicale

Al via l’inchiesta

Aborto fai da te
in farmacia
TORINO. Boom di aborti “fai
da te” a Torino. Le associa-
zioni che seguono le don-
ne in difficoltà denuncia-
no l’abuso di un farmaco
anti ulcera tra minorenni
e prostitute, che lo usano
per interrompere la gravi-
danza. La procura ha aper-
to un’inchiesta: nel miri-
no medici e farmacisti. R.A.

Accoltellato
a morte
dopo la lite
NAPOLI. È finita in tragedia
una lite scoppiata per futili
motivi a Napoli. Un ragaz-
zo di 21 anni è infatti stato
ucciso la scorsa notte con
una coltellata alla gamba
nel corso di una rissa. Il
giovane era alla guida del-
la propria auto con alcuni
amici: dalla vettura sareb-
bero partiti degli apprezza-
menti nei confronti di un
gruppo di ragazze, che
camminavano con alcuni
amici. Dopo un diverbio
uno di loro (poi fuggito) ha
estratto un coltello e ha
colpito il giovane, reciden-
do l’arteria femorale. METRO

STRADE. Il ponte di Pasqua ha
causato 36 vittime (4 in più
rispetto al 2008): è questo il
bilancio degli oltre mille inci-
denti stradali avvenuti durante
il week end di vacanza. METRO

In breve

La nave Italroro Three, abbandonata nel porto di Genova.

Navi e marinai 
abbandonati
PORTI. Una ventina di navi
e circa settanta marinai
abbandonati. È questo lo
scenario, figlio della crisi,
che si presenta in molti
porti italiani. Gli armatori
insolventi, infatti, lasciano
non solo le imbarcazioni,
ma anche l’equipaggio,
aiutato poi da associazioni
di volontari. METRO
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Leggi di più in cronaca ››

mila posti letto in
meno negli ospedali

nei prossimi cinque anni: è il
taglio previsto dal Patto per
la salute. METRO

27

Livelli

di mercurio

troppo alti

Cnr: “Pesci piccoli
meno inquinati”





Il principe William rompe un aereo della Raf
Secondo il quotidiano inglese “Daily Mail”,  il principe William avrebbe rotto un aereo della Raf, dopo
aver premuto un interruttore sbagliato durante il suo addestramento per diventare pilota. METRO

mondo 7
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Thailandia Protesta finita

La polizia thailandese ha ordinato l’arresto di 14 leader del-
la protesta delle “magliette rosse”, compreso l’ex primo
ministro Thanksin Shinawatra. Almeno 4 dei ricercati si
sono arresi alle forze di sicurezza, dopo che nella notte il
movimento, dopo due giorni di guerriglia urbana a
Bangkok che ha provocato due morti e 123 feriti, hanno
interrotto la protesta, invitando i dimostranti, che occupa-
vano da settimane la zona intorno al palazzo del governo, a
ritirarsi per evitare altro spargimento di sangue. METRO
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CUBA. Fidel Castro ha chiesto al
presidente Usa Obama la fine
dell’embargo contro Cuba, sot-
tolineando che sarà rifiutata
qualunque «elemosina», dopo
l’annuncio  di Obama della
revoca di una serie di restrizioni
nei confronti di Cuba. METRO

IRLANDA. Secondo il rapporto
Symantec sul cyber crimine,
nel 2008 la diffusione su inter-
net di virus, worm e cavalli di
Troia  utilizzati per infettare e
violare i computer è salita nel
mondo   del 265% rispetto al
2007. METRO

In breve

Nuovi attacchi
dei pirati somali
SOMALIA. I  pirati somali non
si fermano e, dopo i blitz dei
giorni scorsi di Francia e Sta-
ti Uniti costati la vita a set-
te di loro, hanno organiz-
zato altri 5 assalti nelle
acque del Golfo di Aden nel
giro di poche ore. Lunedì
sono state sequestrate due
barche da pesca egiziane al
largo delle coste della Soma-
lia.  Ieri invece, è stata la vol-

ta di un mercantile greco,
l’M.V. Irene, diretto verso
l’Asia del Sud, con un equi-
paggio composto da 23 filip-
pini. Catturato anche il mer-
cantile da 5mila tonnellate
“Sea Horse” che batte ban-
diera del Togo, ma secondo
alcuni sarebbe americano.
Ieri mattina hanno infine
aperto il fuoco su una terza
nave battente bandiera libe-
riana. Lunedì il capo del
gruppo di pirati responsa-
bile del sequestro della nave

americana Maersk Alabama
che si è concluso con l’ucci-
sione di 3 banditi e la libe-
razione del comandante,
aveva giurato vendetta,
attraverso attacchi «anche
molto lontano dalle acque
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somale».  Gli Stati Uniti valu-
tano quindi l’ipotesi di invia-
re navi da guerra lungo la
costa somala.

E intanto si fa sempre più
lontana l’ipotesi di un blitz-
del “Comando subacquei-
incursori” della Marina mili-
tare per liberare il rimor-
chiatore italiano Buccaneer
con a bordo 16 persone tra
cui 10 italiani,  sequestrato
sabato scorso dai pirati nel
Golfo di Aden. Il ministero
della Difesa e la Farnesina
lavorano a un piano d’azio-
ne con gli alleati. METRO

Sopra, il cargo greco assalito
ieri. A sinistra pirati catturati,
sotto la Buccaneer. gli ostaggi  nelle

mani dei pirati
somali;  77 gli assalti nel 2009.
285

Nord Corea
riapre
gli impianti
COREA. La Corea del Nord
ha detto che intende ria-
prire i suoi impianti
nucleari, in risposta alla
condanna da parte del
Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite al
missile-satellite lanciato
il 5 aprile scorso. Il regi-
me di Pyongyang ha inol-
tre definito «inutili e non
più necessari» i colloqui a
Sei (che coinvolgono Usa,
Russia, Cina, le due Coree
e il Giappone) sul proces-
so d’abbandono del
nucleare. METRO

Nucleare

Targhe francesi
Addio tradizione
PARIGI. Addio vecchie, tipi-
che targhe gialle francesi:
dopo 60 anni non saran-
no più gialle, né avranno
i numeri che identificano
la città. Da oggi infatti
tutte le auto avranno un
nuovo numero di imma-
tricolazione composto da
sette caratteri.  METRO
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La Corea “congela”
i video su YouTube
INTERNET. Una vera posizio-
ne politica quella presa da
Google in Corea del Sud,
dove è appena passata la
legge che impone l’identifi-
cazione univoca per
immettere materiale nel
web, simile alla proposta
dell’onorevole Carlucci in
Italia. Da oggi la divisione
coreana di YouTube è “con-
gelata”: nessuno può cari-
care video e commentare.
«È una questione di libertà
d’espressione», spiega la
portavoce asiatica del sito
Lucinda Barlow. F.C.

Bernanke: “Timidi
segnali di ripresa”
USA. «Recentemente abbia-
mo riscontrato timidi
segnali di un rallentamen-
to nel crollo dell’attività
economica». Lo ha detto
ieri Bernanke, che ha ten-
tato di rassicurare gli ame-
ricani. Il numero uno della
Fed ha però precisato che
se non ci sarà una ripresa
del credito a breve l’econo-
mia statunitense dovrà sof-
frire ancora a lungo. Intan-
to torna all’utile Goldman
Sachs: il colosso ha annun-
ciato un’offerta per un
aumento di capitale.  METRO

Fed ottimista

LAVORO. A Padova è nato il pri-
mo ufficio di ri-collocamento
per manager. Il progetto pro-
mosso dalla Fondazione Fondi-
rigenti Giuseppe Taliercio pun-
ta ad aiutare tutti i dirigenti
over 45 che per la crisi hanno
perso il lavoro. Già 150 i curri-
culum arrivati: nel progetto
sono coinvolte anche Torino,
Milano, Bologna e Roma.METRO

AUTO. General Motors ha
richiamato 1,5 milioni di Buick,
Chevrolet e Pontiac perché
alcune perdite di olio vicino al
tubo di scarico potrebbero
causare incendi. METRO

In breve

Bibite sportive: è guerra
Pepsi contro Coca Cola
Spot ingannevoli: la battaglia approda in Tribunale
PUBBLICITÀ. Coca Cola è oggi
(stando a diverse ricerche) il
marchio più conosciuto al
mondo e la bevanda più
popolare a tutte le latitudini.
Ma in tema di bibite sporti-
ve, il mercato è stato sempre
dominato da
Gatorade,
integrato-
re di sali
minerali
il cui mar-
chio è sta-
to acquista-
to 8 anni fa
da Pepsi, gruppo
industriale (e bevanda) che
da sempre cerca di contra-

Gatorade

è la quota di merca-
to di Gatorade nel
2008 nel settore
integratori. La bibi-
ta, di proprietà del
gruppo Pepsi,è lea-
der da 3 decenni.

77%
Powerade

Lanciato nel 2002
da Coca Cola nel
comparto degli
Sport Drink, pre-
senta 5 varianti e
2 gusti, ma finora
non ha prodotto
risultati eccellenti
sul mercato.

stare lo strapotere di
Coca Cola. La storica riva-

lità ieri ha vissuto un altro
capitolo: Pepsi porterà Coca
Cola davanti al giudice. A una
corte distrettuale di Man-

hattan Pepsi ha chiesto di
bloccare la campagna pub-
blicitaria del gruppo di Atlan-
ta su Powerade «perché
riporta affermazioni false:
non sarebbe infatti vero -

spiega Pepsi nell'esposto -
che Powerade è migliore di
Gatorade in quanto la bevan-
da non può contare su due
sostanze importanti, cioè il
magnesio e il calcio». 

«Non c'è alcuna evidenza
- prosegue Pepsi - che Powe-
rade sia migliore». La batta-
glia degli integratori è appe-
na cominciata: da Coca Cola
hanno fatto subito sapere di
aver sostenuto il vero nelle
loro pubblicità. Ma Pepsi, che
con Gatorade detiene la lea-
dership delle bibite sporti-
ve, è decisa a difendere la sua
posizione di forza.

VALERIO MINGARELLI

Magnesio 

e calcio 

le sostanze su

cui si gioca lo

scontro

L’Authority
multa Wind
e Telecom

TELEFONIA. Negli spot internet
è troppo veloce: così arriva-
no nuove multe dell'Anti-
trust alle società telefoniche.

A finire nel mirino del
Garante sono Telecom e
Wind, multate rispettiva-

mente per complessivi 735
mila euro e 165 mila euro
per pratiche commerciali
scorrette. Per Telecom le
stangate maggiori arrivano
sulle promozioni di Alice 7
Mega e della Tariffa Tim

Sogno: entrambi i messaggi
hanno un contenuto «incom-
pleto e confusorio». Wind
invece è stata multata per
informazioni scorrette sul-
l’interruzione del rapporto
con altri operatori.   METRO

“I segnali di
ripresa sono
incoraggian-
ti, anche se

questo non vuol
dire che i tempi
duri siano passati.
Di fronte alle gran-
di sfide occorre
pazienza”.
Barack Obama, 
presidente Usa



Per assistere al discorso inaugurale della Biennale Democrazia del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, mercoledì 22 al Regio, è necessaria una fotocopia
del documento d’identità; ciascuno potrà ritirare al massimo due ingressi gratuiti
(con fotocopie dei documenti validi di entrambi), alla biglietteria del Regio vener-
dì 17 (10,30-18) e sabato 18 (10,30-16). L’accesso sarà consentito solo ai possessori
di biglietto nominale muniti di documento. METRO Info www.biennaledemocrazia.it

Assemblea a Palazzo Nuovo anti G8 universitario  
Oggi alle 17 assemblea pubblica a Palazzo Nuovo per preparare la contesta-
zione al G8 universitario in programma da venerdì 17 a domenica 19. METRO

Piazza Castello, concerto e letture per il 25 aprile
Dalle 16 Mao introdurrà brani tratti da Levi, Sartre, Revelli, Agosti, Saba e le esibi-
zioni di Nymphea Mate, Simone Cristicchi & GnuQuartet, Afterhours. ADNKRONOS

cronaca 9
metro • pagina a cura di simona mantovanini

Assegni falsi
per pagare
auto di lusso
CITTÀ. Acquistavano con
assegni falsi auto di lusso
da privati e poi le rivende-
vano sul mercato italiano
ed estero. La truffa è stata
realizzata da una banda
composta da un italiano di
51 anni senza lavoro, che
era il prestanome per l’ac-
quisto delle vetture, e da
una coppia di nomadi di
31 e 22 anni, arrestati. R.A.

Aborti fai-da-te
con l’anti ulcera
Diffuso fra minorenni e lucciole nigeriane

Tre arresti

Biglietti per ascoltare Napolitano

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009

CITTÀ. Èvenduto in farmacia,
13 euro alla confezione, per
curare l’ulcera, ma molte
donne lo acquistano per
abortire. A lanciare l’allar-
me sull’aborto chimico fai-
da-te sono state alcune asso-
ciazioni di volontariato che
aiutano le donne in difficol-
tà. La procura ha aperto
un’inchiesta per sommini-
strazione di farmaci in modo
pericoloso per la salute. 

Il medicinale ha la capa-
cità di aumentare le contra-
zioni uterine; fino a 2 anni fa
era venduto come farmaco
da banco, ora serve la ricet-
ta, ma questo non ha evita-
to che si diffondesse quale

sistema abortivo fra gli stra-
nieri, in particolare tra pro-
stitute nigeriane e tra mino-
renni. Le prime esposte a gra-
vidanze indesiderate a cau-
sa delle pericolose pretese di
clienti che non vogliono usa-
re il preservativo, le secon-
de figlie di una cultura che le
spinge a fare sesso incuran-
ti delle conseguenze. Per tut-
te, a rischio della propria e
altrui salute. Le indagini sono
affidate ai Nas che hanno già
raccolto testimonianze e nei
prossimi giorni inizieranno
controlli tra i medici che
risultano aver prescritto in
dosi massicce il farmaco. 

REBECCA ANVERSA

torino@

metroitaly.it

scriveteci

Torino
INCIDENTI. Gli incidenti in cit-
tà sono diminuiti dell’11% nel
2008, e le vittime della strada
sono scese da 45 del 2007 a
41 l’anno scorso. Perciò il
Comune ha deciso di installa-
re, tra giugno e luglio, un
altro autovelox fisso in corso
Moncalieri. ADNKRONOS

SUSSIDI. Dalla prossima setti-
mana la Regione pagherà il
sussidio agli ultimi 2.615 lavo-
ratori del programma di soste-
gno al reddito 2008. Con altri
15 milioni la Regione sta valu-
tando come dare aiuto ai lavo-
ratori privi di ammortizzatori
sociali. METRO

In breve

Denunciati titolare e gestore
di un negozio etnico di corso
Regina Margherita perché
vendevano farmaci, pomate
in gel e in crema, senza alcu-
na autorizzazione. R.A.

Falsi farmacisti
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Quando Alex Del Piero
fa coppia col baby Iago

“Camola” si schiera
con il suo capitano

CALCIO. Tutto può essere, in
questa pazza Juve che sper-
pera punti facendo scadere
il big match di sabato con-
tro l’Inter al rango di una
prestigiosa amichevole:
anche che Del Piero se ne
stia in panchina, come mai
accaduto in questa stagio-
ne contro le big italiane ed
europee. 

PANCHINA IN ARRIVO. Ieri il
capitano è stato schierato
in partitella al fianco del gio-
vane spagnolo Iago: e men-
tre Amauri continuava a
lavorare per contro proprio,
nella formazione opposta a
quella di Pinturicchio la cop-

pia d’attacco era formata da
Iaquinta e Trezeguet. Un
indizio non da poco, pur se
non definitivo: combinato
però con la sostituzione nel-
l’intervallo di Juve-Chievo
di due settimane fa, ne vie-
ne fuori un nuvolone mica
male. In attesa di capire se
si scatenerà il temporale, va
detto che quest’anno Del
Piero ha giocato 90’ a Firen-
ze e a San Siro contro l’Inter,
rimanendo in campo fino
all’ultimo minuto anche a
Torino contro Roma, Real
Madrid e Milan. Al Berna-
beu, contro i Galacticos, è
stato invece sostituito nel
finale per ricevere l’ormai

CALCIO. Camolese ci crede,
anche se non si lascia anda-
re a entusiasmi: «Questa
squadra ha molto su cui
lavorare - ripete come in un
ritornello - molto su cui
lavorare. Dobbiamo miglio-
rare, ma la grinta non man-
ca. La dimostrazione sta
proprio nel guizzo che con-
tro il Catania ci ha permes-
so di acciuffare i tre punti».

Il tecnico si sofferma poi su
Rosina e su quel gesto facil-
mente equivocabile fatto al
momento del cambio
(mano strofinata sotto al
mento, N.d.C.): «Credo che
l’interpretazione giusta sia
quella di chi ha visto il capi-
tano voler far vedere a tut-
ti che lui stava lasciando il
campo a testa alta».

FRANCESCA BANDINELLI

Il trequartista
del Torino
Alessandro
Rosina.

Il capitano della Juventus Alessandro Del Piero, classe 1974.

“Ha lasciato

il campo a

testa alta”

celebre standing ovation,
mentre a Torino, contro la
Fiorentina, aveva ceduto il
posto a Giovinco al 77°. La
stagione scorsa, viceversa,
per due volte Del Piero non

aveva iniziato dal primo
minuto le partite contro le
grandi: il 7 ottobre 2007 a
Firenze e il 1° dicembre a
Milano contro il Milan.

DOMENICO LATAGLIATA
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Show nei primi due quarti di ritorno della
Champions: da choc il 4-4 tra il Liverpool di
Alonso (foto) e il Chelsea a Londra. Si era pas-
sati dal 2-0 per i Reds al 3-2 per i Blues. Altro
match: Bayern-Barça 1-1 (catalani avanti). Oggi
Arsenal-Villarreal e Porto-Man Utd. METRO

Uno stupendo 4-4

Sport
Scure del giudice sportivo per i due rissosi Lopez e Melo: 5 turni al cagliaritano e al play viola
Stangata del giudice dopo Fiorentina-Cagliari: Lopez e Melo, venuti alle mani nel tunnel, si sono beccati 5
turni a testa di stop. Tre turni a Mexes e Matuzalem per la rissa nel 2° tempo del derby di Roma. METRO

Il Genoa è sugli scudi
L’ultima giornata di A ha colorato di rossoblu il

Fantascudetto, gioco online di sky.it. Eroi di
giornata, infatti, sono stati i rossoblu del

Genoa che a Marassi hanno sconfitto la Juve: a
segno Thiago Motta (doppietta) e l’ex bianconero

Paladino. Costano rispettivamente 31 e 21 crediti. METRO

10 sport
mercoledì 15 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini  • metro

Bologna: Mihajlovic esonerato, ecco Papadopulo
Il Bologna ha esonerato il tecnico Sinisa Mihajlovic: al

suo posto è arrivato Giuseppe Papadopulo. METRO
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12 sport Russo “rimanda” a settembre il futuro da “pro” con il mitico Don King: “Sarà a bordo ring a Milano”
Clemente Russo-Don King, incontro a settembre. «A Pasqua ho passato le feste da lui - ha detto il pugile -. Per
ora non passo “pro”, ma a settembre Don sarà a bordo ring a Milano a vedermi. Poi parleremo». METRO

Baseball: Mazzotti sarà manager della Spagna
Mauro Mazzotti, allenatore del Rimini, sarà il nuovo

manager della Spagna di baseball. METRO

mercoledì 15 aprile 2009 • www.metronews.it • metro

Fulmine Bolt
ingrana
la retromarcia
ATLETICA. Avete mai visto o
sentito il fulmine umano
Usain Bolt andare in retro-
marcia? Eccolo: «Porgo le
mie scuse a tutti i giamai-
cani - ha detto il triolimpio-
nico -. Non volevo, con le
mie frasi, trasmettere il
concetto che tutti i giovani
in Giamaica fumano erba».
Già, gli era scappato un
«ma sì, in Giamaica fuma-
no tutti...» parlando di
quella volta che lo ha fatto
anche lui. Ieri le scuse:
«Voglio precisare anche
che, dopo quella volta, non
mi sono mai più avvicinato
ad alcun tipo di droga.
Anzi invito i giovani a non
drogarsi: mai». METRO 

Tutti col fiato sospeso
Caso diffusore: la Rossa attacca, la Brawn si difende
F1. La gara che riscrive il
mondiale può vedere il tra-
guardo oggi. La gara delle
gare, quella che non
si fa a colpi di acce-
leratore, ma a col-
pi di cavillo tec-
nico e legale, si
gioca a Parigi,
place de la Con-
corde numero 8,
dalle 10 di ieri. Si trat-
ta dell’appello intentato
da Ferrari (all’attacco con un
team di tecnici e avvocati),

Renault, Red Bull e Bmw
contro BrawnGP, Williams

e Toyota. In mezzo il dif-
fusore: bisognerà sta-

bilire se quello
impiegato dai tre
“imputati” sia o
meno regolare.
La sentenza?
Oggi pomeriggio,

tra interviste
requisite alla Bbc per-

ché ritenute probanti e
refoli di corridoio, tra pres-
sioni e contropressioni. L’ap-

pello potrebbe riscrivere la
griglia finale dei primi due
Gp con il circus della F1 che
va verso Shanghai. Button
attende e parla della
Cina («Sarà lotta
dura», dice), ma se il
diffusore verrà scon-
fessato sentite chi vin-
cerà Melbourne e la
Malesia: Alonso e
Heidfeld. Intanto si corre
a Parigi, place de la Con-
corde 8. Di Concorde, tut-
tavia, ce n’è poca. METRO 

Ecco il tanto discusso “lato B”
o, più tecnicamente, “diffuso-
re” della Brawn Gp: è al cen-
tro delle polemiche.

“Non drogatevi”

Usain Bolt dopo una vittoria.

Oggi 

la sentenza

d’appello

alla Fia

L’osservato speciale, ieri a
Parigi, era lui: Ross
Brawn (foto): «Sarei
sorpreso se la corte
d'appello
giudicasse su aspet-
ti tecnici, tra l’altro
così complessi - ha

detto ieri alla Bbc - Spero
solo che alla fine il buon
senso prevalga». METRO 

Ross e la serenità

Verso gli Usa

Laure Manaudou fa notizia.
Sebbene abbia già chiuso il
suo 2009 in vasca, fa parlare
di sé per un possibile ritor-
no con un club Usa. METRO

TENNIS. Le nozze e il primo
figlio in arrivo non distraggo-
no Federer. Lo svizzero n° 2
del mondo comincerà oggi a
Montecarlo, contro l’italiano
Seppi, la sua stagione sulla
terra. Intanto ieri Murray (Gbr,
4) ha battuto, in un match del
2° turno,  Hanescu (Rom) 6-3,
6-2. Djokovic (n°3 del seeding)
ha regolato Hernandez 6-1, 6-
2. E Fabio Fognini approda al
2° turno dopo  1-6, 6-3, 6-3 a
Cilic. METRO 

In breve
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TV. Ormai siamo alla tirata
finale. Il Grande Fratello
2009 si avvia alla chiusura,
prevista per lunedì su
Canale 5. Finalisti: Cristi-
na, Ferdi, Gianluca e Mar-
cello. E nella puntata del-
l’altro ieri, che ha come al
solito fatto il boom d’ascol-
ti con il 30,78% di share,
sono usciti due nomi
“importanti”: Alberto e
Siria. E mentre il primo è
volato fra le braccia di
Vanessa, Siria ci racconta il
suo reality.
Partiamo da Gerry: avete
fatto pace?
- Sì e no, ma spe-
ro davvero di chia-
rire tutto perché con lui
sono stata sempre sincera.
E con gli altri?
- Anche. Però nella Casa ce
n’erano molti di perso-
naggi....
Qualche nome...

Sheen, vampiro
in “New Moon”

CINEMA. Da licantro-
po a vampiro. Mi-
chael Sheen (l’uo-
mo lupo di Under-
world) entra in
“New Moon”.
Sarà il capo dei
Volturi, i vampiri

italiani. METRO

Tornano i misteri
di Wisteria Lane
TV. Ben tornate Lynette,
Bree,
Susan e
Gabrielle.
La 5a serie
delle  casa-
linghe infatti sarà in onda
oggi alle 21 su Fox Life
(canale 112 di Sky). METRO

suda-
fricano
Premio
Oscar Gavin Hood
che confessa: «Non sapevo
nulla degli X-Men e mi sono
buttato nel progetto solo
quando ho capito che pote-
vo raccontare una sorta di
eroe solitario alla Eastwood
e mostrare come anche
quell’eroe abbia bisogno
degli altri». 
E che cosa ha trovato, inve-
ce, Jackman in questo Wol-
verine? «Un personaggio in
evoluzione che crede nel-

Sieropositiva fece sesso non protetto. Pop star in manette  
La cantante Nadja Benaissa, componente delle “No Angels” - la più famosa girl-band tedesca degli ultimi anni - è stata arrestata
per aver fatto sesso non protetto con diversi partner, senza dir loro di avere l’Hiv. Uno di questi ha contratto così il virus. METRO

“Non sarò nel cast di 
‘Pirati dei Caraibi 4’, 
odio fare sempre la 
stessa parte”. Keira Knightley a Tu Style

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli
Hugh

“Wolverine: un eroe
con tante debolezze” 
CINEMA. Hanno ucciso le per-
sone che amava. È rabbio-
so, ma fugge i suoi istinti.
Eppure sa che sulla sua stra-
da «non c’è redenzione». E
che l’importante è non
smettere di cercarla: lo fan-
no gli uomini, vuole farlo
anche Wolverine. 
Arrivato tra gli X-Men (su
carta) nel ’74, dal 2000 nel-
la saga cinematografica, da
oggi è il protagonista asso-
luto del prequel “X-Men. Le
Origini: Wolverine” (dal 30
aprile in sala). Ha ancora la
mascella sexy e il corpo pale-

stratissimo di uno Hugh
Jackman mai visto così in
forma, «grazie a una dieta a
base di bibitoni di vitamine
e di un addestramento
durissimo», racconta l’atto-
re australiano. La regia è del

Twilight

Desperate 

Jackman
“Mi piacerebbe
lavorare in Italia
con un regista
italiano, magari
Gabriele Muccino”.
Hugh Jackman

L’attore australiano. 

l’amore. Un mutante che a
differenza degli altri supe-
reroi non combatte contro
il male, ma che ha bene e
male dentro di sé». S.D.P.

L’“esclusa”
Siria.

“Alla fine vince
Cristina”

- Cristina in positivo. Mar-
cello in negativo: ha fatto
troppo la vittima.
Per lei chi vincerà?
- Spero Cristina.

PATRIZIA PERTUSO

Instancabile Dylan: nuovo cd

spettacoli 13

Colpevole

Colpevole dell’omicidio del-
l’attrice Lana Clarkson. La
giuria ha deciso: il produt-
tore dei  Beatles e di Tina
Turner, Phil Spector, dovrà
andare in galera. Il 29 si
saprà per quanto tempo.
Rischia 18 anni. METRO

A
FP

“Beyond Here Lies Nothin'”
(in download gra-
tuito), il disco con-
terrà altri titoli
come “My Wife’s
Home Town” e “It's
All Good”. Il can-
tautore sarà stase-

ra a Milano,  venerdì a Roma
e sabato a Firenze. D.P.

MUSICA. Un disco vibrante e
intenso, influen-
zato dal Chicago
Blues anni ’50.
Così s’annuncia
“Together Thro-
ugh Life”, il nuo-
vo cd di Bob
Dylan, che uscirà il 24 apri-
le. Anticipato dal singolo



14 spettacoli torino
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Risate 
e sketch
sulla tv
TEATRO. Si ride al Teatro Gio-
iello. E non potrebbe esse-
re altrimenti visto che, da
oggi al 30/4, l’appunta-
mento sul palco sarà tutto
per “Risate al 23° piano”
dell’americano Neil Simon.
Diretta da Claudio Inse-
gno, che è anche
interprete nei panni
del dispotico e
disperato protago-
nista, la commedia
farà respirare l’aria
degli anni ’50 e della tv
agli albori (Info: 011
5805768). 

Mentre al Cineteatro
Baretti, da stasera al 17/4,
il letto diventerà un ring
di accuse e ultimi slanci

amorosi per la coppia gay
protagonista di “Under my
skin” di Massimo Bavastro
con la regia di Daniele de
Plano con Antonio Mero-
ne e Francesco Stella (Info:
011 655187). 

E infine al Teatro
Erba debuttano, da

stasera al 19/4,
Adriana Innocenti
e Piero Nuti ne “La
regina e il suo pira-

ta” di Luigi Lunari
con la regia di Ugo Gre-

goretti. Sul palco si vivrà il
carteggio immaginario tra
Elisabetta I e il pirata Fran-
cis Drake (Info: 011
6615447).

ANTONIO GARBISA

Neil Simon
Antonio
Merone 
e Francesco
Stella 
in “Under
my skin”. 

Adriana
Innocenti e
Piero Nuti
in una sce-

na de “La
regina e il

suo pirata”.

Al teatro

Gioiello

fino al 30
aprile 

I tour Usa 
di Nick Cave

CINEMA. Serata dedicata a
Nick Cave al Cinema Mas-
simo dalle 20.30 con i live  
“Pleasure Heads Must
Burn”, “Live at the Paradi-
se” e “The Road to  
God Knows Where” di Uli
Schuppel sul tour ameri-
cano dell’89 con i Bad  
Seeds. Alle 16.30 e 18.15
“Je t’aime moi non plus”
di Serge Gainsbourg con
Joe Dallessandro e Jane
Birkin, storia di passione  
dalla canzone. NIC. FAL.

Il musicista australiano.

Una scena della commedia
“Risate al 23° piano”.

Giovani talenti
made in London
TEATRO. I giovanissimi
talenti della compagnia
London Academy of
Music and Dramatic Art
debuttano oggi, alle 10 e
alle 13, e domani, alle
10.30, al Teatro Salesiani
in “The Importance of
being Earnest” di Oscar
Wilde per gli studenti
delle scuole medie supe-
riori. A.G.

DOCUMENTARI. Artintown (via
Berthollet 25) presenta stasera
“La classe dei gialli” di  Gaglia-
none e “All human rights for
all”. Dalle 20.30. METRO

In breve





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

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Io & Marley .-.-
.-.
Sala • The international .-
.-.-.

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Dragonball Evolution .-.-
.-. Mostri contro Alieni
.-.-.-. Gran Tori-
no .-.-.-. La
matassa .-.-.-. Io
& Marley .-.-.-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Che - L’Argentino
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• Il caso dell’infe-
dele Klara .-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Gran Torino .-
.-.
Eliseo Blu• Tutta colpa di Giuda
.-.-.-.

Eliseo Rosso• Gli amici del bar
Margherita .-.-.-
.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
La matassa .-.-.-
.

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

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

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Teza .-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Dragonball Evolution
.-.-.-.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.

Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Io & Marley .-.-.-
.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Ballare per un sogno .-.
Louise & Michel .-.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.
I mostri oggi .-.-.
Racconti incantati .-.
La matassa .-.-.-.
Push .-.-.
Two Lovers .-.
Diverso da chi? .-.-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
Ponyo sulla scogliera .

Massimo • Fortapàsc .-.-
.-.
Massimo • Je t’aime moi non
plus .-. (sott.it.)
The birthday Party - Pleasure
heads must burn .
Nick Cave - The road to god
knows where . (sott.it.)
Segue: Nick Cave - Live at the
Paradiso

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .
La matassa .-.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Louise & Michel
.-.-.-.
Nazionale • Frozen river .-
.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Gran Torino .-.-.-
.
Ponyo sulla scogliera .
Diverso da chi? .-.-.
Che - L’Argentino .-.-
.-.
Duplicity .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.

Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.
Racconti incantati .-.
Push .-.
I mostri oggi .-.
La matassa .-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Reposi • Sbirri .-.-.-
.
Reposi • Duplicity .-.-
.-.
Reposi • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Reposi • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.-.
Reposi • Io & Marley .-.-
.-.
Reposi • Racconti incantati .-
.
Diverso da chi? .-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Io & Marley .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.

Sala • Diverso da chi? .
La matassa .-.
Sala • I mostri oggi .-.
Push .
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Ballare per un sogno
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • Duplicity .-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Dragonball Evolution .-
.-.-.-.
Duplicity .-.-.-.
Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.-.
Sbirri .-.-.-.
Che - L’Argentino .-.-
.-.

I film a Torino Le sale

 cinema «Che - L’Argentino»
La storia del Comandante Ernesto "Che" Guevara, rivoluzionario sudamericano.
Gli episodi vanno dall'incontro con Fidel Castro nel  fino all'arrivo a L'Avana

«Dragonball Evolution»
Le travolgenti avventure del giovane guerriero Goku alla ricerca 

delle sette sfere magiche del Drago per proteggere il mondo dai malvagi

mercoledi ̀  aprile  • www.metronews.it metro 
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Siamo dei mi-
granti, svento-
liamo una bandiera viola sul balcone
di un’ordinaria casa brianzola.
Quando l’addetto della Fiorentina ha

guardato i nostri documenti ha subito ecce-
pito la nostra residenza ultratoscana. Pen-
savo scherzasse. E invece no, per
disposizione prefettizia, Fiorentina-Cagliari
era considerata “a rischio” e quindi accessi-

bile “solo” ai residenti
toscani. A noi, poveri
fiorentini emigrati  -
per giunta in Lombar-
dia, roba che se tor-
nasse la buonanima di
Odoardo Spadaro ci an-
drebbe giù di rima -
noi poveri espatriati ci
han chiuso fuori dai
cancelli. A parte che
l’unico rischio di Fio-
rentina-Cagliari era la
noia, ma che cosa
hanno in testa questi
burocrati? Non è ve-
nuto loro in mente che

ci siano più toscani d'origine e di fede sarda
e cagliaritana, di quanti non ne vivano
fuori? 

Ma forse, la lezione da trarre
da questa piccola storia
(ignobile) di ordinaria buro-
crazia - un’inezia certo, nella
deriva generale - è che il cal-

cio è una cosa dell’altro secolo, destinata a
finire presto. Lo praticheranno, come
quell’altro, quello storico, per i turisti
nippo-americani in cerca di emozioni.

Lo pratiche-
ranno
come quel-
lo storico
per i turisti
nippo-ame-
ricani in
cerca di
emozioni”.

Giampaolo Cerri
Direttore Campus

“

Le case in legno
sono le migliori
CRONACA. Premetto di
non essere un tecnico
delle costruzioni né un
operatore del settore.
Ma rimango convinto
che le case prefabbricate
in legno, limitatamente
alle costruzioni mono-
bifamiliari fino ad un
massimo di due piani
fuori terra, in caso di
terremoto siano più ido-
nee a proteggere l'inco-
lumità degli abitanti, o
comunque meno perico-
lose di tonnellate di
muratura che rovinano
addosso. Oltretutto, la
moderna tecnica costrut-
tiva offre case in legno
assai migliori, dal punto
di vista della
coibentazione e della
salubrità, di quelle tradi-
zionali in muratura. 

GUIDO

Finta solidarietà
di alcune banche
CRONACA. La solidarietà si
rivela uno spot pubblici-
tario quando si scoprono
i fatti. Le banche hanno
infatti confermato che i
terremotati d’Abruzzo
dovranno pagare intera-
mente il mutuo della
casa anche se crollata.
Gli italiani sono più buo-

ni e generosi, oppure
vogliono soltanto appa-
rirlo? In quest’ultimo
caso non si pensi di
poter nascondere le noti-
zie fastidiose in eterno.

CRISTIANO

Viva l’ottimismo
della Cicchinelli
SOCIETÀ. Vivissimi
complimenti a Orietta
Cicchinelli per “Se il
traffico non è un proble-
ma”.

Ottimismo e visione pia-
cevole della vita
quotidiana che dovrebbe
far parte della mentalità
di ognuno di noi e che
voi con il potere che ave-
te dovreste divulgare il

più possibile, Brava bra-
vissima Orietta.
Giusto per darti un idea
di quanto mi è piaciuto
l'articolo ti dico che a
fine lettura mi sono pie-
gato istintivamente a
baciare la tua foto!

MASSIMO

Meglio spostarsi
coi mezzi pubblici
SOCIETÀ. Chissà se alla
Cicchinelli (che si diver-
te tanto a stare in mezzo
agli ingorghi del traffico
cittadino) è mai venuto
in mente che spostarsi
con i mezzi pubblici è
anche un modo per
inquinare di meno e
contribuire a salvare il
nostro pianeta dal riscal-
damento globale. LUIGI

Caro lettore

“I terremotati d’Abruzzo
dovranno pagare il mutuo
anche per le case crollate?”

Cristiano

Papi sbeffeggia il lutto
Nel mentre tutto il Paese è in lutto, Enrico Papi nel program-
ma “La ruota della fortuna” continua a sghignazzare. Bella
sensibilità! ENRICO

L’esempio del nostro lettore indurrebbe alla classica riflessio-
ne che accompagna le tragedie nazionali: quando si può rico-
minciare a stirare un primo sorriso, magari anche a ridere,
addirittura a sghignazzare come ci racconta di Enrico Papi?
Taglierei alla radice chi sghignazza: in qualunque circostanza,
anche la più allegra, è comunque fuori luogo. Anche se lo
sghignazzo, inteso come sarcasmo contro il potere, è stato la
forza di uno come Dario Fo. Ma Papi non mi pare gli si avvicini
come impegno civile. È la sensibilità degli umani a tracciare
una sottile linea di demarcazione, quel segno che identifica
decoro e pudore. Non è offensivo ricominciare a sorridere, e
anche una risata aperta e rispettosa può essere una testimo-
nianza che la vita continua. 

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
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Maurizio Beltra-
mini, 51 anni,
libero professio-
nista, Milano:
“No, francamente
non ho mai usato
siti di scommesse
on-line”.

Canio Zarrilli,  
54 anni, 
impiegato, Roma:
“Non ho mai
scommesso anche
perché sono 
contrario al gioco
on-line”.

Salvatore Crucitti,
32 anni, 
ferroviere, 
Treviglio (Bg):
“Qualche volta ho
scommesso, ma
l’ho fatto per
curiosità”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:
Ha mai 

scommesso 
on line?

lettere 17

Per il calcio 
un destino
segnatoEdifici storici

Il pericolo
non è il sisma

di Giovanni 
Manieri-Elia

L’opinione

S
i è sentito dire in
questi giorni che
gli edifici storici
con i muri portanti
in pietra o laterizio

siano poco sicuri e vulne-
rabili ai terremoti. È vero
il contrario: se realizzati a
“regola d’arte” hanno resi-
stito molto bene a scosse
anche severe, rimanendo
in piedi e vitali a testimo-
niare il nostro passato.
Semmai è l’uomo che
spesso interviene in modo
inopportuno, effettuando
sopraelevazioni, aprendo
porte e finestre nelle pare-
ti, praticando scassi per
gli impianti. Sono azioni
che progressivamente
logorano le capacità por-
tanti delle strutture, assot-
tigliando i margini di sicu-
rezza. Altre volte si inter-
viene sugli edifici in
muratura con l’intento di
rafforzarli, inserendo par-
ti in cemento armato, sen-
za considerare che l’ecces-
siva rigidità di questo
materiale, in confronto
alla muratura, fa sì che in
caso di sollecitazioni dina-
miche i due materiali
rispondano in modo diffe-
rente alle scosse e dunque
si distacchino tra loro. In
definitiva, per la conserva-
zione del prezioso
patrimonio edilizio stori-
co, occorre agire in modo
coerente alle notevoli
potenzialità delle costru-
zioni in muratura, nel
rispetto e nella piena
comprensione del loro
valore strutturale.

architetto



«I fiumi dell’ira» Raisat Cinema ore .
Un ricco approfitta di una serie di sciagure per distruggere il suo rivale contadino
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. Lovetest Varietà
. Chart Blast Musicale
. The Fabulous Life of
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. MTV Confidential
. Best Driver Varietà
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. Cribs Awards Musicale
. MTV Cribs Musicale
. I soliti idioti Varietà
. Central Station the

Best Of

MTV
. Due minuti un libro

Magazine
. F/X Telefilm
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il comandante Film
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attualità
. Exit - Uscita di sicu-

rezza Talk-show
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Il

fiume dell’ira Film
SKY CINEMA  Caos
calmo Film
SKY MANIA Clerks Film
SKY MAX The
Interpreter Film
MGM La parete di
fango Film

. SKY FAMILY
Crazy/Beautiful Film

. SKY HITS Svalvolati
on the road Film

. SKY MANIA Bambole
russe Film
MGM Vincitori e vinti
Film

. SKY FAMILY Il campeg-
gio dei papà Film

. SKY CINEMA  Human
Trafficking Miniserie

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Friends 

Telefilm
. MYA Gossip girl 

Telefilm
. JOI Life  Telefilm

STEEL Matrix
Revolutions Film

. MYA Gossip girl 
Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. MYA Le giraffe Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Psych  Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Psych  Telefilm

MYA Nip/Tuck
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . Quelle alla milanese sono impanate - . L'Arnoldo del tea-
tro - . Inizio dello shopping - . Le sue teorie furono condannate a Nicea
- . La provincia di Maranello (sigla) - . Scrisse "Ivanhoe" - . Comincia
con "ambarabà" - . I muri della camera - . La Brigitte di "Piace a troppi"
- . Foro al centro - . Dimorano nel collegio - . Regione collinare del
Piemonte - . Iniziali di Fermi - . L'architetto che realizzò la Scala - . In
modo del tutto manifesto - . Si usa per sollevare grossi pesi - . Com-
prendeva Eliso e Tartaro - . Il re dei Mirmidoni - . In fondo alla grotta -
. Le dipinge il pittore - . Sono in quattro nell'ottetto - . Le vocali in
voga - . Architrave... classica - . Una Margherita del cinema - . Basse
ciotole dell'antichità - . Si pagano nelle scuole private.
Verticali - . Il primo nome di Scalfaro - . Il dio germanico che imper-
sonava il tuono - . Ripara le grondaie - . I confini dell'Ecuador - . Con-
trazione nervosa - . La fine del moto - . Un cosmetico per il viso - .
Solcati dal vomere - . Petardi - . Scalzate dal trono - . Il più noto
personaggio di Ferravilla - . Un ingrediente del bitume - . Metro-

poli canadese - . Data... come una pu-
gnalata - . Asiatico di Rangoon - .
Una definizione come questa!  - . Le
iniziali del "campionissimo" ciclista -
. La fine delle ferie - . Predica - .
Il Johnny di "Edward, mani di forbice" -
. Il nome della Dunaway - .
L'Oriente - . Quella Vaianica è nel
Lazio - . Tutt'altro che "in" - . Be-
vanda confezionata in bustine - . Ira
senza fine - . Sono pari nell'abito.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Prima o poi i grandi network dovranno accorgersi
della tv corsara che Dejan e la parte reale va
proponendo su reti altre: “Telescooter”, originale

vox populi su due ruote per Yxs (Sky), e ora “Pronto chi
kanta?” su TeleAmbienteLazio (mercoledì alle 0.10) e su
www.radiostar.it/prontochikanta. Dal produttore cano-
ro agli eventuali fruitori, il vivace Dejan Cetnikovic se
ne va in giro per la città inquadrato attraverso lo scher-
mo bucato di un televisore a chiedere pareri sulla musi-
ca di artisti emergenti. Le espressioni e le uscite della
gente comune risultano spesso irresistibili.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Irresistibile tivù corsara

Ariete 21/3–20/4. La
Luna nervosa non può
rovinare un momento

magico. Siete irritati da uscite di
danaro impreviste e vorreste acce-
lerare la riuscita, che è lo stesso
sicura. Auguri e riposo la sera.

Toro 21/4–21/5. Oggi
anche la Luna si allea
con voi, così ritrovate

l’energia e l’entusiasmo che per-
mettono di ritrovare fiducia e con-
centrazione per riuscire nel lavoro.
Schiarite in amore, sera buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Marte continua a render-
vi polemici e imprudenti,

specie se siete dell’ultima decade.
Non riuscite ad apprezzare oppor-
tunità e colpi di fortuna che gli
astri regalano. Sera particolare.

Cancro 22/6–22/7. Sole
e Luna ostili rendono la
giornata faticosa. Potete

lo sesso farvi valere nel lavoro, gra-
zie a grinta e saggezza che, di cer-
to, non mancano! Riposo la sera,
risposte importanti.

Leone 23/7–22/8. Evi-
tate noie legali e distra-
zioni che complichereb-

bero la riuscita. State recuperando
terreno rapidamente ma non pec-
cate di presunzione o superficiali-
tà. Sera diversa, buona.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna si è ricordata di
voi e Mercurio è sem-

pre vostro alleato. Siete più otti-
misti ma non per questo meno
egoisti e polemici. Peccato! Così
ritardate la riuscita e complica-
te tutto.

Bilancia 23/9–22/10.
Giove vi permette d’in-
tuire dove state sbaglian-

do e regala colpi di fortuna da non
sottovalutare. Purtroppo siete fiac-
chi e non molto convinti delle scel-
te. Sera un po’ faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti vi ren-
dono più sicuri e stanno

cambiando la vita in modo vantag-
gioso. Attenti, siete diventati arro-
ganti e superficiali, così rovinate
tutto ma la sera è intrigante.

Sagittario 23/11–21/12.
Riuscite ad evitare impru-
denze e arroganza, anco-

ra per qualche giorno!? Se la rispo-
sta è sì accelerate la riuscita è certa!
Apprezzerete meglio le ottime
occasioni che si presentano.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno, Mer-
curio trigono rendono la

giornata più che buona. Ritrovate
la concentrazione e la grinta per
riuscire nel lavoro e in amore c’è
meno tensione. Pigrizia.

Acquario 21/1–18/2.
Distrazione e poca voglia
di socializzare penalizza-

no. Non fa niente! Perfezionate i
progetti in cantiere, li realizzerete
molto presto! Siete i superfavoriti
del periodo. Riposo sera fiacca.

Pesci 19/2–20/3. Avete
recuperato l’intuito
che permette di

correggere il tiro e capire dove
state sbagliando. Giornata ani-
mata e interessante, arrivano le
risposte che aspettate. La sera
promette bene.

L’oroscopo

Un temporaneo rialzo della pressione
favorirà il ritorno del sole ma da ovest
si avvicina una nuova perturbazione.
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Su tutte le regioni tempo in prevalen-
za soleggiatoemite conannuvolamen-
ti pomeridiani innocui a ridossodei set-
torimontuosi. Nella secon-
da parte del giorno peg-
gioraalnorde sulla Sar-
degna, con rovesci sul-
le Alpi occidentali.

Dietro l’angolo temporali al Nord
Dopo essere stati in gran parte graziati durante le giornate di festa,
il Nord e la Toscana si apprestano a ricevere la loro dose di piogge
e temporali. Giovedì dunque su queste zone ombrello e giubbotto
a portata di mano, perché farà anche freddino. Al Centro l’instabili-
tà si farà notare soprattutto venerdì, mentre al Sud e sulla Sicilia il
tempo risulterà nuovamente inaffidabile solo dal weekend.  

WWW.METEOLIVE.IT

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

18 televisione
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RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Incantesimo  Serie
Jacopo non sa più di
chi fidarsi, dopo le
rivelazioni di sua
madre. Umberto sta
cadendo nella trap-
pola di Lorena, senza
saperlo

. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Linea Verde. Meteo

Verde Magazine
. Verdetto finale

Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica 
. Occhio alla spesa

Attualità
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale Notizia-

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

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

Stasera in TV. mercoledi ̀  aprile 

. Parla con me Talk-
show

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Mal’aria
Serie.

. Tg  Prima pagina
Attualità

. Traffico Informazio-
ne

. Meteo  Informazio-
ne

. Borsa e monete
Attualità

. Tg  Mattina Notizia-
rio

. Mattino Cinque
Attualità

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. La fattoria Reality

show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. La fattoria
Reality show.

. Chi l’ha visto?
Attualità.

. Cose dell’altro Geo
Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Un mercoledì da
campioni Sport

. Calcio: Porto-Man-
chester Utd. Sport.

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà

con Francesco Facchi-
netti

. Squadra Speciale
Cobra  Serie

. Tg . Notiziario
. Rai Sport Rubrica

sportiva

. Chiambretti night -
Solo per numeri uno

. Colorado
Varietà.

. Scooby-Doo e gli
invasori alieni Film

. Scooby Doo Cartoni 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà
. La ruota della fortuna 

. Sexy Beast - L’ultimo
colpo della bestia Film

. Il fuggitivo
Film.

. Il tribunale di Forum 
. Wolff  Telefilm
. La finestra sul cortile

Film  
. Tempesta d’amore SO
. Tg  - Telegiornale 
. Tempesta d’amore SO
. Walker Texas Ranger

Telefilm
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