




L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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CRISI. «Fatturato e ordini sono
in ripresa, e anche a livel-

lo inter-

nazionale di segnali confortanti
ne sono arrivati diversi: da luglio

potrebbe esserci una netta
inversione». È questa la

lettura ottimistica

sull’andamento della nostra eco-
nomia fatta ieri dal presidente di
Confindustria Emma Marcega-
glia. Nelle stesse ore però il nume-
ro uno dell’Ocse Gurria è stato

assai più cauto: «La seconda metà
del 2009 sarà molto dura: segna-
li di risveglio ce ne sono, ma la
ripresa vera arriverà solo a metà
2010». P 5

Industriali e crisi
“Vediamo la luce”

LaFigccondanna
icorirazzisti
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Sconto on line
dove conviene
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Grande Fratello 9 Trionfa il romantico Ferdi  p 15

Gran finale ieri sera
per la nona edizione
del Grande Fratello,
che ha incoronato vin-
citore Ferdi con un pre-
mio di 300mila euro. Il
primo ad uscire dalla
Casa è stato Gianluca
che poi, in studio, se
l’è dovuta vedere con
le accuse di falsità dei
suoi ex coinquilini. Ter-
za classificata Cristina
che tra urli e lacrime
ha dovuto abbando-
nar il gioco e il ricco
montepremi. Il secon-
do posto invece è
andato a Marcello, il
panettiere bergama-
sco che per 99 giorni si
era alzato all’alba per
preparare pane e brio-
ches ai suoi numerosi
coinquilini. METRO
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Metro nominato
“Newspaper
of the year”
SPAGNA. Metro supera NY Times e
Wall Street Journal e si aggiudica
il premio.

Michele
dei Bastard
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Su Israele l’Iran
disgusta la Ue
SVIZZERA. In un clima di forti
divisioni e incertezza si è aper-
ta ieri a Ginevra la conferenza
dell'Onu Durban II. L’assise si è
subito infiammata quando ha
preso la parola Mahmoud
Ahmadinejad. I delegati di
numerose nazioni europee e
occidentali hanno lasciato l’au-
la appena il presidente irania-
no ha cominciato ad attaccare
lo Stato d’Israele.

Mondo p 4



È di 49 arresti e 62 indagati il bilancio di una
operazione dei Carabinieri che hanno sgomina-
to un’organizzazione nigeriana con base a
Castelvolturno (Caserta). La gang è responsabi-
le della tratta di minorenni introdotte in Euro-
pa per essere sfruttate sessualmente.    METRO

Tratta di prostitute

2 italia Sbaglia tintura: parrucchiere condannato
Dovrà risarcire una cliente per 1.635 euro il parrucchiere di Napoli condannato per aver sbagliato una tintura di capelli. La cliente,
26enne, oltre a trovarsi il colore sbagliato è dovuta andare in ospedale per una dermatite causata dai prodotti utilizzati.   METRO 

Abruzzo, la terra
torna a tremare 

Pinar, migranti a terra

L’AQUILA. Ancora panico a
L’Aquila dove la terra ieri  ha
tremato dopo le 19, con una
nuova scossa di magnitudo
2.5. Prima aveva già trema-
to  alle 3,20 con magnitudo
2.9,  alle 4.22 con magnitu-
do 3 e alle 9.13 con magni-
tudo 3.1.

Intanto, si cerca di torna-
re alla normalità: ieri sono
state consegnate 27 lauree.
Una di queste è stata ritira-
ta dal padre di un laureando
morto a causa del sisma. E
ieri hanno riaperto 204 scuo-
le sulle 294 presenti sul ter-
ritorio abruzzese. Non sen-
za polemiche: nella scuola
di piazza Indipendenza a

Pratola Peligna (nell’aquila-
no) alcuni i genitori hanno
tenuto a casa i loro figli per-
ché non considerano sicuri
gli edifici.

GLI AIUTI. Nella tendopoli di
San Vittorino, un piccolo
centro a sette chilometri dal-
l’Aquila, i mezzi e gli uomi-
ni della protezione civile del
Comune di Roma stanno for-

nendo un supporto alla cit-
tadinanza. L’équipe di psi-
cologi del centro “Alfredino
Rampi” fornisce supporto a
tutte le persone che hanno
paura di lasciare le case peri-
colanti, in particolare bam-
bini e anziani.

AGRIGENTO. Dopo essere rimasti fermi per
giorni nel Canale di Sicilia, sono giunti ieri
a Porto Empedocle i migranti che si
trovavano a bordo del mercantile
Pinar da giovedì scorso, quando la
nave turca aveva soccorso circa 140
persone in balìa del mare su due bar-
coni. In mattinata sono arrivate circa
venti persone che, dopo esser state rifo-
cillate e visitate dai medici, sono state

accompagnate nei centri predisposti dal
ministero degli Interni. Condotti diret-

tamente nei centri, invece, gli 84 giun-
ti nel pomeriggio «per motivi di ordi-
ne pubblico». Il governatore Lom-
bardo ha quindi chiesto «un tratta-
mento che rispetti i parametri mini-

mi di umanità e di civiltà». Intanto è
stato aperto un fascicolo per la morte del-
la donna incinta. METRO

Insegue il ladro
in ambulanza
BARI. Una dottoressa si è
accorta di essere stata
derubata da tre ladri e li
ha inseguiti con un’ambu-
lanza facendone arrestare
due dalla polizia. Dopo
avere trovato l’armadietto
aperto si è ricordata di tre
estranei notati poco
prima: di lì è scattato l’in-
seguimento.  METRO

Una dottoressa

In edicola

News
La Juve giocherà la gara col Lecce a porte chiuse per i cori

razzisti a Balotelli. Poi però il buon Mario (che non è un
mostro di simpatia) domenica sarà impegnato in un
altro stadio, e ricominceranno i buuh. E ci indigneremo
di nuovo. Il calcio italiano ha più di 100 anni, ma la

maturità è quella di un neonato.      VALERIO MINGARELLI

BaroMetro
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Scuole,
riapertura 
e polemiche  

Polemiche per la mancata assistenza a 84 profughi, condotti direttamente nei centri.

Il segreto
per evitare
la bolletta
ROMA. Elimina-
re le
bollet-
te per
il con-
sumo
di
acqua,
luce o
gas? Il
sogno
non è affatto impossibile
tanto che il numero di
Wired in uscita oggi (nel-
la foto in alto a destra)
spiega esattamente come
si può realizzare,
riportando l’esperienza
del sistema Offgrid e
dell’idrogenodotto che è
stato costruito dalla coo-
perativa della Fabbrica
del Sole ad Arezzo.  METRO

Aperta

inchiesta

per la donna

morta

Si cerca di 
tornare alla
normalità.

«Il sisma d’Abruzzo ha gravemente interrotto
lo svolgimento della professione veterinaria»:
ne dà conto l'Associazione medici veterinari
italiani, che informa come a L’Aquila, a oggi,
«è operativa una sola struttura veterinaria pri-
vata, in uno stabile danneggiato». E.O.

Lavora un solo veterinario

Ricostruire in sicurezza, ma
evitando infiltrazioni mafio-
se negli appalti. Per questo
un pool di quattro magistrati
lavorerà in contatto col Vimi-
nale per evitare che la crimi-
nalità organizzata speculi
sulla ricostruzione post- ter-
remoto: l’organismo, ha det-
to il Procuratore Antimafia
Piero Grasso, sarà immedia-
tamente operativo.  METRO

Pool antimafia

EMILIO ORLANDO
lettere
@metroitaly.it

O
R

LA
N

D
O

Mi consenta ...
... Filippo Panseca

Architetto e artista.

A Savona, alla mostra “Art &
Savonnerie”, ha esposto tele
con Veronica Lario nuda, con
le alette da cherubino e un
seno enorme, e poi Berlusco-
ni (pure cherubino) e la Car-
fagna, anch’essi nudi. Ha det-
to che è un “omaggio”. Roba
che magari si sono offesi.

– Non credo. Non hanno
nulla di che offendersi. È
un quadro talmente classi-
co quello con la
Carfagna...e poi tutti han-
no le vergogne nascoste.
“Omaggio” in che senso?

– Un omaggio alla
bellezza della Carfagna, se
vogliamo. In passato i
potenti sono sempre stati
ritratti nelle pose più stra-
ne, per esempio a cavallo,
anche se non cavalcavano.
A me è venuta in mente
questa immagine idilliaca,
agreste... E badi. Sono qua-
dri fatti al computer, con
un “Dna”, i miei: ogni
pixel è una miniatura
dell’opera.
Ma la Lario con le tettone...

– Questo l’ho fatto 15
anni fa e lo esposi a Mila-
no, ma allora nessuno se
ne accorse. E poi, sa, lei le
ha così, le tette. 
Ci mancherebbe. Ma le 
alucce?

– Io faccio angeli. Faccio
donne che volano. Sono
donne siliconate, come le
veline di oggi...
Veronica Lario siliconata.

– No no, lei non è silico-
nata, non ne ha bisogno!
L’ho conosciuta. Simpatica.
Un artista dei potenti, lei.
Fece la celebre piramide per
il XVII congresso del Psi di
Craxi...

– Io artista del potere?
No! Se mi gira faccio nudo
pure Di Pietro, io. Lancio
un appello attraverso
Metro: Berlusconi compri i
quadri, dandomi quello
che vuole. Devolverò tutto
ai terremotati. SERGIO RIZZA

GROSSETO. Tragedia sfiorata
durante una gita scolastica a
Follonica. Due studenti 17enni,
dopo aver acquistato dei col-
telli, sono saliti in camera:
durante un gioco, uno è rima-
sto ferito a una gamba.   METRO

PALERMO. Arrestata con l’ac-
cusa di aver indebitamente
intascato diritti dell'anagrafe
per circa 50 mila euro una
dipendente del Comune di
Palermo. METRO

BRESCIA. Ieri a Brescia sono
nati quattro gemelli, 3 femmi-
ne e un maschio: la mamma,
alla sua prima gravidanza, sta
bene. METRO

In breve
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Berlusconi-Saccà
Caso archiviato
ROMA. Il gip di Roma,
accogliendo le richieste
della procura, ha archivia-
to le posizioni del
premier Silvio Berlusconi
e dell’ex direttore di Rai
Fiction, Agostino Saccà.
Entrambi erano indagati
per concorso in corruzio-
ne nell’ambito
dell’inchiesta per le pre-
sunte raccomandazioni di
cinque attrici per la pro-
duzione di fiction tv. METRO

La politica

delle adolescen-
ti che hanno

partecipato a un sondaggio
di dichiara
di preferire il seno naturale a
quello rifatto. Il 6% lo
vorrebbe più piccolo, solo il
10% lo rifarebbe. METRO

64%



Spendere
di meno
con un click
INTERNET. La diffidenza ini-
ziale è superata: gli italia-
ni scelgono il web per
acquistare prodotti e ser-
vizi. «Stiamo assistendo ad
una vera esplosione - spie-
ga il professor Giampaolo
Fabris, ordinario di Socio-
logia dei consumi all’Uni-
versità San Raffaele di Mila-
no -. Prezzi più convenien-
ti, apertura 24 ore su 24,
semplificazione delle pro-
cedure sono i punti di for-
za».

CONFRONTI. Il valore aggiun-
to è l’informazione: i por-
tali specializzati offrono il
confronto di prezzi e tarif-
fe, consentendo una scel-
ta consapevole e mettono
in luce la vera concorrenza.
Lo ha fatto l’Autorità per
l’Energia: con il “Trova
offerte” il raffronto tra le
società elettriche è a por-
tata di click.

Sempre più
italiani utiliz-
zano il web
sia per com-
prare diretta-
mente servi-
zi, sia per
scegliere
quello più
conveniente.

Antitrust: “Le carte prepagate sono troppo care, il futuro è nel cellulare”
Per ottenere, ricaricare ed effettuare operazioni, i costi delle carte ricaricabili, utilizzate per i pagamenti elettronici, sono troppo alti. Per il futuro, l’Autori-
tà Garante della concorrenza e del mercato prevede l’ingresso delle compagnie telefoniche: si userà così il cellulare anche come carta prepagata. METRO

primo piano 3
www.metronews.it • martedì 21 aprile 2009metro • pagina a cura di marco bresolin

BONIFICO LOW COST
Seguendo i suggerimen-
ti forniti da Patti Chiari,
il risparmio arriva al
32% per i servizi che si
possono effettuare onli-
ne (domiciliazione bol-
lette, lista dei movimen-
ti e dei prelievi). Il singo-
lo bonifico effettuato
tramite internet permet-
te un risparmio di circa
il 76% rispetto allo spor-
tello. V.S.

AMPIO DIVARIO
Il portale

, comparatore di
prezzi tra 12 compagnie,
ha calcolato che un uomo
di 38 anni che guida a
Roma una Golf V serie
avrebbe speso un massi-
mo di 1.200,64 euro
(media di 802.73 euro)
con una assicurazione
tradizionale: il preventivo
più economico on line è
di 501.30 euro. V.S.

L’OFFERTA MIGLIORE
La bolletta più “legge-
ra” si calcola sul sito

.
Per esempio: per una
famiglia tipo, utenza
domestica, fascia mono-
raria, residente a
Foggia, la migliore
offerta è di 824 euro
all’anno con Edison
Casa, la più alta è di 937
euro con Salvadanaio
(Sorgenia). V.S.

ADDIO LAST MINUTE
Più che il last minute,
per la prenotazione del-
le vacanze, conviene il
cosiddetto “early boo-
king/advance booking”:
prima si prenota, mag-
giore è il risparmio. Su
Expedia, il portale che
offre pacchetti persona-
lizzati su misura, il
risparmio supera il 50%
per le prossime vacanze
estive. V.S.

28 anni

Età media
dell’utente

Risparmio
medio

38 anni

Risparmio
medio

40 anni

Risparmio
medio

32 anni

Risparmio
medio

Home
banking

Assicurazione
auto

Bolletta
elettrica

Viaggi
Alberghi

32% 38% 12% 30%

VIAGGI ONLINE. Anche per il
turismo, internet con-
viene: le agenzie di
viaggio online pro-
pongono pacchetti
con notevoli rispar-
mi. «Questi servizi
sono spesso eccel-
lenti e user friendly
- spiega Fabris -. E il
consumatore è garantito:
se denuncia un disservizio
nei blog con il web 2.0 lo sa
tutto il mondo».

RISCHI RIDOTTI. A frenare l’e-
commerce, in certi casi, è
però la paura della clona-
zione dei dati personali nel
corso dei pagamenti tra-
mite carte di credito. «I
grossi incidenti sono ormai
marginali - continua Fabris
-. I sistemi sono sicuri, le
vere truffe vengono dalle
mail spam da parte di fal-
se poste e banche».

VIVIANA SPINELLA

Età media
dell’utente

Età media
dell’utente

Età media
dell’utente
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Ahmadinejad 
“Israele razzista”
SVIZZERA. Era cominciata
male ed è finita peggio la
Conferenza Onu sul razzi-
smo che si è aperta ieri a
Ginevra. Stati Uniti, Cana-
da, Italia, Olanda, Polonia,
Israele e Germania avevano
già annunciato la propria
defezione, per timore che il
vertice prendesse una piega
antisemita. E ieri l’assise si è
subito infiammata quando
ha preso la parola il presi-
dente iraniano Mahmoud
Ahmadinejad. I delegati di
numerose nazioni europee
e occidentali hanno lascia-
to l’aula appena il presidente
iraniano ha cominciato ad
attaccare lo Stato d’Israele. I
delegati si sono alzati dai
loro posti quando il presi-
dente iraniano ha definito

Terrorismo Al Zawahiri attacca Obama in un nuovo video
Il nuovo presidente americano
Barack Obama «non ha cambia-
to in nessun modo l’immagine
degli Stati Uniti agli occhi dei
musulmani e degli oppressi».
Così il numero due di al-Qaeda
Ayman al-Zawahiri è tornato
ieri ad attaccare gli Stati Uniti,
in un messaggio audio della
durata di 41 minuti diffuso sui
principali forum islamici dalla
casa di produzione “al-Sahab”.
«La vittoria di Obama -
prosegue il vice di Bin Laden -
non è altro che il riconoscimen-
to da parte del popolo america-
no del fallimento della politica
di Bush. Obama ha sfruttato la
sconfitta in Iraq per vincere le
elezioni. Ai nostri occhi, l’Ame-
rica è ancora il Paese che uccide
i musulmani in Iraq,
Afghanistan e Palestina». METRO

Il presidente
iraniano Ahma-
dinejad duran-
te l’infuocato
discorso. Sotto,
i delegati
lasciano l’aula.  

Israele il “regime più cru-
dele e razzista”, affermando
che è stato creato «con il pre-
testo della sofferenza degli
ebrei durante la Seconda
Guerra Mondiale». I delega-

ti che hanno lasciato l’aula
erano 23, e fra loro vi erano
il rappresentante dell’Unio-
ne Europea e della Giorda-
nia. Il segretario generale
dell’Onu Ban Ki-moon è

rimasto al suo posto. Ahma-
dinejad, che non ha mai
chiamato Israele con il suo
nome, ha dichiarato che vi
è «un regime razzista in Pale-
stina e ha aggiunto che le
potenze occidentali gli han-
no dato mano libera per con-
tinuare i suoi crimini». 

A sera è arrivata la presa
di posizione della Santa
Sede, che ha definito il
discorso di Ahmadinejad
«estremista e inaccettabile»,
ma ha scelto di non unirsi
alla protesta dei Paesi occi-
dentali e non ha abbando-
nato il vertice. «La previsio-
ne dell’Italia riguardo ai
rischi di Durban II si è rive-
lata corretta» ha commen-
tato il ministro degli Esteri,
Franco Frattini.  METRO

Più magri per salvare il pianeta. Secondo uno studio della London School of Hygiene &
Tropical Medicine, i chili di troppo inquinano, perché con la ciccia addosso si mangia di
più e dunque aumentano le emissioni di gas serra causate dalla produzione di cibo. E cre-
sce, inoltre, l’uso dell’automobile, proporzionale ai chili accumulati. Gli studiosi hanno
calcolato che in Gran Bretagna, rispetto al 1970, oggi si consuma il 19% in più di cibo che
in un anno equivale a un aumento di 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 . METRO

I chili di troppo inquinano
ARABIA SAUDITA. Una donna saudita riconosciuta colpevole di aver ucci-
so il marito a colpi di pistola e di averne poi bruciato il corpo è stata
decapitata ieri a Hael, nel nord-est dell’Arabia Saudita. La donna si fece
aiutare a far sparire il cadavere dalla figlia, condannata a 15 anni di car-
cere e a 2.000 frustate. Sale a 25 il numero delle condanne a morte ese-
guite in Arabia Saudita dall’inizio del 2009. Nel 2008 furono 102. METRO

Uccise il marito, decapitata

4 mondo Chiude la serie tv. Si uccide la giovane star gallese
Si è impiccata due giorni dopo la messa in onda dell’ultima puntata della serie tv che la vedeva protagonista Stephanie Parker, 22enne attri-
ce gallese, trovata morta a Pontypridd, nel Galles. La  zona è tristemente famosa per l’alto numero di suicidi di giovani negli ultimi anni. METRO
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Giamaica Aereo dirottato

Un Boeing 737-800 della compagnia canadese CanJet ieri è
stato sequestrato per alcune ore all’aeroporto Sangster di
Montego Bay, in Giamaica, da un ventenne con problemi
psichici, che voleva andare a Cuba. L’aereo era diretto ad
Halifax, in Canada, quando il giovane armato, descritto
come “mentalmente disturbato”, ha preso il controllo del
velivolo. Quindi, dopo aver rilasciato i 170 passeggeri, ha
chiesto di andare a Cuba, tenendo ancora in ostaggio
l’equipaggio. Solo successivamente ha deciso di consegnar-
si alla polizia che lo ha arrestato. Sul posto anche il padre
per convincerlo a rilasciare l’equipaggio. METRO
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Scoperte Facebook

SRI LANKA. Il governo dello Sri
Lanka ha dato un ultimatum
di 24 ore ai ribelli dell’esercito
di liberazione delle Tigri Tamil
(Ltte). Se i ribelli non si arren-
deranno l’esercito riprenderà
gli attacchi con tutte le sue
forze. METRO

SPAGNA. Il comandante mili-
tare Eta Jurdan Martitegi,
arrestato sabato in Francia,
preparava un attentato con-
tro il governo regionale basco
socialista. METRO

IRAQ. Un attentatore suicida
con indosso una divisa della
polizia irachena si è fatto
esplodere uccidendo almeno
tre soldati Usa e 4 poliziotti
iracheni a Baquba, 60 km a
est di Baghdad. METRO

CUBA. L’ex leader dell’Avana
Fidel Castro ha esortato gli Usa
a metter fine all’embargo com-
merciale contro Cuba, imposto
nel 1962. «Obama è stato duro
ed evasivo sull’embargo», ha
detto Castro. METRO

In breve

La muraglia
cinese 
più lunga
di 2.500 km
CINA. La Grande Muraglia
cinese, costruita dal Cele-
ste Impero per tenere lon-
tani i mongoli, è più lunga
di quanto si credeva. Lo
hanno scoperto gli studiosi
del governo di Pechino
incaricati di una nuova
mappatura della barriera
che vanta duemila anni di
storia. Utilizzando le ulti-
me tecnologie, come il
Gps, gli esperti hanno sco-
perto porzioni del muro
nascoste da colline, trincee
e fiumi, per una lunghezza
complessiva di circa 2.500
chilometri in più. La mura-
glia sarebbe quindi lunga
8.851 km, e  non 6.300,
come si riteneva. METRO

Proteste
contro 
la nuova
grafica
FRANCIA. Lontani i tempi
della presa della Bastiglia,
oggi i galletti la rivoluzio-
ne la fanno contro
Facebook. Un gruppo di
utenti del social network
si è radunato a Parigi
presso l’Arc de la Defense
per protestare contro la
nuova grafica con striscio-
ni e picchetti. Intanto si
teme di non raggiungere
il quorum per la votazio-

ne sulle nuove regole, che
riguardano soprattutto la
privacy e la proprietà dei
contenuti generati. Le
votazioni su Facebook
sono state infatti aperte il
16 aprile e chiuderanno il
23. Hanno votato in 300
mila circa, ma il quorum
si raggiunge con un mini-
mo di circa 50 milioni di
utenti. 

FABIO CALTAGIRONE

mondo@metroitaly.itScriveteci!

Operatori rapiti
Chiesto riscatto
SOMALIA. I sequestratori dei
due operatori di Medici
senza frontiere rapiti
domenica in Somalia han-
no chiesto un riscatto di un
milione di dollari. Mentre
ieri la nave Mv Sea Horse,
battente bandiera del Togo,
sequestrata la scorsa setti-
mana nel Golfo di Aden, è
stata liberata dai pirati
somali dietro il riscatto di
100 mila dollari. METRO

i milioni di utenti
che ogni giorno si

collegano al social network
Facebook in tutto il mondo.  

200
Hawking si aggrava

È stato ricoverato in ospeda-
le a Cambridge Stephen
Hawking, uno dei più
importanti astrofisici al
mondo, già malato di sclero-
si laterale amiotrofica.METRO
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L’Unione Europea abbandona la Conferenza di Ginevra
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Metro
“Newspaper
of the Year” 
EDITORIA. Metro Internatio-
nal SA è stato premiato
come «Newspaper of the
Year» al Festival
of Media
Awards svoltosi
a Valencia (Spa-
gna). Il premio
celebra l'inno-
vazione e la
creatività ed è considerato
tra i maggiori riconosci-
menti del settore. Metro ha
superato testate del calibro
di Wall Street Journal, NY
Times e Financial Times.
«Da più di dieci anni pro-
muoviamo l'innovazione
per creare formati nuovi
per gli investitori. A nome
di tutto lo staff, sono onora-
to di accettare questo pre-
mio» ha detto il CEO Per
Mikael Jensen (foto) dopo
l’annuncio. «Puntiamo
sempre a cercare la miglio-
re soluzione per lettori e
partner pubblicitari - ha
dichiarato Jensen - e per
questo, nonostante la crisi,
conquistiamo ampie fette
di mercato».                   METRO

Marcegaglia ottimista
L’Ocse un po’ meno
Daveri: “Buoni dati, ma Pil e occupazione negativi ancora a lungo”

ENERGIA. «Il peggio è alle spal-
le». Sembra essere diventata
questa la frase più in auge in
questi giorni tra politici e
imprenditori. Dopo gli
annunci “rosei” dei ministri
di Economia e Welfare Tre-
monti e Sacconi, anche la
Marcegaglia si aggiunge al
coro: «Il nostro Centro Studi
prevede inversioni di ten-
denza già da luglio». L’Ocse
però non è dello stesso pare-
re. «I pacchetti anti-crisi dei
governi stanno dando qual-

GM: via al piano
dei licenziamenti
AUTO. Scatta il programma
di licenziamenti di General
Motors: da oggi abbando-
neranno il colosso Usa
1.600 dipendenti. METRO

Sui mutui il Tar
grazia le banche
BANCHE. Il Tar del Lazio ha
annullato le multe inflitte
dall'Antitrust a 20 istituti di
credito. Per i giudici ammi-
nistrativi, non ci sono «ele-
menti indizianti la presen-
za di una pratica commer-
ciale scorretta» sulla porta-
bilità gratuita dei mutui. Le
unioni dei consumatori:
«Inaccettabile». METRO

In edicola il “Libro
della stampa 2009” 
LIBRI. Da oggi è in edicola
(con il numero d’aprile di
Prima comunicazione)
l’edizione 2009 del “Gran-
de libro della stampa italia-
na”: all’interno, per 68
quotidiani, 66 settimanali
e 205 mensili, storia della
testata, profilo del diretto-
re, dati editoriali, di diffu-
sione, numeri utili e tante
altre informazioni.    METRO

Media Awards

Le “iniezioni” di fiducia dei giorni scorsi

che frutto
ma non
basta. Ci
vorranno
altri sforzi
per vedere sostanziali effetti
positivi, che difficilmente
avremo prima del 2010». 

Insomma, chi ha ragione?
Per il prof. Francesco Daveri
(foto), analista di Lavoce.info,
l’ottimismo della Marcega-
glia non è del tutto infonda-
to. «I  tagli dei tassi della Bce
- spiega - sortiscono effetti tan-

gibili dopo 6-9 mesi: credo
che la previsione di Confin-
dustria si affidi molto a que-
sto aspetto. Il loro Centro Stu-
di, va detto, finora ci ha qua-
si sempre preso. Poi ci suono
le buone notizie dall’estero
che hanno ricadute anche qui
da noi: i bilanci delle banche
americane hanno, a sorpresa,

numeri buoni e il loro mer-
cato immobiliare sta tornan-
do dinamico. Ciò spiega il
buon andamento delle Bor-
se (non ieri, ndr) delle ultime
due settimane».  Ma è presto
per cantar vittoria. «I dati sul
Pil (li sapremo a maggio) del
1° trimestre 2009 - precisa
Daveri - saranno neri. E i
numeri sull’occupazione
resteranno negativi ancora
per un po’, seppure in manie-
ra decrescente».  

VALERIO MINGARELLI

è la contrazio-
ne che subirà

l’economia mondiale nel 2009
secondo l’Ocse.

4,3%

“L’incubo
Borse è fini-
to: si può
tirare un

sospiro di sollievo”.
Giulio Tremonti,
ministro dell’Economia

“Cauto otti-
mismo: invi-
to le impre-
se a non

licenziare”.
Maurizio Sacconi,
ministro del Welfare

Emma Marcega-
glia, presidente
di Confindustria.

Obama:

“La paura 

sta lasciando 

spazio alla

speranza”

A
P





Cinisello, arrestato il terzo rapinatore
Arrestato sabato sera un albanese di 26 anni, terzo componente della banda di rapinatori che giovedì scorso aggredì un

gioielliere. Grazie al cellulare del bandito colpito dagli spari del gioielliere i carabinieri sono risaliti ai complici. METRO
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A 13 anni 
fa arrestare
il padre
VIOLENZA. Aveva la voce
rotta dal pianto il 12enne
che sabato sera ha
chiamato il 113 per salva-
re sua madre che, da oltre
un anno, subisce le
minacce e le intimidazio-
ni di un 46enne, arrestato
con l’accusa di stalking.
La donna, un'albanese di
37 anni, aveva denunciato
più volte l’uomo alle forze
dell'ordine, l’ultima volta
15 giorni fa. L’ultima vio-
lenza due giorni fa: la
donna non aveva ancora
avuto il tempo di denun-
ciarla. ADNKRONOS

Le scuse dei baristi
per la morte di Abba
La difesa: dalla ricostruzione omicidio preterintenzionale
TRIBUNALE. Hanno chiesto
scusa i due baristi, padre e
figlio, accusati dell’omici-
dio del 19enne di colore
ucciso lo scorso 14 settem-
bre a sprangate dopo che
con due amici aveva rubato
dei pacchetti di biscotti.

Comparsi ieri davanti al
gup Nicola Clivio per il pro-
cedimento con rito abbre-
viato, tramite i loro legali
hanno espresso «dolore e
rammarico» per quanto
accaduto ai famigliari della
vittima presenti. «I fami-
gliari hanno raccolto que-

sta mano tesa alla condivi-
sione del dolore» ha detto
l'avvocato dei baristi Mar-
co Bolchini. L'udienza è sta-
ta poi dedicata alle deposi-
zioni dei consulenti del pm
Roberta Brera, che hanno
ricostruito la dinamica del
delitto. Secondo i difensori
le dichiarazioni degli esper-
ti avvalorano la possibilità
di una derubricazione da
omicidio volontario a omi-
cidio preterintenzionale in
quanto non vi sarebbe cer-
tezza sulla ricostruzione dei
fatti e sulla forza con il qua-

le venne vibrato il colpo
mortale che provocò una
ferita al cranio profonda 7
centimetri. A margine del-
l'udienza il padre della vit-
tima, Hassan Guiebre, ha
speso parole di rammarico

perché non sono state dif-
fuse le immagini dei due
imputati. «Hanno fatto
vedere tutti, noi compresi,
perché non fanno vedere
gli imputati?». Uno dei lega-
li della famiglia ha però det-
to: «Abbiamo cercato di
spiegare loro che la legge
non lo consente». Gli amici
di Abba hanno invece
mostrato rabbia sullo scon-
to di pena (30 anni come
pena massima anziché l’er-
gastolo) previsto dal rito
alternativo. OMNIMILANO

Stalking

Berlusconi  
e Moratti 
forse in piazza
CITTÀ. «Non ho ancora deci-
so, lo sto considerando».
Così il sindaco Moratti ieri
sulla possibilità di parteci-
pare al corteo del 25 aprile.
Alla celebrazione potrebbe
intervenire anche il
premier Berlusconi. Sicura-
mente ci saranno l’ex pre-
sidente della Repubblica
Scalfaro e il segretario Cgil
Epifani. METRO

25 aprile

“Perché non
fanno vede-
re in tv quel-
li che l’han-

no ammazzato?”
Il padre di Abba

PARCHEGGI. I residenti di S.
Ambrogio e Darsena sono
pronti a ricorrere alla Corte dei
Conti sui parcheggi previsti nei
quartieri perché i termini delle
convenzioni fra Comune e ope-
ratori privati sarebbero «illegit-
timi e gravemente lesivi degli
interessi pubblici». OMNIMILANO

STUPRI. Una clochard italiana
di 33 anni si è fidata di uno sco-
nosciuto egiziano di 32 anni
che le ha offerto un alloggio
per la notte, ma l'uomo le ha
puntato un coltello alla gola e
l'ha violentata. L’episodio risale
al 26 marzo: l’uomo è stato
arrestato ieri. OMNIMILANO

SCUOLA. Il Pd ha denunciato
ieri che nel 2009/10 le scuole
primarie della provincia avran-
no circa 300 insegnanti in
meno, a fronte di un aumento
di alunni. La Regione ha rispo-
sto che il servizio non sarà
ridotto, anzi le classi a tempo
pieno aumenteranno. METRO

SAN RAFFAELE. Dal prossimo
anno accademico la facoltà di
Filosofia dell’Università Vita-
Salute San Raffaele trasferirà
la sua formazione primaria ( a
partire dal triennio di filoso-
fia) presso la sede centrale
dell’Ateneo fondato da Don
Luigi M. Verzé. METRO

In breve

Pagamenti a rischio
per 6 aziende su 10
ECONOMIA. «Un patto per
rilanciare fiducia e crescita
economica di Milano». Lo  ha
chiesto ieri l'Unione
del Commercio
nella sua assem-
blea generale
alla presenza
delle istituzio-
ni locali. Da
un’indagine
Unione del Com-
mercio-Confcom-
mercio lombarda è emerso
come il 55% degli impren-
ditori stia accusando la cri-
si, soprattutto nei paga-
menti: il 66% ha avuto più
difficoltà a pagare i fornito-
ri e l’82% ha rilevato altret-
tanta difficoltà da parte dei
clienti. Il 50% delle imprese

ha avuto difficoltà di acces-
so al credito mentre il 70%
delle aziende interessate da

vendite straordinarie ha
aumentato i ricavi con

saldi, promozioni e
sconti. Oltre alla
crisi c’è la riduzio-
ne dell'83% dei voli
Alitalia su Mal-

pensa, che ha pena-
lizzato l’indotto di

commercio, accoglien-
za e ricettività. I negozi
mono e multimarca delle vie
commerciali hanno avuto
come conseguenza un calo
del 6% negli ultimi 8 mesi
degli acquisti degli stranie-
ri. Nei primi mesi del 2009
gli alberghi hanno perso il
30% dei clienti. OMNIMILANO

Senza 

Alitalia perso

il 30% dei

clienti 

stranieri

Censiti i rifugiati
sono tutti in regola
BRUZZANO. La polizia ha cen-
sito gli immigrati, per lo
più eritrei, che da venerdì
occupano l'ex residence di
via Senigallia. Sono 299, di
cui 28 donne e 2 bambini.
In 297 hanno permesso di
soggiorno per motivi uma-
nitari o di asilo. OMNIMILANO

Uomo psicolabile
uccide il padre
MEDA. Una lite violenta, poi
ha colpito il padre 66enne
con un oggetto ancora da
identificare e ne ha trasci-
nato il corpo nella vasca da
bagno. È un 33enne con
problemi psichici l'autore
dell'omicidio avvenuto ieri
notte in un appartamento
in via Matteotti. Ad
arrestare l’omicida sono
stati i carabinieri interve-
nuti su richiesta di un vici-
no allarmato dal baccano
alle tre di notte. L’uomo
non ha però aperto la por-
ta, che i carabinieri hanno
dovuto sfondare. ADNKRONOS

L’ingresso dell’hotel occupato

Linate L’ambulanza mette le ali

Un'ambulanza con le ali per trasportare gli italiani che si
ammalano all'estero e chiedono di rientrare nel proprio
Paese. È il servizio che verrà garantito da 118Air, la prima
società italiana di trasporto in aeroambulanza, presentata
oggi a Milano nell'Hangar 1 dell'aeroporto di Linate. Duran-
te la presentazione l'ad Gioia ha consegnato la tessera
numero 1 di 118Air Card a Chantal Borgonovo, moglie di
Stefano Borgonovo, il calciatore affetto da Sla che 118Air ha
trasportato in giro per l’Italia per consentirgli di partecipare
a diversi eventi. OMNIMILANO
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Da domani apre la stazione Fs a Rho-Fiera
La stazione delle Fs Rho-Fiera, collegata con un tunnel pedonale alla fermata del metrò,

sarà operativa a tutti gli effetti da domani. Vi fermeranno i treni S5 e S6 del Passante. METRO

8 milano
metromartedì 21 aprile 2009 • www.metronews.it

Bici, fondi per le piste
Oggi in Regione via libera ai finanziamenti per i Comuni
TRASPORTI. Oggi il consiglio
regionale dovrebbe dare il
via libera al progetto di leg-
ge per lo sviluppo della
mobilità ciclistica, presen-
tato nel 2007 dal Pd. Già
approvato da maggioranza
e opposizione in Commis-
sione Territorio, il progetto
chiede alla giunta di pro-

muovere la realizzazione e
il completamento di
percorsi ciclabili e
ciclopedonali, oltre a
interventi finalizzati
alla coesistenza delle
bici con veicoli a motore.
Per quest’anno saranno
stanziati 4,5 milioni di euro
da prelevare dalla voce

«riqualificazione, potenzia-
mento e sviluppo del
sistema ferroviario,
metropolitano e metro
tranviario regionale»

del bilancio 2009. Il docu-
mento, che dovrebbe esse-
re approvato domani con il
voto favorevole di tutti gli
schieramenti politici, chie-

de a Province e Comuni di
redigere piani strategici per
la mobilità ciclistica, tenen-
do conto, dove vige, del pia-
no regionale. Gli interventi
possono comprendere sot-
topassi e sovrappassi, par-
cheggi attrezzati, segnale-
tica, strutture di inter-
scambio. OMNIMILANO

P.le Istria Ecco la “talpa” che scava per il metró
Conclusi ieri i lavori
per il tratto Fulvio
Testi – Zara della
futura M5. La “tal-
pa” è lunga oltre 90
metri, scava 24 ore
su 24, 10 metri al
giorno, con 15 per-
sone a turno. METRO
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Dopo due

anni trovato

l’accordo

METRÒ. Interrotta ieri la circo-
lazione sulla linea rossa del
metrò fra le 19 e le 20.35 a
causa del suicidio di una don-
na alla fermata Duomo.METRO

METRÒ. Approvata ieri con
voto segreto in consiglio
comunale una mozione che
«impegna il sindaco a chiede-
re al dottor Stanca di dimet-
tersi da parlamentare» per
concentrarsi sulla gestione di
Soge ed Expo 2015. METRO

COMUNE. È stato formato ieri
il gruppo del Pdl in Comune.
Il capogruppo sarà Giulio Gal-
lera (ex Fi) e il vice Carlo
Fidanza (ex An). OMNIMILANO

In breve

Atm difende  
i super-stipendi 
COMUNE. Approvata ieri in
consiglio comunale una
mozione che impegna il
sindaco a far ritirare il
ricorso al Tar di Atm con-
tro i tetti agli stipendi dei
manager. Atm li ha già
adeguati a 76.643 euro lor-
di annui, ma il presidente
Catania spiega: «Il ricorso
serve per far chiarezza sul-
le implicazioni che questo
intervento ha sulla gover-
nabilità dell’azienda».METRO

“Nel mare
della neces-
sità (genera-
to dalla

crisi, ndr), deve
trionfare la giusti-
zia e in questo sen-
so è necessaria una
redistribuzione del
reddito”. 
Il cardinal Tettamanzi

in tv a “L’Infedele”
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Addio al Libro Soci. Per srl e scarl il risparmio sarà almeno di 200 milioni di euro 
È andato definitivamente in pensione il Libro Soci e le imprese obbligate alla sua tenuta (circa 800mila tra srl e società consortili a responsabilità

limitata)si sono liberate di un fardello che pesava 200 milioni di euro all’anno in costi di gestione e adempimenti connessi.   LABITALIA/ADN
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La rabbia silente
di Mario il deluso

I senatori
votano 
Ancelotti

CALCIO. Dopo i fatti di saba-
to sera, ieri si attendevano
le decisioni del giudice spor-
tivo e la presa di posizione
da parte della Figc sul tema
razzismo: sono arrivati con
la punizione inflitta alla
Juve e le parole di Abete.

“IO HO GIÀ PARLATO”. Il mon-
do nerazzurro è rimasto in
totale silenzio, nessuno
commento né su Abete, né
tantomeno sul turno a por-
te chiuse della Juventus. 

Persino il sempre dispo-
nibile Massimo Moratti si è
trincerato dietro a un «ho
già parlato abbastanza, non
ho intenzione di continua-

re». È caduto nel vuoto
anche il secondo tentativo
di quei cronisti che lo han-
no atteso fino alle 19.30. 

LA PRESA DI POSIZIONE. Ma in
via Durini e a casa Balotelli
le notizie del giorno
(Abete e Juven-
tus) non sono
state accolte
positiva-
mente: la
tanto invo-
cata presa di
posizione da
parte del mondo
del calcio c’è stata in
minima parte (leggi turno
a porte chiuse per la Juven-

tus). 
Per il resto (leggi Abe-

te) l’entourage nerazzurro,
Moratti in primis, sperava
che ci fossero meno «vedre-

mo» o «cercheremo di fare»
nel discorso del presidente
Abete, che rischia di trova-
re attuazione troppo tardi.

G.S.

CALCIO. «Speriamo che Ance-
lotti rimanga»: da Inzaghi a
Kakà, da Pirlo a Seedorf il
coro dei rossoneri ha più
speranze che certezze per il
futuro del tecnico. Lo spo-
gliatoio di Milanello ha la
sensazione che stavolta
Ancelotti possa davvero
lasciare la squadra dove ha
vinto tutto per 8 anni. La
destinazione sarebbe il Chel-
sea. Chi invece fuga tutti i
dubbi sul suo futuro è Kakà:
«Voglio restare ancora tanti
anni al Milan e diventarne
capitano» ha dichiarato a un
giornale ungherese, parole
riprese poi dalla stampa
inglese e spagnola. A pro-

posito di Ungheria domani
i rossoneri partiranno per
Budapest dove saranno
impegnati in una “remune-
rativa” gara contro una sele-
zione magiara. Intanto a
Milanello giungerà da
Anversa Martens per visita-
re i lungodegenti Borriello,
Abbiati, Nesta, Bonera,
Kaladze oltre a Maldini e
naturalmente Gattuso. 

Se gli darà l’ok Rino sarà
pronto per la sfida del 10
maggio con la Juve. CR.RUI.

Il n° 1 del-
l’Inter

Moratti ieri
non ha par-

lato della
punizione

inflitta alla
Juventus

dopo il
caso  dei

cori razzisti
contro

Balotelli.

Ricardo Kakà in azione.

Kakà smentisce le mire del Man Utd

Il bomber

pensa di

essere stato

lasciato solo
A
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Sport
Pippo e Ibra, eroi del gol

La squadra “Homer del LAF” (2494 p.) comanda la generale
del Fantascudetto, gioco online di sky.it che vede iscritte

ben 460 mila squadre. Eroe di giornata: Pippo Inzaghi. Sua la
migliore fantamedia di giornata tra gli attaccanti (18). È sempre

Zlatan Ibrahimovic il miglior attaccante del Fantascudetto: nella classifica
generale, infatti, il nerazzurro è al comando con 9,1 Fantame METRO

«Il Real è impegnato in una scelta: uno
tra Fabregas e Xabi Alonso indosserà la
maglia bianca. Anche Cristiano Ronaldo
andrà al Real: per lui pronti 80 milioni»:
così ieri Ernesto Bronzetti, agente Fifa,
dal  blog caffebronzetti.com. METRO

“Ronaldo al Real”

Delneri lascia l’Atalanta dopo due stagioni. Per Doni “è una perdita grave” 
Dopo le voci, ieri è arrivata la certezza. Gigi Delneri, dopo 2 stagioni, lascerà l’Atalanta.
Insistenti le voci che lo danno di ritorno a Udine. Doni: “È una perdita grave”. METRO

Il Parlamento inglese indaga sul doping finanziario nella Premier League
Il Parlamento britannico sta indagando per far luce sugli squilibri economici

della Premier League. Si è parlato di “doping finanziario” in diversi club.  METRO
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Lippi: “Per me il colore della pelle non conta”
Signor Lippi, ennesimo brutto episodio di razzismo sabato a Torino: «Non è stata una bella pagi-
na di sport». Balotelli viene spesso preso di mira da una frangia di ultras che, tra l’altro, non sop-
porterebbe l’idea di vederlo in nazionale: «Come la pensano altri non mi interessa, le dico però
come la penso io. Per me che uno sia nero, bianco, giallo o rosso non importa assolutamente nul-
la. Queste cose sono assurde, non rientrano nel mio modo di pensare. Ronaldo, Ronaldinho,
Balotelli, eccetera per me sono giocatori come tutti gli altri. Chiaro?». Chiarissimo.  C.CR.

Francia e Olanda pecore nere in Europa in fatto di intolleranza razziale nello sport
Il razzismo nel calcio esiste eccome. I Paesi più problematici sotto questo punto di vista sono Olanda (che deve
combattere anche l’antisemitismo) e Francia: partite interrotte, giocatori picchiati e, purtroppo, molto altro. METRO
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CALCIO. Una gara a porte chiu-
se per la Juventus. La socie-
tà bianconera paga così i cori
razzisti che una parte del-
l’Olimpico di Torino ha indi-
rizzato a Mario Balotelli, del-
l’Inter, nella gara giocata
sabato. Secondo il giudice
sportivo Gianpaolo Tosel,
all’azione hanno partecipato

“vari settori dello stadio”. Il
giudice ha evidenziato “la
pervicace reiterazione di tali
deplorevoli comportamenti
che nulla hanno a che vede-
re con la passione sportiva”
e ha “preso atto dell’assenza
di qualsiasi manifestazione
dissociativa da parte di altri
sostenitori ovvero di inter-

venti dissuasivi da parte del-
la Società”. Molti hanno
insultato, nessuno o quasi si
è dissociato. E la Juve non è
intervenuta. Ecco perché è
scattata la sanzione che
obbligherà la formazione
bianconera ad affrontare il
Lecce in uno stadio vuoto tra
due settimane. Ieri il presi-

dente della Figc, Giancarlo
Abete (nella foto), ha espres-
so “ferma condanna”. «Nel
prossimo Consiglio federa-
le faremo una riflessione sul
quadro normativo vigente»
ha aggiunto Abete. Da più
parti, infatti, si chiede che
l’arbitro interrompa il match
in situazioni simili.  METRO

CALCIO. Pronto, lei è uno degli
ultras bianconeri della nord? “Sì”.
Ci racconta cosa è successo saba-
to? “Sì”.
Perché quei cori orribili?
– Chiariamo subito una cosa, a
gridare “Balotelli di merda” non
erano solo gli ultras, ma gran par-
te dello stadio. Gridavano padri
di famiglia, ragazze, ragazzi e

anche qualche signora.
Bruttissimo episodio...
– Ma guardi che il razzismo non
c’entra. Muntari che è più nero di
Balotelli lo abbiamo lasciato sta-
re, ma lui non ci ha fatto niente.
Noi ce la prendiamo con chi ci
provoca e lo offendiamo. Allora
se uno è basso lo chiamiamo
“nano di m...” se è pelato “pelato

di m...”.  Ibra è lo zingaro. A Mate-
razzi che è bianco e alto gridiamo
“figlio di...”.  Finisce lì, nessun dise-
gno, la politica non c’entra. 
Un altro modo di tifare?
–In Italia si tifa soprattutto con-
tro. È più bello. 
Se torna Cannavaro?
Meglio di no, sarebbe guerra tut-
te le domeniche.   C.CR..

Mario 
Balotelli,
attaccante
nell’Inter, è
stato fatto
oggetto di
cori razzisti
nella gara
giocata
sabato sera.

Juve a porte chiuse
Per il “caso Balotelli” gara senza pubblico contro il Lecce

La paga i cori razzisti con un
turno a porte chiuse. Nel nostro calcio
tale decisione rappresenta una svolta.
Fino a ieri infatti le società pagavano
con multe più o meno salate. Ma dove
finivano (e finiscono) tutti questi soldi?
Per le sanzioni inflitte da organi della

che hanno sede presso
la  , una parte serve a finanziare la
giustizia sportiva e il residuo finisce in un
fondo destinato a promuovere calcio
giovanile e iniziative di solidarietà. 
Per le multe inflitte da organi che hanno
sede presso le , i soldi vengono cor-
risposti a club che si sono distinti per il
fair-play, alle squadre che lanciano giova-
ni del vivaio sotto i 21 anni e per iniziati-
ve di solidarietà.  GIORGIO SIGON

E i soldi delle multe?

“Tifare contro è più bello”. Parola di ultras
“Il giudice sportivo ha con-
dannato la Juventus a dispu-
tare la gara contro il Lecce
del 3 maggio a porte chiuse
a causa dei cori razzisti nei
confronti di Mario Balotelli.
La società, preso atto della
sentenza, ha deciso di pre-
sentare ricorso”.  METRO

Parte il ricorso 





Da oggi sul web si vota per i “Teleratti” 
Dopo i Telegatti arrivano i Teleratti. Da oggi fino al 9 maggio sul blog di Davide Maggio si potranno votare i peggiori
personaggi e le più brutte trasmissioni tv. La giuria, fra cui Mariano Sabatini, selezionerà i vincitori l’11 maggio. METRO
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TV. E tre. Dopo “X Factor” e
“La fattoria”, ieri sera è toc-
cato al “Grande Fratello”
chiudere i battenti. E lo ha
fatto incoronando vincito-
re di questa nona edizione
Ferdi, 22 anni, di origini
montenegrine e un
passato familiare
a dir poco burra-
scoso. Alla fina-
lissima erano
arrivati in quat-
tro: Cristina, “la
ragazza atomica”,
Marcello, “the impa-
stator”, Gianluca, “the
smilin’ face, e lo stesso Fer-
di, “il martello umano”.
Così li aveva definiti lo stes-
so Grande Fratello. E loro
se la sono giocata fino
all’ultimo, tra continui
pianti a dirotto (Cristina
docet) e qualche lite di
troppo (come quella fra
Gianluca e Ferdi che, fran-
camente, si poteva anche
evitare). Il primo ad essere

Miley Cyrus
racconta
la sua Hanna

Federico, Jacopo e Michele, in arte The Bastard Sons of Dioniso.

L’attrice Miley Cyrus, 16 anni.

Nella foto  i finalisti 
di questa nona edizione. 

Da sinistra: Ferdi, Marcello, 
Gianluca e Cristina.

“Che gran fortuna
capitare con Mara”

uscito dalla Casa più spia-
ta di Cinecittà è stato pro-
prio Gianluca, vittima più
di se stesso che del televo-
to. Nelle ultime tre  setti-
mane, infatti, il playboy

napoletano è finalmen-
te “venuto fuori”

con un impeto di
vita che sem-
brava non gli
fosse apparte-
nuto durante i
99 giorni di

reclusione forza-
ta nella Casa di

Cinecittà. Peccato aver
sprecato quei suoi respiri
per avventarsi contro Fer-
di o per autonominarsi per
la finale. Poi è toccato alla
siliconata Cristina, 21enne
studentessa di Scienze del-
la Comunicazione che vive
tra Como e Pavia e che -
manco a dirlo - ha accolto
la notizia dell’esclusione
con il suo solito piantarel-
lo e qualche urlo di trop-

CINEMA. «È il più grosso ono-
re e non un peso sentirsi
modello di riferimento per
tante ragazze. E accetto la
follia dei media che ti asse-
diano: fa parte del sogno che
si realizza». Miley Cyrus, dal-
l’alto dei suoi 16 anni, appa-
re già donna mentre pre-
senta a Roma, con papà Bil-
ly Ray e il regista Peter Chel-
som, “Hannah Montana”, il
film tratto dalla serie che ha
spopolato su Disney Chan-
nel.  E a chi le chiede se si
sente più l’icona globale di
una generazione o più la
ragazzina di campagna lei
risponde: «Un po’ entrambe.

Anche se ora sono più la star.
Se potessi scegliere di rivi-
vere all’infinito un giorno
della mia vita? Quello in cui
mi dissero di esser stata scel-
ta per Hannah: allora non
capivo cosa stesse accaden-
do». E liquida così la doman-
da sulle foto un po’ osé
apparse su Vanity Fair: «Nes-
suno è perfetto! Siamo uma-
ni anche noi». O. C.

MUSICA. Che siano i veri vin-
citori di X-Factor lo abbiamo
scritto e lo ripetiamo. I
Bastard Sons of Dioniso han-
no convito e hanno colpito
anche Elio e le Storie Tese,
con i quali domenica han-
no tenuto un divertente
duetto. Abbiamo raggiunto
Michele (che con Federico e
Jacopo compone il trio) il
giorno dopo la finale. 
Come ci si sente il giorno
dopo?
–Tranquilli, il secondo posto
non ci ha turbato. 
Sareste arrivati in fondo
anche se foste stati con Mor-
gan o Simona Ventura?

– Saremmo usciti la prima
puntata.  Aver trovato Mara
Maionchi e Gaudi è stata una
vera fortuna!
E il duetto con gli Elio e le
Storie Tese com’è nato?
– Un’ora prima di andare in
onda. Sono l’unico gruppo
italiano che ascoltiamo.   
Avete detto che fino a X-Fac-
tor facevate parte di quelli
che fanno musica ma che
non sfonderanno mai…
– C’è un sacco di gente che
suona nei pub e lì rimane
perché non può farsi vede-
re. X-Factor per noi è stato
questo, portare la nostra
musica sulla Rai. AN. SPA.

Gf9
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Al secondo

posto

Marcello

PATRIZIA PERTUSO
spettacoli.milano
@metroitaly.it

po. Dopo una discutibile
prova d’attrice con Walter
Nudo, la “finta maggiorata”
ha detto addio alla vittoria.
L’ultimo ad uscire dalla Casa
prima che al suo interno si
spengessero luci e teleca-

Ferdi incoronato Re del reality
mere è stato Marcello, 31
anni panettiere di Cividino,
in provincia di Bergamo. 
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Il violoncello “osé”
di Giovanni Sollima

MUSICA. Appuntamento per
palati molto fini e tutto
esaurito questa sera al tea-
tro Dal Verme. Perché sul
palco, per “Suoni e Visio-
ni”, ritroveremo un geniac-
cio come David Byrne, che
porterà uno spettacolo
incentrato sulla sua colla-
borazione con Brian Eno,
sublimata in due album di
culto come “My Life in the
Bush of Ghosts” e il recen-
te “Everything That Hap-
pens Will Happen Today”.
Con lui ci saranno una fol-
ta band e tre ballerini: in

Il comico Alessandro Fullin.

In alto, 
l’ex Talking
Heads, che
stasera sarà 
di scena al Dal
Verme. Sotto,
il cantante
toscano 
Marco Masini. 

Il compositore palermitano, che stasera sarà al Conservatorio.

David

Marco
Byrne

Masini
I trent’anni di storia
dell’ex Talking Heads 

scaletta un mix fra classici
e novità, con qualche atte-
sa puntatina nel reperto-
rio dei Talking Heads, band

storica di Byrne. In alter-
nativa, il Blue Note propo-
ne un asso della chitarra
jazz come Pat Martino (ore

21 e 23, euro 30/35; replica
domani). 
Per gli appassionati di
musica made in Italy, inve-
ce, al Palasharp sarà di sce-
na Marco Masini (ore 21,
euro 23). L’artista toscano,
dopo la partecipazione
all’ultimo Sanremo, è
ripartito in tour con le can-
zoni dell’ultimo album
“L’italia e... altre storie” e i
suoi successi di sempre. 

DIEGO PERUGINI

MUSICA. Difficile ricondurlo
a una scuola precisa come
molti hanno tentato di
fare. Perché il compositore
e violoncellista palermita-
no Giovanni Sollima, allie-
vo di Antonio Janigro e soli-
sta di notevole valore,
nasce, in primo luogo, dal
rapporto fisico con il pro-
prio strumento, mezzo
espressivo privilegiato del-
le sue ricerche. 

Lo si vedrà anche stasera,
alle 20.30, al Conservato-

rio dove si esibirà con un
nuovo e spregiudicato
ensemble di Berlino, Kalei-
doskop, e al fianco della
giovane violoncellista
Monika Leskovar. 

In programma anche
“Alone” di Sollima, com-
posto su commissione del-
la Fondazione Dragoni in
ricordo di Giancarlo Baras-
si, da sempre socio del
Quartetto e violoncellista
“per diletto”. A.G.

Info: 02 795393

La risata si tinge di rosa
con le “ragazze” di Zelig
CABARET. I nuovi talenti della comicità
“in rosa” calcheranno, stasera alle
21.30, il palco di Zelig presentati da
Alessandro Fullin. In scena sfilerà il
meglio del vivaio femminile prodotto
da uno dei numerosi Laboratori di Zelig
(Info: 02 2551774). Mentre al Teatro
Derby, oggi alle 21, serata condotta da
Maurizio Colombi, con Alberto Patruc-
co e Flavio Pirini, dedicata al cabaretti-
sta Walter Valdi. A.G. Info: 02 2551774

Un “Gabbiano” per tre 
È il Cechov di Martin Crimp 
TEATRO. Una pièce per tre
coppie. Così richiede un
autore europeo come
Martin Crimp, vincitore
del Premio Ubu 2005
come migliore novità stra-
niera, per la sua versione
de “Il gabbiano” di
Cechov, di scena al Teatro
Litta, da stasera al 10 maggio, con la regia
di Sandro Mabellini. A.G. Info: 02 86454545
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Appuntamenti

Fuorisalone ’09 
tra party e design
DESIGN. Itinerari del design,
esibizioni in spazi d’arte, ex
fabbriche che si aprono alle
opere di designer indipen-
denti, party all’aperto. Al
via oggi e fino al 27 il “Fuo-
risalone”: tra la tradiziona-
le via Tortona, chiusa al traf-
fico per l’occasione, e la
zona Isola, passando per la
Triennale e le colonne di
San Lorenzo, saranno 380
gli eventi in città nei giorni
del Salone del mobile. Piaz-
za XXIV maggio ospita le
installazioni del primo
‘Public design festival’; alla
Triennale di viale Alemagna
in mostra le sculture-fiore di

Alcune installazioni del Fuorisalo-
ne 2009. A sinistra, la locandina del-
l’iniziativa benefica Dream Rooms. 

Libri
“Un luogo una storia”
Il giornalista e scrittore Ibio
Paolucci presenterà questa
sera alla Fondazione Memo-
ria della Deportazione il suo
nuovo volume “Un luogo e
una storia”. Intervengono
Beppe Ceretti, Oreste Pivetta
e Bruno Enriotti. 
. Ore 17.30.

Cervelli in fuga
Il giornalista Gianni Barbacet-
to presenterà oggi il volume
di Sergio Nava “La fuga dei
talenti”. Sarà presente l’auto-
re e il rappresentante della
Commissione Europea a Mila-
no Carlo Corazza. 

.
Ore 17.

Incontri
Battiamo la povertà
Sarà presentata oggi
all’Acquario Civico la campa-
gna “Millennium News – Dia-
mo voce ai ragazzi di strada”,
promossa da AMREF. La cam-
pagna ha dato voce ai bambi-
ni mendicanti di Nairobi che
presenteranno gli otto obiet-
tivi fissati dall’Onu per ridurre
la povertà entro il 2015. 

. Ore 18,30.

Giacomo Balla, mentre la
Bovisa invita il 25 aprile al
“fashion-baratto” organiz-
zato dall’Atelier del riciclo. 
Tra gli altri eventi, oggi alle
11 al cafè Old Fashion Caro-
lina Kostner inaugura insie-
me ad altri quattro cam-
pioni le 5 Dream Room alle-

stite con mobili acquistati
su e-bay; domani, allo sho-
wroom Elica di Brera, Gae-
tano Pesce presenta il pro-
getto “Pescecappa x Pesce-
trullo”. Per la serata finale
ci si potrà dividere tra l’Ip-
podromo del galoppo e le
due sale degli East End Stu-
dios; prima di festeggiare
la chiusura, aperitivo dalle
18 lungo via Gian Giacomo
Mora. Per orientarsi tra gli
eventi c’è il gruppo dedica-
to al “Fuorisalone” su Face-
book; per info: www.fuori-
salone.it e www.guidafuo-
risalone.it. 

ROBERTA DI MATTEO



Due cuori 
e un labrador
Titolo: Io e Marley 
Regia: David Frankel
Cast: Owen Wilson, Jennifer
Aniston
Giudizio: 111
Il labrador Marley è il
mattatore di questa com-
media per famiglie che
ha sbancato il box office
Usa. Wilson e Aniston,
bravi nella parte di com-
primari (con Eric Dane, il
Dott. Bollore di “Grey’s
Anatomy”), subiscono
l’energia del simpatico
cane che si misura, diver-
tendo, con tutti gli
stereotipi di genere. Le
riflessioni sulla famiglia e
sui valori sono quelle
tematiche che il cinema
richiama e riverdisce per
distrarre il pubblico dalla
crisi. “Io e Marley” è un
buon esempio di film
scacciapensieri.

La prima volta di Stefania
CIAK. Primo ciak da regista per Stefania Sandrelli, che da
ieri dirige a Roma il film “Christine”, la pellicola che segna
il suo debutto dietro la macchina da presa. Protagonista è
la figlia Amanda (che interpreta la poetessa Cristina da Piz-
zano), affiancata da Alessio Boni, Alessandro Haber e Rober-
to Herlitzka. ADNKRONOS

Film visti per voi il nostro metro di giudizio

Commedia

Titolo: Fast & Furious 
– Solo parti originali 
Regia: Justin Lin
Cast: Vin Diesel
Giudizio: 111
Protagonisti sono i bolidi
che corrono sopra (e sotto)
le strade senza tregua, in
una sequenza di gare e inse-
guimenti. Protagonisti,
però, sono anche i valori
fondamentali della famiglia,
dell’onore e dell’amicizia,
di cui, in questo momento

storico, il cinema Usa si sta
riappropriando. Vin Diesel
e Paul Walker reggono un
gioco che conoscono bene,
si allontanano e si avvici-
nano, si scontrano e si
abbracciano, corrono tra
esplosioni e incidenti e
seguono un canovaccio che
non lascia spazio a sorprese.
Al termine della visione,
oltre al divertimento, si
sogna di avere un Tom Tom
di nuova generazione...

Bolidi, onore e amore. Ancora
Vin Diesel in una scena di “Fast & Furious, solo parti originali”. 

Animazione

Il mostro large 
da solo non basta
Titolo: Mostri contro Alieni 
Regia: Rob Letterman, 
Conrad Vernon
Giudizio: 11
Sfruttando le potenzialità
del 3D con gli occhiali
divenuti famosi negli
anni’50 e un numero infi-
nito di citazioni di film di
quel periodo, il confronto
tra umani, mostri-non
mostri e alieni si gioca
sul campo della
dimensione. Dei
personaggi e degli effetti
speciali. L’ironia non
manca, ma dalla Dream-
works ci si aspetta l’inno-
vazione. “Mostri contro
alieni” è un parallelo di
“Wall-e” della Pixar, che
citava altrettanto cinema,
ma che traspirava vera
poesia, che qui latita a
dispetto dei muscoli mes-
si in bella mostra

Commedia Thriller

I (veri) cattivi 
sono i banchieri
Titolo: The International 
Regia: Tom Tykwer
Cast: Clive Owen, Naomi
Watts
Giudizio: 111
“The International” met-
te le banche dalla parte
dei cattivi e un poliziotto
(Owen) e un vice procura-
tore nella scomoda posi-
zione di dover svelare un
complotto. Il complesso
plot che intreccia corru-
zione, politica e denaro si
ispira a film anni ’70
come “I tre giorni del
Condor”, e si sviluppa su
diversi livelli. I rapporti
con il potere si alternano
a sequenze più intense e
coinvolgenti (come la spa-
ratoria al Guggenheim), i
luoghi dove il nostro eroe
si muove cambiano di
continuo, ma il movente
rimane il vil denaro.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

De Niro racconta
Hollywood
Titolo: Disastro a Hollywood 
Regia: Barry Levinson
Cast: Robert De Niro, Sean
Penn, John Turturro
Giudizio: 111
Hollywood su Hollywood.
Levinson, regista di gran-
de esperienza (suoi sono
anche “Good Morning
Vietnam” e “Rain Man”),
si diverte a raccontare il
cinema nel cinema, con
l’ausilio di un istrionico
Robert De Niro nella par-
te di un produttore. Hol-
lywood allo scoperto l’ab-
biamo già vista, ma l’iro-
nia e la leggerezza di
Levinson conferiscono a
questo film qualcosa di
nuovo. Divertenti sono le
partecipazioni di molti
attori, in particolare quel-
le di Sean Penn e Bruce
Willis nella parte di se
stessi.
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11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

18 trame



A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.
•La Bohème - il film .
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Ti amerò sempre.-.-
.-.-.
•Tutta colpa di Giuda.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•The wrestler .-.-.-
.
•Two Lovers.-.
•Gran Torino.-.-.-
.

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

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

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Katyn .-.
•Frozen river .-.
•Fortapàsc.-.-.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Questione di cuore .-.
•La vita segreta delle api.-
.
•Gran Torino.-.
•Two Lovers.-.
•Franklyn.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.

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

E

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

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Disastro a Hollywood .-
.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Mar Nero .-.
•Il primo giorno d’inverno .-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Teza.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.
•Disastro a Hollywood.-.-
.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga.-.-.-.
•Dragonball Evolution.-.-
.-.-.-.
•Franklyn.-.-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Two Lovers .-.

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

•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Riposo

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Disastro a Hollywood.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.
•Io & Marley.-.-.-
.
•Che - L’Argentino.-.-
.

President largo Augusto  -
tel.
• Sala riservata

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Push .-.
•Gran Torino .-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.
•Ballare per un sogno .-.-
.-.
•Disastro a Hollywood .-
.-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Racconti incantati .
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•La matassa .-.
•Sbirri .-.-.-.
•Franklyn .-.-.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Duplicity .-.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.

•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.-.-.
•Dragonball Evolution .-
.-.-.-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Gran Torino .-.
•Fast and Furious .-.-
.
•Disastro a Hollywood .-
.-.
•Questione di cuore .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Duplicity .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Io & Marley .
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.
•Dragonball Evolution .

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Io & Marley .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.-.
•Duplicity .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Questione di cuore .-.-
.
•Disastro a Hollywood .-.-
.
•Franklyn .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Che - L’Argentino .-.
•Sbirri .
•Gran Torino .

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Fast and Furious .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Dragonball Evolution .
•Io & Marley .
•Questione di cuore .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Sbirri .-.-.
•Franklyn .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Fast and Furious .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Fast and Furious .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Gli amici del bar Margherita
.
•Che - L’Argentino .
•Duplicity .-.
•La matassa .-.
•Ballare per un sogno .
•Gran Torino .-.
•Questione di cuore .-.-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pie-
ve
strada Statale n  -
tel.
•Disastro a Hollywood .-.
•Io & Marley .-.
•Sbirri .-.
•Dragonball Evolution .-.
•Franklyn .-.
•Fast and Furious .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Ballare per un sogno .-.-
.
•Gran Torino .-.-.
•Questione di cuore .-.-
.
•Sbirri .-.-.
•Franklyn .-.-.
•Disastro a Hollywood .-.-
.
•Fast and Furious .-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.
•Duplicity .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Io & Marley .
•Dragonball Evolution .
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Fast and Furious .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Duplicity .-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.
•Disastro a Hollywood .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Franklyn .-.-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Sbirri .
•Fast and Furious .-.-
.-.
•La siciliana ribelle .-.-
.-.
•Dragonball Evolution .-.
•Duplicity .-.
•Questione di cuore .-.-
.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Io & Marley .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Gran Torino .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.
•Push .
•Ballare per un sogno .
•Questione di cuore .-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Nemico pubblico n.  .-.
•Franklyn .-.
•Sbirri .-.
•Che - L’Argentino .
•Disastro a Hollywood .-.
•Dragonball Evolution .-.-
.
•Duplicity .-.

I film a Milano Le sale

«Fast & Furious - Solo parti originali»
Sopraggiunti a Los Angeles in seguito a un fatto criminale, l’ex detenuto
in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O’ Conner riaccendono un’antica faida

«Franklyn»
La storia dei destini di quattro anime perdute, divise da due mondi paralleli, 

nella Londra contemporanea e in un’ipotetica metropoli del futuro
cinema 

www.metronews.it • martedì  aprile metro 



Alfredo Chiesa Via San Cristo-
foro, . Riposo
Allianz Teatro via G. Di Vitto-
rio, . Riposo
Ariberto via D. Crespi, .
Riposo
Arsenale via Cesare Correnti
. Il segno del suono a cura
di Fondazione MM&T in colla-
borazione con InSound -
Auditorium Edizioni. Mercole-
dì 
Atelier Carlo Colla e Figli Via
Montegnai, /. Riposo
Auditorium di Milano Corso
San Gottardo. Concerto Simo-
ne Pedroni pianoforte, Oleg
Caetani direttore. Musiche di
L. Berio, L. Boccherini, G. Mar-
tucci, L. Beethoven. Giovedì
. Ore . (turno A) -
Venerdì . Ore  (turno B) -
Sabato . Ore  (turno C)
Auditorium Lattuada Corso
di Porta Vigentina, . Riposo
Auditorium San Fedele Via
Hoepli . Cuori di terra.
Memoria per i sette fratelli
Cervi con Bernardino Bonza-
ni, Monica Morini. Ore .
Carcano Corso di Porta Roma-
na . La badante testo e
regia di Cesare Lievi, con
Ludovica Modugno. Ore .
Casa HispanoAmericana C.so
Magenta, /. Riposo
Ciak Via Procaccini . Riposo
Cineteatro San Giuseppe Via
Redi . Riposo
Conservatorio Via del Conser-
vatorio . Concerto Nikolai
Lugansky pianista. Musiche di
Janacek, Chopin, Rachmani-
nov. Lunedì . Ore 
Crt Salone via U. Dini . La
licenza testo e regia Claudio
Autelli, con Marco Cacciola e
Francesco Villano. Ore 
Datchforum Via di Vittorio, .
Riposo

Filodrammatici Via Filodram-
matici . Animali notturni di
Juan Mayorga, con Tommaso
Amadio, Emanuele Arrigazzi,
Stefania Pepe, Lorenza Pisa-
no. Ore 
Greco Piazza Greco . Ripo-
so
Hangar Sesto Autoveicoli
Viale Edison, . Riposo
Ventaglio Teatro Smeraldo
Piazza XXV Aprile . Fiorella
Mannoia in concerto. Ore .
Patty Pravo in concerto Gio-
vedì . Ore .
Waterwall coreografia di Ivan
Manzoni. Musiche di Domeni-
co Mezzatesta. Giovedì 
maggio. Ore .
La Scala della Vita Via Polti
De Bianchi, . Riposo
Libero via Savona . In nome
della madre di Paolo Pierazzi-
ni - tratto dal romanzo “In
nome della madre” di Erri De
Luca. Mercoledì . Ore 
Litta Corso  Magenta . Il
gabbiano di Anton Cechov.
Versione di Martin Crimp -
traduzione di Lesile Csuth.
Regia Sandro Mabellini. Ore
.
Manzoni via Manzoni . To
be or not to be di Maria Leti-
zia Compatangelo. Con Giu-
seppe Pambieri, Daniela Maz-
zucato. Ore .
Teatro Nuovo piazza San
Babila . Il paese degli idioti
di Tato Russo, da Fedor
Dostoevskij. Ore .
Olmetto Via Olmetto . Quat-
tro donne e un matrimonio -
ovvero Occhio non vede,
Cuore non duole? di Alessan-
dra Scotti. Ore 
Orione Via Fezzan . Riposo
Out Off Via Mac Mahon .
Riposo
Palasharp Via Sant’Elia, .
Riposo
Palazzina Liberty largo Mari-
nai d’Italia. Riposo

Paolo Grassi - Piccolo teatro
Via Rovello . Riposo
PiM Spazio Scenico Via Ter-
tulliano, . Karl Berger piano
solo Mercoledì . Ore .
Rosetum via Pisanello .
Riposo
Sala Fontana Via Boltraffio
. Molly B. Tutti i miei sì
dall’Ulisse di J. Joyce, con Iaia
Forte. Ore .
San Babila Corso Venezia /a.
Due dozzine di rose scarlatte
di Tato Russo da Aldo De
Benedetti. Ore 
Scala piazza della Scala. Il
viaggio a Reims di Gioachino
Rossini. Ottavio Dantone
direttore. Luca Ronconi regia.
Giovedì . Ore 
Spazio Bovisa Via Bardinucci,
. Riposo
Spazio No’hma Via Orcagna,
. Musica e poesia:
suggestioni per leggere l’arte
contemporanea Musica dal
vivo. Regia di Charlie Owens.
Ore 
Teatridithalia Teatro dell’Elfo
via Ciro Menotti . Tra la ter-
ra e il cielo di Giorgio Barbe-
rio Corsetti. Ore .
Teatro alle Colonne Corso di
Porta Ticinese, . Riposo
Teatro I Via Gaudenzio Ferra-
ri, . Riposo
Teatridithalia Teatro Leonar-
do da Vinci Via Ampére.
Riposo
Teatro Drammatico dei Pupi
via Bronzino, . Riposo
Teatrino dei Pupi Via San Cri-
stoforo, . Riposo
Teatro Derby Teatro Derby.
Riposo
Teatro Blu Via Cagliero, .
Milano Caleidoscopio della
danza Contemporanea di Sil-
vano Ilardo e Maria Carpane-
to. Venerdì . Ore ,  e
.
Teatro Caboto Via Caboto, .
Riposo

Teatro Cinque Via Ascanio
Sforza, . Le troiane di Euripi-
de, coreografie e regia di Irina
Galli. Ore 
Teatro dal Verme Via San Gio-
vanni sul Muro . Concerto
Orchestra della Val D’Aosta, G.
Mezzanotte direttore. Andrea
Bacchetti pianista. Musiche di
Beethoven. Giovedì . Ore 
Teatro degli Arcimboldi via
dell’Innovazione. Shok ideato
e diretto da Andrea Forte. Bal-
lerini del Teatro alla Scala.
Voce di Ornella Vanoni. Saba-
to  e Domenica . Ore 
Teatro del Buratto al Pime
Via Mosè Bianchi, . Riposo
Teatro della ema Via Oglio
. Gelsomino nel paese dei
bugiardi di Gianni Rodari, con
la Compagnia di marionette e

attori di Gianni e Cosetta Col-
la. Ore 
Teatro della Cooperativa Via
Hermada, . Nome di batta-
glia Lia di Renato Sarti. Vener-
dì . Ore .
Teatro della Memoria via
Cucchiari . Metal - Woyzek di
Buchner. Ore 
Teatro Ringhiera Via Boifava,
. Opera off Viaggio ai confi-
ni del melodramma. “Viva
Verdi”. Ore .. “Shakespea-
re VS Verdi”. Da Venerdì  a
Giovedì . “Da Verdi a Mina”.
Da Martedì  a domenica 
maggio.
Teatro Strehler - Nuovo Picco-
lo Teatro Largo Greppi . La
cimice di Vladimir
Majakovskij. Regiadi Serena
Sinigaglia. Lunedì  maggio.
Ore .

Scatola magica. Majakovskij e
la rivoluzione Incontro dedi-
cato a Majakovskij e alla
“Cimice”. Con Fausto Malcova-
ti. Giovedì . Ore 
Teatro Studio Frigia Cinque
Via Frigia, . Creaturamia
drammaturgia di e con
Marianna Esposito. Giovedì
. Ore .
Teatro Studio Via Rivoli .
Arlecchino servitore di due
padroni di Carlo Goldoni. Ore
.
Teatro Oscar Via Lattanzio
/a. Tutti i santi giorni di
Michele Serra. Ore 
Teatro Verdi Via Pastrengo
. Deserto nero drammatur-
gia Jolanda Cappi, Renata
Coluccini e Renato Sarti. Ore


Teatri

«Tutti i santi giorni al Teatro Oscar»
Lo spettacolo interpretato da Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro, è basato
sugli scritti del giornalista Michele Serra: ironia e commenti all’attualità

«Iaia Forte è Molly B. al Sala Fontana»
«Molly B. Tutti i miei sì» è un monologo in dialetto napoletano tratto

dall’Ulisse di Joyce. Il pubblico è collocato sul palco, intorno a un letto
 teatri
martedì  aprile  • www.metronews.it metro 





Èfinita la paura? Lo
sapremo dire in
estate quando sca-
drà la cassa inte-
grazione per tante

aziende. La cosa da fare oggi,
immediatamente, è una mo-
ratoria sui licenziamenti. Gli
imprenditori dovrebbero ag-
grapparsi a quegli aiuti (re-
gionali, di Stato, europei) che danno uno
stipendio, ridotto, ai lavoratori. Mantengono in
piedi le aziende ma soprattutto non buttano al
macero gli investimenti fatti sulle risorse

umane, il primo capitale
di un’impresa. Passata
questa fase di straordina-
ria crisi, poi si possono
riaprire i mercati e
quindi il lavoro può tor-
nare a marciare. Rimane
il dubbio su quanto du-

rerà la crisi. I primi tre mesi del 2009 per tante
aziende è come non sia esistito. Calma piatta. Si
è “lavorato la notte” per stampare moneta e im-
metterla sul mercato. Niente di reale per l’eco-
nomia. Per stare sul concreto c’intriga l’affare
General Motors-Chrysler-Fiat che vedrà nascere
un consiglio d’amministrazione dove siede-
ranno anche i sindacati. Cioè i lavoratori. 

Èun modo di partecipazione che in
tempi come questi agevola il supera-
mento delle difficoltà e delle tensioni
aziendali. L’idea non è nuova. Già in
Germania per le industrie dell’auto è

una esperienza collaudata. Ad esempio la Vol-
kswagen. Di Esop, lavoratori proprietari d’im-
presa, una formula ancora più avanzata, si
parlava nel 1990. Marco Biagi. Forse vent’anni di
ritardo sono tanti anche per noi italiani.  

Serve una
moratoria
sui licenzia-
menti”.

Un modo 
per uscire
dalla crisi

“

Adesso basta,
non pago più
TV. Non ci posso credere!
La conduttrice di Dome-
nica In (Rai) si dissocia
da ... Silvan (!!!!!!) per una
sua battuta su Berlusco-
ni! Adesso basta, rivoglio
i soldi del canone che ho
pagato ancora una volta!

LR

Ma il canone 
va versato
TV. Vorrei dire ad
Alessandro (lettera di
ieri “Sì al digitale no al
canone”) che si sbaglia:
con il passaggio al digi-
tale, se tiene la tv ma
non compra il decoder è
comunque tenuto a
pagare il canone, perché
è una tassa su “apparec-
chi atti o ADATTABILI a
ricevere il segnale tv”.
Chi ha pensato questa
tassa è un genio, così
deve pagare il canone tv
anche chi non ha una tv!

MAX

Un tv privata
per i comunisti
TV. Sto seguendo questa
curiosa polemica su San-
toro e le sue trasmissioni.
Mi colpisce che a nessuno
viene un’idea semplice
semplice: perché i comu-

nisti non si fanno una tv
privata tutta per loro e
lasciano in pace il servi-
zio pubblico? È facilissi-
mo e andremmo tutti
d’amore e d’accordo. 

LUIGI

Sì alla satira 
no alle offese 
TV. Trovo singolare che
alcuni, in nome della
libertà di espressione,
considerino la satira
sacra, ma se poi morde a

sinistra piovono querele.
Io che non parteggio per
nessuna parte politica
penso che nessuno abbia
il diritto di offendere,
soprattutto tramite un
servizio pubblico come

la Rai. Un po’ di buon
senso non guasterebbe.

FERNANDO

Chi fa stare
Vauro in tv?
TV. Mi sorprende questa
levata di scudi tutti indi-
scutibilmente a favore di
Vauro, questo soggetto
abbastanza ignorante
(nel senso di non sapere)
che non fa satira ma
offende, la satira è fatta
da Forattini, Ellekappa,
Giannelli, persone acute
e intelligenti che non
superano mai il limite
fra offesa e satira. Pren-
dere in giro i morti è poi
demenziale; la colpa
non è sua ma di chi gli
permette di farla soprat-
tutto in tv. GIOVANNI 

Il nemico del Pd
è solo Di Pietro
POLITICA. Anche un mini-
mo segnale di
miglioramento nell’eco-
nomia del Paese mette in
agitazione i vertici del Pd.
Il più agitato è Dario
Franceschini che critica a
testa bassa l’operato del
governo sperando, in
questo modo, di arginare
la continua perdita di
consensi. Non s’è ancora
accorto che il vero nemi-
co per lui e per tutta la
sinistra è Antonio Di Pie-
tro che li sta prosciugan-
do lentamente con l’aiuto
di Santoro, Floris, Rai Tre
e molti altri. Intanto la
lotta per la successione
nel Pd sta provocando un
terremoto che al confron-
to quello dell’Aquila è
un’inezia.    GIANCARLO 

La solidarietà
vale per tutti
IMMIGRAZIONE. Le ragioni
umanitarie di solidarietà
per i più deboli sono
uguali per tutti sotto ogni
latitudine. Valgono
perciò sia per Malta che
per la nostra Italia. Dalle
notizie divulgate risulta
che il mercantile si trova
in acque maltesi, per cui
l’intervento di soccorso
spetta a quella nazione.
Malta, però, obietta che
le coste italiane sono più
vicine, per cui
l’intervento spetta a noi.
Se ciò risponde al vero,
soccorriamo quelle per-
sone sfortunate. Nel con-
tempo ridefiniamo il
confine delle acque ter-
ritoriali tra Italia e Mal-
ta, che sono,
evidentemente sbagliate
a favore dei maltesi.
Intanto fa bene il mini-
stro Maroni a farsi
rispettare. Basta con il
buonismo! OTTORINO

Caro lettore

“Mi sorprende questa leva-
ta di scudi, tutti a favore di
Vauro che non fa satira ma
offende”. Giovanni

Gf, la tettona è come l’Italia
Sapremo presto chi vincerà il Grande Fratello. Scommetto che
milioni di persone saranno in trepida attesa… Sarebbe bello
vincesse “la tettona”: è il simbolo perfetto di quel program-
ma: fasullo come il seno di quel personaggio. SALVATORE

Scrivo, naturalmente, senza sapere chi ha vinto, il che mi rassi-
cura. Voi invece lo sapete già. E potete farvi un’idea se al vinci-
tore corrisponde anche il Paese. Quello che so è che ormai da
anni milioni di persone guardano il Grande Fratello, in tutta
Europa. Anche da loro il GF è lo specchio della nazione? O for-
se, più banalmente, è allargare a dismisura il buco della serra-
tura al quale eravamo tanto affezionati? Una volta, posto l’oc-
chio in quel minuscolo pertugio, si spalancava di fronte a noi
l’ansioso mondo del vietato, del segreto. Personalmente, dalle
fessure della mia tapparella, ho aspettato anni che un mezzo
spogliarello si appalesasse dalla casa di fronte. Mai pervenuto.
Oggi è tutto scoperto. Zero libidine.   

di Michele Fusco
Giornalista
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Antonio Madon-
na, 49 anni, libero
professionista,
Roma:
“Assolutamente sì
perché dopo certi
picchi può solo
andare meglio.”

Anna Matera, 55
anni, impiegata,
Bologna:
“Credo ci sia un
piccolo spiraglio
ma uscire da que-
sta crisi sarà molto
dura.”

Luca Aubert, 29
anni, impiegato,
Roma:
“Personalmente
non ho mai sentito
in modo forte que-
sta crisi di cui tutti
parlano.”

Tre 
Risposte:

Crisi: è più 

ottimista 

rispetto a 

6 mesi fa?

22 lettere Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«X-Factor - Il processo» Raidue ore .
Il vincitore Matteo (foto) e tutti i concorrenti rivivono il meglio del reality

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Telegiornale 
. Tg  Economia 
. Festa italiana Att.
. La vita in diretta

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

Attualità

. Law & Order Tf
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Cobra  Tf
. Estrazioni del lot-

to Informazione
. Tg . 
. Law & Order

Telefilm

. Pussycat Dolls
present:
Girlicious 

. Nabari Cartoni
. Michiko e

Hatchin Cartoni
. Death Note Car-

toni animati
. Fist of Zen
. Flash
. VH  Greatest

Pranks Musicale

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. ° Minuto Serie

B Rubrica sportiva

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Scooby-Doo e i
pirati dei Caraibi
Film  

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

fortuna Gioco
. Mai dire Grande

fratello show Var.

. Wolff Telefilm
. I dannati e gli

eroi Film
. Tempesta

d’amore SO
. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Il cartaio Film 

MTV
. Movie flash
. Relic Hunter TF
. Atlantide Doc.
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo
. Crossing Jordan TF
. Cold squad -

Squadra TF
. Victor Victoria

Talk-show

LASATELLITE

. I sogni son desideri
Varietà. Caterina Ba-
livo conduce le sei
puntate dedicate alla
fiaba di Cenerentola:
chiunque ha un desi-
derio da realizzare
ora può farlo

. Ballarò
Attualità. Un mese fa
sembrava una crisi
economica deva-
stante. Oggi si scopre
che il peggio è pas-
sato: Giovanni Floris
ne parla a Ballarò 

. Senza traccia
Telefilm. Malone e
Viv (Marianne Jean-
Baptiste) indagano
sulla scomparsa di
uno stuntman, che si
sentiva responsabile
dei danni a un amico

. Squadra anti-
mafia - Palermo oggi
Serie. Claudia e Ivan
(Claudio Gioè) sono
sulle tracce di Trapani,
in fuga con Rosy su
una barca. Intanto Al-
fiere tenta il suicidio

. Buona la
prima!
Varietà. Pura improv-
visazione, situazioni a
sorpresa e una prova
corale con Ale & Franz
affiancati da un va-
lido cast di attori

. The Missing
Film. Una banda as-
salta la fattoria di
Maggie (Cate Blan-
chett), uccidendone il
marito e seque-
strando la figlia ado-
lescente Lilly..

. SKY CINEMA  Che
fatica fare la
star! Film
SKY FAMILY
Manuale
d’amore 
(Capitoli succes-
sivi) Film
SKY MAX Snakes
on a Train Film
MGM L’oro di
Ulisse Film

. RAISAT CINEMA
Sperduti a
Manhattan Film

. SKY MANIA
Funeral Party Film

. SKY HITS Il
talento di Mr.
Ripley Film

. SKY CINEMA 
Water Horse - La
leggenda degli
abissi Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Prima o poi

divorzio! 
Telefilm
MYA One Tree
Hill  Telefilm

. JOI Studio 
Telefilm
STEEL Chuck
Telefilm

. MYA Joey
Telefilm

. JOI L&O:

Criminal intent
 Telefilm

. MYA
Shakespeare in
Love Film
STEEL La mum-
mia - Il ritorno
Film

. JOI Lupo man-
naro Film

. MYA Gossip girl
 Telefilm

Stasera in TV. Martedì  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Distinguono socialmente - . L'autogoverno dei magistrati (sigla) - .
Manca ai senzatetto - . Ce ne sono di essenziali - . Una poetica pre-
ghiera della cristianità - . Un titolo onorifico (abbr.) - . Smette senza
sete - . Lo sono i ragionamenti che non tengono conto della realtà -
. Cavallo Vapore (sigla) - . Umile, dimessa - . La spelonca della
strega - . La annuncia un nastro colorato - . Il Simon commediografo
- . Concittadina di Ulisse - . Repubblica Federale Tedesca (sigla) - .
La fine del round - . Nativo, proveniente - . Luisa della tv - . Inter-
sezioni tra strade - . Dà un succo amarissimo - . Furbi, volpini - .
Richiesta d'aiuto - . Usare un'arma da fuoco - . Malinconici - . Ha
i suoi discendenti - . Simbolo dell'iridio - . Restituire - . Tutt'altro
che robusto - . Fare lodi pubbliche - . Lo zar "terribile".
Verticali
. Commendatore (abbr.) - . Il John della canzone - . Una conso-
nante dentale - . Confusi, disordinati - . Messa a punto militarmente
- . Stefano mezzofondista italiano - . Iniziali di Canova - . Dolorose
rinunce - . Si cibano di carogne - . Capoluogo di provincia abruz-
zese - . Un tipo di assicurazione per autoveicoli (sigla) - . Cocciuto

- . Affluente del Danubio - . Grido
di incitamento - . Paura profonda -
. Isola compresa nel comune di
Porto Torres - . Un gioco enigmistico
- . Lo è Campione d'Italia - . La Del
Rio del cinema - . Affezione delle
giunture - . La bella de "Il barbiere
di Siviglia" - . Anello di fumo - . Fu-
cile mitragliatore inglese - . Pianta
delle crocifere con una radice piccante
- . La vecchia sigla dell'Onu - .
Verde raganella - . Coda di setter -
. L'antico quattro 

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

L’impavida Milena
Gabanelli ha firma-
to un’altra tappa

coraggiosa della sua cro-
ciata nel segno della
controinformazione, a
“Report” (dom., 21.30,
Rai Tre). Ormai la gior-
nalista introduce solo i
servizi, oltre a guidare
con energia la squadra
di valorosi “inchiestisti”:
Stefania Rimini, Bernar-
do Iovene e altri. Nell’ul-
timo appuntamento, il
ritratto impietoso della
nostra scuola. Non solo
la finta soavità della
ministra Gelmini contri-
buisce allo sfascio, que-
sto va condiviso con un
residuale manipolo di
presidi, insegnanti,
bidelli, pronti a sfrutta-
re le scelte scellerate di
chi decide. 
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Report 
ha colpito
ancora

Ariete 21/3–20/4. Per-
fezionate i progetti in
cantiere e valutate

meglio le spese. Ciò che volete è a
portata di mano e non mancano le
avvisaglie ma non siete molto
socievoli. Sera è tranquilla, buona.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Giornata
abbastanza buona, vita

di relazione animata e gran voglia
di veder riconosciuti i propri meri-
ti. Se non peccate di superficialità
la riuscita è certa. Sera sì.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci suggeriscono
di temporeggiare, tanto

ciò che volete lo otterrete presto.
Amore e lavoro non conoscono
ostacoli ma siete pensierosi e un
po’ insofferenti. Sera monotona.

Cancro 22/6–22/7. Il
lavoro non conosce osta-
coli e siete molto soddi-

sfati di voi stessi. Sono facilitati
cambi e brevi spostamenti, oltre
all’arrivo di risposte o soldi. Datevi
da fare! Sera particolare, buona.

Leone 23/7–22/8. Pen-
sate prima di parlare o
firmare. Presto ritrovate

grinta e vitalità, ora mettete più
entusiasmo nel lavoro ed evitate
distrazione. Riguardo per la forma
fisica. Sera faticosa.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna suggerisce di
prendere le cose con

più filosofia ed aver più riguar-
do per la forma fisica. Sole e
Mercurio restituiscono vitalità e
ottimismo che spianano la stra-
da nel lavoro.

Bilancia 23/9–22/10.
Converrebbe ragionare e
capire a cosa stiate

mirando. Giove vi rende fortunati
facilitando la riuscita ma da solo
non può nulla! Più riguardo per
affetti e forma fisica. Sera diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Distrazione e pigrizia vi
penalizzano. La Luna,

anche oggi, regala buonumore, in
amore non ci sono ostacoli. Noie
con i mezzi di trasporto li risolvere-
te presto. Sera movimentata.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri veloci vogliono
mettere i bastoni tra le

ruote rendendovi smaniosi. Avete
però recuperato il proverbiale otti-
mismo che permette di cavarsi
d’imaccio in molte circostante.

Capricorno 22/12–20/1.
In casa e nel lavoro ci
sono novità interessanti.

Avete ritrovato concentrazione e
voglia di riuscire nel lavoro. Proba-
bili buone notizie in arrivo. La Luna
regala una sera come si deve.

Acquario 21/1–18/2.
Spese impreviste e noie
con le comunicazioni

presto le dimenticherete. Se siete
meno distratti accelerate la riuscita
che è, comunque, assicurata. Sera
diversa ma stancante.

Pesci 19/2–20/3. C’è
sempre la Luna nel
segno e Sole e Mercu-

rio sono sestili. Purtroppo sono
gli unici astri che si sono ricor-
dati di voi, vi fanno intuire che
tutto è più facile di quanto pen-
saste. Sera si.

L’oroscopo
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Sull’Italiaancoracondizionidi instabilità,
dovute ad una circolazione di bassa
pressione centrata sul Tirreno.
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Su tutte le regioni molte nubi. Possibi-
li rovesci su basso Piemonte, Emilia
Romagna, zone internedel Centro e su
tutto il Sud eccetto il setto-
re ionico. Qualche tem-
porale possibile sul sud
della Sardegna nel
pomeriggio.Miteovun-
que.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

I rovesci traslocano al Sud
Ancora 24 ore di tempo incerto, poi il maltempo si concentrerà al Sud.
Un po’ di sole è previsto tra mercoledì e giovedì mattina,  però nel tar-
do pomeriggio è in arrivo una massa d’aria fredda foriera di nuovi tem-
porali in val Padana e sulle regioni centrali adriatiche. Questo nuovo
afflusso freddo sarà all’origine di una depressione che forse influenze-
rà negativamente anche il tempo del prossimo weekend.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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