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Il re del grano
massacrato
da balordi 
RAPINA. Caccia alla banda, alme-
no tre malviventi probabilmen-
te dell'Est europeo, non profes-
sionisti, che ha massacrato a
bastonate l'ex re del grano,
Franco Ambrosio e la moglie
Giovanna Sacco, nella loro villa
alla Gaiola, a Posillipo. 

EDILIZIA. Una semplice autocertifi-
cazione sarà sufficiente per instal-
lare gli ascensori o per il muta-
mento di destinazione d'uso. Nor-
me meno stringenti per gli inter-

venti in aree paesaggistiche  men-
tre per interventi che non incida-
no sulla statica degli edifici e non
ne cambino la cubatura basterà la
comunicazione dei lavori. In com-

penso il Piano casa, esaminato ieri
dal pre-Consiglio dei ministri, pre-
vede l’anticipazione al 30 giugno
2009 dell’entrata in vigore delle
norme anti sismiche e l’obbligo

del rispetto e della documentazio-
ne delle stesse da parte dei proget-
tisti incaricati dei lavori. 

Le norme sismiche
in vigore a giugno

I dARI 
“Con Max
Pezzali
balliamo
il lento”
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I 500 mila dollari donati da Madon-
na a Pacentro, il comune abruzzese
di cui è originaria, serviranno a rico-
struire la scuola elementare abbat-
tuta perché pericolante. Lo ha detto
il sindaco del centro abruzzese Fer-
nando Caparso. Fra domani e lune-
dì saranno riaperte le scuole lonta-
ne dall’epicentro mentre il ministro
della P.I. Maria Stella Gelmini ha
assicurato che nessuno stu-
dente perderà l’anno. E
spunta il prelievo di soli-
darietà sui redditi
sopra i 130 mila
euro.  

Kabul: vietato anche manifestare.

L’ultimatum 
di Marchionne
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Con le staminali
insulina ridotta
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Donne afghane
sassi sul corteo
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Madonna
Con la sua
donazione
si riaprirà
una scuola
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PACENTRO. «Con il contributo
messo a disposizione dalla
popostar Madonna realizze-
remo una scuola». Lo ha det-
to Fernando Caparso, sindaco
di Pacentro, il paese d’origine

dei nonni della
popstar che ha
donato 500 mila
euro. METRO

TRENTO. Sono
112 gli hotel del Trentino che
hanno aderito all’iniziativa
dell’associazione albergatori
che prevede di dare ospitalità
gratuita per una settimana, a
giugno e settembre, a fami-
glie terremotate. METRO
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News Il Pdl? Di questi tempi più sicuro contro i ribaltoni di una
Casa delle libertà. Ecco, questa è una battuta cretina che

non fa ridere. L’avessi pronunciata in Rai mi avrebbe-
ro dato una puntata di squalifica e costretto ad un
Barometro riequilibratore. Ragazzi, siamo a pezzi
(qui scattava la radiazione). GIAMPAOLO ROIDI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Altre dall’Italia

Election day
Ipotesi
tramontata
ROMA. Dopo un vertice di
oltre due ore, la maggio-

ranza ha trovato un’inte-
sa per il voto del referen-
dum di giugno: si voterà
o il 14 o il 21. Saltata
quindi l’ipotesi di un
accorpamento al 7 insie-
me con le europee. «Vin-
ce il ricatto di Bossi», è il
commento dell’opposi-
zione. METRO

Al via l’inchiesta
Crolli “repertati”

Massacrato
il re del grano

Ogni tre giorni 
uccisa una donna

Per verificare l’antisismicità 
i test esistono. Ma costosissimi

Piano casa: meno
permessi e sanzioni
ROMA. A sorpresa, e con un
anticipo rispetto ai tempi
previsti, forte anche
dell’urgenza dovuta alla
fase post terremoto, il pre-
Consiglio dei ministri ieri
ha varato la prima bozza
del Piano casa. Niente più
Dia per poter effettuare
lavori in casa: basterà una
comunicazione. 
ENERGIA. L’installazione
dei pannelli solari, fotovol-
taici e termici non avrà più
bisogno di specifiche
richieste, purché siano
senza serbatoio di accumu-
lo e vengano rea-
lizzate al di
fuori di alcune
zone.
AREE PAESAG-
GISTICHE.
Non sarà più vincolante il
parere della soprintenden-
za per i lavori sugli immobi-
li che si trovano nelle aree
paesaggistiche. Le autoriz-
zazioni rilasciate dalle
amministrazioni
competenti non potranno
quindi essere più annullate
dall’organo, che potrà espri-
mere solo un “parere non
vincolante”.  
SANZIONI. I trasgressori
non dovranno più pagare
la somma “equivalente al
maggiore importo tra il
danno arrecato e il profit-
to” ma una somma “pari al
valore d’estimo delle ope-
re realizzate”. Pene più leg-
gere, dunque. METRO

L’intervista

Le verifiche dei vigili del fuoco all’interno dell’ospedale.

La Scientifica nella villa dell’ex patron Italgrani.

L’AQUILA. Entra nel vivo l’in-
chiesta della Procura aqui-
lana sul terremoto: sotto-
posti a sequestro diversi
condomini crollati in via
XX Settembre, per con-
sentire ai tecnici di racco-
gliere reperti in tranquilli-
tà e per scongiurare il
rischio di un inquinamen-

ROMA. «Esiste un’ordinanza
che permette di verificare
se la propria casa è antisi-
smica», ci dice l’ingegnere
e funzionario dei Vigili del
Fuoco Giancarlo Cuglietta.
A chi spettano i controlli?
– I privati si rivolgono a un

to della scena del presunto
reato (la Procura indaga per
omicidio colposo plurimo
e disastro colposo) rispet-
to a eventuali contamina-
zioni e al prelievo di mate-
riale da parte di estranei.
Gli immobili “repertati”
sono finora una ventina,
tra i quali il palazzo di Giu-

ROMA. In Italia, ogni tre
giorni, in media, una don-
na viene uccisa per mano
del proprio partner. Secon-
do i dati Istat del 2006, una
donna su quattro, nell’arco
della vita, subisce violen-
za e negli ultimi 9 anni,
secondo il rapporto Euri-
spes del 2005, il fenomeno
è aumentato del 300%. E
ancora, sempre secondo
un’indagine dell’Istat del
2006, quasi una donna su
tre fra i 16 e i 70 anni ha
subito violenza fisica o ses-
suale nel corso della sua
vita. Sono solo alcuni dei

dati raccolti in un volume
al termine del Corso pilota
«Strategie di contrasto nei
confronti della violenza
sessuale e della violenza
domestica». Promosso dal
dipartimento di Pari
Opportunità ed elaborato
da Telefono Rosa con

l’ospedale S. Andrea el’Uni-
versità di Roma La Sapien-
za, il corso è rivolto a chi
svolge prima accoglienza
alle donne vittime di stu-
pro. ADNKRONOS

stizia, i resti della casa del-
lo studente e l’ospedale.
Intanto sono state raccol-
te dagli inquirenti le pri-
me denunce presentate dai
cittadini in relazione ai
crolli: si riferiscono ad
allarmi inascoltati. S.D.

NAPOLI. Almeno in tre, for-
se stranieri: sarebbero gli
assassini dell’ex re del gra-
no Franco Ambrosio, 77
anni, e della moglie
Giovanna Sacco,
uccisi la scorsa
notte nella loro
bellissima villa di
Posillipo, in  uno
dei luoghi più
incantevoli di Napo-
li. I tre prima avrebbero
cercato di rubare in una
dependance in affitto a un
avvocato, dove non hanno
trovato nulla ma hanno

bevuto champagne e vino.
Quindi hanno provato nel-
la villa degli Ambrosio,

«priva di qualsiasi tipo
di protezione», spie-

gano in Questura,
due piani, par-
zialmente in
ristrutturazione.
Pensando che fos-

se disabitata i ban-
diti hanno rotto il

vetro della porta d’ingres-
so. Ma proprio questo
rumore ha svegliato i pro-
prietari: i due (D’Ambrosio
qualche anno fa fu prota-

gonista di un crac milio-
nario) sono stati massacrati
con una barra metallica.  

Non sarebbero stati ladri

professionisti, adesso la
caccia ai feroci assassini è
aperta in tutta la zona. 

METRO
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Ambrosio

era l’ex

patron

dell’Italgrani

Buone notizie

sono le donne uccise dal
proprio partner durante il
2006, secondo i dati diffusi
dalla polizia.

112
Solo nell’8,6% dei casi la vio-
lenza sessuale viene praticata
in un luogo pubblico. È in
casa che si consumano per la
maggior parte gli abusi in Ita-
lia. Oltre la metà delle donne
tra i 14 e i 19 anni ha subito
almeno una molestia o un
ricatto sessuale. METRO

Abusi sessuali
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Mi consenta ...
... Girolamo Di Girolamo

Giornalista

Ha pubblicato in Rete un
articolo dal titolo “Ma io per
il terremoto non do nemme-
no un euro...”. Adriano Sofri
l’ha duramente criticata su
Repubblica. È stato un gesto
per farsi pubblicità?
– È stato uno sfogo. Avevo
l’urgenza di esprimere il
mio dissenso, di dire qual-
cosa di mio.
Non pensa di aver ostentato
un eccessivo cinismo?
– Non credo. “Non costa
niente dare un euro”, è
diventato un perfetto slo-
gan del marketing da tra-
gedia in Italia. Darei ben
più di un euro in un siste-
ma che funziona, paghia-
mo moltissime tasse ogni
anno, e questi soldi
dovrebbero servire a
costruire ospedali che
non crollano.
Crede che si sarebbe potuto
prevenire questo disastro?
– La grande bugia che ci
hanno raccontato è che la
scossa era molto forte, ma
in Giappone costruiscono
case antisismiche che non
crollano con magnitudini
più alte. Perché io devo
pagare, quando ci sono già
le tasse? Lo Stato deve inve-
stire onestamente i soldi.
Il suo messaggio sta racco-
gliendo dissensi ma anche
molte adesioni su Facebook.
Se lo aspettava?

– È stato uno sfogo per-
sonale, ma un giornalista
può dare forma e parola a
un sentimento di tutti.

CHARA GUIDA

tecnico, per gli edifici pub-
blici nelle fasce sismiche 1
e 2 c’è l’obbligo, secondo
l’ordinanza 32/74 del 2003,
di verificarne l’adeguatez-
za entro 5 anni. 

Se non esistono calcoli strut-
turali che consentono di sta-
bilire l’idoneità degli edifi-
ci, si fanno dei test come le
sclerometrie o i carotaggi,
per rilevare la composizio-

Il gruppo industriale Edimo,
uno dei più grandi del terri-
torio aquilano, specializzato
nella costruzione di realizza-
zioni industriali, sta
costruendo prefabbricati per
400 dipendenti che vivono
nelle tende. L’attività produt-
tiva è ripresa ieri, a tempo di
record. METRO

Case subito

Un riequilibrio dei servizi andati in onda giovedì ad
“Annozero” e la sospensione di Vauro, per la vignet-
ta dedicata all’aumento delle cubature dei cimiteri:
lo ha deciso il direttore generale della Rai, Mauro
Masi, dopo la contestata puntata del programma di
Santoro. Asprissime le polemiche. METRO

Vauro sospeso

ne dei calcestruzzi. 
E con gli edifici non a
norma?
– Esistono degli adegua-
menti, ovviamente molto
costosi. C.G.
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“Uno spreco e un
peccato”. G. Fini,
pres. della Camera

Leggi di più nella pagina libri››

Trasgressori

Pene 

alleggerite

Terremoto: recuperata la Bolla di Celestino V
Recuperata sotto le macerie a L’Aquila la Bolla della
Perdonanza, emessa da Celestino V nel 1294. METRO

Due nuove scosse in serata
Scossa di magnitudo 3.2 ieri sera alle 21,36 in provin-
cia dell’Aquila. Alle 22.00 altra scossa di 3.0. METRO
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A lezione nelle tende
In 20 mila senza casa
L’AQUILA. Sarà inaugurata
oggi a Poggio Picense, alla
periferia dell’Aquila, la pri-
ma scuola da campo per i
bambini delle elementari.
Il ministro Gelmini, assi-
curando che «nessuno stu-
dente delle zone terremo-
tate perderà l’anno», ha
annunciato che molte scuo-

Circa 20 mila persone non rientreranno nelle loro case.

le riapriranno già da lune-
dì.

«Attualmente stiamo
gestendo 65 mila sfollati.
Di questi, circa 20 mila non
torneranno più nelle loro
case per problemi di agibi-
lità»: l’ha detto il capo del-
la Protezione civile, Guido
Bertolaso, al Tg1. METRO

ROMA. Una tassa aggiuntiva
per i redditi superiori ai 130
mila euro. È questa l’ipote-
si emersa ieri per trovare i
fondi utili alla ricostruzio-
ne. Un provvedimento che
potrebbe rientrare nel decre-
to legge che sarà emanato
dopo il prossimo Consiglio
dei ministri, in programma

tra una settimana a L’Aqui-
la («una passerella» l’ha defi-
nita il leader Pd Franceschi-
ni). Si parla di aliquote
aggiuntive tra il 2% e il 4%,
anche se in serata Palazzo
Chigi ha smentito di aver già
preso delle decisioni. 

NESSUNA STIMA. Ancora diffi-

cile quantificare i danni. Il
ministro Calderoli ha preci-
sato: «I 12 miliardi di cui par-
lava Maroni si riferiscono al
terremoto dell’Umbria. Non
è stata ancora fatta una valu-
tazione».

UN NUOVO 5 PER MILLE. Dopo le
polemiche, il ministro Tre-

mon-
ti ha
spiegato
che il 5 per mille per l’Abruz-
zo «non toglierà soldi al
volontariato, ma saranno
soldi in più per una causale
in più». Prende quindi cor-
po l’ipotesi di un ulteriore 5
per mille. M.B.

Sono le attività com-
merciali che hanno
dovuto chiudere per
i danni subiti dal ter-
remoto.

2.700
degli edifici, secon-
do gli ultimi sopral-
luoghi della Prote-
zione civile, risulta
agibile.

54%
milioni di euro: è
la cifra superata
dalla raccolta fondi
attraverso gli sms
per gli aiuti.

10

Fondo Est, l’ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipen-
denti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi,
ha deciso di rinviare a gennaio 2010 il versamento dei contri-
buti per le aziende della provincia dell’Aquila. FinRenault, la
finanziaria del gruppo Renault, ha annunciato che sospenderà
per tre mesi il pagamento delle rate dei finanziamenti. METRO  

Congelati contributi e rate
L’Adiconsum
invita le compa-
gnie a estendere
la copertura delle
assicurazioni Rc
auto scadute fino
al 31 dicembre.

Il governo

pensa 

a un prelievo

sui redditi

alti

Tassare i più ricchi
per ricostruire



4 mondo Allarme aviaria dall’Oms 
L’allarme arriva dal’Organizzazione mondiale della Sanità: l’influenza aviaria sta diventando meno letale, ma questo avverrebbe perché il virus
sta cambiando, diventando più capace di diffondersi e quindi causando una pandemia che potrebbe uccidere milioni di persone. METRO

giovedì 16 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di valeria bobbi • metro 

Un abete
germogliato 
nei polmoni 
RUSSIA. I medici che hanno
operato Artyom Sidorkin,
un uomo di 28 anni, erano
convinti che il giovane
avesse un tumore
maligno, poi, nel corso del-
l’intervento, l’inattesa sco-
perta: al posto della
neoplasia c’era una piccola
conifera di 5 centimetri
d’altezza. È accaduto a
Izhevsk, cittadina della
Russia centrale. Lo staff
medico che ha operato
Sidorkin, guidato dal dot-
tor Vladimir Kamashev,
ipotizza che l’uomo abbia
inalato un seme, dal quale
sarebbe poi germogliato il
piccolo abete che provoca-
va forti dolori nel giovane,
facendolo tossire sangue.
Probabilmente a farlo sta-
re così male erano gli aghi
del piccolo albero che fini-
vano per bucare i capillari
dei polmoni, si legge nel
tabloid locale “Komsomol-
skaya Gazeta”. METRO

Staminali anti-diabete

“Nuove cure non
prima di 10 anni”

Promette bene una ricerca americana sulla medicina rigenerativa
USA. È il sogno di tutti coloro
che sono alle prese con il dia-
bete giovanile, il cosiddetto
tipo 1: mandare in pensione
le iniezioni di insulina. A riu-
scirci potrebbe essere il tra-
pianto autologo di stamina-
li emopoietiche, cioè estrat-
te dal midollo spinale del
paziente stesso. Secondo i
risultati di una sperimenta-
zione realizzata con questa

tecnica dalla Northwestern
University di Chicago, pub-
blicati sul Journal of the
American Medical Associa-
tion (Jama), sperare è lecito.
Su 23 pazienti diabetici tra i
13 e i 31 anni, il trapianto ha
mostrato di funzionare. La
maggior parte dei pazienti,
ben 20, non ha infatti avuto
bisogno di iniettarsi insuli-
na (12) o l’ha utilizzata sal-
tuariamente (8) e a livelli
ridotti. Per testare i risultati
dell’autotrapianto i ricerca-
tori hanno monitorato i livel-
li della molecola C-peptide
nel sangue, un valore che
indica la capacità del corpo
di produrre, appunto, insu-
lina. Ebbene, le quantità
risultavano aumentate in
modo significativo a 24 mesi
dal trapianto e si sono man-
tenute tali fino a 36 mesi,
con un buon controllo gli-

La curiosità

Una clinica
già pratica
il trapianto
GERMANIA. L’utilizzo di cel-
lule staminali per la tera-
pia del diabete mellito di
tipo 1 è ancora in fase spe-
rimentale eppure nel cuo-
re dell’Europa, a Colonia,
esiste una clinica che già
pratica questa terapia,
naturalmente a suon di
euro, a partire da 6 mila
euro a trapianto, senza
nessuna certezza sulla riu-
scita. Reclamizzata sul
web in tutte le lingue, è
organizzata per rispondere
ai dubbi dei pazienti di tut-
to il mondo. «Sì in effetti,
non ci sono prove definiti-
ve che sia una cura effica-
ce per eliminare le iniezio-
ni di insulina, però non ci
sono rischi - spiega il con-
sulente italiano - o meglio i
rischi sono quelli derivanti
dall’anestesia praticata per
estrarre le cellule stamina-
li dal midollo. E l’efficacia
della terapia dipende
anche dal numero di cellu-
le che varia da paziente a
paziente. Alcuni malati
hanno ad esempio potuto
diminuire la quantità di
insulina».   VAL. BO.

Il caso 

Parola agli esperti

cemico. «Attualmente - pre-
cisano tuttavia gli studiosi -
l’iniezione di insulina resta
l’unica terapia per chi è alle
prese con il diabete di tipo
1. Saranno necessari altri stu-
di per confermare il ruolo di
questa terapia». METRO

L’INTERVISTA. «I presupposti
teorici dela ricerca sulle sta-
minali per la cura del dia-
bete di tipo 1 sono sicura-
mente tra i più pro-
mettenti, ma biso-
gna stare attenti a
non illudere i
pazienti. Perché pri-
ma di poter sviluppare una
terapia vera e propria pas-
seranno almeno due lustri». 

Va dritto al punto il pro-
fessor Marco Comaschi, ex
presiendete dell’associazio-

ne medici diabetologi e
attuale direttore del Dipar-
timento Emergenza
Accettazione dell’azien-
da ospedaliera e universi-

taria San Martino di Geno-
va. «Chi ha  già iniziato  a
praticare questa cura speri-
mentale è un vero Lesto-
fante», conclude. 

Non crede invece alle pos-
sibilità offerta dalle stami-

nali il professor Raffaele Scal-
pone, neo direttore scienti-
fico della rivista “Diabete
oggi”: «Non c’è niente di
nuovo purtroppo per i
pazienti diabetici. Se anche
con il trapianto di stamina-
li si potesse fare a meno del-
le iniezioni di insulina per
1, 2 o 3 anni, il problema
non sarebbe risolto, ma solo
rimandato». VALERIA BOBBI

TOGO. È stato arrestato in
Togo il fratello del presidente
Faure Gnassingbe: è sospetta-
to di aver progettato un gol-
pe. METRO

FRANCIA. Arrestata una cop-
pia francese che negava cibo
e cure ai propri otto figli dai 7
ai 17 anni. METRO

In breve

Le iniezioni di insulina sono
tuttora l’unica terapia per il
diabete mellito di tipo 1. 

i milioni di persone
affette dal diabete

(1 e 2) oggi in Italia. 
2,6

www.aemmedi.it;www.
diabete.

net 





6 mondo Prigioniero telefona ad Al Jazeera da Guantanamo
Affermando di dover telefonare a uno zio, un detenuto di Guantanamo è riuscito a chiamare la rete tv al-Jazeera e a farsi intervistare
denunciando gli abusi quotidiani subiti nella base prigione creata dagli Stati Uniti per presunti terroristi nell’isola di Cuba. METRO
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Nigeria, è libero
l’italiano rapito 

Bio-terrorismo

NIGERIA. È stato liberato ieri
Giuseppe Canova, l’inge-
gnere di Bergamo seque-
strato il 6 aprile scorso ad
Abakakili, in Nigeria.
L’uomo si stava
recando al lavoro
nel cantiere edile
della ditta per cui
lavora, l’italiana
Marlum Construc-
tion Company, quan-
do alcuni uomini arma-
ti bloccarono la sua mac-

china. I rapitori avevano
chiesto un riscatto di 650
mila euro. La conferma è

arrivata in mattina-
ta dalla Farnesi-

na. Giuseppe
Canova sareb-
be fuggito
approfittan-
do di un

momento di
distrazione dei

suoi rapitori. Lo
sostiene Abia Onyuike, por-

L’uomo è

fuggito in un

momento di

distrazione

dei banditi

Afghanistan Sassi contro donne

Centinaia di donne afghane si sono radunate ieri davanti
alla moschea di Kabul per protestare contro la nuova legge
che di fatto consente lo stupro all’interno del matrimonio.
Altrettanti uomini hanno tentato di reprimere la protesta
lanciando sassi contro il corteo.  METRO

CINA. Sono due cinesi a con-
tendersi il primato  di uomo
più alto del mondo. Bao
Xishun, detto l’albero, 2 metri
e 36, una vera celebrità in
Cina, è ora insidiato da un
connazionale che dice di
essere 10 cm più alto. METRO

PAKISTAN. Sedici persone, tra
cui 10 poliziotti, sono morte
ieri in un attentato suicida
contro un posto di polizia a
Charsadda, vicino Peshwar.
Un kamikaze si è lanciato con
un’auto bomba contro un
posto di blocco. METRO

In breve

“Linea dura contro i pirati”
SOMALIA. «Sparare a vista con-
tro i pirati somali». A soste-
nere la linea dura contro i
bucanieri del Corno d’Africa
che hanno già sequestrato
20 navi e 340 uomini  è Igna-
zio Messina, armatore geno-
vese presente con la sua flot-
ta sulle rotte calde africane.
Di fronte alla violenza degli
attacchi, per Messina, non
basta pattugliare le coste, ma
è necessario attivare mezzi
aerei per colpire le navi

madre. Alcuni anni fa il
comandante di una porta-
container di Messina riuscì a
sventare un attacco pirata
sparando con dei fucili. «Ma
non dovrebbero essere gli
equipaggi a difendersi - dice
Messina - servono agenti qua-
lificati, militari, la Nato. Non
si tratta solo di sicurezza: 3
giorni in mano ai bucanieri
sono 3 giorni in più di car-
burante e in meno di traffi-
co container».  GIULIA MIETTA

Stanno tutti bene i 10 mari-
nai italiani del Buccaneer
sequestrati dai pirati somali.
Ieri hanno potuto chiamare
casa.  Ieri i predoni hanno
liberato il mercantile greco
Titan con 24 uomini seque-
strato a marzo. Il 23 aprile si
terrà a Bruxelles una riunio-
ne Onu sull’emergenza pira-
ti, mentre gli Usa annuncia-
no misure anti-pirati. METRO

Rilasciato il Titan

tavoce dello Stato nigeria-
no di Ebonyi, nel sud-est
della Nigeria. «I rapitori - ha
detto - sono stati presi dal
panico sentendo alcuni col-
pi di arma da fuoco, una
sparatoria tra la polizia e
alcuni criminali non lonta-
no dal luogo nel quale
Canova era detenuto e lui
ha approfittato dell’occa-
sione per fuggire». L’inge-
gnere tornerà in Italia nei
prossimi giorni.   METRO

Vagni è malato

Secondo fonti del governo
delle Filippine, Eugenio
Vagni, l’operatore della Cro-
ce Rossa rapito a gennaio dai
ribelli islamici di Abu Sayyaf,
deve essere operato con
urgenza per un’ernia.  METRO

Nebulizza
escrementi 
INGHILTERRA. Un chimico
algerino è stato condanna-
to in Inghilterra a nove
anni di carcere perché a
maggio 2008 aveva sparso
in diversi supermarket del
Gloucestershire una mistu-
ra di proprie feci e urina
nebulizzandola attraverso
un flacone di diserbante
nascosto in una borsa per
pc. L’uomo era inoltre
pronto a colpire ancora
ancora in diverse città bri-
tanniche tra cui Bristol e
Birmingham. METRO
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Riforma contratti
Cgil conferma il no
CONTRATTI. Cisl e Uil hanno
firmato l’intesa per
l’attuazione della riforma
del modello contrattuale.
L’accordo ratifica, in
sostanza, il protocollo
quadro siglato dai sinda-
cati ma non dalla Cgil il
22 gennaio scorso a Palaz-
zo Chigi. Un “no”, quello
della confederazione di
Corso Italia, ribadito
anche ieri dal leader,
Guglielmo Epifani.    METRO

Ubs, Yahoo!     
e Air France:
raffica di tagli
al personale

LAVORO. La crisi torna a far
parlare di sé: nel giro di
poche ore, tre diversi colos-
si internazionali hanno
annunciato un piano di ridu-
zione dei posti di lavoro. Ubs,
prima banca svizzera, ha
deciso di avviare un pro-

gramma di contenimento
dei costi che prevede 8.700
licenziamenti entro il 2010.
Una decisione legata alla per-
dita di due miliardi di fran-
chi nel primo trimestre.

Anche la direzione di Air
France ha confermato al quo-

tidiano economico francese
"La Tribune" l’intenzione di
tagliare  2.500-3.000 posti di
lavoro entro il 2011. Infine
Yahoo! ha annunciato centi-
naia di tagli appena verran-
no diffusi i risultati del primo
trimestre.                     METRO

Bankitalia:  
a febbraio
debito record
FISCO. Nuovo record per il
debito delle amministra-
zioni pubbliche: a febbraio
si è attestato a 1.708 miliar-
di di euro. Il dato emerge
dal Supplemento al Bollet-
tino Statistico dedicato alla
Finanza pubblica della
Banca d'Italia. Il preceden-
te record era stato toccato
a gennaio a quota 1.699
miliardi mentre a dicem-
bre 2008 il debito era pari a
1.663,650 miliardi. Sale il
debito, e scendono le
entrate nel primo bimestre
del 2009. Gli incassi si sono
attestati a 54,892 miliardi
di euro, in calo del 7,23 per
cento rispetto ai 59,173
miliardi registrati nei pri-
mi due mesi del 2008. A
febbraio 2009 sono entrati
2,5 miliardi in meno rispet-
to a febbraio 2008. METRO

Fiat-Chrysler
Ora o mai più
AUTO. «Io Ad di Chrysler?
Sono pronto a fare di tutto
per il bene dell’azienda». Così
Sergio Marchionne ha rispo-
sto all’assemblea Ubs alle
domande circa una sua even-
tuale disponibilità ad assu-
mere la carica di numero
uno del gruppo a stelle e stri-
sce. Però, solo qualche ora
prima, il manager del Lin-
gotto aveva  messo qualche
“paletto” all’alleanza con
Chrysler sul quotidiano cana-
dese Globe and Mail: «Se
entro la fine del mese i sin-
dacati statunitensi e cana-
desi non acconsentiranno a
tagliare il costo del lavoro ai
livelli degli stabilimenti del-
le case automobilistiche
giapponesi e tedesche, Chry-
sler dovrà cercarsi un altro
partner internazionale». 

Il messaggio dunque è for-
te e chiaro: Fiat non chiede-
rà nessuna proroga  alla sca-
denza del 30 aprile prossi-
mo fissata dal Tesoro ameri-
cano per suggellare il matri-

monio con la casa statuni-
tense. «A causa degli scarsi
progressi sul fronte delle trat-
tative sindacali, in partico-
lare in Canada, la partner-
ship ha allo stato attuale sol-

tanto il 50% di possibilità di
essere finalizzata» ha aggiun-
to ieri l'Ad della Fiat. «Resto
fiducioso, ma il tempo strin-
ge e non si vede l’uscita dal
tunnel» ha concluso. VA.MING.

L’Ad di Fiat
Sergio
Marchionne
ieri è stato
chiaro: «Non
ci sono
ricchezze da
spartire: i sin-
dacati ameri-
cani devono
capirlo. Il
costo del lavo-
ro va tagliato
per forza».

Palazzo Koch.

L’Ad 

del Lingotto

“Proroghe? 

Piuttosto

rinunciamo”

La buona notizia

Esselunga:
in vista 800

assunzioni
LAVORO. Esselunga ha in ser-
bo grandi novità per il
2009. «Compatibilmente
con gli aspetti burocratici
legati alle procedure urba-
nistiche delle singole
amministrazioni
competenti, conta di aprire
7 nuovi punti vendita, cre-
ando 800 nuovi posti di
lavoro». Tutto ciò è il frutto
del bilancio 2008, chiuso
con una crescita del 36,2%
rispetto al 2007.  ADNKRONOS

L’assegno?
Meno caro 
e più veloce
BANCHE. Presto scenderà il
costo interbancario degli
assegni bancari e si ridur-
ranno, per la clientela, i
tempi per incassare le som-
me versate. L'Antitrust ha
accettato, rendendoli vin-
colanti, gli impe-
gni presentati
da Abi e Patti
Chiari:
l'eliminazione
delle commissio-
ni per assegni bancari tron-
cati (0,06 euro) e assegni
circolari troncati (0,02
euro); la riduzione, da 3,62
a 3,24 euro, della commis-
sione assegni impagati
restituiti in stanza. Inoltre,
è prevista la riduzione del
tempo massimo di disponi-
bilità economica delle som-
me versate con assegno da
7 a 6 giorni lavorativi.METRO

Novità sugli assegni.

www.

patti-

chiari.it





10 milano Mimo multato, colletta provocatoria dei vigili. Moratti: “Non c’è da scherzare”
«Non c’è niente da scherzare». Così il sindaco Moratti ha commentato la colletta delle Rsu dei vigili «per pagare le multe ritenute ingiu-
ste dal sindaco», dopo che questa si è accollata la sanzione elevata a un mimo che si esibiva sul lato “sbagliato” della strada. METRO
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Brera Opere di arte e natura

Gartencity Zurich 2009 è un evento che coniuga arte e verde con
l'obiettivo di offrire valore aggiunto ai cittadini e migliorare il
loro rapporto con la città. Milano da ieri ospita sei imponenti
opere, vasi alti tre metri, progettate da artisti dell'Accademia di
Brera, che saranno esposte a MiArt da domani al 21 aprile. Poi
traslocheranno a Brera, dove saranno esposte in strada in occa-
sione del Salone del Mobile. METRO
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O Pedoni e ciclisti:

allarme mobilità
Donna uccisa sulle strisce. Dal Comune un piano sicurezza
CITTÀ. Una giovane donna di
26 anni è morta ieri, travol-
ta da un camion guidato da
un 69enne che svoltava a un
incrocio. Entrambi avevano
verde: il camionista non ha
visto il pedone. Proprio ieri
l’assessore alla Mobilità Cro-
ci ha annunciato un “piano
regolatore per la sicurezzza
stradale” a tutela delle uten-
ze deboli, pedoni e ciclisti.
Sono previsti mille attra-
versamenti pedonali con
strisce antisdrucciolo e
rifrangenti, 250 dossi, 700

scivoli per disabili e 30 attra-
versamenti sicuri, a partire
da viale Monza. In dieci quar-
tieri saranno create “isole
residenziali” con limite di
velocità a 30 km/h, dossi e
attraversamenti protetti. Si
parte da Arco della Pace, cor-
so Magenta e via Conserva-
torio. Ieri la Fondazione 3M
ha presentato in Comune
una relazione da cui emer-
ge che a fronte di una dimi-
nuzione di incidenti nel
2007 (-6,6%) i morti sono
rimasti gli stessi e i feriti

sono aumentati  (+7,5%). Cre-
scono pedoni (1925) e cicli-
sti coinvolti nei sinistri
(+7,6% in media dal 2002).
Pedoni e ciclisti sono  il 60%

degli incidentati. Croci ha
riferito però che gli incidenti
nel 2008 sono calati: -14,4%
in centro e -4,6% fuori dalla
cerchia dei Bastioni. METRO

CATEGORIA

Uomini in generale

Donne in generale

Licenza media

Diplomati

Laurea triennale

Laurea specialistica

STIPENDIO 
€ 28.180
€ 24.260
€ 22.260
€ 27.600
€ 24.120
€ 38.410

Scuola e lavoro
I guadagni dei lombardi

Lavori M5, contributi 
ai negozi penalizzati
CITTÀ. Regione e Comune
firmeranno oggi una con-
venzione per erogare con-
tributi alle imprese
commerciali che hanno
subito disagi per i cantieri
della linea 5 del metrò e
dei parcheggi. OMNIMILANO

NOMADI. Sgomberati ieri due
insediamenti rom in viale Cas-
sala e sotto il cavalcavia di via
Giordani. Denunciati i 29 rom
allontanati. Tutti avevano pre-
cendenti penali. Sgomberato
anche il campo nomadi di via
San Martino a Rho: 20 i rom
allontanati. METRO

In breve

Fonte: Ufficio Studi Cisl

INFRAZIONE

Eccesso di velocità

Guida in stato di ebrezza

Assunzione di droghe 

Guida senza cintura di sicurezza

In moto senza casco

SANZIONI 
3.214

131
12

955
27

Droga al volante
Le multe inflitte nel 2009

Fonte: Comune di Milano

Stipendi, ai precari
il 17% in meno
LAVORO. Chi ha un contrat-
to a tempo determinato
guadagna in media il 17,1%
in meno di chi ha un tem-
po indeterminato. Emerge
da una ricerca della Cisl sui
salari dei lombardi dal
2003 al 2008. METRO

L’incidente di ieri in viale Toscana
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Trovate tre molotov in una stamperia
Tre bottiglie molotov sono state rinvenute ieri dalla polizia nel retrobottega di una stamperia di
via Millelire. Non ancora chiara la provenienza né se il gesto abbia natura politica. OMNIMILANO
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Abruzzo Arrivati a Milano i cani “terremotati”
Undici cani delle
zone terremota-
te d’Abruzzo,
individuati fra i
più bisognosi di
aiuto, sono giun-
ti ieri a Milano
grazie alla Lega
Nazionale per la
Difesa Del Cane.
Sono animali
che hanno perso
la famiglia e
sono ora in atte-
sa di affido (info
su www.legadel-
cane-mi.it). 

METRO

Ucciso in disco
arrestati 9 cinesi
La polizia: scontro fra gang per lo spaccio
CITTÀ. La polizia ha arrestato
9 ragazzi cinesi per l'omici-
dio in febbraio di un con-
nazionale in una discoteca
in zona Ripamonti. Si sareb-
be trattato di un regola-
mento di conti tra bande
rivali. La vittima, prove-
niente dal Piemonte, era il
capo di una fazione che ten-
tava di introdursi nel mer-
cato dello spaccio milanese,
dopo che la polizia aveva
inferto un duro colpo alla
banda di Sesto San Giovan-

ni che gestiva il territorio.
Questa avrebbe concesso ai
piemontesi di organizzare
feste, ma non di spacciare.
Gli “ospiti” invece hanno
forzato la mano tentando di
vendere pastiglie e anfeta-
mine. Gli arresti sono stati
compiuti grazie alla colla-
borazione di un cinese fer-
mato che ha aiutato gli
inquirenti a rintracciare gli
indagati, che comunicava-
no solo con una chat non
intercettabile, e con sopran-

nomi. Il capo della squadra
mobile Messina ha spiegato
che si tratta di «bande orga-
nizzate, di tipo gangsteri-
stico, formate da giovani
cinesi arrivati in Italia in età
pre-scolare, ma senza legami
con la mafia cinese, che a
Milano non esiste». Messina
ha anche spiegato che il caso
è stato risolto in breve tem-
po perché «non esistono
aree fuori controllo» all’in-
terno della comunità cine-
se. METRO

Parco Sempione:
moto “pirata” 
CITTÀ. Cinque ragazzi tra i
19 e i 22 anni sfrecciavano
ieri verso le 23,30 intorno
al parco Sempione a tutta
velocità. Hanno sorpassato
varie auto e si sono ferma-
ti solo al terzo semaforo,
rosso. Sorpresi dai carabi-
nieri, si sono visti ritirare
la patente e i loro mezzi
sono stati sequestrati. I cin-
que sono stati denunciati,
ma hanno negato di aver
fatto una gara. OMNIMILANO

Allarme dei Nas
sui cibi illegali
CITTÀ. Alimenti scaduti,
condizioni igieniche non
accettabili e importazio-
ne vietata di prodotti ani-
mali e latticini. Sono i
motivi che hanno spinto i
carabinieri del Nas a san-
zionare alcuni locali.
Sequestrate 1.100 confe-
zioni di cibo illegalmente
importate dalla Cina. «Il
fenomeno - hanno spiega-
to i Nas - è in continuo
aumento». OMNIMILANO

Deroghe Ecopass
ricorso al Tar
ECOPASS. I Genitori
Antismog hanno deposita-
to ieri al Tar un ricorso, al
quale aderiscono Italia
Nostra, Legambiente, Wwf
e Aipi, per chiedere di
annullare l’esenzione da
Ecopass per i veicoli diesel
con filtro anti-particolato,
da inserire invece nella
categoria “Euro” del filtro,
e la proroga di un anno
della deroga agli Euro 4
senza filtro. ADNKRONOS

CENTRALE. Scippi e feriti nel
piazzale della stazione Cen-
trale hanno spaventato ieri
viaggiatori e passanti che
hanno avvisato i carabinieri.
Ma si trattava di uno scherzo
de “Le Iene”. OMNIMILANO

BOLLATE. Martedì notte ignoti
sono entrati nella scuola di
via Verdi e hanno svuotato gli
estintori. Nell’edificio, in par-
te allagato, ieri le lezioni si
sono comunque svolte.

ADNKRONOS

SEREGNO. Da ieri una task for-
ce di vigili anti-bulli viaggia
sui bus negli orari di entrata e
uscita dalle scuole. METRO

In breve
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Un eurogol di Cristiano Ronaldo ha permesso al Manchester United di uscire vittorioso dal
campo del Porto e conquistare così la semifinale di Champions League: un derby  tutto
inglese con l’Arsenal che ieri ha travolto il Villarreal 3-0 in casa (andata 1-1). Il 2-2 dell’andata
all’Old Trafford metteva in una posizione favorevole i portoghesi, che non sono però riusciti
a contenere la strapotenza tattica e fisica degli uomini di Sir Ferguson. L’altra semifinale si
giocherà tra Chelsea e Barcellona. METRO

Red Devils e Gunners in semifinale

Sport
A giugno il nuovo presidente del Real Madrid
Le elezioni presidenziali del Real Madrid si svolgeranno il
14 giugno. Lo ha annunciato ieri il club castigliano. METRO

La Juventus sceglie Sony-Ericsson
Sony Ericsson è “official partner” della Juventus.

La partnership durerà fino al giugno 2010. METRO
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CALCIO. «Il ciclo di questo
Milan sta finendo, è ora di
rinnovare»: l’amara verità
stavolta non esce dalla boc-
ca di un osservatore ester-

no ma di Ricardo Kakà. «Ci
sono tanti giocatori in sca-
denza e altri che devono
arrivare. Mi piacerebbe
Gerrard». 

L’invito di Kakà alla
società è chiaro e quando si
parla di ciclo finito non si
può non alludere anche al
futuro di Ancelotti. 

ANCELOTTI E IL CHELSEA. Da
gennaio Metro parla di un
accordo già esistente tra il
tecnico e il Chelsea di Abra-
movich, un accordo trien-

Per l’addio all’Inter
Adriano batte cassa

Fognini-Bolelli
è turbo tennis

CALCIO. Nulla di fatto. O for-
se no. Ieri c’è stato il tanto
atteso summit tra Gilmar
Rinaldi e i vertici nerazzurri
sulla questione Adriano.
«Incontro positivo», come
lo ha definito l’agente del
giocatore, con il dt Marco
Branca, il vicepresidente
Rinaldo Ghelfi e il legale di
fiducia del club Adriano Raf-
faelli. Dopo quasi due ore
di confronto Rinaldi è usci-
to con destinazione Rio de
Janeiro. Nessuno ha voluto
svelare ciò di cui si è discus-
so ma l’ipotesi più proba-
bile è che ci si debba met-
tere d’accordo solo sui sol-
di.L’Inter infatti è disposta
ad arrivare ad una risolu-
zione consensuale del con-
tratto con Adriano, garan-
tendo al brasiliano parte del
premio scudetto, conside-
rata come buonuscita. Gil-
mar invece vorrebbe che le
due cose rimanessero sepa-
rate: d’accordo il premio
scudetto (che ha visto un

Adriano “protagonista”),
ma oltre a quello la richie-
sta è di un ulteriore esbor-
so da parte di Moratti che
però non è assolutamente
disposto a questo (ennesi-
mo) “gentlemen’s agree-
ment”. Anzi, se Adriano
non accettasse l’idea pro-
spettata da Moratti e Bran-

ca, l’Inter chiederebbe la
rescissione unilaterale del
contratto per giusta causa,
portando avanti parallela-
mente un’azione civile per
danno d’immagine. La (lun-
ga) lista delle “adrianate”
(ritardi, feste e nottate
movimentate) è già pronta
negli uffici di Appiano Gen-

tile. Ora Gilmar e Adriano
parleranno di nuovo e tra
una settimana si saprà se
sarà risoluzione o rescis-
sione. In ogni caso, il matri-
monio è finito.

F1. La Ferrari “prende atto“
della decisione con cui
la Corte d’appello della
Federazione interna-
zionale (Fia) ha giudica-
to regolari i diffusori uti-
lizzati da Brawn Gp,
Toyota e Williams. Il
Cavallino si prepara ora a
modificare la sua monopo-
sto con «un impegno che
richiederà tempo e denaro».
La Ferrari “accetta” quindi
la decisione dell’ICA, che

respinge l’appello presen-
tato anche da Renault,  Red
Bull e BMW Sauber  in meri-
to alla conformità di tre

monoposto al Regolamento
Tecnico -  questo in sintesi,
quanto si legge sul sito del
Cavallino. «Restiamo in atte-
sa di conoscere le motiva-
zioni dell’ICA», dice il team
principal della Ferrari Ste-
fano Domenicali. «Tale deci-
sione ci costringe adesso a
intervenire su elementi fon-
damentali del progetto del-
la vettura per poter lottare
con certe squadre su un pia-
no di uguaglianza».  METRO

TENNIS. Inizia bene la sta-
gione sulla terra rossa dei
tennisti italiani. In due,
Simone Bolelli e Fabio Fogni-
ni, hanno ottenuto il pass
per gli ottavi di finale del
Masters 1000 di Montecar-
lo. Il 23enne bolognese Bolel-
li ha sconfitto il talento
emergente del tennis serbo,
Janko Tipsarevic, con il pun-
teggio di 7-5, 6-3 e al prossi-
mo turno dovrà vedersela
con Ivan Ljubicic, che a sor-
presa ha mandato al tappe-
to Juan Martin del Potro con
il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4.

Continua anche il cam-
mino di Fognini: il 21enne
sanremese, proveniente dal-
le qualificazioni, ieri ha
sconfitto il croato Marin
Cilic con un perentorio 6-2,
6-0. Al prossimo turno,
Fognini tenterà l’impresa
contro lo scozzese Andy
Murray, n° 4 del mondo.
Non è andata bene, invece,

ad Andreas Seppi, battuto
facile da Federer 6-4, 6-4. 

WTA DI BARCELLONA. In cam-
po femminile Roberta Vin-
ci si è qualificata per i quar-
ti  del torneo di Barcellona a
spese di Flavia Pennetta
aggiudicandosi il derby
azzurro  6-1, 6-2. Sfiderà la
bielorussa Yakimova. METRO

Il fantasista del Milan Kakà.

Il fantasista “chiama” Gerrard

Barelli
all’attacco
di Petrucci
CONI. Paolo Barelli,
presidente della Federnuo-
to, ha depositato la propria
candidatura per la Presi-
denza del Coni, le cui ele-
zioni per il quadriennio
2009/2012 sono in pro-
gramma il 6 maggio. Barel-
li è il presidente della
Federnuoto dal 2000 e
senatore del Pdl. Alle
elezioni per la presidenza
del Coni avrà per avversari
Gianni Petrucci, presidente
uscente del Comitato olim-
pico nazionale e Franco
Chimenti, presidente della
Federgolf. ADNKRONOS

Presidenza Coni

Se Adriano non
accettasse l’idea
prospettata da
Moratti (nella
foto)  e Branca,
l’Inter chiedereb-
be la rescissione
unilaterale del
contratto per
giusta
cau-
sa.

Soddisfazione alla Brawn Gp. La Fia
ha dato ragione al team sull’interpre-
tazione del Regolamento Tecnico. La
Ferrari (sopra) deve correre ai ripari.

L’azzurro Fognini.

Moratti non

accontenterà

l’ex pupillo

CALCIO. Ronaldo ha scoperto
la boxe. Il centravanti del
Corinthians ama trasformare
le stanze d’albergo in ring per
dare vita a match con i suoi
compagni di squadra. «Ronal-
do è violento, colpisce duro »
dice scherzando Dentinho suo
compagno di match. METRO

In breve

Masters 1000 di Montecarlo

La Ferrari “sconfitta”
Fia: la Brawn Gp è ok

“Le nostre
monoposto
rispettano il
regolamento
tecnico 2009”
Ross Brawn

nale sulla base di 6,5 milio-
ni a stagione. Galliani non
accenna a prolungargli il
contratto che va a scaden-
za tra un anno e continua
a lavorare sull’ipotesi di un
sostituto già a partire dal
prossimo giugno. 

Il rinnovamento del qua-
le parla Kakà coinvolgerà
anche il settore medico: il
criticatissimo Meerseman
ha già annunciato le pro-
prie dimissioni, ma Gallia-
ni vuole respingerle per-
ché il fiammingo è uomo
di fiducia di casa Berlusco-
ni.  CRISTIANO RUIU

“Al Milan è arriva-
to il momento
di rinnovare”
Kakà

L’allarme 
di Kakà: 
“Il ciclo 
è finito”
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Dall’8 aprile alla Drawing Gallery del castello di Windsor una
mostra per il 500° anno dell’ascesa al trono di Enrico VIII.
Esposti tesori della Royal Collection e degli archivi della St
George’s Chapel.  LU. MOS. 

www.royalcollection.org.uk 

Gran Bretagna, fasti regali

In Irlanda per il Belfast Shopping Festival 
Fino al 30 aprile il Belfast Shopping Festival propone tour fra negozi e mercatini della capitale nordirlandese. In programma anche spettacoli di
strada, dimostrazioni di cucina lungo Lisburn Road, Ormeau Road fino a Belmont Road e Bloomfield. LU. MOS. www.gotobelfast.com/belfastshoppingfestival 

Free time
I simboli e i segreti
della Città eterna 

ITINERARI. Alla scoperta di una Roma segreta,
piena di contrasti, di luci e di ombre. Come dire
di “Angeli e demoni”, l’omonimo romanzo di
Dan Brown, scrittore di intrighi esoterici famo-
so per il “Codice da Vinci”. 

Proprio “Angeli e demoni” può trasformar-
si in una guida d’eccezione per chi vuole esplo-
rare la Capitale immergendosi in un’atmo-
sfera di grande fascinazione. Anche per non
arrivare impreparati all’attesissima prima
cinematografica del film tratto dal best sel-
ler, in programma a metà maggio. Infatti dopo

il “Codice da Vinci” anche “Angeli e demoni”
finirà sul grande schermo, diretto da Ron
Howard e con Tom Hanks come protagonista.  

Per seguire il misterioso Cammino degli
Illuminati si deve attraversare il cuore di Roma
alla ricerca del Sentiero dell’Illuminazione.
Si va dal Pantheon alla fontana del Tritone a

piazza Barberini, dove un tempo c’era un obe-
lisco, che è un elemento ricorrente nel roman-
zo. E dall’isola Tiberina a Castel Sant’Angelo,
con il suo Passetto che serviva da via di fuga
fino a San Pietro, centro di cristianità e cro-
cevia fra passato e futuro. 

E ancora si possono ripercorrere gli itinerari
dalle chiese ricche di simboli come Santa Maria
della Vittoria e Santa Maria del Popolo alla
Fontana dei Fiumi di piazza Navona con i tan-
ti elementi esoterici che rendono la città dav-
vero eterna. LUISA MOSELLO

Il romanzo 

Il film in uscita

Il tour
Il Tour ufficiale Angeli e demoni,
visita guidata di 4 ore a tappe nei
luoghi del romanzo. Con la for-
mula di gruppo o privata, in auto
o minibus sulle orme del profes-
sor Langdom. LU.MOS. 

www.angeliedemoni.it 

Uno scienziato viene ucciso mar-
chiato a fuoco con un ambigram-
ma, la firma degli Illuminati. Per
risolvere il caso Robert Langdon,
esperto di simbologia religiosa,
percorre, a Roma, il Sentiero
dell’Illuminazione, lungo i quat-
tro Altari della Scienza. LU.MOS.

Il Vaticano e la Diocesi hanno
vietato le riprese in alcuni luoghi
di culto: per esempio, per sosti-
tuire la chiesa di Santa Maria del-
la Vittoria la produzione si è spo-
stata alla Reggia di Caserta oltre
che negli studios della Sony a
Los Angeles. LU.MOS.

Roma,angeli e demoni

Castel S. AngeloSant’Agnese a p.za Navona e obelisco agonaleVeduta di Roma
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A cura 
di Antonella Fiori

libri@metroitaly.it

1Disputa su Dio e dintorni
Augias, Mancuso, MONDADORI 2Il silenzio dei chiostri

Gimènez Bartlett, SELLERIO 3Il gioco delle verità
Casati Modignani, SPERLING & KUPER 4Il sonaglio

Camilleri, SELLERIO

5Un luogo incerto
Vargas, EINAUDI 6Uomini che odiano le donne

Larsson, MARSILIO 7Educazione siberiana
Lilin, EINAUDI 8Il giorno prima della felicità

De Luca, FELTRINELLI

I più venduti dal 6 al 13 aprile
CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Libri letti per voi
Incipit
"Frank era uno che stava dalla parte del diavolo" tratto da "Vorrei che fosse notte" di Gisela
Scerman, Elliot, p. 153, euro 14. 

Dare e avere
Margaret
Atwood, Ponte
alle Grazie, p. 223,
euro 16 11111

Alla radice di tutti i nostri mali
c’è il fatto che l’uomo non si
accontenta  di ciò che ha. È la
tesi della Atwood che analiz-
zando il concetto di “debito”,
parola in voga in tempi di crisi,
ci svela il lato oscuro della ric-
chezza.

Foto di gruppo
con chitarrista
Mauro Pagani, Riz-
zoli, p. 360, euro
17,50. 11111

Da Piazza Fontana e dalle uova
marce alla Scala, parte l’avven-
tura di Sonny, chitarrista di bel-
le speranze: un sogno tra Lon-
dra, Miami, Cuba che si infran-
ge a Milano, nelle tensioni di
fine anni ‘70. Il primo romanzo
di un “mito” della musica ita-
liana, visionario, utopico. Let-
teralmente d’altri tempi.      

l’

INTERVISTA. Lui che le dice “tu
senza di me sei niente”. Lei
che sopporta, si dà la colpa se
lui la picchia, lo lascia sfo-
gare nella speranza che tut-
to passi e che lui cambi. Sto-
rie di ordinaria follia in
“Smettila di camminarmi
addosso”, (Guanda, p. 247,
euro 15) titolo evocativo del
romanzo di Claudia Priano,
genovese, 44 anni, con pro-
tagoniste due donne. Mar-
gherita, scrittrice che vive
una fase di passaggio nel rap-
porto col suo uomo, inviato
di guerra. E Anna, vicina di
casa con due figli picchiata
dal marito professionista.
Una storia che parte da un
dato reale: quasi sette milio-
ni di donne dai 16 ai 70 anni

L’uomo che
non fu Caruso

Autore: Leda
Rivarolo
Editore: Caval-
lo di ferro, p.
171, euro
13,80 
11111

BIOGRAFIA. A fine Ottocento
in Italia e in Europa esplo-
de un giovane tenore, Giu-
seppe Bambacioni. Dopo
un inizio di carriera fanta-
stico morirà in miseria a
Milano nel 1954, nella casa
di riposo Giuseppe Verdi. E
tutto questo quando avreb-
be potuto essere Caruso,
sul quale gli impresari
ripiegarono per la paura di
Bambacioni di volare in
America. Per gli appassio-
nati dei destini mancati, un
romanzo che ripercorre
una rivalità e ricostruisce
un’epoca. 

Canto e volo Novità in pillole
Titolo: Smettila dicamminarmi addossoAutore: Claudia Pria-no

Editore: Guanda, p. 247, euro 15.11111

Il romanzo

La scrittrice Claudia Priano.

subiscono violenza fisica o
sessuale durante la vita. 
Anna viene picchiata da un
marito in carriera. 
– Come ho constatato andan-
do nei centri per donne mal-

trattate, la violenza è tra-
sversale, interclassista. E cre-
do derivi da un problema di
controllo, economico, psico-
logico. Gli uomini che  pic-
chiano le donne non accet-

tano il dolore della perdita. 
Quali violenze sopportano le
donne spesso senza accorger-
sene? 
– La violenza meno ricono-
scibile è quella psicologica,
la svalutazione, il fatto di
essere in balia dell’uomo,
senza nemmeno i soldi del-
la spesa.
La legge ci aiuta? 
– No. Una moglie che denun-
cia una violenza del marito
non può andarsene coi figli,
non c’è una legge a tutelarla.
Nel suo romanzo la madre di
Anna è “complice” di questa
situazione.  
– Si dice: resisti, poi cambia.
Ma non è vero. Per questo
spesso la salvezza arriva da
un esterno alla famiglia. A.F.

Una storia

di ordinaria

violenza

domestica

amore
che uccide le donne





CINEMA. «Ho lavorato tre
anni nei call center e ho
fatto il film anche per non
tornarci». Parola del regi-
sta milanese Federico Riz-
zo, autore di “Fuga dal
call center” in uscita
domani. Uno sguardo
grottesco sul mondo del
precariato. «Tra i precari –
spiega Rizzo – si ironizza  
molto sulla propria condi-
zione, l’ironia è l’unica
arma che resta loro». La sto-
ria racconta la vita e le
vicende sentimentali di
Gianfranco (Angelo Pisani),
giovane precario catapul-
tato in un call center dopo

una laurea a pieni voti in
vulcanologia, e della sua
fidanzata Marzia (Isabella
Tabarini), costretta a lavo-

rare in un telefono ero-
tico per mantenersi
agli studi. «I film,
l’arte e la cultura
possono contribuire

a cambiare le cose, a
mettere i politici davanti
alle loro responsabilità»
aggiunge il regista, che ha
all’attivo diverse produ-
zioni indipendenti. «I  pre-
cari in Italia sono 6 milio-
ni - conclude Rizzo - se non
si fa qualcosa a breve si
rischia il collasso». NIC. FAL.

“Adoro essere
brutta e isterica”

“Con Max osiamo un lento”
MUSICA. Dopo i brani veloci
che li hanno portati
al successo, i dARI
rischiano con una
ballata romanti-
ca, supportati da
un ospite d’ecce-
zione: Max Pezza-
li, che canta con
loro nel singolo “Non
pensavo”, prossimo tor-
mentone. Abbiamo incon-
trato Cadio e Fasa.

Come è nata la collabora-
zione con Pezzali?

C.– È nata da lui, ci
stima come grup-
po perché gli
ricordavamo i
suoi esordi.

Cosa avete in
comune?

C.–Il fare musica diver-
tendoci.
Eppure non siete molto nel
suo target…

C.– Infatti, è proprio questa
la cosa più bella. 
Vi siete scoperti romantici?
F.–Nell’album (“Sottovuoto
generazionale”, n.d.r.) ci
sono pezzi punk, elettroni-
ci, e altri più cantautoriali.
Era arrivato il momento di
osare con un lento.
Siete diventati famosi su
internet, ma prima avete fat-
to una lunga gavetta di con-
corsi e live. Cosa preferite?

C.–I concorsi! Puntiamo a
essere una band live.
Internet o la tv?
F.–Internet. La tv è un disa-
stro, ci sono poche cose che
valga la pena seguire. E la
gente è influenzata dai rea-
lity, non ha più voglia di
andare ai concerti.
C.– Io però salvo le trasmis-
sioni musicali e “X-Factor”,
che tira fuori talenti...

CRISTIANA SALVAGNI

CINEMA. Bella anche con una
pancia perché è incinta e il
viso segnato. Bella, innamo-
rata e poi? «Silenziosa, vigi-
le, pronta ad aprirsi ad un
altro mondo, quello dello
sceneggiatore Alberto (Anto-
nio Albanese) che rispetto a
suo marito (Kim Rossi
Stuart), un carrozziere,
parla un altro lin-
guaggio». Così Micae-
la Ramazzotti rac-
conta la donna che
interpreterà in “Que-
stione di cuore” di
Francesca Archibugi
(da venerdì nelle
sale). 
E questa annata per
lei magica continue-
rà con il film del
neomarito Paolo
Virzì, “La prima
cosa bella”, primo
ciak il 10 maggio,
nel quale sarà di
nuovo al fian-
co di Rossi

Il protagonista Angelo Pisani.

Federico Rizzo

Micaela Ramazzotti

Stuart, ma stavolta madre e
non moglie, «Ma non posso
parlarne, perché altrimenti
mio marito a cena s’arrab-
bia…».  «È stato un anno for-
tunato per me. C’è questo
film in uscita, la fiction
“Segretarie” per Rai Uno pro-
dotta dalla Fenech, ma anche

il film di Luciano Mel-
chionna “Ce n’è per tut-
ti” in cui sarò brutta, sfi-
gatissima e isterica».
Insomma un ritorno,
dopo la Sonia di “Tut-

ta la vita davanti”,
a una perdente.

«Ho un debo-
le per que-

ste donne
insicure
e un po’

buffe. Le
sento vicine e

mi innamoro di
loro più che di tutti
gli altri ruoli che mi

offrono».
SILVIA DI PAOLA

MUSICA. Gloria Estefan torna
in Italia dopo 13 anni. La star
cubana terrà il suo unico live
italiano il 16 luglio, al “Latino
Americano Expo”, manifesta-
zione in programma ad Assa-
go (Mi) dal 17/6 al 17/8. Tic-
ket da 45 euro. METRO

SKY. Stasera, alle 21,15, torna
su Sky Uno il“Fiorello Show”,
sospeso dopo il terremoto. A
seguire, il debutto di Lorella
Cuccarini con“Vuoi ballare
con me?”, prima puntata del
talent show che farà scendere
in pista genitori e figli. METRO

In breve

La neo signora Virzì

“Salviamo 
i precari
dall’incubo
call center”

Da 
domani nei cinema

D’Orazio lascia i Pooh 
Dopo 38 anni di carriera con i Pooh, il batterista Stefano D’Orazio lascia il gruppo. L’addio alla band
avverrà dopo l’uscita del nuovo disco (l’8 maggio) e il nuovo tour in partenza il 24 luglio. METRO

Alessandra, la regina del web

spettacoli 17 

Oltre 210.000 visualizzazioni in tre giorni. È il record stabilito da
Alessandra Amoroso - fresca vincitrice del programma “Amici” - sul
sito di Msn.it. La fanciulla vanta anche il record nel download su
iTunes con il suo album “Stupida”, uscito il 10 aprile scorso. Per
capire il fenomeno, basta pensare che il cd è stato disco d’oro sin
dal primo giorno nei negozi... METRO

www.metronews.it • giovedì 16 aprile 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli

dARI

Da sinistra
Cadio (tastiere),
Fasa (batteria),
Dari (voce e chi-

tarra) e Fab
(basso).

Per 

la band

valdostana un

singolo con 

Pezzali
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Nella foto piccola Kitty,
Daisy & Lewis oggi ai Magazzini.

Giorgia
Lo “Spirito libero” della musica
MUSICA. Anteprima di lus-
so, domani al Mediolanum
Forum d’Assago, per lo
“Spirito Libero tour 2009”
di Giorgia. Un giro
di concerti che
prende il titolo
dal triplo
album antolo-
gico uscito l’an-
no scorso, sorta
di “summa” del-
la carriera dell’ar-
tista romana.  Su un
grande palco dalle tinte
argentate, con una collau-
data band, due  ballerini  e
un b-boy di supporto, Gior-

gia proporrà quindi un con-
certo tutto “greatest hits”,
da “Come saprei” alla
recente “Per fare a meno

di te” (ore 21, euro
51.75/46/40.25/23).

Per stasera, inve-
ce, un tris di
appuntamenti
diversi. Ai
Magazzini Gene-

rali ci saranno Kit-
ty, Daisy & Lewis,

che ripropongono
gustose atmosfere retró,
fra rock’n’roll e country
jazz. Per chi ama la canzo-
ne d’autore made in Italy,

due opportunità: alla Salu-
meria della Musica ritro-
veremo Sergio Caputo col
suo raffinato pop-swing
(ore 22.30, euro 25, repli-
ca domani); mentre al Pic-

colo Teatro della Martesa-
na di Cassina De’ Pecchi,
Ginevra Di Marco presen-
terà il suo nuovo album
“Donna Ginevra”, dalla for-
te matrice popolare. D.P.

Domani 

al Forum

d’Assago

Agli Arcimboldi
TEATRO. Tra effetti speciali e
colonna sonora trascinanti
debutta allo Strehler “The
Andersen Project” di Robert
Lepage con Yves Jacques. A.G.

(Info: 848800304).

TEATRO. Prima nazionale al
Teatro Verdi, da stasera al 3

maggio, di “Deserto nero”,
pièce ispirata a “La masseria
delle allodole” di Antonia
Arslan. A.G. (Info: 02 6880038).

TEATRO. Torna al Crt Salone
“La lezione” di e con Claudio
Autelli e con Marco Cacciola e
Francesco Villano. A.G.

In breve

McGregor danza
sui numeri
DANZA. Anche alcuni scien-
ziati sono stati coinvolti dal
coreografo Wayne McGre-
gor nella creazione del suo
“Entity” dove la danza si fa

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

matematica, stasera e
domani, agli Arcimboldi. 

A.G. (Info: 02 641142212).
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“Tra la terra e il cielo”, Teatro dell’Elfo, fino al 26 aprile.

Sipario 
di Patrizia Pertuso
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A
una prima
superficiale let-
tura, “Tra la ter-
ra e il cielo” di
Giorgio Barbe-

rio Corsetti appare come
una commediola ridancia-
na. Ma dietro questo giudi-
zio si nasconde - neanche
tanto - un tema metafisico
che punta l’attenzione sul
“viaggio” inteso come cre-
scita, sviluppo, percorso
individuale rapportato alla
socialità. E la tecnica cine-
matografica del chroma-
key ben si presta ad effet-
tuare questo spostamento

di realtà che appare com-
pleta soltanto in video. Lì e
soltanto lì si sviluppa la
storia di un’umanità abu-
sata dallo strapotere dei
mass media, da una televi-
sione che rende reale l’ir-
reale. Infatti è proprio una
trasmissione televisiva ad
accorpare i destini dei
quattro personaggi in sce-
na che, al di fuori del mez-
zo tecnologico, vivono una
vita buia e malinconica.
Bravissimi gli attori che
riescono a muoversi con
una perfetta sincronia fra
scena e schermo.

Il viaggio di Corsetti
fra cinema e teatro

Appuntamenti

Incontri
Alessandra Amoroso
Alessandra Amoroso, vincitri-
ce di “Amici” 2009, sarà oggi a
Milano per incontrare il pub-
blico e firmare copie del suo
cd intitolato “Stupida”, uscito
il 10 aprile. 

.
Ore 17.

Libri
60 ricette d’autore
Si terrà oggi la presentazione
del libro “La dolce vita”: 60
ricette d’autore raccolte e illu-
strate in un libro che sposa la
creatività di 20 grandi chef
italiani alle regole per il cor-
retto comportamento alimen-
tare delle persone con diabe-
te e di chi voglia prevenirlo.

. Ore 17.30.

Messico archeologico
Davide Domenici presenta
“Messico archeologico”, un
percorso tra le principali loca-
lità archeologiche del Messi-
co, del Guatemala e dell’Hon-
duras. 

. Ore 18.30.



I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Fortapàsc .
• Sala riservata .
•Gran Torino.-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.-.
•Sbirri.-.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.
•Solo un padre .-.
•Gran Torino .-.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•The wrestler.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• The reader.-.-.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Louise & Michel.-.-
.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•L’onda .-.-.-.
•Milk.-.-.-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
•Sbirri.-.-.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.
•The Millionaire .-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Frozen river.-.-.-
.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Diverso da chi? .-.-.-
.
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• Frost-Nixon.-.-.-
.-.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Un altro pianeta.-.-
.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Dragonball Evolution .-
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.
•Fast and Furious .
•Io & Marley.-.-.-
.-.
•Racconti incantati .-.-
.
•The international .-.
•Ballare per un sogno.-.-
.-.-.
•Push .-.
•La matassa .-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.-.
•Two Lovers.-.-.-
.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Duplicity .-.-.-.
•Dragonball Evolution.-.-
.-.-.

•Italians .-.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Fast and Furious .
•Sbirri .-.-.-.
•Duplicity .-.-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•La matassa .-.
•Io & Marley .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Gran Torino .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•The international .
•Push .-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Racconti incantati .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.
•I mostri oggi .-.-.
•Sbirri .-.-.
•Che - L’Argentino .-.
•Tutta colpa di Giuda .
•Disastro a Hollywood .
•Duplicity .-.

La matassa .-.
•Dragonball Evolution .-.
•Ballare per un sogno .-.
•Gran Torino .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Duplicity .-.
•Io & Marley .-.
•Fast and Furious .

•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.- .

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Io & Marley .-.
•Io & Marley .
•Duplicity.-.-.-.
•Ponyo sulla scogliera .-.
•Two Lovers .-.
•Sbirri.-.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.

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

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Diverso da chi? .-.-.
•Louise & Michel .-.
•The international .-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Racconti incantati .
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Sbirri .-.-.-.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Ponyo sulla scogliera .
•Gran Torino .-.-.-
.
•Push .-.-.-.
•Two Lovers .
•La matassa .-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Duplicity .-.-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Dragonball Evolution .-
.-.-.-.
•I mostri oggi .
•Fast and Furious .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Fast and Furious .
•Dragonball Evolution .-.
•Frozen river .
•Mostri contro Alieni .-.
•Io & Marley .-.
•Gli amici del bar Margherita
.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Sbirri .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Racconti incantati .
•La matassa .-.
•Diverso da chi? .
•Push .
•Che - L’Argentino .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Gran Torino .-.
•I mostri oggi .-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Racconti incantati .-.
•Sbirri .-.
•Ballare per un sogno .-.
•Io & Marley .-.
•Dragonball Evolution .-.
•Fast and Furious .
•Mostri contro Alieni .

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Ballare per un sogno .-.
•Gran Torino .-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Sbirri .-.-.
•Racconti incantati .
•Ponyo sulla scogliera .
•Mostri contro Alieni .-.
•Push .-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•The international .-.
•Io & Marley .-.-.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .
•La matassa .-.
•I mostri oggi .-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Non Pervenuto
•I love shopping .
•Sbirri .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Duplicity .-.
•Dragonball Evolution .-.
•Fast and Furious .
•Io & Marley .

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Gran Torino .-.-.-
.

 cinema «Duplicity»
Claire e Ray sono due spie industriali nonché ex amanti. 
Si ritrovano ad essere rivali sul lavoro ma decidono di deporre le armi e ...

«Sbirri»
Dopo aver perso un figlio per colpa di una pastiglia di ecstasy, un giornalista

documenta la vita quotidiana di una Squadra Speciale antidroga

giovedì  aprile  • www.metronews.it metro 



È giusto che il privato citta-
dino dia i propri soldi per
aiutare le popolazioni col-
pite dal terremoto? È in
corso su internet un di-

battito appassionato tra coloro
che non daranno un euro perché
anche all’emergenza ci deve
pensare lo Stato con il gettito
fiscale, e quelli che invece so-
stengono che bisogna comunque dare una
mano. Sono convinto delle due cose: gli italiani
sanno essere solidali e lo Stato deve garantire il
funzionamento dei servizi. Questo purtroppo
non è quasi mai vero. Ma del dibattito sugli aiuti

ai terremotati mi colpi-
sce la proposta del mini-
stro Tremonti di
devolvere all’Abruzzo i
fondi del 5 per mille.
Oggi questa piccola
somma viene donata
dagli italiani per aiutare

una miriade di associazioni di volontariato no
profit che, proprio grazie al 5 per mille, possono
continuare ad esistere. 

Prendere questi soldi (privati) e dirot-
tarli verso i terremotati significa
aprire una guerra tra poveri, significa
mettere in ginocchio le grandi asso-
ciazioni che si occupano della cura

contro le grandi malattie e azzerare il piccolo
centro sportivo per i bambini del quartiere. C’è
la quota dell’8 per mille che viene donata allo
Stato che può benissimo essere girata verso le
popolazioni colpite dal sisma senza per questo
danneggiare una significatova entrata del volon-
tariato. Colpire la lotta contro il cancro o la leu-
cemia per aiutare chi ha perso la casa in
Abruzzo, questo sì, sarebbe un grave errore.  

Non si può
aprire una
guerra tra
poveri”.

Fabrizio Paladini
Giornalista

“

Il digitale in tv,
una precisazione
TV. Gentile Sig.ra Angela,
in risposta alla sua lettera
pubblicata su Metro
dell’8 aprile, mi urge
ricordare che il canone
radiotelevisivo è una tas-
sa sul possesso di
apparecchi atti alla rice-
zione radio e televisiva, e
che pertanto non è possi-
bile porlo in alcuna rela-
zione diretta con il pros-
simo passaggio al digitale
terrestre. Trovo che diffi-
cilmente sarà possibile
ottenere il cancellamento
(figuriamoci il rimborso)
del canone radiotelevisi-
vo. Resta aperto il
confronto sull’effettivo
disagio che una parte,
pur minima, di famiglie
si troverà ad affrontare
con la transizione al
digitale terrestre. Un
disagio prettamente eco-
nomico. Si tratta di
dotarsi di un decoder
(uno per ogni televisore
presente in casa) che ha
un costo variabile a
seconda della tipologia:
si va dai 30 ai 70 euro
circa. Il governo, di con-
certo con le Regioni, ha
stanziato dei
finanziamenti che aiute-
ranno i telespettatori
più in difficoltà. Per il
resto si tratterà di un

normale adeguamento
tecnologico richiesto
dall’Unione Europea a
tutti i Paesi membri.

TULLIO CAMIGLIERI

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

DI DGTVI

Io dipendo 
da bus e tram
SOCIETÀ. Alla Signora Cic-
chinelli piace stare in
coda tanto che nelle sue
preghiere oltre che al
pane quotidiano penso

che chieda al buon Dio di
darle anche la “nostra
coda quotidiana”. Liberis-
sima di fare la sua scelta,
ci mancherebbe! Però al
sottoscritto che usa il
mezzo pubblico non gar-

ba tanto stare dietro alla
gente comodamente
seduta in macchina  a
seguire attraverso il vetro
tutti i loro movimenti,
dal trucco, al telefonino,
dalla lettura del giornale
ecc. ecc. Per carità, tanti
sono obbligati per lavoro
o perché lontani dai mez-
zi pubblici a usufruire del
mezzo privato ma la stra-
grande maggioranza la
usi per autodipendenza.

MARCO

Mi scuso
per i vastesi
CRONACA. Mi è dispiaciuto
molto quello che è
successo a Vasto per gli
sfollati che non sono stati
accolti bene all’Holiday
Hotel (carne avariata)!

Chiedo scusa per tutti i
vastesi, in ogni paese ci
sono gli imbecilli!

MAURO D'ALESSANDRO

Che i politici
lavorino davvero
POLITICA. Mi domando
quale sia il problema se
l’election day è o no inco-
stituzionale! Noi
andiamo a votare un
capogruppo scelto dal
partito e mi sembra che
sia più incostituzionale
che la paura di
raggiungere un quorum
che la Lega non vuole!
Andate a lavorare gente
della Lega e soprattutto
portatevi pure il Pdl e il
Pd! FABIO

Troppe “collette”
per l’Abruzzo
SOCIETÀ. Ma mi spiegate
perché ogni volta che
succede una tragedia
come quella del terremo-
to che ha colpito l’Abruz-
zo vengono aperte deci-
ne e decine di conti cor-
renti su cui fare donazio-
ni e versamenti, ognuno
pubblicizzato dalla sin-
gola testata giornalistica
o televisiva o politica?
Non sarebbe più sempli-
ce, sicuro e trasparente
un unico “punto” di rac-
colta i cui movimenti
potrebbero essere
successivamente ufficia-
lizzati e alla vista di tut-
ti? O forse è l'ennesima
occasione per farsi belli
e pubblicizzare la
propria immagine? E al
governo chiedo: ma sta
più a cuore spendere i
soldi per un referendum
“isolato” (così da essere
sicuri che il risultato non
sarà valido) o avere un
po’ di fondi disponibili
per gestire le emergenze
primarie dei terremo-
tati? MICHELE

Caro lettore

“Per aiutare i terremotati
non sarebbe più semplice
un unico punto di
raccolta?” Michele

La Banelli torna a casa
Cinzia Banelli se ne va tranquilla a casa, in una località segre-
ta e con una nuova identità e si becca pure il sussidio dallo
Stato per avere “collaborato” con la giustizia, nonostante la
sua condanna a 22 anni e 5 mesi (per i due omicidi di D’Anto-
na e Biagi)... E c’è chi non ha i soldi per arrivare alla fine del
mese! UNA LETTRICE

Ho letto ciò che ha detto Olga D’Antona di Cinzia Banelli: “Per
me, dal punto di vista morale, è la peggiore di tutti. Ha sempre
avuto un comportamento ambiguo e spregiudicato, finalizza-
to soltanto a ottenere i benefici di legge”. Ma ho anche letto
le motivazioni con cui i giudici hanno spiegato la concessione
degli arresti domiciliari. È in questa strettoia, tra il dolore
legittimo dei parenti delle vittime e la considerazione dello
Stato nei confronti di chi si pente, che si pesa la saldezza
democratica di un Paese anche rispetto a fatti apparentemen-
te traumatici. 

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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Franca Oppedisa-
no, 51 anni, impie-
gata comunale,
Gassino Torinese
(To):
“Sì: lo Stretto non
è necessario, aiu-
tare l’Abruzzo sì.”

Giovanni Lo Giu-
dice, 44 anni, 
cantautore,
Roma:
“Certo, è stata una
grande tragedia. È
giusto aiutare chi
ha bisogno.”

Carmela Ieni, 57
anni, docente di
Filosofia, Roma:
“No: non si devo-
no stravolgere altri
progetti, sarebbe
come mettere una
toppa.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                 pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

È giusto dare
all’Abruzzo 

i fondi per lo
Stretto?

lettere 21

La solidarietà 
non “assolva”
lo Stato
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«E-Cubo e l’acqua» Raitre ore .
Il magazine di Roberto Laurenzi (foto) si occupa di acqua tra diritto e bisogno  

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia

News
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

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

. Tg Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Estrazioni del

lotto 
. Tg  . Noti-

ziario
. Tg . Tg Punto

di vista Notizia-
rio

. Into the Music
Musicale

. Chart Blast 
. MTV Confiden-

tial
. Best Driver

Varietà
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. The Hills Varietà
. Central station

best of

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regio-
ne. Tgr Meteo 

. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me

Varietà

. CentoVetrine SO
. Uomini e donne

Talk-show
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la noti-

zia Varietà 
. Terra Attualità

. Scooby Doo e il
viaggio nel tem-
po Film  

. Spongebob 
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café 
. La ruota della

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

Telefilm

. I gladiatori Film
(avv., ) 

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg   Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Screamers urla

dallo spazio Film 

MTV
. Relic hunter

Telefilm
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Calcio: Udinese-

Werder Brema
Calcio

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

. Butta la luna 
Serie. Luca Ferrari
(Roberto Farnesi) co-
munica ad Alyssa che
Saverio è un malavi-
toso legato alla
‘Ndrangheta. La noti-
zia la fa disperare

. Il negoziatore
Film. Danny Roman,
agente di polizia di
Chicago e miglior
negoziatore in casi
di rapimento, è in
crisi e sequestra un
ispettore

. Annozero
Attualità. La presenza
femminile, in questa
edizione di “Annozero”,
è garantita da Marghe-
rita Granbassi, scher-
mitrice olimpica ora
giornalista

. Speciale Amici
Varietà. Grande
concerto a Lecce con
tutti i ragazzi di
Amici per celebrare
Alessandra Amo-
roso, la vincitrice di
questa edizione

. C.S.I. 
Telefilm. Dopo una
chiamata anonima, la
Willows (Marg Hel-
genberger) e gli altri
si dirigono in un ma-
gazzino per arrestare
un criminale

. Mr. Crocodile
Dundee 
Film. Il “selvaggio”
Mick Crocodile Dun-
dee, dopo aver la-
sciato l’Australia si è
trasferito con Sue
Charlton a New York

. RAISAT CINEMA
Colpevole
d’innocenza
Film
SKY CINEMA 
Shoot’em Up
Film
SKY FAMILY
Ghostbusters 
Film
SKY MANIA Jay &
Silent Bob... Film

SKY MAX Il pia-
neta delle scim-
mie Film
MGM Police
Story: assassini
dell’autostrada
Film

. SKY HITS
Cardiofitness Film

. SKY CINEMA 
L’amore secondo
Dan Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA ... E alla

fine arriva Polly
Film
JOI Jack & Bobby
Telefilm

. STEEL Il corvo
Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

. MYA La forza
dell’amore Film

. JOI Dr. House 

Telefilm
. STEEL Smallville

 Film
. STEEL Smallville

 Telefilm
MYA Nip/Tuck
Telefilm

. STEEL I viaggia-
tori  Telefilm

. MYA American
dreams Telefilm

Stasera in TV. giovedi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Il de' Medici figlio di Giovanni di Bicci - . Rudolf filosofo del "Circolo di
Vienna" - . Le lettere non firmate - . Il traditore per antonomasia - .
Strutto - . Bari  - . Fiume dell'Europa centrale - . Il mare con le Cicladi
- . C'è quella da pranzo - . Raganelle - . Società a Responsa-bilità Li-
mitata - . Cataplasma fatto con farina di senape - . Sud-Ovest in breve -
. Filtri anatomici - . Lo è la gamba - . Attraente ragazza di campagna
- . Fiume della Francia - . C'era il Lescano - . L'inizio della siccità - .
Schietta, leale - . La Ryan dello schermo - . Stop - . Fiume della Sviz-
zera - . Covile - . Moglie di Abramo - . Né si, né no - . Scrisse "L'uomo
senza qualità" - . Breve romanzo di Chateaubriand - . Una terapia per le
vie respiratorie - . Ordine architettonico - . Verbo da agente segreto.
Verticali
. Carrozza a due ruote - . Asino selvatico - . Georges scrittore poli-
tico francese - . Fiume dell'Asia meridionale - . Appartiene a me - .
Il centro di Como - . Agrigento - . È noto quello delle Amazzoni - .
È contrario all'uso degli indumenti - . Il vero nome di Zucchero For-
naciari - . Indumento tahitiano - . Tecnica di lavorazione di legni
pregiati - . Attaccante nel calcio - . Baia - . Indolenza, abulia - .

Può essere di gala - . Ispido, setoloso
- . Ha diretto "La tregua" - . Lin-
guaggio di programmazione - . Pre-
cede la "esse" - . Jean-Baptiste
scultore francese - . Una Mariangela
attrice - . Il più vecchio di due omo-
nimi della stessa famiglia - . Cerami-
sti - . Il Fleming di "" - . Città
toscana - . I fatti che ti riguardano -
. La MacGraw di "Love Story" - .
Sigla del partito fondato da G. Bidault
- . Avanti Cristo in breve - . Esem-
pio... breve.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Nel portare
“Mal’aria” in tv
(dom. e lun.,

21.30, Rai Uno) Giovan-
na Kock e Stefano Sol-
lima - sceneggiatori in
cerca d’autori da mas-
sacrare - hanno diluito
il testo originale fino a
snaturarne l’asciuttez-
za noir; la perfezione
narrativa della forma
breve ha lasciato il
posto ad un amalgama
confusionario, pochis-
simo affine al bel
romanzo di Eraldo Bal-
dini. Ettore Bassi e
Sarah Felberbaum,
attori da filodrammati-
ca, non aiutano la cau-
sa di questo film tv,
diretto da tale Paolo
Bianchini, che perde
l’occasione di raccon-
tare una storia sugge-
stiva di paludi, malaria
e corruzione.    

lettere@metroitaly.it

Mal’aria
da buttare

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna rende la giornata
fiacca, ci sono spese

impreviste. Siete tra i fortunati del
periodo potete prendere le cose
con più calma e concedervi una
breve pausa. Buon compleanno.

Toro 21/4–21/5. Luna,
Mercurio e Marte rendo-
no la giornata molto pia-

cevole. Vita di relazione animata,
brevi viaggi o arrivo di notizie o
soldi sono facilitati. Meno tensio-
ne in amore e sera buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Vita di relazione animata
e colpi di fortuna sempre

possibili. Non siete molto socievo-
li, frastornati da cambi e nuove
opportunità che non potete igno-
rare. Sera diversa, singolare.

Cancro 22/6–22/7. Sole
e Luna ostili rendono la
giornata fiacca. Nel lavo-

ro vi apprezzano per l’entusiasmo
e la determinazione che mettete
in ciò che fate, ma sarebbe meglio
riposare la sera. Notizie.

Leone 23/7–22/8. Noie
con le comunicazioni e
poco entusiasmo in ciò

che fate. Peccato! Sole e Giove assi-
curano soddisfazioni nel lavoro e
colpi di fortuna inattesi. Sera inte-
ressante diversa.

Vergine 23/8–22/9.
Conviene non morde-
re il freno ed esser pru-

denti, ancora per qualche gior-
no. La Luna vi rende più ottimi-
sti e Mercurio facilita i viaggi,
arrivo di notizie o soldi. Sera
interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata piuttosto fiac-
ca. Alcuni astri veloci si

sono messi per traverso, costrin-
gendovi a non trascurare la forma
fisica e metter più entusiasmo in
ciò che fate. Conviene riposare.

Scorpione 23/10–22/11.
Non vi state annoiando,
piuttosto vi state muo-

vendo a vuoto. La Luna regala
buonumore altri astri vi rendono
superficiali e distratti, così vi com-
plicate la vita. La sera è piacevole.

Sagittario 23/11–21/12.
Spendete un po’ troppo
ma state recuperando ter-

reno rapidamente. Niente impru-
denze e un atteggiamento più
maturo spianano la strada accele-
rando la riuscita. Sera movimentata.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno e astri
importanti in aspetto

positivo regalano una giornata
molto buona. Arrivano le risposte
o i soldi che aspettate e in amore
c’è meno tensione. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Parlate a sproposito e sie-
te troppo distratti nel

lavoro, non molto soddisfatti dei
risultati che state ottenendo. Ritro-
verete presto energia e grinta, oggi
conviene perfezionare i progetti.

Pesci 19/2–20/3. Luna
e Mercurio spianano
la strada nel lavoro.

Marte accentua la grinta e la
voglia di gettar dietro le spalle
le recenti delusioni. La giornata
è buona ma la sera è anche
migliore.

L’oroscopo
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Un perturbazione si porta sulle regioni
settentrionalideterminandounpeggio-
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AlNord tempomolto instabile con rove-
sci equalche temporale.Neve sulleAlpi
oltre 1800m.Al Centronubi in aumen-
tomaconqualche fenome-
noatteso solo sulla Tosca-
na. Al Sud tempo buo-
noe climamoltomite.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Temporali al Nord e neve sulle Alpi
Oggi al Nord ci sarà la prima vera perturbazione temporalesca della
stagione con un sensibile abbassamento delle temperature e alcune
nevicate nelle Alpi sin verso i 1800-2000m. Piogge anche in Toscana e
nel nord della Sardegna, mentre altrove si resterà ai margini del peg-
gioramento. Un po’ di instabilità al Nord anche venerdì, estendendosi
lungo la dorsale appenninica del Centro. Weekend ovunque incerto.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

22 televisione
giovedì 16 aprile 2009 • www.metronews.it metro 
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