
I “Gianduiotti”
nell’abbandono
CITTÀ. L’Atrium di Giugiaro da
simbolo olimpico a ricettacolo di
rifiuti, tossici e
clochard.

Rolando Bianchi decisivo per il Toro.
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di Alessio Grosso
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Bianchi al Toro:
“Cosìci salviamo”

Sport p 11

A
P

OMS. Sale l’allerta nel mondo per
il diffondersi della febbre suina,
che in Messico ha già causato la
morte di 81 persone. Dall’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità
arriva un pesante allarme: «È pro-

babile che il virus dell’influen-
za suina evolva e divenga

più peri-

coloso. Siamo pronti a preparare
un vaccino se sarà necessario». E
sempre ieri gli Stati Uniti hanno
proclamato lo stato di emergenza
sanitaria dopo la scoperta di 20
casi già accertati, anche se tutti in
forma lieve, di cui 8 a New York.
Il ministero per la Sicurezza inter-

na ha dato ordine di distribui-
re il 25% delle scorte Usa

degli antivirali Tami-

flu e Relenza, che si sono rivelati
efficaci. Nessuna segnalazione in
Italia.  Ma dal ministero del Wel-
fare assicurano che nel nostro Pae-
se ci sono «dosi sufficienti di far-
maci antivirali per contrastare la
febbre suina. Abbiamo 40 milioni
di dosi  delle quali 10 milioni già
pronte». 

Melody scortata  
è caccia ai pirati
GENOVA. Dopo il fallito attacco
di pirati alla nave da crociera
della Msc si intensificano le
misure di sicurezza sulle navi.

Allerta mondiale 
sulla febbre suina

True Blood
“Noi vampiri
più umani
di voi
uomini”

Spettacoli p15 Sport p13

Mondo p 4 In Messico e Stati Uniti Dilagano casi di contagio e psicosi

In Messico è panico: dallo scorso 13 aprile l’influenza suina ha ucciso 81 persone e ne ha contagiate altre 1.324, di cui 900 già dimesse dall’ospedale. A Città del Mes-
sico le autorità hanno deciso di chiudere scuole, uffici e chiese. Chi vuole uscire deve usare le mascherine, ormai introvabili in farmacia. Gli ospedali sono stracolmi
per i controlli. Gli Stati Uniti, dove sono stati scoperti 20 casi, hanno dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria e rafforzato i controlli al confine con il Messico. METRO
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Mentre la Farnesina sconsiglia di
partire per il Messico, ieri si sono
registrate le prime defezioni tra i
turisti. Sull’unico volo charter per il
Messico in code-share con Eurofly
in partenza, su 102 passeggeri pre-
notati ben 43 non si sono presen-
tati all’appello. METRO

I turisti rinunciano

Reduci di Salò
il Ddl sparirà

Italia p 2

“I pirati erano sei o set-
te. Sembrava di stare in
guerra, non lo dimenti-
cherò mai”. Mario Pinto
Comandante della Melody

Altro servizio a pagina 3 ››

Fed Cup
La Schiavone
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l’Italia 
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2 italia Cuneo. Ubriaco e drogato al volante travolge e uccide madre di 5 figli
Andava a lavorare di mattina presto, dopo aver preparato come ogni domenica la colazione ai 5 figli. Ma sulla sua strada, in provincia di Cuneo, il destino le ha fatto
incrociare l’auto di un 19enne di ritorno da una notte di sballo. Caterina, 53 anni, è morta sul colpo. Il ragazzo poi arrestato era sotto l’effetto di droga e alcol. METRO

lunedì 27 aprile 2009 • www.metronews.it

È sempre più facile vedere pizzerie al taglio che hanno
sostituito lo spiedo per polli col girarrosto del kebab.
Un boom a Roma che, per la Confederazione naziona-
le dell'artigianato, rischia di far tramontare la tradizio-
ne della porchetta e avviare l’Italia sulla strada della
Germania dove il kebab è il fast food preferito. METRO

Kebab batte porchetta

News
Puntuale l’ennesima rettifica di Berlusconi. Prima dice ai
terremotati di trasferirsi nelle case sfitte e comprare i

mobili Ikea che costano poco. Sdegno dei mobilieri
(“Ci danneggia”) e l’atteso passo indietro: “Mai

detto di andare all’Ikea”. Come dire: tutta una
montatura. MARCO BRESOLIN

BaroMetro

pagina a cura di orietta cicchinelli • metro

Mi consenta ...
... On. Rocco Buttiglione

vicepresidente della Camera
dei Deputati.

La Camera ha discusso per
tre giorni anche del
programma della presiden-
za francese della Ue scadu-
ta il 31 dicembre scorso.
Possibile non ci fosse nulla
di più urgente in agenda?

–Sono sbalordito dall’es-
sere costretto a dibattere
su cose superate. Un passo
del documento sul pro-
gramma delle presidenze
dell’Unione Europea 2008-
2009 fa riferimento “a
provvedimenti da appro-
vare nella seconda metà
del 2008”.
Sembra una perdita di tem-
po. Il Parlamento è inutile?

–Di certo così si contri-
buisce al discredito del Par-
lamento che, se vuole
difendere il proprio fon-
damentale ruolo, deve
anche difendere la propria
credibilità. Occorre proce-
dere a serie riforme dei
regolamenti che consen-
tano di lavorare bene e con
efficacia.
Lei è vicepresidente della
Camera. Chi le decide que-
ste cose?

–Il calendario lo fissano
i capigruppo, e poi ci sono
i tempi dei passaggi nelle
Commissioni. 
Non sarà che si va verso il
voto alle Europee?

–Al contrario. Fatti come
questi fanno passare ai cit-
tadini la voglia di andare a
votare. Dobbiamo contra-
stare la deriva dell’asten-
sionismo e dell’antipoliti-
ca. L’Europa discute di cose
importanti che toccano
vita e tasche dei cittadini.
Vogliamo contare qualco-
sa? Il Parlamento ha il
dovere di indirizzare le
politiche italiane. E per le
politiche europee, come
dico da tempo, dovrebbe
avere sedute apposite e fis-
se. METRO

Abruzzo, agibile solo
metà degli edifici 
L’AQUILA. Rinviata l’attesa
ordinanza del sindaco de
L’Aquila per l’assegnazione
delle prime agibilità delle
abitazioni del capoluogo
abruzzese. Dopo una notte
tranquilla, la terra è torna-
ta a tremare in Abruzzo. Ver-
so le 11.37 l’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulca-
nologia ha registrato una
scossa di magnitudo 2.1
avvertita dalla popolazione
de L’Aquila, Fossa e Ocre.
Sabato sono state registra-
te 6 repliche (una di magni-
tudo 3.1). Dal 6 al 22 sono
state più di 3.500 le scosse in
Abruzzo di magnitudo infe-
riore ai 3 gradi della scala
Ricther e quasi 150 le repli-
che superiori ai 3. 

Berlusconi
“Ritireremo
Ddl su Salò”
MILANO. «Non sapevamo
nulla di questo Ddl che
sarà in ogni caso ritirato».
Così il premier Silvio Berlu-
sconi risponde al leader del
Pd Franceschini che aveva
chiesto il ritiro del proget-
to di legge che prevede
l’equiparazione tra
partigiani ed ex
appartenenti alla Repubbli-
ca di Salò. Al Salone del
mobile di Milano Berlusco-
ni è tornato sulle celebra-
zioni del 25 aprile sottoli-
neando come «anche leg-
gendo i giornali si possa
pensare di superare il
periodo che è alle spalle e
andare verso un comune
sentimento nazionale... Il
25 aprile dovrebbe diventa-
re la festa della riconquista
della libertà». ADNKRONOS

Coppietta
aggredita
e violentata
MILANO. È caccia ai 4 rome-
ni che, incapucciati, hanno
violentato venerdì sera una
giovane donna e pestato il
fidanzato nella periferia di
Sesto S. Giovanni. I due si
erano appartati in un’auto
quando  sono stati sorpresi
dal gruppo che, spalancate
le portiere, ha prelevato e
picchiato il ragazzo per poi
accanirsi sulla giovane vio-
lentandola. Il ragazzo ha
riportato la frattura del set-
to nasale, la giovane, sotto
choc, non ha saputo forni-
re chiare indicazioni. Utili
le tracce di Dna lasciate dai
balordi. METRO

Gli “sconti” 
sul 730
del 2008
FISCO. Ultimi giorni per
presentare il modello
730/2009 al sostituto d’im-
posta (termine il 30). Chi,
invece, si rivolge al Caf o a
un professionista ha tem-
po fino al 1 giugno. Per
detrarre le spese sanitarie
potranno utilizzarsi solo
scontrini che riportano
natura, qualità, quantità
dei farmaci acquistati e
codice fiscale. Gli studenti
universitari fuori sede pos-
sono avere lo sconto fiscale
per l’affitto se l’università è
in un comune distante 100
km da quello di residenza. 

Info. www.agenziaentrate.gov.it 

Silvio Berlusconi.

Politica

Incendiano casa
di un marocchino 
SAVONA. Individuate 8 per-
sone, che saranno arresta-
te per rissa e tentato omi-
cidio, protagoniste di un
episodio di razzismo ad
Albenga, dove un 31enne
extracomunitario ha
rischiato di essere ucciso
in un incendio doloso.
Nella notte tra sabato e
domenica alcuni italiani
hanno orinato nei vasi di
un palazzo abitato da
marocchini. È iniziata una
rissa con i residenti, con 4
feriti finiti in ospedale. Poi
alcuni amici degli italiani
sono tornati sul posto e
hanno dato fuoco con
benzina al palazzo per
vendetta. METRO

Vigili del fuoco al lavoro nel capoluogo abruzzese.

Razzismo

Caccia ai balordiAgenzia Entrate

Intanto, proseguono le
verifiche dei danni e di agi-
bilità sugli edifici del comu-
ne e delle frazioni de L’Aqui-
la. Al 25 aprile sono 15.006

le verifiche effettuate dalla
Protezione civile sugli edi-
fici pubblici e privati, com-
presi edifici fatiscenti e
baracche, all’Aquila e pro-

vincia. Dai controlli il 54,8%
degli stabili è risultato agi-
bile. In particolare, tra gli
edifici agibili, il 54,5% sono
privati (su 13.190 control-
lati); il 56,4% pubblici (su
468 controllati); il 50% ospe-
dali (su 36); il 71,3% caser-
me (su 101 controllate); il
52,6% scuole (su 403); il
57,7% attività produttive (su
807). Gli sfollati attendono
di poter rientrare nelle pro-
prie case. Il sindaco de
L’Aquila Massimo Cialente
dovrebbe firmare l’ordi-
nanza che, a circa 20 giorni
dal terremoto del 6, con-
sentirà il rientro nelle case
dichiarate agibili. Il prov-
vedimento potrebbe essere
firmato già oggi. ADNKRONOS

arresti per
stalking e
132 denun-

ce a 2 mesi dall’approvazio-
ne del decreto e che, col via
libera definitivo del Senato,
è legge. Sono i dati forniti
da Telefono Rosa.

102

San Pietro Cinque nuovi santi

È di ieri la notizia che i servizi segreti israeliani sarebbero in
ansia per l’uso della Papamobile scoperta da parte del Ponte-
fice nella sua visita a Nazareth (il 14 maggio): troppo vulnera-
bile per i fermenti fra islamici estremisti. Intanto, 4 italiani e 1
portoghese sono stati proclamati santi da Benedetto XVI che
ha additato alcuni come esempio etico nella grave crisi econo-
mica. E domani il Papa visiterà i terremotati di Onna. METRO
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TREVISO. Una 48enne bosnia-
ca è morta dopo essere preci-
pitata da 500 mt col suo para-
pendio in un giardino a
Semonzo del Grappa. Si era
lanciata dalla rampa del mon-
te che sovrasta l’abitato. Non

è riuscita a manovrare la vela
che si è richiusa facendola
cadere nel giardino di un’abi-
tazione. METRO

LATINA. Rischia di perdere un
braccio la 20enne di Pomezia

rimasta vittima di un infortu-
nio alla stazione ferroviaria di
Latina. La giovane stava salen-
do sull’intercity per la Capitale
quando un braccio le è rima-
sto incastrato in una delle por-
te di accesso al vagone. METRO
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I SINTOMI
I sintomi della 

febbre da suino
nell’uomo risultano
simili a quelli di una
influenza stagionale:
febbre alta, tosse,
letargia e mancanza di
appetito. Più rari 
sono mal di gola, 
nausea, vomito e 
diarrea.

1 NON SI
TRASMETTE
DAL CIBO.

Non è possibile amma-
larsi di influenza da sui-
ni mangiando carne di
maiale, anche se si con-
siglia di cuocerla a 70
gradi. Il contagio avvie-
ne entrando in contat-
to con particelle di sali-
va di individui infetti.

2 LA FASCIA 
PIÙ COLPITA.

L'influenza dei
maiali sta colpendo
soprattutto persone tra
i 25 e i 40 anni. Proba-
bilmente i bambini e
gli anziani sono più
“coperti” perché gene-
ralmente già vaccinati
contro l’influenza
ordinaria.

3 primo piano 3
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Italia: pronti i farmaci antivirali

MESSICO. Questa settimana
sarà la più «critica» sul fron-
te dell’influenza da suini  per
la possibilità di altri contagi
in Messico, dove 81 persone
sono già morte: lo ha detto
il sindaco di Città del Messi-
co, Marcelo Ebrard. Nel ricor-
dare che nella capitale,
megalopoli da 20
milioni di abi-
tanti, nelle
ultime 24 ore-
sono morte 5 per-
sone per il virus, Ebrad ha
segnalato che finora le per-
sone che hanno contratto
l’influenza in tutto il Paese

sono 1324 finora. Da oggi
inoltre le autorità sanitarie
distribuiranno gratis un
milione di mascherine in
luoghi particolarmente affol-
lati, quali metro, treni e sta-
zioni di bus, oltre agli ospe-
dali e altri centri medici. E

oltre agli

Stati Uniti, che hanno dichia-
rato lo Stato d’emergenza
sanitaria dopo la scoperta di
20 contagiati in 5 stati, casi
sospetti sono stati segnalati
in Canada, Francia, Spagna,
Israele e Nuova Zelanda.
Rientrato invece l’allarme a
Londra. E se da un lato

l’Oms avverte che il
virus potrebbe diven-

tare più pericoloso, dal-
l’altro assicura anche che

«il mondo non è mai stato
così pronto ad affrontare una
potenziale pandemia, grazie
agli sforzi degli ultimi 5
anni». METRO

vaccinazioni.  Il Ministero del
Lavoro ci tiene anche a sot-
tolineare che «il nostro pae-
se non importa suini vivi dal
Messico. Il nostro maiale è
assolutamente sicuro. Non
esiste alcun pericolo. È un
virus nuovo, quindi non è
che si conosca moltissimo,
ma sicuramente non si pren-
de mangiando carne cotta di
maiale».  METRO

ROMA. È risultato negativo ai
test virologici per l’influen-
za da suini il paziente pro-
veniente dal Messico che
sabato si è presentato all’Isti-
tuto nazionale per le malat-
tie infettive Spallanzani di
Roma. E mentre la Farnesi-
na sconsiglia vivamente i
viaggi in Messico, il sottose-
gretario al Welfare Ferruccio
Fazio assicura che «al

momento in Italia la febbre
suina rappresenta un rischio
trascurabile, anche se ci sono
dosi sufficienti di farmaci
antivirali specifici per con-
trastare i peggiori effetti del-
la febbre suina. Abbiamo 40
milioni di dosi  delle quali 10
milioni già pronte, e 30 milio-
ni  da incapsulare». Il mini-
stero si sta comunque anche
attrezzando per le eventuali

1

2

3

L’Oms: siamo preparati ad
affrontare la pandemia

Influenza suina, 
81 morti in Messico



Ambiente
rispettato
in ogni casa
STRASBURGO. Approvata  la
direttiva che estenderà a
tutti i prodotti connessi a
risparmio d’energia ed
efficienza energetica la
normativa sulla progetta-

zione
ecocom-
patibile
(“Ecode-
sign”).
Oltre a
disposi-
tivi che
consu-

mano energia (tv, compu-
ter, frigoriferi) già coperti
dalla versione attuale del-
la direttiva-quadro Ecode-
sign, le nuove norme
applicheranno la stessa
legislazione anche ai pro-
dotti e materiali come
finestre e infissi, isolanti e
rubinetti, docce e
sciacquoni (il consumo di
acqua, oltre ad avere un
impatto ecologico diretto,
comporta anche l'impiego
di energia nel sistema di
approvvigionamento). 
DA STRASBURGO RENATO REGGIANI

Terrore in alto mare
“Sembravala guerra”
Somalia: nave italiana assaltata con i kalashnikov dai pirati
MOGADISCIO. «Sembrava di
stare in guerra, non lo
dimenticherò mai». Sono le
parole di Mario Pinto,
comandante della  nave da
crociera Melody, dopo l’as-
salto di pirati subito alle
21.35 di sabato dalla sua
imbarcazione a nord delle
Seychelles, nell’oceano
Indiano. Nessun ferito. Ora
la nave, che ha riportato
danni lievi, sta procedendo
verso Aqaba (Giordania)
scortata da una nave mili-
tare spagnola. «Appena
avvertito il pericolo, è scat-
tato il Protocollo di sicu-
rezza - racconta Pinto - e la
nave è stata fatta rollare: i
6-7 pirati, armati di Kala-
shnikov, hanno tentato di
salire sulla Melody senza
riuscirci». La sicurezza è una
priorità per Msc. «Nelle trat-
te più a rischio - dicono - la
nostra security è affiancata
da personale israeliano

Direttiva Ue

La Msc Melody. Ieri in Somalia altri 9 pirati sono stati condannati.

4 mondo Corsica: elicottero cade dopo un parto a bordo
Cinque  vittime in Corsica per un elicottero precipitato: a bordo era avvenuto da poco un parto. Sul velivolo era salita infatti una
donna incinta di 20 anni, che doveva essere trasportata a Bastia. Il maltempo è stato fatale: morto anche il neonato. METRO 
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(come nel caso della Melo-
dy)». Navigare al largo del-
le coste dell’Africa orien-
tale è diventato un pro-
blema. «Fino a 2 mesi
fa non lo era. Alla luce
di questi episodi – pre-
cisano da Msc – alcune
rotte andranno ripen-
sate e saranno intensifi-
cate le misure di sicurezza.
I turisti però possono stare
tranquilli:  per  le navi che
affrontano percorsi rischio-
si prenderemo ulteriori con-
tromisure. Non pensiamo
che questa vicenda porterà
flessioni nelle prenotazio-
ni: agli italiani la crociera
piace e continueranno a
venire». Nelle stesse acque
è stata sequestrata e libera-
ta, ieri, una petroliera yeme-
nita. 

VALERIO MINGARELLI
lettere
@metroitaly.it

Quando scatta il Protocollo di Sicurezza si procede a luci spen-
te, oscurando gli oblò per disorientare l'inseguitore. Si attua-
no manovre anti-abbordaggio e vista la scarsa velocità delle
navi da crociera (19 nodi) la nave si fa “rollare”, per evitare che
qualcuno si metta in scia. I passeggeri vengono fatti rientrare
in cabina. La security è dotata di pistolespeciali eidranti.METRO

Prima cosa: luci spente e rollare

Attacco

respinto 

dalla 

sicurezza

israeliana

Era rimasta a casa 

“Malata”
su Facebook
Licenziata
BASILEA. Lamentava una
forte emicrania e si è mes-
sa in malattia per un gior-
no. Ma poi, una dipenden-
te 31enne della
compagnia di assicurazio-
ni svizzera Nationale Suis-
se ha deciso di andare su
Facebook. E il datore di
lavoro, che l’ha scoperta
attiva sul noto social net-
work,  l’ha licenziata.
Motivazione: «Chi naviga
in Rete, può anche lavora-
re». La donna, dopo aver
accusato senza mezzi ter-
mini l’azienda di averla
spiata, ha comunque poi
detto  che «Facebook per
me oramai è morto». METRO 

TEHERAN. Sono 113 gli arre-
stati a Teheran perché parteci-
pavano ad una festa “proibi-
ta”, cioe con uomini e donne.

METRO

AUSTIN.Caccia all'uomo in
Texas: la polizia cerca un pro-
fessore che ha ucciso moglie e
due conoscenti.  METRO
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Torino
Una clinica
low cost
all’Aurora 
SANITÀ. Una visita su
appuntamento fra i 40 e
50 euro al posto dei 100-
150 usuali. È la proposta
della “Casa per la salute
Borgo Aurora”, poliambu-
latorio attivo da giugno
nell’omonimo quartiere. A

gestire il servizio, la
cooperativa Cps. L’utenza
è costituita da operai,
impiegati e quadri. A
disposizione dei pazienti
una quindicina di speciali-
sti, dal cardiologo all’orto-
pedico. Ogni medico deve
rispettare un tempo mini-
mo di visita di almeno
mezz’ora. Vale la pena
ricordare che non si tratta
di un servizio convenzio-
nato col il Sistema Sanita-
rio Nazionale. 

Info: 011 2495339 ADNKRONOS

Gianduiotti amari
ripieni di degrado
Il 70% dei torinesi non può più sopportarne la vista
CENTRO. Da simbolo olim-
pico a emblema del degra-
do.  Finiti i Giochi, Atrium,
la struttura conosciuta
anche come i gianduiotti
di piazza Solferino, firma-
ti da Giorgetto Giugiaro, si
sono trasformati in rifugio
per clochard e tossicodi-
pendenti, invasi dai rifiuti
e dai topi. E i torinesi non
li vogliono più.

Secondo un sondaggio
d’opinione commissiona-
to dalla segreteria provin-
ciale dell’Udc su un cam-
pione di duemila intervi-
stati (tra privati e attività),
ben il 70% dei torinesi
dichiara di non sopporta-
re più la vista dei gian-
duiotti in degrado e vor-
rebbe tanto che venissero
smontati per poter riap-
propriarsi della piazza e del
giardino con le panchine e
le fontane. 

A questo 70% va poi
aggiunto un altro 16% di
torinesi che suggeriscono
la creazione, sulle ceneri
di Atrium, di un parco gio-
chi per bambini. 

Infine, il 14% degli inter-
vistati ha espresso il desi-
derio di vederci allestito un

centro incontri. 
Su un punto tutti sono

d’accordo: è il momento di
agire, visto e considerato
che mantenere quella
“latrina a cielo aperto” in
uno dei salotti buoni costa
ogni anno alla città ben 800
mila euro.REBECCA ANVERSA

Eutelia e Cebi
oggi in presidio
CRISI. Sciopero di 4 ore,
oggi, per i lavoratori
dell’Eutelia (300 posti a
rischio a Torino e Ivrea) e
presidio alla Regione in
piazza Castello in conco-
mitanza con l’incontro a
Roma al Ministero dello
Sviluppo. In presidio, in
via Magenta alle 16, anche
i 64 lavoratori Cebi. METRO

Medicina per tutti

Arredi divelti e vandalismi vari dentro i gianduiotti di piazza
Solferino, “contesi” da clochard, topi e immondizia.

«Una cloaca a cielo aperto»
dove si accumulano immon-
dizia e siringhe. I residenti
intorno al Trincerone, l’ex
ferrovia di via Sempione,
stanno pensando a una rac-
colta firme per costringere il
Comune a intervenire. R.A.

Trincerone ko

Cc travolto

Oggi alle 15,30 nella parroc-
chia di San Luca in via
Negarville si svolgeranno i
funerali di Marino Ferraro, il
carabiniere travolto venerdì
notte da un treno in corso
Principe Oddone mentre
inseguiva un pusher. R.A.

A
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Anpas Piemonte ha deciso di adottare, con 14mila euro, il campo dell’Aqui-
la Rugby ad Acquasanta, dove ora vivono oltre 700 sfollati terremotati assi-
stiti dai volontari piemontesi. Per poter istallare i servizi della tendopoli
sono stati infatti realizzati scavi e lavori che hanno reso l’area gioco inservi-
bile. Per questo, finita l’emergenza, Anpas utilizzerà i fondi raccolti per
restituire il campo alla squadra e alla città. METRO Info www.anpas.piemonte.it

Anpas adotta campo da rugby

euro. È il
prezzo base
per una
visita spe-

cialistica alla “Casa per la
salute Borgo Aurora”. 
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persone hanno
partecipato alla

Biennale Democrazia terminata ieri.
33.000





e il numero uno del Siena
devia in angolo. Migliora il
Siena e il Toro accusa un po'
la fatica. Dopo la botta di
Dzemaili (12°), Kharja
imbecca Ghezzal, ma sul
francese è impeccabile Sere-
ni in uscita. Il primo passo

verso la salvezza è final-
mente compiuto. «Ho visto
una squadra in crescita - ha
spiegato Camolese, tecnico
granata - anche se la strada
da percorrere è ancora lun-
ga. Quel che conta è che
finalmente ho visto una

squadra capace di soffrire,
peccato solo per non esser
riusciti a chiudere prima la
partita». 

Rolandinho
“Con questa
rabbia
ci salviamo” 
CALCIO. Ha prima colpito
un legno, o meglio la tra-

versa, poi però si è fat-
to subito perdonare
realizzando il gol
che potrebbe
anche valere la
permanenza dei
granata in serie A.

Sorride Rolando
Bianchi. Ha messo il

sigillo sul suo settimo gol
stagionale in campionato,
ma soprattutto ha liquida-
to la pratica Siena. «Se riu-
sciremo ad andare avanti
con questa determinazio-
ne e questa voglia non ho
dubbi - ha detto l’ex attac-
cante del Manchester City -
riusciremo a raggiungere
l’obiettivo salvezza, nessu-
no potrà fermarci. Il mio
gol? È importante per tut-
ti, per l’ambiente e per la
squadra, soprattutto ora
che le nostre dirette avver-
sarie hanno ricominciato a
correre a gran velocità». La
seconda vittoria consecuti-
va casalinga fa ben spera-
re, ma tutto si deciderà
nello scontro diretto con-
tro il Bologna. 

FRA.BA.

Duro Zanetti
“La società
ha colpe”
CALCIO. Nelle ultime
cinque partite, tre pareggi
e due sconfitte. Il piatto
della Juve piange e Iaquin-
ta se ne rende conto: «Sicu-
ramente abbiamo perso
tanti punti. C'è un po’ di
rammarico, ma siamo
anche in un periodo in cui
i nostri avversari, appena
tirano, mettono la palla
all’incrocio. Di una cosa
sono certo: diamo a dare-
mo tutto, la Juve è un
grandissimo gruppo dove
tutti vogliono dimostrare
le loro qualità». Più drasti-
sco nella sua analisi
Cristiano Zanetti: «Anche
la società ha le sue colpe.
Certi discorsi avrebbero
dovuto farli soltanto alla
fine del campionato. In
questo momento non so
proprio cosa pensare». Il
riferimento, chiaro, va alle
voci dell’arrivo di Marcello
Lippi nel 2010. D.L.

“Ho visto un Toro
capace di soffrire”
Colpo dei granata in chiave salvezza. Camolese si scopre felice
CALCIO. Un colpo di tacco, di
quelli da attaccante puro, e
il Torino stende un Siena
sicuramente non impecca-
bile, con troppe amnesie,
specie nei minuti iniziali. I
granata, con un Rolando
Bianchi finalmente in gran-
de spolvero, colpiscono pri-
ma la traversa, salvo poi riu-
scire a trovare il varco vin-
cente proprio con l’ex attac-
cante di Reggina e Man City.
I toscani, senza gli infortu-
nati Maccarone, Curci e
Zuniga, sembrano quasi
stentare a reagire e al 17°
rischiano su una doppia
azione offensiva del giova-
ne Rubin. La prima traccia
dei toscani la lascia Calaiò,
servito da Galloppa; poi
Frick spara altissimo da fuo-
riarea. Giampaolo scuote i
suoi nell'intervallo, ma è il
Toro ad andare vicino al rad-
doppio a inizio ripresa gra-
zie a una strepitosa azione
personale di Stellone, con-
clusa con un pallonetto sul-
l'uscita di Manitta. All’11°
combinazione Stellone-
Bianchi, destro dell'ex City

Parla il bomber

L’ex attaccante di Manchester City e Lazio Rolando Bianchi ieri è stato decisivo.

Il tecnico
della Juven-
tus Claudio
Ranieri, clas-
se 1951, è
ancora
nell’occhio
del ciclone.

Bianchi

decisivo

con un colpo

di tacco

Siena ko

“Io come Deschamps?
Nemmeno per sogno”
CALCIO. La Juve pareggia 2-2
a Reggio Calabria e scende
dal secondo gradino del
podio del campionato. Per
come si era messa, però, va
bene così: due volte in svan-
taggio (Barillà e Halfreds-
son), la Juve si è poi ripresa
grazie a Del Piero (rigore
dubbio, ma un altro avreb-
be potuto essere fischiato a
suo favore) e Zanetti, final-
mente rientrato. Ranieri
non fa drammi. «La società
non mi ha detto di vincere
lo scudetto al primo anno.
C’è un progetto: io sto
rispettando la tabella e, con
un po’ di presunzione, dico
che sto andando anche
oltre. Dimettermi come
Deschamps? Da giovani si
fanno un po’ di sciocchez-
ze». Auto-assoluzione pie-
na: «Stiamo facendo i salti
mortali. Quando non siamo

fisicamente al top, soffria-
mo: però la squadra ha
rimontato due volte e non le
posso rimproverare nulla.
Abbiamo fatto i prelimina-
ri di Champions: prima o
poi dovevamo pagare e stia-
mo pagando adesso. Abbia-
mo dovuto fare a meno di
giocatori importanti e altri,

che a inizio stagione non
erano accreditati di ruoli da
protagonista, hanno tirato
la carretta per mesi». Si guar-
da avanti, come sempre: «Io
mi sento ancora al centro
del progetto bianconero».
Qualcuno, anche in società,
potrebbe non essere d’ac-
cordo. DOMENICO LATAGLIATA
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Parla 

Ranieri

“Progetto

in corso”
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FRANCESCA BANDINELLI
sport
@metroitaly.it

Sport Si sta definendo il futuro di Roberto Mancini (nella foto) e non dovrebbe essere in Italia. Due i
sodalizi che si sono fatti sotto o che sono stati accostati all’ex tecnico dell’Inter. Nelle ultime ore
è stato il tabloid inglese “Daily Star” a dare Mancini per vicino al Manchester City. Il patron Al
Mansour non è contento dell’operato del tecnico Mark Hugues e sembra pronto a giubilarlo. I
tabloid premono addirittura per un cambio immediato. L’altro club cui era stato accostato il
nome di Mancini è il Bayern Monaco. METRO

Man City-Mancini: matrimonio possibile
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Ma si parla

anche

del Bayern

N
on succederà. Set-
te punti a cinque
giornate dalla fine
restano un’enor-

mità. Ma insomma. Se oggi
sei un milanista, un
pensierino ce lo fai. E poi
lo scacci, considerandolo
pura follia. Ma se oggi sei
un milanista, un diritto
dovresti averlo: rigiocare
quel derby in cui l’astuto
Adriano l’aveva buttata
dentro con il braccio. Poi
lo scudetto andrà tranquil-
lamente all’Inter, ma quel
derby grida ancora vendet-
ta. Quella sera, poi,

Mourinho aveva anche fat-
to il figo alla sua maniera,
negando l’evidenza e cam-
biando discorso. Ragione
di più. 

N
on c’è questa
grande differenza
tra Inter e Milan,
hanno giocato

piuttosto male per quasi
tutta la stagione. Ma se
una speranza di
ravvedimento c’è, sul pia-
no della manovra, la può
coltivare solo il Milan. Ha
già cominciato, nelle ulti-
me partite. Comunque.
Sono tutti discorsi che non
hanno senso. L’Inter vince-
rà agevolmente il suo scu-
detto, con tutti i campioni
che ha. E che però se ne
vogliono andare. Il più
celebrato, tal Ibrahimovic,
ieri sera a Napoli pareva
un turista in cerca di una
buona pizzeria. Alla fine
l’ha trovata: pizzeria Zala-
yeta. Una quattrostagioni
al signor Zlatan…  

Adesso
quel derby
va di traverso

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“I milanisti do-
vrebbero poter
rigiocare
quella partita
in cui Adriano
la buttò dentro
con la mano”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Il tecnico Rafa Benitez.

Magnate indiano 
vuole il Liverpool
CALCIO. L’indiscrezione arri-
va in Italia grazie al sito
calciomercato.com, ma il
primo a riportarla è stato
il “News of the world”. I
proprietari del Liverpool
avrebbero avuto colloqui
con i proprietari di un
club indiano della Premier
League di cricket che vor-
rebbero acquisire i Reds. A
capo dell’operazione ci
sarebbe un magnate india-
no di nome Grandhi Malli-
karjun Rao, che ha un
patrimonio stimato di 4,2
miliardi di sterline. METRO

Ferguson telefona ai pub chiedendo loro si non far entrare il minorenne Macheda
Sir Ferguson sta attento ai suoi baby. Secondo quanto riporta www.gazzetta.it il boss dello Uni-
ted avrebbe diffidato alcuni noti pub dal far entrare Macheda. Gli hanno obbedito. METRO

Fabregas fa due gol e “vota” United
Fabregas ha realizzato due gol ieri nel 2-0 tra Arsenal e Middlesbrough.

Poi ha detto: «Lo United? è il più grande club al mondo». METRO
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Ciclismo: Schleck domina in solitario la Liegi-Bastogne-Liegi. Terzo Rebellin
Schleck ha vinto per distacco la 95esima Liegi-Bastogne-Liegi. Il lussemburghese della Saxo

Bank ha tagliato il traguardo in solitaria in 6h34’33”. Rodriguez 2°, Rebellin 3°. METRO 
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Azzurre super
la Russia va ko

Raikkonen va a punti
“Ma non sono felice”

Loeb conquista l’Argentina Rossi d’argento a Motegi 

TENNIS. Francesca
Schiavone batte

Anastasia Pavlyu-
chenkova e porta
l’Italia in finale
di Fed Cup. Nella
sfida Italia-Russia

sulla terra rossa di
Castellaneta Marina,

l’azzurra ha conquistato
il punto del 3-1 battendo la
Pavlyuchenkova con il pun-
teggio di 7-6 (9-7), 4-6, 6-2
dopo il ko di Flavia Pennet-
ta contro la Kuznetsova 6-0
6-3 che aveva portato le rus-
se sul 1-2. Sembrava un’im-
presa impossibile da realiz-
zare contro lo squadrone
delle fortissime (e bellissi-

me) atlete russe. Ma il
momento magico di alcune
azzurre, in primis della
Schiavone, ha ribaltato il
pronostico. 

Per la squadra di Corrado
Barazzutti si tratta della ter-
za finale negli ultimi quattro
anni: il 7 e l’8  novembre le
azzurre affronteranno in
casa gli Usa che hanno bat-
tuto 3-2 la Repubblica Ceca
nell’altra  semifinale di Fed
Cup. A Brno, infatti, gli Usa
hanno ottenuto il punto
decisivo  nel doppio: la
Huber e la Mattek-Sands
hanno superato le padrone
di casa Benesova e Peschke
per 2-6, 7-6 (7-2), 6-1. METRO

FORMULA 1. «Non potevamo
fare di più. Volevamo anda-
re a punti e ci siamo riusci-
ti. Ma non possiamo essere
ancora felici». 

Kimi Raikkonen com-
menta così il sesto posto
ottenuto nel Gp del Bahrain
vinto da uno straripante
James Button su Brawn Gp.
Il pilota finlandese della Fer-
rari ha conquistato i primi
punti iridati della stagione.
«Il team è sempre lo stesso,
non è cambiato nulla - spie-
ga evidenziando le qualità
della squadra - Ora speria-
mo di migliorare con le
novità che introdurremo».

Più rilassato e ottimista
Luca Cordero di Monteze-
molo, presidente della Fer-
rari. «È un risultato che ci
dà un po’ di respiro e un po’
di morale. Per il momento
bisogna accontentarsi. Dob-
biamo uscire dal tunnel».
Il  numero uno del Cavalli-
no Rampante commenta
così i primi tre punti della
stagione conquistati dal
pilota finlandese della Ros-
sa. 

Da segnalare infine il
secondo posto di Vettel su
Red Bull e il brillante terzo
dell’italiano Jarno Trulli su
Toyota. METRO

RALLY. Il francese Sebastien Loeb ha
vinto il Rally d’Argentina, quinto
appuntamento del Mondiale 2009.
Il campione del mondo, sempre
vincente in questa stagione con la
sua Citroen C4, domina la classifi-
ca iridata con 50 punti. METRO

MOTOGP. «È stata una gran gara,
anche se il secondo posto non è una
vittoria». Valentino Rossi vede il
bicchiere mezzo pieno dopo la piaz-
za d’onore conquistata nel Gp del
Giappone vinto dal suo compagno di
squadra Jorge Lorenzo (foto). METRO

La gioia irrefrenabile
di Francesca Schia-
vone che ha appe-

na battuto
la russa
Anastasia
Pavlyuchen-
kova: è finale
di Fed Cup.

Massa (a sin.) e Raikkonen.

In salita il cammino degli italiani agli internazionali di
Roma al via oggi. se la vedrà con e nell’even-
tuale secondo turno con . trova lo spagnolo

e ha sulla sua strada . Derby italiano tra
e : chi vince trova . debutta

contro : al secondo turno troverebbe uno tra
e . ha pescato . METRO

Al via gli Open d’Italia
Lo spagnolo Rafael

Nadal (foto) ha vinto il torneo
. Il n° 1 del

mondo ha sconfitto in finale il
connazionale David Ferrer 6-2, 7-
5, per lui è il quinto titolo conse-
cutivo in terra catalana.

Il solito Nadal 

Bousquet record

Exploit per il nuotatore
francese Frederick
Bousquet. Ai campionati
francesi, nei 50 Sl, ha battu-
to il bionico Bernard e ha
fatto segnare il nuovo
record mondiale di specia-
lità (47’’15). METRO
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MARATONA. Il kenyano
Samuel Wanjiru ha vinto la
maratona di Londra. Il 22enne
si è imposto in 2h05’10”, nuo-
vo record della corsa. Nella
prova femminile successo del-
la tedesca Irina Mikitenko in
2h22’11”.  ADNKRONOS

CANOTTAGGIO. L’Italia ha vin-
to la 23esima edizione del
Memorial Paolo d’Aloja, la
regata internazionale che si
è svolta nel week end nelle
acque del Lago di Piediluco
con la partecipazione di 300
vogatori in rappresentanza di
15 nazioni. ADNKRONOS

BOXE. Il 9 maggio, a Roma, il
campione italiano e intercon-
tinentale dei welter Daniele
Petrucci sfiderà il messicano
Josè Luis Cruz per il titolo
mondiale welter WBF. METRO

In breve

Ora 

la finale 

di Fed Cup 

contro le 

rivali Usa
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Due finali per i Cesaroni
«L’ultima puntata dei Cesaroni sarà piena di sorprese. Abbiamo girato due finali diversi
e ancora non so quale andrà in onda». Parola di Alessandra (Eva) Mastronardi. METRO
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TV. I vampiri
vanno dimoda.
Anche nelle
serie. “True Blo-
od” (in onda da

questa sera e ogni
lunedì alle 23 su Fox)

ambientata inLouisiana
mette in scena l’integra-
zione fraumani e vampi-

ri (che non uccidono, gra-
zie a una bibita speciale) in
una società ancorapienadi
pregiudizi. Alan Ball, regi-
sta e sceneggiatore della
serie (suoi sonoanche“Ame-
rican Beauty” e “Six Feet
Under”), ha raccontato
“True Blood” a Metro.
Lei ha sempre analizzato la
società. L’ha fatto in
“American Beauty”
e anche qui in
“True Blood”...
–Sì, credoche in
“True Blood”,
societànellaqua-
le si crede di non
essere pronti ad
accettare qualcuno –
in questo caso i vampiri,
ma un tempo erano gli
afroamericani o i gay – sia
uno degli elementi princi-
pali. Però trovo che nella
serie ci siano anche com-
media, dramma e storie
d’amore, in un contesto
sociale specifico.
Oggi crede che in America si
sia giunti a un livello di inte-

grazione totale?
– Credo che l’integrazione
sia un processo. È normale
che le persone impieghino
un certo tempo per accet-
tare gruppi sociali differen-
ti. Le cose sono molto
migliorate rispetto al pas-
sato e il fatto di avere un
presidente afroamericano
ne è sia il simbolo che il
risultato.
In “True Blood” a essere
ghettizzati sono i vampiri.
Però oggi vanno così tanto

di moda...
– Personalmente
credo che sia
ciclico. I vam-
piri eranomol-
to in voga nel-
l’eravittoriana,
ma anchenegli

anni ’30 epoinei
’60. Probabilmente

noi ne siamo affascinati
perché hanno il potere di
succhiare la linfa vitale
penetrando nella pelle con
i denti, che è una chiara
metafora sessuale. Vale per
gli uomini comeper ledon-
ne. Non può immaginare
quantedonneoggi abbiano
fantasievampiresche... (ride)

MATTIA NICOLETTI

Tokio Hotel

Le groupie
minacciano
i Kaulitz
GOSSIP.Dovevano volare a
Los Angeles per il nuovo
cd, ma Bill e TomKaulitz
dei Tokio Hotel sono rima-

sti a casa. I due
temono per
la vita della
mamma,
minacciata
da quattro

groupie france-
si. Le giovani,
che si fanno
chiamare “Le
afgane in tour”,
l’8 aprile avreb-
bero aggredito
lamadre dei
due gemel-

li. METRO

Vampiri BloodTrue
“L’impossibileconvivenza
travivienonmorti
è lametaforadegliUsa”

Stephen Moyer
(a destra) è il vampiro
che si innamorerà di
Sookie, il premio Oscar
Anna Paquin. Nella
foto piccola Alan Ball.

mila euro. È il
prezzo che si deve
pagare per avere
ospite un’ora in

discoteca Ferdi Berisa (fre-
sco vincitore del Grande
Fratello) e la sua fidanzata
Francesca Fioretti. METRO

5
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Alan Ball,

regista

della nuova

serie Fox

Il frontman Bill.

“La cul-
tura
occiden-
talenon
consi-
dera
lamorte.Ma
noinonsiamo
vampiri...”

AlanBall



Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.
Solferino • Nemico pubblico n. 
- L’ora della fuga .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Film Festival GBLT

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
Disastro a Hollywood .-.

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.
Disastro a Hollywood .-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
Generazione  euro .-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Che - L’Argentino
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• Gran Torino
.-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Questione di cuore
.-.-.-.
Eliseo Blu• Tutta colpa di Giuda
.-.-.-.
Eliseo Rosso• Gli amici del bar
Margherita .-.-.-
.

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

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Gran Torino .-
.-.-.

Sala Chico• RocknRolla .-
.-.-.
Sala Harpo• Ponyo sulla scogliera
.-.-.
Disastro a Hollywood .

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.
Che - L’Argentino .

King Kong Microplex via Po
 - tel.
The reader .-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Chiuso per lavori
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Gran Torino .-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  • Restauri in musica
Massimo • Tulpan .-.-
.-.
Massimo • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-.
Duplicity .-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sbirri .

Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Duplicity .-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Fast and Furious .-.-.-
.
Fast and Furious .-.-.-
.-.
Dragonball Evolution .-.-
.
Che - L’Argentino .-.
Sbirri .-.-.-.
Gran Torino .-.-.
Tutta colpa di Giuda .
Questione di cuore .-.-
.-.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Louise - Michel
.-.-.-.
Nazionale • Complici del silenzio
.-.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Gran Torino .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Generazione  euro .-
.-.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Duplicity .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.
RocknRolla .-.-.-.
Dragonball Evolution .-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.-.-.-.
Franklyn .-.
Disastro a Hollywood .-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
Earth - La nostra terra .-.-
.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Questione di cuore
.-.-.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.-.
Disastro a Hollywood .
Reposi • Fast and Furious .-
.-.-.
Reposi • Mostri contro Alieni
.-.
Io & Marley .-.
Reposi • RocknRolla .-.-
.-.
Reposi • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Reposi • Duplicity .-.-
.-.

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

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Franklyn .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • Disastro a Hollywood .
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.
Sala • Sbirri .-.
Le avventure del topino
Despereaux .
Sala • Generazione  euro
.-.-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
Generazione  euro .-
.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.
Earth - La nostra terra .-.-
.-.-.
RocknRolla .-.-.-.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.

I film a Torino Le sale

16 spettacoli torino Teatro Regio, incontro e concerto con Jan-Latham Koenig
Incontro (alle 19.45) al Regio e concerto del maestro Jan-Latham Koenig che alle 20.30 dirige la Filarmonica ’900 in “Prélude
à l’après-midi d’un faune” di Debussy, “Concerto per Flauto e Archi” di Jolivet e “Morte e trasfigurazione” di Strauss. METRO

lunedì 27 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di simona mantovanini • metro

“Carovana Libera”, impegno e legalità

Glbt Film Festival

“Ape Regina”
tragicommedia
sulle punte
TEATRO. Stasera, alle 21, al
Teatro Espace andrà in
scena il penultimo spetta-
colo della stagione XI di
Marginalia: “Ape Regina”,
tragicommedia di teatro e
danza di Marta Pastorino
con Elena Cavallo e Fabia-
na Ricca. Lo spettacolo,
che nasce da un’idea di
teatro collettivo e improv-
visazione continua,
racconta dell’ape insetto
sociale, regina madre di
tutte, e dell’“inutilità” del
fuco, mero riproduttore.

ANTONIO GARBISA

“Ape Regina”, stasera alle 21.

Modena City Ramblers in concerto con Harry Loman e Trom-
ba del Trambusto, con Antonella Mascali e Paolo Hendel.

“Leonera”
maternità
carcerata
CINEFESTIVAL. C’è il bel film
argentino “Leonera” di
Pablo Trapero oggi alle 11 al
Cinema Ambrosio per il
Glbt Film Festival: una dete-
nuta partorisce in car-
cere e instaura un rap-
porto ambivalente con
un’altra reclusa. In
gara nel pomeriggio
anche due film filippini: alle
14 “Serbis” di Brillante
Mendoza già in concorso a
Cannes e “Daybreak” di

“Leonera” (ore 11, Ambrosio) 

Adolfo Alix alle 18.30. Inte-
ressante il documentario

“Sarajevo Queer Festi-
val 2008” di Cazim
Deviservic e Masa Hil-
cisin: nell’ottobre scor-

so la prima manifesta-
zione dei gay bosniaci fu
impedita dalle violenze
degli integralisti musul-
mani. NICOLA FALCINELLA

LIVE Sono appena partiti
con “Carovana Libera”, che
hanno definito un “tour
della legalità contro le
mafie sulle terre d’Italia”.
E oggi i Modena City Ram-
blers saranno, con una
nutrita schiera di compa-
gni d’avventura, nel quar-
tiere Barriera di Milano, in
via Salgari, per una gior-
nata fra musica e impegno
antimafie. 

Si comincia alle 11 con
un incontro con gli stu-
denti delle medie nei giar-
dini dedicati a Peppino
Impastato, adiacenti al Per-
forming Media Lab, un cen-
tro multimediale
per giovani
realizzato
all’interno
di un’ex
officina
confiscata
alla camor-
ra. Dopo un
pranzo con
prodotti forniti
dalle Cooperative di Libera

Terra, si esibiranno (tut-
ti gratis) Harry Loman
e Tromba del Tram-
busto, ci saranno
uno spettacolo tea-
trale e letture con
Antonella Mascali e

un videoricordo di
Mauro Rostagno, quindi

Rosso Corvino e Paolo Hen-
del. Gran finale coi Mode-

na City Ramblers che suo-
neranno in una dimensio-
ne calda e informale, pro-
ponendo i pezzi dell’ulti-
mo e combattivo album
“Onda libera”, che affron-
ta con vigore e passione
temi scottanti come le mor-
ti sul lavoro e i diritti socia-
li negati. DIEGO PERUGINI
Info www.onda.libera.it

Teatro Espace

Deledda e la “moda del Nobel”
Torna e fa tris al teatro Erba
TEATRO. Torna, da stasera al
30 aprile al teatro Erba
per la terza volta in
cartellone, “Grazia
Deledda, l’ultima
moda è il Nobel”,
spettacolo di Eva
Mesturino con la regia di
Enrico Fasella, qui anche
interprete. Le scelte regi-
stiche e di ambientazione
ne hanno fatto uno spet-

tacolo molto amato per le
suggestioni, recitate, can-

tate e musicali, che evo-
cano il fascino delle
tradizioni sarde e del-
le pagine della Deled-

da. L’emozione è in cre-
scendo fino all’accosta-
mento, ardito e vibrante,
tra gli ultimi due libri di
Tiziano Terzani e gli ulti-
mi due della Deledda. A.G.

Dalle 11 a

sera concerti

gratuiti in via

Salgari

Info: 

www.

tglff.com

Da stasera 

fino al 

30 aprile 
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Se il mal d’amore
chiude lostomaco
CUORE. Ho letto un artico-
lo di Metro dedicato ai
disturbi alimentari e pen-
so che ancora una volta ci
si sia dimenticato qual è
o quale può essere la vera
molla che spinge una
ragazza a non mangiare
più. Non c'è solo
il miraggio di
diventare una
top model o il
bombardamento
mediatico che ti
costringe a essere
magra. A me è capita-
to di smettere di mangia-
re e di andare in analisi
perché ero innamorata
ma non corrisposta. Sì,
proprio come una ragaz-
zina di 15 anni (io ne ho
34). Ho perso 18 chili e
anche il lavoro. Tutti con-
tinuavano a dirmi che mi
sarebbe passata quando
avrei incontrato un altro.
Ma questo non è successo
e io sono stata sull'orlo
del baratro. Di amore si
può morire? Forse sì, ma
di questo i medici non si
occupano. FEDERICA

L’incompiutezza
rende eterni
CUORE. È ormai da 6 anni
e più che, nonostante sia
fidanzata felicemente,
continuo a pensare a un
amore nato, sviluppato e
poi perso (a causa sua)
che ho vissuto a giorni
(nel vero senso del termi-
ne), ma che non ho potu-
to trasformare in "storia".
Non lo penso come un
rimpianto, ma piuttosto
come a una cosa che
potevo vivere ma che non
ho potuto fare. 
Che sia ancora nella mia
mente solo perché è stata
una cosa che è rimasta a
metà, incompiuta, senza
avere un inzio e una fine,
e quindi soggetta di mie

continue ipotesi, supposi-
zioni, perplessità? SILVIA

Anche la passione
vuole la sua parte
CUORE. Mai avrei pensato
di dover affidare questo
pensiero ad una rubrica,
tuttavia trovo sia l’unica
riserva dove far scorraz-
zare liberamente questi
sentimenti altrimenti
irriferibili. Amo mio
marito: provo per lui un
amore puro che non tra-
direi mai. Mi fa ridere, mi
piace vedere con lui i film
sul divano, organizzare
viaggi, cucinare: però ses-
sualmente, con lui, mi
sento svuotata. Mi
sembra non ci sia più nul-
la da scoprire, e così, con
terrore, mi scopro attrat-
ta dal barista sotto casa,
dal collega in ufficio o dal
vicino di casa. E coltivo,
parallelamente, anche un
orticello di brutti sensi di
colpa. 

FRANCESCA 

Colpo di fulmine 
per il mio capo
CUORE. Brutta storia
trovarsi a 34 anni a chie-
dersi se il colpo di fulmi-
ne esiste. Eppure, è suc-
cesso. Separata con un
figlio, avevo deciso di
tenermi alla larga da
qualsiasi forma vivente di
sesso maschile per tutto
il resto della mia vita
(vista l’esperienza con
mio marito e con un
fidanzato suo degno pre-
decessore). Invece eccomi
qui, a pietire lo sguardo
di un capo che nemmeno
mi guarda e che però,
quando lo fa, mi riempie
e mi dà i brividi. Sì, lo so:
sono discorsi da
quindicenne. E una don-
na che è madre non
dovrebbe farli. Ma che
bello l’amore. CRISTIANA

La posta del cuore

Io e lui, traditi e contenti
Caro Lugli, da due anni mio marito ha una relazione credo
esclusivamente sessuale con la sua segretaria (sì, proprio
come nelle fiction americane che a me piacciono tanto). Io,
da due anni, ho una storia anche qui davvero solo di sesso,

con un ragazzo conosciuto in palestra. Non credo che
Francesco sappia, o abbia capito nulla, ma non è
questo il problema. Il problema - o forse no - è che
io sono felice così, non provo rancore per lui, non
mi sento ferita perché lui mi tradisce, anzi, la

nostra intesa sotto le lenzuola è, se possibile,
migliorata, e sono certa che non ci sia alcun coinvolgi-

mento sentimentale. 
E io non voglio rinunciare alle mie scappatelle dopo la pale-
stra a casa di Bruno. Mi piacerebbe, anzi, parlarne con mio
marito, denunciare la cosa perché penso che lui sarebbe d'ac-
cordo con me. Credo che ci rideremmo sopra e ci scoprirem-
mo ancora più uniti. Ma poi mi dico: e se invece rovinassi tut-
to? Non so che fare.  MARINA

Cara Marina, provo a  ricapitolare con parole mie. Francesco, il
legittimo consorte, se la fa con la segretaria da ben due anni.
Tu hai scoperto la cosa ma invece di calarti nel ruolo tragico
della moglie tradita e umiliata hai ingoiato il rospo e anzi hai
scoperto che il sapore non ti dispiace. 
In fondo da quando ti tradisce tuo marito sembra essersi rin-
galluzzito e il vostro rapporto è migliorato sotto e sopra le len-
zuola. Ma soprattutto la sua licenza ti permette di sentirti a
tua volta legittimata a trastullarti con Bruno, aitante palestrato
che evidentemente, oltre alla prestanza fisica, offre il bonus
aggiuntivo di non avanzare pretese sentimentali. Beh, hai
ragione, gli elementi per una soap opera, magari col bollino
rosso per i minori, ci sono tutti, ma se vuoi scrivere anche il
classico finale, "e vissero tutti felici e cornificanti", ti consiglio
caldamente, fra le due soluzioni che hai prospettato, di atte-
nerti rigorosamente alla seconda. 
Non ho potuto non notare infatti che nella descrizione della
tua caliente situazione domestica la parola amore brilla per
assenza e visto che non posso che avanzare ipotesi sulla natu-
ra del rapporto che ti lega ancora a tuo marito mi limito a una
constatazione pratica. Mettendo in piazza quanto, quasi certa-
mente, già entrambi sapete finiresti col togliere un ingredien-
te fondamentale al sapore del vostro avventuroso menage: il
sale del proibito.

Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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Antonio Gaudio-
so, 36 anni, 
dirigente, Roma:
“Sì, è un segnale
importante che in
questo momento
andava dato.”

Michele Azzarito,
54 anni, impiega-
to, Torino:
“Secondo me è
come una propa-
ganda politica,
aggiunge solo
confusione.”

Alfonso Angellot-
ti, 26 anni,
studente, 
Pozzuoli (Na):
“No, sarà fonte di
altri problemi di
ordine pubblico e
di sicurezza.”

Giorni fa, una nota intel-
lettuale ha scritto su un
foglio di tendenza
quanto sia duro, diffi-
cile e anche «una perdita

di tempo» applicarsi quotidiana-
mente alla raccolta differenziata dei
rifiuti in casa. Tantopiù che i quat-

tro sac-
chetti di
cellophane che il
Comune mette a dispo-
sizione (metalli, carta,
plastica e rifiuti orga-
nici) non bastano a ca-
talogare tutta la
quantità di oggetti che

si possono scartare. Se l’avesse saputo prima,
forse non si sarebbe dedicata alla causa. 

C
erto, mischiare i rifiuti in un solo
contenitore è più facile. Non im-
plica nessun pensiero, nessuna
scelta. Si butta e basta. L’abbiamo
fatto per così tanto tempo che se

oggi siamo sommersi dai rifiuti è forse pro-
prio per questa assenza di re-
sponsabilità. La  differenziata
è un atto consapevole. Un
gesto di solidarietà, prima di
tutto con noi stessi. Ed è un
fatto di educazione a cui non
siamo abituati. Lo dobbiamo
fare per chi verrà dopo di noi.
E a ciò dobbiamo educare i
figli. Perché il loro gesto di separare i rifiuti
diventi automatico. Non è un caso che Paesi
che stanno più a Nord, come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Olanda non abbiano in ma-
teria alcun problema. Separano i rifiuti tutti i
giorni, con gesti precisi e abitudinari.  E non
se ne lamentano. 

È un gesto
di solidarie-
tà con noi
stessi”.

“

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

Alberto Ferrigolo
Giornalista

Rifiuti
Differenziare 
è una cultura

Tre 
Risposte:
È giusto 

spostare il G8 
a L’Aquila?
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«GF: La nostra avventura» Canale  ore .
Alessia Marcuzzi (foto) ospita in studio tutti i  concorrenti dell’edizione

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

Attualità
. La vita in diretta

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

Attualità

. Elezioni Europee
. Tavola
Rotonda Attualità

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg  . 
. Law & Order Tf
. Tg Punto di vista

. Into the Music 
. Flash
. Chart Blast 
. Flash
. TRL Musicale
. Flash
. Pussycat Dolls

present Musicale
. MTV the Most
. All Access Cele-

brity 
. Central Station

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Replay Rubrica

sportiva

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Mai dire Grande

fratello Varietà

. Kyle XY Telefilm
. La strada per El

Dorado Film 
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Amici per la

morte Film  

. Sentieri Soap 
. Angelica Film  
. Tempesta

d’amore Soap 
. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. La mala educa-

ciòn Film  

MTV
. Ercole contro

Moloch Film
. Movie flash
. Relic Hunter Tf 
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. L’infedele Att.
. Delitti Attualità

LASATELLITE

. David Copperfield
Film-tv. David, dopo
aver sposato e perso
Dora, l’amore di sem-
pre, ritrova sul suo
cammino Agnese
(Maya Sansa) e si ac-
corge di amarla

. Agente , l’uomo
dalla pistola d’oro
Film. Un’organizzazione,
decisa a costruire
un’arma a energia so-
lare, manda il killer Sca-
ramanga a uccidere
James Bond (Moore)

. Senza traccia
Telefilm. La squadra
di Malone (Anthony
La Paglia) indaga
sulla misteriosa scom-
parsa di una ragazza,
sparita durante il
ballo scolastico

. La nostra av-
ventura
Varietà. Alessia Mar-
cuzzi conduce lo spe-
ciale che ripercorre con
i concorrenti i litigi, gli
amori e i tradimenti
nella casa del GF

. Mission: impossi-
ble 
Film. Un criminale, in
possesso di un virus mi-
cidiale, minaccia il
mondo intero. L’agente
Hunt è l’unico che può
neutralizzarlo

. Il comandante Florent
Film-tv. Una donna
viene trovata morta in
una piscina. Isabelle
Florent (Corinne Tou-
zet) scopre che
l’omicidio è avvenuto
altrove

. RAISAT CINEMA
Mani di fata Film
SKY CINEMA 
Questa notte è
ancora nostra
Film
SKY FAMILY Mr.
Magorium e la
bottega... Film
SKY MANIA La
fiera della
vanità Film

SKY MAX
Rapimento on
line Film
MGM Teachers
Film

. SKY HITS Perfect
stranger Film

. SKY MAX Die Hard
Film

. RAISAT CINEMA
Un dollaro
d’onore Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT

Parma-
Salernitana Sport
DAHLIA XTREME
Strongest man
Sport
JOI Fandango
Film

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Chilli Factor

Sport
. MYA Ally McBeal

 Telefilm
. STEEL Il fanta-

sma dell’Opera
Film

. JOI L&O:
Criminal intent
 Film

. DAHLIA SPORT
Roma News
Sport

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. - Il presidente... tra i due Bush - . - Sigla della Turchia - . -
Gruppo Sportivo in breve - . - Lista dei cibi - . - Nella tenda e
nella roulotte - . - Gli abitatori dell'Olimpo - . - Tipo di dis-
tributore automatico - . - In quel luogo - . - Vietare d'autorità
- . - Un partito politico italiano (sigla) - . - Calzature da ballo
- . - Come sopra in breve - . - Scrisse "Padri e figli" - . - Isola
delle Piccole Antille - . - Italiani del nord - . - Il simbolo del
radon - . - Incensare in modo interessato - . - Città industriale
tedesca - . - Lo pugnalò la Corday - . - Tristi e abbacchiati -
. - Una tragedia di Sofocle - . - Sono avvolte dal mallo - . -
Un truffatore da bisca - . - Le mette ai piedi chi fugge - . - Ir-
ritare oltre ogni limite.
Verticali
. - Il centimetro più corto - . - Vi si corre una celebre " ore" -
. - Tutt'altro che "out" - . - Per le zanzare... è la preda ideale! - .
- Infiammazione che affligge molti podisti - . - Richard di "Pretty
woman" - . - Simbolo del silicio - . - Idrocarburo contenuto nelle
resine naturali - . - È sotto la chiglia per limitare lo scarroccio -

. - Piegato - . - Dà il via sparando
- . - Centro della Val Sugana - . -
Forma di unione... tra antiche città
greche - . - Una perla dell'isola di
Ischia - . - Scolari - . - Il nome di
Ravel - . - Sono confermate dalle
eccezioni - . - Con la vite forma il
bullone - . - Matita - . - Ecogo-
niometro - . - Comuni frutti di
bosco - . - Dispositivo che rende si-
cura la frenata dei veicoli (sigla) - .
- Un numero dell'indirizzo (sigla) -
. - I signori... a cui ci si rivolge.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Non
si può iniziare meglio la
settimana. Buonumore e

una gran voglia di veder riconosciu-
ti i propri meriti nel lavoro, presto,
daranno esiti sorprendenti. Bene
amore e sera divertente.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Evitate
distrazioni nel lavoro e

provate ad esser più intraprenden-
ti, senza peccare di superficialità,
così accelerate la riuscita. La sera
sembra calma, a casa.

Gemelli 22/5–21/6. Ini-
ziate la settimana con la
Luna nel segno! Accen-

tua l’ottimismo ritrovato e fa otte-
nere molto in amore e lavoro. Pen-
sate di meno e osate di più, i risul-
tati premiano. Sera ottima!

Cancro 22/6–22/7.
Aggressività ed egoismo
potrebbero penalizzare.

Siete appoggiati da astri importan-
ti che vi rendono saggi e facilitano
i cambi. Il lavoro non conosce osta-
coli, riposo la sera, meglio!

Leone 23/7–22/8. Oggi
avete Luna, Venere e
Marte dalla vostra! Ben

decisi a farvi ottenere ciò cui aspi-
rate, così se evitate distrazioni e
siete un po’ più entusiasti accelera-
te la riuscita. Sera strana.

Vergine 23/8–22/9.
Forti dell’appoggio del
Sole e di Mercurio

potete godervi piccole gratifi-
che nel lavoro e in amore ci
sono schiarite. Siete nervosi a
causa della Luna ma state recu-
perando terreno!

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna regala il buonu-
more che altri astri ten-

tano di fiaccare. Evitate impruden-
ze e egoismi in amore. Otterrete
ciò che volete, Giove vi aiuta a far-
lo! Metteteci più entusiasmo!

Scorpione 23/10–22/11.
Più attenzione nel lavoro
e riguardo per alimenta-

zione e forma fisica. State perden-
do la concentrazione e l’entusia-
smo. Peccato! Potreste ottenere,
con saggezza, ciò che volete.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna ostile vi rende
insofferenti ma potete,

lo stesso, bearvi delle schiarite in
amore e della grinta recuperata
nel lavoro. Incontri interessanti e
colpi di fortuna sempre possibili!

Capricorno 22/12–20/1.
Forti dell’appoggio del
Sole, Mercurio e Urano

potete rimediare alle incompren-
sioni in amore ed atteggiamenti
aggressivi che penalizzano. Niente
imprudenze. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna s’aggiunge ad
astri che vi fanno ottene-

re gratifiche in amore e lavoro. In
casa ci sono novità importanti.
Anche se siete distratti e un po’
pigri, potete sorridere! Sera ottima!

Pesci 19/2–20/3. Spen-
dete un po’ troppo e
siete insofferenti. L’ap-

poggio del Sole e Mercurio,
che regalano vitalità e intuito,
non sono sufficienti a far recu-
perare entusiasmo. Sera un po’
nervosa.

L’oroscopo

Depressione sul Mediterraneo. Tempo
perturbato soprattutto al Nord.
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AlNord, sulla Toscanae sulla Sardegna
tempo perturbato con piogge anche
intense sulNord-Ovest. Su tutte le altre
regioni nubi in aumento
conpioggead iniziaredal
Tirrenoverso sera.Mol-
to mite, se non caldo,
alCentro-SudperSciroc-
co, più fresco al Nord.

Primavera o autunno?
Più che in primavera sembra di essere tornati in autunno inoltrato. La
circolazione depressionaria insediatasi sul Mediterraneo seguiterà a
distribuire rovesci almeno fino a mercoledì. A seguire lento stempera-
mento dei fenomeni ma fino al Primo Maggio non si intravedono con-
creti segnali di stabilizzazione. Anticiclone in rispolvero e miglioramen-
to più deciso solo a partire da domenica 3 maggio. 

WWW.METEOLIVE.IT

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

Fattore S
La Tv vista

Non è un ospite
adatto a un talk
show, Renato Bru-

netta. Troppo precisino,
maestrino, arrogantino…
Tuttavia Daria Bignardi
dovrebbe essergli grata
perché, a qualche
settimana dal debutto,
quello che D’Alema definì
poco elegantemente un
energumeno tascabile ha
regalato a “L’era glaciale”
(ven. 23.40, Rai Due) il
primo sisma degno di un
programma vivo. La con-
duttrice, giustamente
prevenuta,  e il ministro,
così compreso nel ruolo,
si sono scontrati in modo
duro e il match già spo-
pola su YouTube. Per la
somma soddisfazione di
chi è un po’ stufo dei sala-
melecchi del
politicamente corretto.

lettere@metroitaly.it

Brunetta-
Bignardi, 
è tv vera

da Mariano 
Sabatini

televisione 19
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