
Moratti
a Berlusconi

“Ora conto
i rigori

del Milan”

Sport p 12

“Milano, che noia
la tua borghesia”

Milano p 10

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 18www.meteolive.it

CITTÀ. Carla Sozzani (direttore di
Vogue Italia) accusa la borghesia
milanese di
povertà
cultu-
rale.
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Tesi: la metà
rubata dal web
ISTRUZIONE. Dal 7 al 48%. Questa
la percentuale di contenuti “scip-
pati” al web dai laureandi italiani
alle prese con la tesi. Lo dice una
ricerca sviluppata da una società
internazionale promotrice di un
software che smaschera i “copio-
ni” e che punta l’indice anche sui
maturandi. Il malcostume del
“copia e incolla” pregiudica la
ricerca di un posto. 

X-Factor
festa 
finale 
con 20mila
in delirio

Spettacoli p15

Italia  p 7

Carlo e Camilla alla Camera. 

Carlo in Italia: 
“Patto sul clima”

Italia p 6

Consumi, torna
a salire la fiducia
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Casi di influenza suina accertati in Spagna e Scozia. Il Messico 
conta centinaia di vittime e migliaia di contagiati. Scatta 

l’allerta di IV grado dell’Oms. La Ue convoca la riunione 
straordinaria dei ministri della Sanità 

L’esperto: il virus
è sensibile 
ai farmaci p/5

In Italia ancora
nessun caso 
di contagio    p/5

Sotto tiro i ritardi
del governo 
messicano   p/2

Febbre in Europa



2 primo piano Carne di maiale americana al bando in sei Paesi
Cina, Ucraina, Kazhakistan, Filippine, Thailandia e Emirati Arabi Uniti hanno
messo al bando la carne di maiale proveniente da alcuni Stati americani. METRO

martedì 28 aprile 2009 • www.metronews.it

Il ministro messicano della Salute, José Cordova Villalo-
bos, ha dichiarato che il vaccino per la febbre suina sarà
pronto non prima di sei mesi. Il ministro è stato accusa-
to di non aver allertato in tempo la popolazione, dal
momento che il primo caso di febbre suina sull’uomo
era stato segnalato il 18 marzo. METRO MESsico

Il vaccino tra 6 mesi

News Il mondo al contrario: Gianfranco Fini sgrida gli alleati di maggioran-
za: “Basta politica sul corpo delle donne” e il sindaco di Bologna Ser-

gio Cofferati, ex leader Cgil, condannato per comportamento antisin-
dacale. Oggi, vedrete, Mediaset annuncerà la messa in onda, al

posto del Bagaglino, di un reality dove vince chi studia con più
profitto nella scuola pubblica. SIMONA MANTOVANINI 

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi e andrea bernabeo • metro

Influenza suina
il Mondo ai ripari
MESSICO. L’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms)
ha elevato da 3 a 4 (su una
scala di 6: vedi grafico sopra)
la fase di allerta pandemica
per l'influenza da suini. Lo
hanno reso noto ieri sera
fonti della stessa Oms a
Ginevra. È salito infatti a
quota 149 il numero di mor-
ti da influenza da suini in
Messico. A riferirlo è stato il
ministro della Sanità mes-
sicano, José Angel Cordova,
spiegando che al momento
le persone ricoverate sono
1.650 con sintomi del virus
H1N1. «Siamo nel momento
più critico - ha aggiunto il
ministro - la situazione
potrebbe peggiorare nei
prossimi giorni». I casi di
morte si sono registrati in
10 Stati del Messico, il gover-

i milioni di trattamenti anti-
virali che gli Usa distribui-
ranno nei prossimi giorni ai
cittadini. Non viene però
consigliato l’uso di masche-
rine sui luoghi di lavoro.

11

Contro il virus
niente panico
Siamo pronti 

di Giulio 
Divo

L’opinione

P
rove tecniche di
pandemia. Stavol-
ta si fa sul serio,
perché con la feb-
bre suina il rischio

è molto più concreto di
quello paventato nel 2005
con l’influenza aviaria. Il
virus dei maiali è molto
diverse da quello dei polli:
è capace di aggredire l’uo-
mo e di trasmettersi da per-
sona a persona. Inoltre è un
virus cattivo: le prime
stime indicano un tasso di
mortalità del 6% contro il
2% della spagnola, che nel
1920 causò 20 milioni di
morti nel mondo. Tuttavia
non è il momento del pani-
co, perché le esperienze
della Sars prima e dell’avia-
ria poi sono servite a realiz-
zare piani di protezione in
grado di isolare i focolai di
infezione. Un’altra notizia
positiva è che il virus è sen-
sibile agli antivirali oggi in
uso e quindi una diagnosi
precoce può dare ottime
possibilità di cura. A nostro
favore gioca anche il calen-
dario: l’epidemia scoppia
mentre qui inizia la stagio-
ne calda, cioè il momento
in cui i virus influenzali
vanno in letargo. Ciò facili-
terà la corsa contro il tem-
po per la preparazione del
vaccino. Intanto non serve
prendere d’assalto le
farmacie per gli antivirali.
Sono farmaci utili solo se
somministrati da chi di
dovere, quando serve. E
soprattutto: la carne non è
a rischio, quindi non c’è
motivo di rinunciare a gri-
gliate, panini e porchette.

Giornalista

no centrale ha deciso di chiu-
dere le scuole fino al sei mag-
gio, a cominciare dagli asili
nido. Negli Stati Uniti sono
stati confermati 40 casi di
contagio in cinque diversi
Stati. In totale sono 6 i casi
registrati in Canada. Scon-
sigliati i viaggi in Messico.
Il presidente Usa Obama ha
cercato di calmare l’Ameri-
ca: «L’influenza è ovvia-
mente causa di preoccupa-
zione - ha dichiarato - che
richiede un aumentato sta-
to di allerta, ma non è moti-
vo di allarme».

Primo caso in Europa. È un
ragazzo spagnolo di 23 anni,
di ritorno da un viaggio in
Messico, il primo caso di
influenza da suini riscon-
trato in Europa. Anche in
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Nessun rischio di contagio tra ani-
mali e uomini.

Alto rischio di contagio dagli ani-
mali agli uomini.

Basso rischio di contagio da un
uomo all’altro.

Alto rischio di contagio da un
uomo all’altro. Iniziano le misure
restrittive.

Contagio massiccio tra gli uomini
in almeno due nazioni. La pande-
mia è imminente.

È pandemia mondiale vera e pro-
pria. 

Il sistema di allarme dell’Oms
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Metro Messico

Scozia due persone sono
risultate positive ai test. «Si
stanno riprendendo bene»,
ha assicurato il ministro del-
la Sanità, Nicola Sturgeon. 

Forte scossa di terremoto in Messico
Violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.8 sulla scala Richter, ieri
in Messico. Panico tra gli abitanti della capitale. Nessun danno. METRO

“Per l’Italia
nessun
pericolo”
ROMA. Febbre suina: il
ministro degli Esteri Fran-
co Frattini ha detto che il
nostro Paese «non è asso-
lutamente a rischio». Del
resto, per ora, non risulta-
no casi: i test hanno  esclu-
so che la donna 31enne
ricoverata a Venezia sia
stata colpita dall’influen-
za. Negativi pure gli altri
cinque casi segnalati da
quando si è alzatal’allerta.

SCORTE DI FARMACI «L’Italia è
in grado di fronteggiare il
trattamento dei casi che
dovessero verificarsi»: lo ha
detto il sottosegretario al
WelfareFerruccio Fazio.
Gli antivirali stoccati pres-
so il ministero del Welfare,
dice il sottosegretario,
«sono circa 40 milioni di
dosi, di cui 30 di farmaco
oseltamivir (Tamiflu) e 10
milioni di dosi di Zanami-
vir». Sul caso riferirà oggi
in Senato il ministro del
Welfare Maurizio Sacconi.   

NUMERO VERDE Da oggi sarà
attivo il numero di pubbli-
ca utilità del ministero del
Welfare “1500” per fornire
informazioni ai viaggiatori. 

DISDETTE Mentre le disdette
dei voli per lo Yucatan
ammontano a circa il 35-
40%, il ministro dell’Agri-
coltura Zaia ricorda 
che «non ci sono rischi 
nel consumo di carne sui-
na». METRO

Il ministro Frattini

Sono le vittime causate
ogni anno dalla normale
influenza invernale in tut-
to il pianeta.

500.000
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ROMA. Cos’è, come si trasmette e come si cura la febbre suina.
Ma anche le terapie disponibili, le varie fasi del piano anti-
pandemia e le indicazioni da dare ai cittadini. Sono questi i
contenuti della scheda che la Federazione italiana dei medici
di medicina generale (Fimmg) ha inviato ai suoi 30 mila iscritti
e ha pubblicato sul sito www.fimmg.org. METRO

Iniziative di monitoraggio

“Scontato che
arrivi in Italia”
ROMA. Le riunioni si susse-
guono frenetiche all’Istitu-
to superiore di Sanità  (Iss)
per fare il punto sull’in-
fluenza suina e non farsi tro-
vare impreparati quando
arriverà in Italia. Per-
ché è inevitabile,
secondo il profes-
sor Antonio Cas-
sone, direttore del
dipartimento
Malattie Infettive
dell’Iss, che «prima o
poi il virus H1N1 sbarchi
anche da noi. Con i viaggi
intercontinentali, può esse-
re qui in poche ore».
Che cos’è la febbre suina?

– È un’influenza provo-
cata dal virus H1N1, di

origine suina, che ha
subito una mutazione
genetica ed è diventato
trasmissibile all’uomo. 
Perché fa tanta paura?

– Perché si tratta di
un virus nuovo,

per il quale la
popolazione
mondiale non è
immunizzata e
c’è quindi sem-

pre il sospetto
che possa diffonder-

si facilmente e in poco
tempo. Come ad esempio
l’influenza asiatica che
causò un pandemia nel
1957. 
È pericoloso?

– Diciamo che sul tasso

di mortalità non
possiamo ancora
pronunciarci per-
ché non ci sono
dati sicuri sui conta-
giati. Sicuramente
in Messico ci sono
stati molti deces-
si, ma nel resto
del mondo, Stati
Uniti, Canada e 
Spagna, no.
In attesa del vaccino, qual è

la cura?
– In effetti

per creare il
vaccino ci vuo-
le del tempo.
Ma si è visto che

il virus H1N1 è
sensibile ai
farmaci anti-

virali che pos-
sono essere usati per una
prima profilassi. 

VALERIA BOBBI

www.

ministero-

salute.it

La parola all’esperto
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Le altre dal mondo

Intelligence:
“Bin Laden 
è morto”
ISLAMABAD. Osama bin
Laden:  i servizi di intelli-
gence pachistani ritengo-
no che sia morto, anche se
non dispongono di prove.
Lo ha dichiarato ieri il pre-
sidente della Repubblica
pachistana Asif Ali Zardari.
Il presidente ha poi assi-
curato che «le installazio-
ni militari pachistane sono

in mani sicure», aggiun-
gendo che «le installazioni
nucleari dispongono di un
dispositivo di sicurezza
straordinario». METRO

Bin Laden è dato per morto

Tra Usa e Cuba 
prove di dialogo
WASHINGTON. Primi collo-
qui tra Usa e Cuba dopo
le aperture di  Obama.
Funzionari Usa hanno
incontrato ieri diplomati-
ci cubani.  METRO

NEW YORK. L’Air Force One di
riserva ieri ha volato a bassa
quota su New York causando
panico e l'evacuazione dei
grattacieli. I newyorchesi,
memori delle stragi dell'11
settembre, hanno temuto un
attentato. Il Jumbo effettuava
però solo un sorvolo per un
servizio fotografico commis-
sionato dalla Difesa, ma la  cit-
tà non è stata avvisata. METRO

KABUL. In Afghanistan cinque
maestri e quaranta alunne
sono stati ricoverati dopo un
attacco talebano con armi
chimiche. METRO

In breve
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• Mal di testa.

• Febbre
alta,       
letargia.

Una studiosa nel centro di ricerca dell’Oms di
Melbourne lavora ai campioni prelevati agli stu-
denti della Nuova Zelanda di ritorno dal Messico.

metro • pagina a cura di valeria bobbi e andrea bernabeo
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I sintomi dell’influenza 
da suino avvertiti 
dall’uomo risultano 
essere del tutto 
simili a quelli 
di una influenza 
“stagionale”.

I sintomi

• Dolori muscolari  
e articolari.

• Complicazioni
polmonari.

• Nausea, 
vomito, 
diarrea. 

Il virus H1N1 si può
trasmettere  da

uomo a uomo per
via aerea (starnuti,
saliva) o attraverso

il contatto
fisico.

• Tosse,
mal 
di gola.

Nave spagnola
cattura i pirati
MADRID. Intercettata dalla
fregata spagnola Numan-
cia una barca con 9 perso-
ne: sarebbero i pirati che
sabato assalirono la nave
da crociera italiana. METRO



6 italia “Comportamento antisindacale”: il Tribunale del lavoro condanna l’ex leader della Cgil Cofferati
Il sindaco Cofferati, in qualità di presidente del Teatro Comunale, è stato riconosciuto dal Tribunale del lavoro “colpevole di comportamento antisindacale”
per un avviso che ricordava che in caso di sciopero nessuno sarebbe stato pagato. Per il sindaco di Bologna è stato un atto di “lealtà e correttezza”. METRO

martedì 28 aprile 2009 • www.metronews.it pagine a cura di marco bresolin • metro 

Più stranieri
L’Italia cresce
Superata la soglia dei sessanta milioni
DEMOGRAFIA. L’Italia supera
per la prima volta la
soglia dei 60 milio-
ni di residenti. A
rilevarlo è l’Istat,
che riporta i
dati aggiornati
al novembre
scorso. Per
l’esattezza la
popolazione
ammonta a 60.017.677
abitanti e il traguardo è rag-
giunto a 49 anni dal supe-

ramento dei 50 milioni (era
il 1959). Questo grazie

alla popolazione
straniera, che  rap-
presenta il 7,5%
del totale: ai 3,9
milioni di immi-
grati, vanno
aggiunti i 400-

500 mila che han-
no preso la cittadi-

nanza. Secondo le previ-
sioni, nel 2051 i residenti
saranno 61 milioni e 600

mila, di cui ben 10 milioni
stranieri. L’incremento del-
la popolazione rispetto al
2007 è stato dello 0,7% pari
a 398.387 unità. Dopo nove
anni di discesa ininterrot-
ta, invece, torna a cresce-
re il tasso di disoccupazio-
ne: 6,7%. METRO

ROMA. Due morti in Sicilia a
causa del maltempo. A Paler-
mo un operaio è morto dopo
esser stato colpito da un
ramo, mentre chiudeva il
cancello di un parco per evi-
tare che entrassero persone.
A Messina un uomo è stato

travolto da un cancello, crol-
lato per il vento.

Numerosi i feriti in tutta
l’isola, ma il cattivo tempo
non ha risparmiato le altre
regioni d’Italia, special-
mente Piemonte, Liguria e
Val d’Aosta. METRO

Dal PapaVisita di Carlo e Camilla
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Aumenta la

disoccupazione

che ha toccato

il 6,7%

Maltempo, due morti
L’AQUILA. Ha aperto ieri nel
campo di Barisciano il pri-
mo plesso scolastico, siste-
mato all’interno di sette con-
tainer: in totale 120 studen-
ti tra elementari, medie e
scuola materna. Nel pome-
riggio si era diffusa la voce di

una forte scossa, che ha sca-
tenato una psicosi colletti-
va. Da oggi sarà attivo l’uf-
ficio mobile dell’Agenzia del-
le Entrate per informazioni
e assistenza fiscale. METRO

A scuola nel container

Elezioni europee

FareFuturo:
“Basta veline
in politica”
ROMA. Attacco
di FareFuturo,
la fondazione
di Fini, alle
“veline” candi-
date alle Europee. Il presi-
dente della Camera ha poi
corretto il tiro, definendo
«comprensibili, ma ecces-
sivi» gli attacchi. METRO

NAPOLI. Blitz della Finanza
contro i Casalesi: 29 arresti e
100 indagati. I camorristi con-
trollavano le sale Bingo. METRO

PERUGIA. Il padre di Amanda si
è recato nella casa dove è sta-
ta uccisa Meredith per recupe-
rare gli effetti personali. METRO

In breve

milioni: sono gli
stranieri presenti

in Italia. Circa 500 mila han-
no preso la cittadinanza.

4,5

Il principe Carlo d’Inghilterra, da ieri nella Capitale con la
moglie Camilla, ha incontrato anche il Papa in Vaticano. 
In mattinata, dopo la visita a Montecitorio,
l’erede al trono britannico aveva tenuto una
conferenza sui cambiamenti climatici: “È la
più grande minaccia cui il nostro mondo si
trova di fronte”. METRO

Leggi le opinioni nelle lettere››

Il lotto
27-04-09
Bari 64 21 70 56 83
Cagliari 89 78 33 44 46
Firenze 54 73 75 50 10
Genova 58 20 90 65 29
Milano 71 45 83 86 2
Napoli 69 59 75 38 66
Palermo 40 21 90 25 47
Roma 7 69 61 39 90
Torino 48 71 83 58 55
Venezia 67 36 8 79 52
Nazionale 70 90 41 54 76

7 40 54 64 69 71

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
11 e vincono € 54.737,26

Super star Nessun “5 stella”. I 3
“4 stella” vincono € 36.66970

67

Attacco

della

fondazione

di Fini



I bigliettini per il compito in classe? Superati, ora si scrive tutto nell’orologio
Sembra un normale orologio, in realtà è il pronipote dei vecchi bigliettini che si usano durante le verifiche. Lo ha messo in vendita (costa
49,90 euro) il sito ScuolaZoo: schermo da un pollice e mezzo, 4 tasti, 1 giga di memoria e i dati si caricano con un normale cavo usb.   METRO

italia 7 
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Mi consenta ...
... On. Lucio Barani
Deputato del Pdl.

Lei è estensore del progetto
di legge per dare un vitalizio
e l’onorificenza dell’Ordine
del Tricolore a partigiani e
repubblichini. Berlusconi le
ha chiesto di ritirarlo. Che fa?

– Lo ritirerò. Berlusconi,
responsabilmente, dice
che la pacificazione nazio-
nale deve essere condivisa
o non essere. Il Pd vuole
continuare la guerra civi-
le, e così…
Tutta colpa del Pd, dunque?

– Alcuni firmatari erano
del Pd e sono stati minac-
ciati di espulsione! La leg-
ge avrebbe tutelato vedo-
ve, mutilati... sì, anche par-
tigiani e repubblichini. Ma
io non li equiparo! Anche
questi ultimi hanno rice-
vuto la cartolina precetto!
Far affondare il pdl signifi-
ca tagliarsi i coglioni per
fare un dispetto alla
moglie. Se Franceschini
avesse un solo neurone se
ne renderebbe conto.
Ma anche il sindaco Aleman-
no ha chiesto il ritiro del pdl.

– Ma ci sarà una
differenza tra un socialista
figlio di partigiano, che
sono io, e un ex missino?
Lo rispetto, ma lui avrà
qualcosa da farsi perdona-
re. SERGIO RIZZA

UNIVERSITÀ. Le tesi di laurea
degli studenti italiani? Una
su due contiene pezzi
“rubati” da internet in per-
centuale superiore al cin-
que per cento del testo.  Lo
rivela un’indagine di Six
Degrés, società francese
che ha sviluppato Compi-
latio.net, un software in
grado di scovare i docu-
menti che contengono par-
ti scippate alla Rete al fine
di individuare eventuali
reati di plagio.

Compilatio.net ha ana-
lizzato circa duemila tesi
universitarie in Italia, rile-
vando tassi di similitudine
inquietanti. È infatti più
corretto parlare di simili-
tudine e non di plagio,
anche perché nelle parti di
testo individuate potreb-
bero essere inclusi prover-
bi e citazioni regolarmen-
te segnalati. Ma l’elevata
percentuale è comunque
indice di un abuso, più o
meno lecito, del tasto
destro del mouse. 

metro                                           

Nelle facoltà Medici, veterinari e farmacisti i più “furbi”
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“Rubata” una tesi su due

Gli studenti che più fanno ricorso al “copia e incolla” nelle loro tesi sono quelli di Medi-
cina, Veterinaria e Farmacia: nel 71% degli elaborati analizzati, più del 5% del testo
risulta copiato. Nel grafico qui sotto, l’analisi facoltà per facoltà, con il dato medio: 51%.

La media dei pezzi presi
pari pari da internet è del
7,1%, ma in alcuni lavori ci
sono picchi che toccano il
48%. Tradotto: ci sono tesi,
tra quelle analizzate, che
per metà sono state copia-
te. Una pratica, questa, che
sicuramente è sempre esi-
stita, ma l’avvento di inter-

net l’ha portata all’ecces-
so, visto che è molto più
semplice (e veloce) attin-

La carenza di originalità non
è un problema soltanto
degli universitari. Anzi, nel-
le scuole superiori il
fenomeno è ancora più for-
te. Compilatio.net ha analiz-
zato anche le cosiddette
“tesine” che vengono pre-
sentate agli esami di matu-
rità e il dato è a dir poco
sconcertante: la percentuale
di elaborati che contengono
parti copiate dalla Rete
superiori al 5% è dell’84%.
Una tesina su due è copiata
per più del 25%. M.B.

Maturandi copioni

È la percen-
tuale mas-
sima di par-
ti del testo

copiate da internet nelle tesi
analizzate.

48È la per-
centuale
media
di parti

del testo    copiate da
internet nelle tesi analizzate.

7,1
Abuso di “copia e incolla” da internet nella metà degli elaborati

gere dal web piuttosto che
ricopiare da un’enciclope-
dia.

La situazione non va
meglio per i cugini d’ol-
tralpe. In Francia, tre stu-
denti su quattro hanno
confessato di utilizzare il
“copia e incolla” e nove
insegnanti su dieci hanno
ammesso di aver già fatto
fronte al problema. Noi li
abbiamo copiati. MA.BRE.
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Bollettini cari
Istruttoria
dell’Antitrust
AUTORITÀ. L'Antitrust ha
avviato un'istruttoria su
Poste Italiane «per possibi-
le abuso di posizione domi-
nante nei servizi di incasso
e pagamento». Secondo il
garante, Poste Italiane è in
grado di applicare
condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravo-
se agli utenti delle Poste
che devono pagare i bollet-
tini, scaricando su di loro
commissioni relative a ser-
vizi resi ai beneficiari dei
pagamenti. Il provvedi-
mento arriva dopo la
denuncia inviata da una
associazione di consumato-
ri in seguito all’aumento a
1,10 euro dei bollettini, dal
primo ottobre 2008.
l’Istruttoria verrà chiusa
entro fine aprile 2010.METRO

Auto: in Italia
compriamo 
le meno sicure
AUTO. Chiacchiere tante,
ma fatti pochi. Gli italiani,
che si ritengono grandi
intenditori di auto, ritengo-
no la sicurezza una priorità
nei veicoli. Poi, quando si
comprano un’auto, scelgo-
no tra i modelli meno sicu-
ri. A dirlo è uno studio
dell’European Transport
Safety Council (ETSC): in
materia di sicurezza, solo
la Romania fa peggio di noi
a livello continentale.
Nell’analisi dei numeri sul-
la protezione degli occu-
panti, il punteggio medio
delle auto acquistate in Ita-
lia porta a casa un misero
83% (penultimo posto) con-
tro il 95% della capolista
Norvegia. Ancora peggio in
materia di sicurezza dei
bambini: stando alle ricer-
che ETSC, il nostro paese
ha gli standard più bassi.
Per gli analisti la prima
causa di tutto ciò è la disin-
formazione. Eppure Air
Bag e dispositivi vari han-
no salvato la vita a 10.600
persone in 10 anni.     METRO

Consumi: fiducia
al top dal 2007
Industria viva: stabili produzione e ordini
CONSUMI. Sarà che ormai ai
bollettini preoccupanti sul-
l’andamento della crisi ci
abbiamo fatto l’abitudine.
Oppure che, alla fine, i
momenti più intensi di pau-
ra sembrano ormai alle spal-
le. Sta di fatto che i consumi
in Italia sono in buone con-
dizioni di salute e la fiducia,
da mesi in picchiata, è tor-
nata a salire, assestando l’in-
dice Isae a 104,9, il dato
migliore dal dicembre 2007.
Sempre secondo l’Isae, le
indicazioni più positive arri-
vano dalle valutazioni sul
quadro economico generale,
che passano da 67,7 a 71,6 
(dato sulle attese a breve ter-
mine).   

Ma veniamo a come gli ita-
liani intendono spendere i
loro soldi: secondo le doman-
de trimestrali, rimangono
negative le intenzioni di spe-
sa relative all'abitazione
(acquisto e manutenzione)

Fiat-Chrysler: ok
dai sindacati Usa
AUTO. Il sindacato Uaw (uni-
ted autoworker) ha rag-
giunto l'accordo con Fiat e
Chrysler sulle concessioni
alla casa di Detroit per il
taglio dei costi in base alle
richieste dell’amministra-
zione Usa. ADNKRONOS

La scuola privata?
Ora è bene di lusso
FISCO. Mandare i propri figli
alle scuole private è indice
di ricchezza. Lo dice l’Agen-
zia delle Entrate, che lo ha
inserito tra i parametri per
la lotta all’evasione.     METRO

Poste italiane Peggiori d’Europa

La fiducia dei consumatori ha subito un’impennata ad aprile.

Abuso di posizione dominante?

mentre aumentano quelle
relative all'auto (decisivo il
recente piano di incentivi
varato dal governo). Anche
su cibo e gran parte dei beni
di largo consumo sta tor-
nando il segno “+” davanti.

A livello territoriale, la
crescita della fiducia è dif-

fusa, anche se è più forte al
Nord e meno intensa al cen-
tro sud. Buone notizie anche
per il comparto industriale:
per la prima volta dopo 11
mesi l'indice di produzione
destagionalizzato segnala
una variazione mensile posi-
tiva: +1,5% in aprile su mar-
zo. Lo ha rivelato il Centro
Studi di Confindustria: pro-
duzione e ordini si vanno
stabilizzando.                VA.MING.

è l’indice di fi-
ducia dei con-

sumi: il massimo da fine 2007.
104,9

A
FP

Dati Inail

Morti bianche:
calo nel 2008
LAVORO. Nel 2008 i morti
sul lavoro sono calati del
5,6%, e gli infortuni del
4,1%, ma i numeri restano
«inaccettabili». A dirlo è
l’Inail nelle sue stime pre-
visionali per il 2008, dif-
fuse ieri. Le morti bian-
che sono state in totale
1140, 67 in meno rispetto
al 2007.                        METRO





Oltre 300 mila visitatori in sei giorni, più del 50% provenienti
dall’estero. Sono queste le cifre da capogiro dell’ultimo Salone
del Mobile che si è concluso ieri comunicate dalla Cosmit, socie-
tà organizzatrice dell’evento. Oggi pomeriggio alle 19.30, nella
sala Alessi di Palazzo Marino, saranno battute all’asta 70 sedie
di design, in favore dei terremotati abruzzesi.                       METRO

Chiude il Salone  dei record
Boom di presenze e di stranieri rispetto al 2008Stupro a Sesto

La Provincia
parte civile
VIOLENZA. Gli investigatori
dellla squadra mobile
sono ottimisti: i quattro
responsabili dello stupro
commesso venerdì 25
aprile a Sesto San Giovan-
ni non sarebbero lontani.
La polizia attende un loro
passo falso per chiudere
la partita. Nel frattempo
la Provincia, per voce del
suo presidente Filippo
Penati,  ha annunciato
che si costituirà parte
civile nel processo che si
aprirà contro gli autori
dello stupro nei confronti
della 27enne e del pestag-
gio contro il suo fidanza-
to, costretto ad assistere
alla violenza. METRO

Cancellate
e lucchetti
a Bacula
CITTÀ. Con una cancellata,
realizzata da un’azienda
che si è accollata gran par-
te della spesa in cambio di
una sponsorizzazione, si
chiude il capitolo della
baraccopoli al cavalcavia
Bacula, sgomberata il 31
marzo». Queste le parole
del vice sindaco Riccardo
De Corato che ieri ha effet-
tuato con il comandante
dei Vigili Emiliano Bezzon
un sopralluogo nell’area
bonificata di recente. Il
vice sindaco ha poi spiea-
gato: «Escluse le aree di via
Triboniano e di via Impa-
stato, tutti gli altri campi
autorizzati hanno situazio-
ni di abuso edilizio». METRO 

Carla Sozzani, direttore di Vogue, boccia l’upper class
CITTÀ. La borghesia milane-
se? «Non viaggia, non si
muove, non conosce gente,
non ha rapporti con gli altri,
non si mette in discussione.
Direi che vive tranquilla i
suoi week-end». 

Non usa mezzi termini
Carla Sozzani, direttore di
Vogue Italia, instancabile
madrina di iniziative cultu-
rali, tra cui alcuni degli even-
ti dell’ultimo “Fuorisalone”.
Parole nate da un’intervista

su “KlausCondicio”, il cana-
le in rete di Klaus Davi ospi-
tato su Youtube. Secondo la
Sozzani «oggi esiste un par-
tito unico, non c’è n’è uno
all’opposizione. Quindi non
c’è dibattito su nulla, non ci
si confronta con nessuno».
E ancora: impossibile para-
gonare la borghesia mene-
ghina con quelle di Londra
o Parigi. E così la Sozzani
azzarda un paragone con
Torino prendendo ad esem-

pio l’arte. «Qui non abbia-
mo musei, e di conseguen-
za nemmeno gallerie d’ar-
te. Mancano gli spazi, è una
lacuna atavica di Milano».

Meglio i vicini piemontesi:
«Tra il museo di Rivoli e le
molte gallerie, Torino è mol-
to più interessante». La gior-
nalista ne ha anche per le
veline: «Girano nude sono
volgari, non vedo perché
debbano essere un modello
per le più giovani». Le diret-
te interessate rispondono
piccate : «Le pagine di Vogue
sono piene di modelle ano-
ressiche, non è certo un bel-
l’esempio». METRO

Corte dei Conti 
Dubbi sui bond Aem
COMUNE. «Profili di critici-
tà» sono stati segnalati
dalla Corte dei Conti al
consiglio comunale
sull’operazione del
prestito obbligazionario
convertibile in azioni
Aem 2004-2009 emesso
dal Comune. Lo ha riferi-
to ieri il presidente del
consiglio comunale, Man-
fredi Palmeri. METRO

Treno travolge
un senzatetto
S.CRISTOFORO. Un uomo,
probabilmente un senza-
tetto, è stato investito e
ucciso ieri sera verso le 22
da un treno nei pressi del-
la stazione di San Cristo-
foro. METRO

Indagini serrate

“Pene severe
al maestro 
e al preside”
VIOLENZA. Una pena di 16
anni al maestro che per
mesi avrebbe abusato di
nove bambini di quarta
elementare, e otto anni
per il preside che, anziché
intervenire, avrebbe girato
la testa dall’altra parte. È la
richiesta fatta ieri dal pm
ai due imputati nel proces-
so per pedofilia. I fatti si
sono svolti fino al 2007 in
una scuola di Quarto
Oggiaro. Secondo l’accusa
il maestro avrebbe consu-
mato gli abusi in classe. Il
preside, nonostante le
segnalazioni, si sarebbe
limitato solo a dare
qualche giorno di malattia
al maestro. La sentenza è
prevista per oggi. METRO

Pedofilia a scuola

10 milano
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CITTÀ. La Camera di Commer-
cio assicura che la carne di
suino venduta a Milano è
«sana e conveniente». METRO

CITTÀ. I vigili hanno scoperto
dormitorio clandestino per
cinesi in via Paolo Sarpi. In 60
mq riposavano in 28. METRO

In breve

Intervento sotto al cavalcavia.

Maltempo Case e strade allagate, alberi caduti

La pioggia e il vento non danno tregua, e sarà
così fino a domani. Ieri alberi caduti in viale
Romagna (foto grande) e strade allagate in via
Novara (foto piccola). In serata tram bloccati
dalle piante cadute anche tra viale Certosa e
piazza Firenze. L’acqua  ha invaso anche le case
del Comune in via Val Marello. METRO

Insediamenti rom
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“Che barba
la borghesia milanese”
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“Le Veline?
Girano nude
e sono
volgari.”

Carla Sozzani

Teleriscaldati
per eliminare
il 5% di CO2
AMBIENTE. «Entro fine
anno raggiungeremo 200
mila cittadini e al 2015
arriveremo a
oltre 700
mila». Lo ha
detto l’as-
sessore
all’Ambiente
del Comune,
Edoardo Croci,
ieri al convegno di
A2A su “Aree urbane, tele-
riscaldamento e sostenibi-
lità”. Più caute le cifre di
A2A: a fine dicembre ‘08
il numero di utenze allac-
ciate erano 1240 per qua-
si 20 milioni di metri cubi
riscaldati, fra 3 anni gli
utenti saranno circa 490
mila, con un risparmio di
emissioni di CO2 di 15
mila tonnellate all’anno,
cioè il 5% della “produzio-
ne dannosa” delle case.

OMNIMILANO

Entro l’anno 200 mila

Park Bernini 
dissequestrato
CITTÀ. Dissequestrato il
cantiere per l’autosilo
interrato di piazza Berni-
ni. Il Riesame non ritiene
che i lavori possano ri -
prendere senza che venga
posto rimedio ai presunti
dati falsi nel progetto e
nella modifica, dati che
avrebbero fatto ottenere
l’erroneo “ok” di pompieri
e Comune. OMNIMILANO

Pendolari:
sciopero sospeso
TRENI. Il comitato pendo-
lari Mi-No ha deciso di
sospendere lo sciopero
dell’abbonamento per
maggio e ha chiesto il
ritiro delle multe di apri-
le, che saranno contesta-
te anche individualmen-
te. I pendolari sottolinea-
no che, grazie alle lotte, è
stata aggiunta la settima
carrozza a tutti i treni
nelle ore di punta. METRO



job 11Accordo tra banche e sindacati per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori delle aziende in crisi 
Una convenzione per l’anticipo sociale dell'indennità della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, ai lavoratori delle aziende in crisi. 

È stata sottoscritta tra Abi (Associazione bancaria italiana), sindacati di categoria, sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil e Ugl e Confindustria.   LABITALIA/ADN
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Il Bayern Monaco (3° in Bundesliga) ha
esonerato Jurgen Klinsmann. L’annuncio
del club bavarese in un comunicato sul
sito ufficiale. La squadra è stata affidata
a Jupp Heynckes. Tra i futuri allenatori in
lizza anche  Roberto Mancini.  METRO

Klinsmann saluta

Sport
12 sport Calcio: aiuto energetico al Sudafrica per i Mondiali del 2010

Il Sudafrica riceverà un aiuto energetico dai paesi vicini durante i Mondiali di calcio del
2010 come ha comunicato la Eskom, la compagnia pubblica energetica del paese. METRO

Barcellona-Chelsea: stasera è super Champions
Stasera alle ore 20.45 big match di Champions League (semi-

finale) tra Barcellona e Chelsea (diretta Sky Sport 1). METRO
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Moratti: “Il Milan
non mi fa paura”
CALCIO. Massimo Moratti è
tranquillo. La sconfitta  con-
tro il Napoli non intacca  le
concrete possibilità di titolo:
«Può capitare una partita in
cui tutto non gira. Il pubbli-
co spingeva molto per il
Napoli e questo ha messo un
po’ in difficoltà i nostri». Ora
però a rincorrere non c’è la
più la Juve ma il presidente
non fa differenze: «Non ho
paura del Milan, ha fatto lo
stesso campionato della
Juve, mi preoccupa solo l’In-
ter, dipende tutto da noi». Il
derby a distanza è però  già
cominciato e Moratti ha
risposto per le rime a Ber-
lusconi che recriminava per
quel gol di mano di Adria-

no nel derby: «Penso che
dovrò contare i rigori del
Milan e poi vedremo...». E a
proposito dell’ex brasiliano
dell’Inter. Ora che può rilas-
sarsi e far tardi, Adriano sal-
ta da una donna all’altra:

dopo Donna Fragolina l’Im-
peratore ha passato una not-
te di fuoco con Donna Cavia-
le, al secolo Eliza Pereira.
«ne è valsa la pena» il com-
mento “post partita” della
ragazza. GIORGIO SIGON

Berlusconi
“allontana”
Ancelotti
CALCIO. «A fine stagione ci
siederemo attorno a un
tavolo e parleremo con
Ancelotti»:
l’ammissione
di Berlusconi
è clamorosa.
Per la prima
volta il presi-
dente in per-
sona lascia tra-
pelare l’ipote-
si che Carletto
lasci il Milan a
fine anno.
Come antici-
pato da Metro a gennaio e
ripreso da tutta la stampa
inglese, la destinazione già
decisa: il Chelsea. «Senza il
gol di mano di Adriano nel
derby saremmo a –1», ha
detto poi  Berlusconi rive-
lando il contenuto di una
telefonata di Galliani.  C.R.

Il presidente
dell’Inter
Massimo
Moratti.

Il premier
e patron del
Milan Silvio
Belusconi.

Occhio mister “zero tituli”

L’interista
di Danilo Sarugia

V
edi Napoli e poi vivi. Nonostante la sconfitta,
“figlia” di un gioco orrendo e di manfrine varie.
Sì, “zero tituli” per Milan, Juve e Roma. Ma il
dottor Mourinho invece quanti? Uno (forse). La

cosa è certa: si chiuderà in deficit il bilancio della prima
stagione interista dell’allenatore che se la tira a
“migliore del mondo”, si richiama a Robin Hood e si
becca 750.000 euro netti al mese. Tre competizioni uffi-
ciali: due flop. Altro che Grande Slam! Scenario: l’Inter
ha 7 punti di vantaggio sul Milan e gliene bastano 9 per
prendersi lo scudetto.

P
roprio facile? Nel giro di tre giorni è uscita dalla
Coppa Italia e ha perso contro un avversario che
non vinceva da 4 mesi. Il rischio-sorpasso resta
minimo. Anche se è un’Inter in sofferenza (calcio

di forza, mai calcio “vero”), se Mourinho fa più polemi-
che che fatti e se Ibrahimovic forse gioca pensando al
Real. Sembra di essere tornati ai tempi in cui a Moratti
attribuivano questa frase: «Ho visto in campo una squa-
dra bella, forte e determinata. Ma non era la mia».

Adriano: 

“noite 

de fogu” 

con Donna 

Caviale

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Gilardino sopra tutti
Alberto Gilardino protagonista in Fiorentina-

Roma è tra i migliori attaccanti del Fantascu-
detto: 13.5 la sua fantamedia. Il match contro

il Palermo ha fatto conquistare al Milan 3 punti  e
ha messo in luce Kakà: è stato l’uomo partita Sky e ha

ottenuto la fantamedia più alta tra i centrocampisti (12.5). METRO
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Paolo Barelli (nella foto), presidente della Federnuoto, ha ritirato la propria
candidatura alla presidenza del Coni. «Ritengo utile ritirare la mia candidatura
per evitare che il mondo dello sport rischi una lacerante divisione a causa di
tre candidature alla Presidenza del Coni», dice Barelli in una nota della Feder-
nuoto. Nelle elezioni del 6 maggio si confronteranno il presidente uscente del
Coni, Gianni Petrucci e il presidente della Federgolf, Franco Chimenti. METRO

Barelli si ritira dalla corsa al Coni

Calcio: Michel l’ex stella del Real verso la panchina del Getafe
Michel, ex centrocampista del Real e della nazionale spagnola, è in pole position
per diventare il nuovo allenatore del Getafe che ha esonerato Victor Muñoz. METRO

Boxe: a Roma il big match tra Fragomeni e Wlodarczyk
Sabato 16 maggio a Roma la sfida tra il campione del mondo dei pesi

massimi leggeri WBC Giacobbe Fragomeni e Krzysztof Wlodarczyk. METRO

sport 13
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NUOTO. «Questi Mondiali di nuoto avranno
numeri record: circa 200 Nazioni partecipanti,
più di 2500 atleti, otto ore giornaliere di diret-
ta tv in chiaro.Lo ha affermato Giovanni Mala-
gò, presidente del comitato organizzativo dei
Mondiali di Nuoto di Roma ‘09. ADNKRONOS

Mondiali “monstre”
CICLISMO. Filippo Pozzato torna alle competi-
zioni dopo il secondo posto alla Parigi-
Roubaix. Farà parte della formazione Katusha
che da oggi fino al 3 maggio sarà impegnata
al Giro di Romandia. La squadra comprende,
tra gli altri, anche Robbie McEwen. METRO

Pozzato al Romandia

Starace 
e Cipolla
ko a Roma
TENNIS. «Ho iniziato male i
due set. Cilic con il servi-
zio mi ha messo sempre in
difficoltà». Flavio Cipolla
analizza così il match per-
so ieri 6-2, 6-2 contro il
croato Marin Cilic nel pri-
mo turno degli Internazio-
nali BNL d’Italia, in corso
al Foro Italico. Ko anche
Potito Starace che è stato
eliminato dallo spagnolo
Albert Montanes,  7-6 (10-
8), 6-4 in un match condi-
zionato dal forte vento. E
proprio pioggia e vento
hanno provocato la
sospensione degli incontri
di ieri. Tra i match
completati  Crivoi (Rom)-
Blake (Usa) 7-5, 6-3; Karlo-
vic (Cro) - Hernych (Cec) 4-
6, 6-4, 6-2.  METRO

Beli: sì all’azzurro
“Voglio aiutare il gruppo a qualificarsi per l’Europeo”
BASKET. Marco Belinelli ha già
lanciato la sfida al compa-
gno di squadra Ronnie
Turiaf. «Per gli Europei ci qua-
lificheremo noi, mi dispia-
ce. E io ci sarò». Chissà come
l’avrà presa
l’ala dal fisi-
co di traver-
tino dei
Warriors,
colonna por-
tante della
nazionale
francese. Non bene, visto che
proprio con la Francia gli
azzurri si giocheranno la pos-
sibilità di strappare l’ultimo
pass per l’europeo polacco. 

Dopo Bargnani, già abile,
per l’arruolamento si can-
dida  anche un altro dei tre
alfieri dello stivale che mili-
tano nell’Nba. «Farei di tut-

to per aiutare il gruppo» ha
detto il Rocky della Bay Area
(così lo ha ribattezzato la
stampa californiana). Musi-
ca per le orecchie del Ct
Recalcati, che sa già di dover
fare a meno del terzo asso,
Gallinari,  fresco di opera-
zione alla schiena, ma for-
se avrà disposizione Daniel
Hackett, play che ha appena
lasciato il college.  Se l’Italia
non si è ancora qualificata è
anche per l’assenza dei big
nelle qualificazioni. 

Così, Recalcati si troverà a
dover fare un mix tra vete-
rani (Bulleri e Soragna), gio-
vani  (Poeta, Datome e Cro-
sariol) e stelle Nba. Compi-
to non facile, è vero. Ma non
qualificarsi sarebbe una
mazzata per tutto il movi-
mento. VALERIO MINGARELLI

Vettel: 
“Gatto nero?
mi blocco”
FORMULA 1. «È vero, se pas-
sa un gatto nero mi bloc-
co». Sebastian Vettel, 22
anni, il più giovane pilota
di F1 ad aver vinto un GP,
racconta il suo carattere
superstizioso al mensile
Men’s Health. «Non sono
maniaco, anche se entro
ed esco dall’abitacolo
sempre dal lato sinistro»,
dice. In particolare, Vettel
spiega il cerimoniale por-
tafortuna che
compie ogni volta prima
di salire sulla sua Red
Bull:«Prima infilo nella
scarpa una medaglietta di
San Cristoforo, poi nel
taschino della tuta ripon-
go un maialino, un
cent, un dollaro  e un
penny». Però...    METRO

Internazionali

Marco Beli-
nelli in azio-
ne con i
Golden Sta-
te Warriors:
la franchi-
gia califor-
niana gli ha
dato l’ok
per passare
l’estate con
la Naziona-
le italiana.

Nel mini-girone di qualificazione l’Italia se la dovrà vedere con
Francia e Finlandia. Primo match con i transalpini il 5 agosto a
Cagliari. Se l'Italia riuscirà a qualificarsi come prima del girone
affonterà la prima classificata dell'altro girone che comprende
Portogallo, Bosnia e Belgio: la vincente di questa finale accederà
agli Europei di Polonia (7-20 settembre 2009).                        METRO

Ad agosto subito contro la Francia

Andrea 
Bargnani.

Il superstizioso
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Depeche subito in vetta con “Sounds of the Universe”
“Sounds of the Universe” dei Depeche Mode è entrato direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti. Resiste al
secondo posto la vincitrice di “Amici” Alessandra Amoroso con “Stupida”, seguita al terzo da un altro “amico”, Valerio Scanu. METRO
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Spettacoli

MUSICA. Tre date italiane a
novembre per
i Green Day: il
10 saranno a
Milano, l’11 a
Bologna e il 12
a Torino. I tic-

ket (38 euro + prev.) saranno
in vendita dal 30 aprile. METRO

MUSICA. Anticipato dal singo-
lo “Milioni di
Soli” è uscito il
nuovo album di
Danilo Amerio
“Ali digitali”, che
segna il ritorno
sulla scena del

cantautore astigiano.  METRO

In breve

TV. Più che una strega è una
“fata Iena” alquanto buffa.
Alessia Marcuzzi, archiviato
per il momento il GF9, è
pronta a debuttare in tv nel
ruolo di Carlotta in “Un
amore di strega”, il film pro-
dotto da Edwige Fenech e
diretto da Angelo Longoni,
domani in prima serata su
Canale 5. Set galeotto per la
Marcuzzi e Pietro Sermon-
ti che glissano, arrossendo,
ogni domanda sul loro “love
affaire’”. Intanto la condut-
trice del GF davanti ai
“rumors” che la vorrebbe-
ro riconfermata alla guida
della decima edizione del
reality cade dal pero. «Non
lo sapevo, ma ne sarei feli-
ce», dice. Entusiasta della

vittoria di Ferdi e degli otti-
mi ascolti del programma,
l’ex carabiniera spera che il
pubblico la segua anche in
questa “romantic comedy”.
«Sognavo da tanto un ruolo
brillante – confessa l’attri-
ce – ero un po’ stanca di fare
la poliziotta o il magistrato.
Carlotta mi somiglia molto,
ma mi sono ispirata alla
Cameron Diaz di certe com-
medie romantiche ameri-
cane». 

Libera da impegni, Ales-
sia sogna una vacanza col
figlio Tommaso e fa una pro-
messa: «Se “Un amore di
strega” diventerà una serie
tv, nelle pause sul set inve-
ce di giocare a burraco sarò 
più concentrata». B. N.

Scene tratte da “Feisbum”.

Alessia
diventa
strega
per la tv

Il peggio di Fb
finisce in un film
CINEMA. Pietro Taricone “tag-
gatore” di foto hard che
manda a monte il matri-
monio di un amico, Cateri-
na Guzzanti chattatrice
compulsiva, ma
anche sfascia-
tissime casa-
linghe che
giocano al
sesso vir-
tuale e orri-
di panzoni
che si fingono
machi tutto ses-
so e potere e sfigati. È Face-
book  e non puoi farci nien-
te. A parte riderne. Come
prova a fare Marco Scaffar-
di che ha pensato e prodot-
to l’istant movie “Feisbum”,
girotondo di otto episodi
girati da otto registi in otto
giorni e dall’8 maggio in

oltre 200 sale. «Gli schemi
sono quelli classici della
commedia all’italiana ma al
lavoro abbiamo avuto ben
429 persone, 42 attori, 120
comparse». E la guerriglia
marketing sul web è già
cominciata. S. D. P.

Feisbum,

dall’8

maggio 

al cinema

X-Factor
Atto finale: 20 mila sotto il diluvio
CONCERTI. Neanche il diluvio
in Trentino ha fermato il
popolo di X-Factor. Ma qui
è terra di Bastardi e porta-
re a Trento Matteo Becuc-
ci, The Bastard sons of Dio-
niso (nella foto), Noemi,
Jury, Enrico Ambramarie,
Daniele, con l’aggiunta di
Giusy Ferreri e Aram Quar-
tet e gli immancabili Mara
Maionchi e Morgan, è gio-
care sul sicuro. Una festa
per oltre 20 mila persone
(giovedì 23.30, Rai Due) che
sotto la pioggia hanno
seguito l’atto finale di
un’edizione che ha soddi-
sfatto tutti. Come Mara
Maionchi: «Se l’anno scor-
so sono emersi in due, e poi

solo Giusy è rimasta, que-
st’anno almeno in sei o set-
te sono venuti fuori. Io pun-
to sui Bastardi (Michele,
Federico e Giacomo, ndr),
ma anche Jury ci darà sod-
disfazione». Una che già sta
facendo la sua parte è Noe-
mi. «Sono la dimostrazio-
ne che essere usciti per pri-

mi porta culo!». Infatti è
quella che sta vendendo di
più. Soddisfatta? «Come
non esserlo? La Sony ha
puntato su di me il giorno
dopo la mia esclusione». Il
prossimo passo? «Un album
tutto mio, di inediti, per
vedere come va a finire». 
DA TRENTO ANDREA SPARACIARI

Domani su Canale 5

Nel cast oltre alla Marcuzzi
anche Pietro Sermonti.

«L’ho voluto fare prima di compiere 60 anni». Così Sandra
Bullock “giustifica” il suo primo nudo al cinema nella com-
media “The Proposal”, in uscita il 19 giugno negli Usa e in
Italia l’11 settembre. L’attrice apparirà senza veli nel ruo-
lo di un'agguerrita editrice costretta a sposarsi col suo

assistente, interpretato da Ryan Reynolds. METRO

Primo nudo per la Bullock

Noemi:
“Che fortuna

essere eliminata”



16 spettacoli milano Andrea Riscassi presenta oggi il suo libro su Anna Politkovskaja
Sarà presentato oggi il libro di Andrea Riscassi “Anna è viva – Storia di Anna Politkovskaja, una giornalista non rieducabile”. Parte-
cipano Andrea Riscassi, Matteo Cazzulani, Anna Agliati, Ottavia Piccolo. Moresko Hammam Café, via Rubens 19. Ore 18.30. METRO  

martedì 28 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di patrizia pertuso • metro

MUSICA. Sarà un concertone
speciale, con tanti big del
pop italiano schierati per
una buona causa. Stasera al
Palasharp si terrà “Uniti per
l’Abruzzo”, evento caldeg-
giato da Franz Di Cioccio,
leader della Pfm e abruzze-
se doc, per raccogliere fon-
di da devolvere alle vittime
del terremoto (ore 21, euro
20). Massiccia è stata l’ade-
sione e stasera sfileranno
una trentina d’artisti,  tutti
insieme appassionatamen-

te. Da Roberto Vecchioni a
Francesco Renga, dagli
Afterhours a Daniele Sil-
vestri, da Eugenio Finardi
alle Vibrazioni, dallo “stra-
niero” Tony Levin all’im-
mancabile Pfm. Altri appun-

tamenti: al teatro Leonar-
do, per “Suoni e Visioni”,
l’organettista, com-
positore e ricer-
catore pistoiese
Riccardo Tesi
proporrà il
concerto anto-
logico “Pre-
sente Remoto”,
in equilibrio fra
tradizione popola-
re, jazz e musica colta. Ospi-
ti speciali saranno Elena
Ledda e Archaea Modern

Strings (ore 21, euro 18).
Atmosfere radicalmente

diverse al Magnolia (ore
21.30, euro 7 più tes-

sera Arci), dove sarà
di scena il progetto
sBACH dell’ameri-
cano Spencer
Seim,  che mesco-

la elettronica da
video-games, garage

rock e sperimentazione
con un risultato spiazzante
e accativante al tempo stes-
so. DIEGO PERUGINI

L’attore debutta stasera 
con “Il silenzio di Dio”.

Nella foto in
grande Franz
Di Cioccio del-
la Pfm. In pic-
colo dall’alto
Francesco
Renga, gli
Afterhours e
ancora sotto
Daniele Silve-
stri. Saranno
tutti ospiti di
una serata live
“Uniti per
l’Abruzzo”.

Al Teatro Crt

Castiglioni
reinterpreta
Dostoevskij
TEATRO. Un prete di
campagna racconta sul
palco i dialoghi tra lui e
un’anziana contadina che
vuole suicidarsi, chieden-
dosi se questo possa esse-
re un gesto peccaminoso.
È “Casa d’altri” di Silvio
D’Arzo che, da stasera al
10 maggio, comporrà,
assieme a “Domani ti farò
bruciare” da “I fratelli
Karamazov” di Dosto-
evskij, il dittico “Il silen-
zio di Dio” di scena al Crt.
Una grande prova d’attore
del vulcanico Silvio Casti-
glioni alle prese con le
grandi questioni che tor-
mentano laici e credenti. 

A.G. (Info: 02 89011644). 

Franz Di Cioccio
Tutto il pop italiano si mobilita per l’Abruzzo

Stasera 

al 

Palasharp

Un grido di rabbia
verso l’Argentina
TEATRO. C’era una volta un
Paese ricco. E ora non c'è
più. È l'Argentina di
Manuel Ferreira, narrata
solo stasera, alle 21, al
Teatro Libero in “Gente
come uno”, spettacolo
teatrale della compagnia
Alma Rosé. In scena un
unico testimone, l’attore,
argentino di Buenos
Aires, che lancia un grido
di rabbia per un Paese
oggi privato di tutto. A.G.

(Info: 02 8323126). 

Al Teatro Libero

A tutto Dado
sulle orme di Gaber
CABARET. A tutto Dado.
Perché il popolare comi-
co romano stasera e
domani, alle 21.30, rivisi-
terà e reinterpreterà il
Teatro Canzone di Gior-
gio Gaber sul palco dello
Zelig di viale Monza,
affrontando, alla sua
maniera, i temi di tutti i
giorni con tanto di chitar-
ra in mano e ugola che
spiazza. A.G. (Info: 02 2551774).

Allo Zelig



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.
•Il giardino di limoni .-.-
.-.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.
•Fuori menù.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Il dubbio .-.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•RocknRolla.-.-.-
.

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

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

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Katyn .-.-.-.
•The Millionaire.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Questione di cuore .-.
•Two Lovers...
•Gran Torino.-.
•Fuori menù.-.
•Tutta colpa di Giuda.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Generazione  euro.-
.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Tulpan .-.-.-.
•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 .
•Fuga dal call center .-.-
.

N

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

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.

•Io & Marley.-.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.
•Dragonball Evolution .
•Generazione  euro.-
.-.-.-.
•RocknRolla.-.-.-
.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Disastro a Hollywood.-.-
.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.
•Duplicity .-.
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Riposo

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.
•Generazione  euro.-
.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.
•Io & Marley .-.
•Che - L’Argentino .-.

President largo Augusto  -
tel.
• Disastro a Hollywood.-
.-.-.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Ballare per un sogno .-.
•Duplicity .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•RocknRolla .-.-.-
.
•Disastro a Hollywood .-
.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Fuori menù .-.-.-
.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Sbirri .-.-.-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Franklyn .-.-.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Dragonball Evolution .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Generazione  euro .-
.-.-.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.
•Che - L’Argentino .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Fast and Furious .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Generazione  euro .-
.-.
•Gran Torino .-.
•Duplicity .
•Fast and Furious .
•Mostri contro Alieni .-.
•Fast and Furious .-.
•Questione di cuore .
•Io & Marley .
•Disastro a Hollywood .

I film a Milano Le sale

«Generazione  euro»
Matteo, trentenne brillante ma precario, vede cambiare la sua prospettiva
sulle cose dall'arrivo di due donne, una collega e una nuova coinquilina

cinema 
www.metronews.it • martedì  aprile metro 



«Ballarò» Raitre ore .
Giovanni Floris (foto) nella trentesima puntata del talk politico più seguito

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale

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

Attualità

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

le Cobra  Tf
. Estrazioni del

lotto 
. Tg . Noti-

ziario
. Martedì Cham-

pions Sport

. Chart Blast 
. TRL Musicale
. Flash
. Pussycat Dolls

present Musicale
. Nabari Cartoni 
. Michiko e

Hatchin Cartoni 
. Death Note 
. Fist of Zen
. 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
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Curioso come
George Film 

. Bernard Cartoni 
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson
. Camera cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Mai dire Grande

fratello show 

. Shenandoah la
valle dell’onore
Film 

. Tempesta
d’amore Soap
Opera

. Walker Texas
Ranger Telefilm

. Grand Canyon -
Il cuore della cit-
tà Film 

MTV
. Stazione Luna

Film
. Relic Hunter Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Crossing Jordan

Telefilm
. Cold squad Tfd
. Victor Victoria

Talk-show

LASATELLITE

. I sogni son desideri
Varietà. Secondo ap-
puntamento con il
programma che esau-
disce i desideri
espressi dal pubblico.
Accanto a Caterina Ba-
livo c’è Marco Liorni

. Ballarò
Attualità. Alla buona
riuscita del pro-
gramma contribuisce
il lavoro della reda-
zione, coordinato
dalla madrilena Mer-
cedes Vela Cossio

. Sahara
Film. L’agente della
Marina Dirk Pitt,
alla ricerca di un te-
soro nascosto,
s’imbatte nella dot-
toressa dell’Onu
Eva Rojas

. Squadra anti-
mafia - Palermo oggi
Serie. Trapani (Claudio
Castrogiovanni) riesce a
scappare, mentre Rosy
viene portata in ospe-
dale per un’urgente tra-
sfusione di sangue

. Buona la prima!
Varietà. Ultimo ap-
puntamento con
l’appartamento scon-
clusionato e le avven-
ture assurde di Ale e
Franz. Nel cast, c’è
anche Anna Falchi

. The Terminal
Film. Viktor Navor-
ski (Tom Hanks) si
ritrova apolide nel-
l’aeroporto JFK di
New York. E, mentre
“sopravvive”, scopre
l’America

. RAISAT CINEMA
Bolle di sapone
Film
SKY CINEMA 
L’amore non
basta Film
SKY FAMILY Il
campeggio dei
papà Film
SKY MANIA Nella
valle di Elah Film
SKY MAX Caccia

al ragno assas-
sino Film
MGM Cambiar
vita Film

. SKY HITS Breach -
L’infiltrato Film

. SKY CINEMA 
Amore, bugie e
calcetto Film
SKY FAMILY Una
moglie bellis-
sima Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

Chilli Factor
Sport
MYA Joey Tf

. DAHLIA SPORT
Knockouts Sport

. DAHLIA XTREME
Ski Patrol Sport
JOI The menta-
list Telefilm
MYA MSC - Tre
metri sopra il

cielo Film
STEEL Danni col-
laterali Film

. DAHLIA SPORT
Hbo Sport
JOI The menta-
list Telefilm

. DAHLIA XTREME
Chilli Factor Sport

. JOI Life  Telefilm
. MYA Gossip girl

 Telefilm

Stasera in TV. martedi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Effimero - . Insipidi - . Annusare - . Casa degli eschimesi - . Ele-
menti separatori - . L'ultima parte del filo - . Precede "Kampf" in un
libro di Hitler - . Città dello spumante - . Produce spadone - . L'ente
radiotelevisivo pubblico (sigla) - . Comunità di Stati Indipendenti (sigla)
- . Piano geologico suddivisione del Giurese - . L'inizio del comizio -
. Può andarci il flipper - . Busto scolpito - . Il movimento di Mari-
netti - . Interdizione di carattere magico-religioso - . Lago del Pie-
monte - . Palermo - . Indumenti da sacerdote - . Tipo di tribunale
(sigla) - . Poste in profondità - . Lago dell'America settentrionale -
. L'Escherichia bacillo dell'intestino - . Suddivisioni di commedie - .
La Close attrice (iniziali) - . Opera di Bellini - . Vi nacque il Gattame-
lata - . Sartoria d'alta moda - . Volersi bene - . Recita per mestiere.
Verticali
. Soldato di cavalleria russo - . In questo momento - . Eruditi - .
Collisioni - . Club Alpino Italiano - . Oristano - . L'inizio del ciclo - .
Istituto Geografico Militare - . Sibilla che ha scritto "Amo dunque
sono" - . Rapace simile all'aquila - . Bagna l'Italia - . Un'inge-
gneria - . Un metallo prezioso - . "Pizzo" cima del Bernina - . Di

loro ci si può fidare - . Miscela di ca-
trame, zolfo, sego e olio di pesce - .
"La dolce" interpretata da Shirley Ma-
cLaine - . Cappello a cilindro - .
Astuccio per frecce - . Ispide, setolose
- . Modificare - . Risuona nella
giungla - . Samuel pittore inglese -
. Terreno pianeggiante - . Deserto
sabbioso - . Elemento chimico di sim-
bolo Th - . Rivoltella del Far West -
. Il simbolo della rupia indiana - .
Un fallo del tennista - . Isernia - . La
fine della lotta.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Dopo il western
spaghetti, il clas-
sic lasagna. Se

serve a divulgare la let-
teratura mondiale
chiudiamo un occhio,
se invece il “David
Copperfield” interpre-
tato da Giorgio Pasotti
(dom. e lun., 21.30, Rai
Uno) avesse altre ambi-
zioni, oltre che ben
celate sono pure disat-
tese. Tra gli interpreti
Maya Sansa, Stefano
Dionisi e un Gianmar-
co Tognazzi, credibil-
mente untuoso, col
piede pigiato sulla cari-
catura di Uriah Heep.
Tra le licenze d’autore,
la mano di Dora conte-
sa tra Copperfield e
l’odioso patrigno. Alla
faccia dell’Edipo! Il
risvolto psicanalitico
farà rotolare Dickens
nel sacello.

lettere@metroitaly.it

Classic
Lasagna

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna regala, anche oggi
una giornata piacevole!

Il resto lo fanno Venere Marte e
Giove. Non lasciate nulla d’intenta-
to. Valutare meglio gli investimen-
ti. Sera molto buona.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Sole, Mer-
curio, Saturno e Urano

tentano di spianarvi la strada, cre-
do ci stiano riuscendo! Sta a voi
vincere dubbi ed egoismi che fan-
no perder tempo inutilmente.

Gemelli 22/5–21/6. C’è
sempre la Luna nel
segno, anima la giorna-

ta, regala buon umore. Sta voi
sfruttare, al meglio, ciò che gli astri
vogliono regalare in amore e lavo-
ro. Meno dubbi, osate! Sera sì!

Cancro 22/6–22/7.
Astri importanti vi rendo-
no saggi e appoggiano gli

ottimi propositi di cambi. Purtroppo
siete insofferenti e egoisti. Vitalità e
intuito impediscono di rovinare tut-
to. Arrivano notizie attese.

Leone 23/7–22/8. Che
bello vedervi di nuovo
attraenti e grintosi! Il

buonumore lo regala la Luna. Altri
astri vi rendono, purtroppo, svaga-
ti ma in amore state recuperando
terreno e la sera è piacevole.

Vergine 23/8–22/9.
Siete sempre infastiditi
dalla Luna che rende

la giornata caotica. Sole e Mer-
curio sono, però, vostri alleati,
facilitano viaggi o arrivo di noti-
zie attese. Vita di relazione inte-
ressante.

Bilancia 23/9–22/10.
Se non evitate impruden-
ze e non siete più diplo-

matici in amore e lavoro rendete
tutto più complicato. Giove conti-
nua a regalare fortuna, la Luna
buonumore, difatti la sera è buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Di veri problemi non ne
dovreste incontrare ma,

se continuate cos,ì il vento potreb-
be cambiare! Più concentrazione
ed entusiasmo in ciò che fate ren-
derebbe tutto più facile.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna rende la giorna-
ta snervante. Siete

distratti dalla vita di relazione più
che mai piacevole e dalle schiarite
in amore, del tutto inaspettate.
Riposo in serata, se ci riuscite!

Capricorno 22/12–20/1.
Non potete lamentarvi
della piega che ha preso

la vita! Astri importanti rendono
saggi ma siete diventanti impru-
denti ed egoisti. Niente impruden-
ze e riguardo per l’amore. Sera siì!

Acquario 21/1–18/2.
Meno spese e più entu-
siasmo vi fanno sfruttare

al meglio ciò che gli astri servono
su un piatto d’argento. Tardano ad
arrivare risposte, ma amore e sera
sono magici approfittatene.

Pesci 19/2–20/3. Siete
innervositi dalla Luna
ma, lo stesso, vitali ed

intuitivi. Nulla vi è regalato ma
potete ragionare e, finalmente
crescere! La strada intrapresa è
faticosa ma riserva soddisfazio-
ni.

L’oroscopo
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Ancora instabilità su gran parte della
nostra Penisola.
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Sulle regioni settentrionali e lungo il
Tirreno ancora molte nubi associate a
piogge sparse e locali rovesci. Su tutte
le altre regioni nubi spar-
se, ma tempo nel com-
plesso asciutto. Fresco
sotto precipitazioni.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Ancora pioggia ma sole in vista
Il tanto atteso “ponte del Primo maggio” dovrebbe trascorrere all’inse-
gna del sole su gran parte del Paese. La pioggia infatti è destinata a
restare solo sino a mercoledì, quando gradualmente da ovest giungerà
l’anticiclone delle Azzorre regalando a tutti giornate progressivamente
più soleggiate e calde. Unicamente in Appennino è previsto ancora
qualche isolato acquazzone pomeridiano.    

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

18 televisione
martedì 28 aprile 2009 • www.metronews.it metro 



In questi giorni di pioggia in-
cessante chiuso in casa mi si
è presentata davanti ripetuta-
mente l’immagine degli aqui-
lani sotto l’acqua. Ad

esempio, non capisco perché i
terremotati dell’Abruzzo devono
stare nelle tende. Mi dicono che
le roulotte sono “brutte” esteticamente. Però
almeno non entrano fango, acqua e freddo
(l’Aquila è la città capoluogo più gelida d’Italia)
come sta succedendo in questi giorni. «Ma a
settembre gli aquilani andranno in prefabbri-
cati confortevoli situati in quartieri creati ap-

positamente con tutti i
comfort»: può darsi, ma
ora vedere anziani inta-
barrati fino sopra la testa
che stanno sulle soglie
delle tende con i rivoli
d’acqua e fango che gli
passano davanti non è un
gran spettacolo. E infatti
anche agli abruzzesi, fi-
nora raccontati come il
popolo del silenzio e
della sopportazione, gli

stanno, finalmente, girando le scatole! 

AOnna felici quanto volete delle passe-
relle politiche per celebrare i caduti
della Resistenza, ora reclamano la ri-
costruzione. Sì, perché dopo un po’
questi avanti e indietro dalle zone

terremotate puzzano un pochino di bruciato.
Anzi a lungo andare danno anche un po’ di fa-
stidio. Siamo convinti che oltre la dentiera
fatta alla nonnina a tempi record avvicinarsi ai
problemi degli aquilani vuol dire non riempirli
di telecamere e attenzione mediatica ma al-
meno dare quattro pareti rialzate. Meglio se ri-
scaldate.

Oltre alla
dentiera
alla non-
nina date
loro quat-
tro pareti
riscaldate”.

“

Caro lettore

“Su questa nuova malattia
vogliamo essere informati:
è nostro diritto prepararci
agli eventi”. Francesco

Il fenomeno  Montalcini
Ho visto in tv la centenaria Montalcini: che lucidità pazzesca,
un vero fenomeno della natura. Un testimonial per tutti noi.

EDMONDO

Non mi fido dei cento, splendidi anni di Rita Levi Montalcini. Nel
senso che non fanno letteratura, né giurisprudenza rispetto alle
vite traballanti di noi mortali qualunque. Intanto: quanto man-
gia la prof, quanto dorme, quanta ginnastica fa? A tutte e tre le
domande, sospetto che si potrebbe rispondere “pochissimo”
senza paura di sbagliare. Ma se anche dovessimo replicare per-
fettamente i suoi stili di vita, capiterebbe che una bella mattina
di primavera saremmo travolti sulle strisce da un simpatico Suv.
Nella giovinezza della prof Montalcini, nessuno pensava di pro-
gettarne (si mettevano in carcere le persone per molto meno).
È ovvio che una certa disciplina aiuta a vivere meglio, ma non
spiega tutto. Il segreto della ragazza Montalcini sta in un luogo
incantato, in cui le passioni personali abbattono anche le fron-
tiere della fragilità umana. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Cristina Biancifio-
ri, 41 anni, impie-
gata, Roma:
“Sono molto pre-
occupata, il conta-
gio è stato annun-
ciato dopo molte
morti.”

Erminio Locatelli,
56 anni, tecnico
analisi ambienta-
li, Milano:
“Non ho paura, ma
il ritardato allarme
del contagio è
sospetto.”

Ilario Maiolo, 42
anni, impiegato,
Roma:
“Sì, personalmen-
te credo che anche
l’Italia sia 
interessata
dall’epidemia.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Ha paura 
dell’influenza

suina?

lettere 19

Dite “no”
all’elemosina
del G8

di Massimo
Tozzi

L’opinione

La genialità
di Berlusconi
a L’Aquila

di Umberto 
Silvestri

L’opinione

È
proprio vero che
al peggio non c’è
mai fine. Dopo il
terremoto, dopo
l’assenza di qual-

siasi azione di protezione
civile, L’Aquila e dintorni
dovranno subire anche il
G8, con tutto il disagio che
ne consegue.
Ma come si può essere tan-
to cinici da mettere in
vetrina e in vendita la diffi-
coltà se non il dolore delle
persone coinvolte (fare
pena agli stranieri e indurli
a donare soldi). Speriamo
soltanto che non ci si porti
avanti col lavoro
inaugurando a breve il set
sulla fiction che racconterà
gli atti di eroica solidarietà
contro una natura e un
destino cinici e bari. Ma
quel che è peggio è che il
Pd e il sindacato si dichia-
rano d’accordo purché non
si intralci la ricostruzione.
Vergognatevi! Speriamo
che quel briciolo di dignità
rimasto negli amministra-
tori delle zone colpite li
porti a declinare l’offerta
rinunciando a quei pochi
spiccioli di elemosina che
vengono promessi in cam-
bio. E se non lo fanno loro,
speriamo che siano gli abi-
tanti dei luoghi colpiti ad
impedire questo ulteriore
scempio, frutto in fondo di
una furbata del nostro pre-
sidente del Consiglio per
limitare l’accesso degli
eventuali contestatori che
da sempre si ritrovano in
occasione di importanti
incontri internazionali.

L
’ultima uscita di
Berlusconi, quella
di  far svolgere il G8
in Abruzzo, va oltre
la genialità umana

e raggiunge l’Olimpo. Altro
che Obama, Putin o Fran-
ceschini. Qui siamo di fron-
te al Mito, come minimo
da venerare, da innalzare
agli altari e non mi venite a
parlare di improvvisatore.
Silvio è Silvio e se mai un
giorno dovesse venirci a
mancare (ma oramai dubi-
to della sua mortalità), gli
spetterà di diritto un posto
in alto, da dove potrà anco-
ra guardarci, seguirci e
prendersi cura di noi, pove-
ri, piccoli e insignificanti
mortali. “Santo subito”.
Sono pronto a firmare
come primo della lista per-
ché, tutto si può dire
dell’UOMO ma men che
meno che non sia un
genio. Il G8 all’Aquila, l’al-
bergo per gli ospiti sul
Gran Sasso a Campo Impe-
ratore, l’Italia al centro del-
la scena e il dramma, la
catastrofe naturale a fare
da sfondo alla solidarietà
internazionale, all’umaniz-
zazione dei potenti e della
politica con i grandi della
Terra tra le macerie, la pol-
vere, i terremotati. Le mani
da stringere, le lacrime, i
progetti di ricostruzione, la
metaforica torre di babele
abbattuta e l’umanità,
superate le difficoltà e le
incomprensioni, che  final-
mente trova il “verbo”, il
santo graal come collante
universale: Silvio. 

Economista Manager dello sport

Influenza suina, 
chi ci informa?
SOCIETÀ. Vengono periodi
in cui ci si distrae dal
pensare a malattie che
in altri tempi ci sono sta-
te presentate come tragi-
che… Non se ne parla

più, non sappiamo i
bilanci. Quando ci
sentiamo un po’ più
sereni, ecco una nuova
malattia: l’influenza sui-
na. Già da qualche gior-

Maurizio Guandalini
Economista

Adesso basta 
con le telecamere
servono le case

no agisce in Messico, ma
non ce lo dicono. Poi
aumentano i morti e gli
infetti; aumentano i Pae-
si coinvolti. L’Italia come
per altre cose deve esse-
re tranquilla il giorno
prima, mentre si prepa-
rano protocolli il giorno

dopo… Chiediamo una
sola cosa: vogliamo esse-
re informati e conoscere
la verità. È nostro diritto
prepararci agli eventi. 
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