




Piccoli prestiti
ma rate pesanti
ROMA. I pagamenti a rate sono
un bluff. Altroconsumo svela la
quasi totale assenza di traspa-
renza da parte di negozi e gran-
de distribuzione sul piccolo cre-
dito. In 7 casi su 10 si finisce
per pagare in molti casi cifre
assai più salate del previsto. 

MESSICO. «L’evoluzione dell’influen-
za suina è evitabile ma i Paesi
dovrebbero prepararsi al peggio»:
lo ha dichiarato Keiji Fukuda, vice
direttore generale dell’OMS,

secondo cui i casi confermati di
contagio sono 79 e 7 i decessi, que-
sti ultimi in Messico. Dati lontani
da quelli diffusi dalle autorità mes-
sicane, che parlano di 152 morti

e oltre 1.600 casi. Intanto  in Ita-
lia i casi sospetti salgono a 13. E il
virus pare sia una nostra vecchia
conoscenza: circolò in Italia nel
‘77, non letale,  e per l’ospedale

Sacco di Milano «è possibile che
molti ora siano immuni». Sacco-
ni: «Pronte 40 milioni di dosi».  

L’Oms: il contagio
si può contenere
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Il Papa in Abruzzo “Ricostruire subito case e speranza” p 5
“Questa terra deve
tornare ad ornarsi
di case e di chiese,
belle e solide”. 
Il maltempo che fla-
gella l’Italia non ha
fermato il Papa
giunto ieri in auto,
anziché in elicotte-
ro, in Abruzzo in
visita ai comuni ter-
remotati. “Ammiro
il coraggio, la digni-
tà e la fede con cui
avete affrontato
anche questa dura
prova” ha detto
Benedetto XVI ai
sopravvissuti di
Onna. A L’Aquila il
pontefice ha prega-
to davanti all'area
della casa dello stu-
dente e abbracciato
una rappresentanza
degli studenti. 

METRO

Danni e sfollati
per il maltempo

Italia p 5

Azioni Chrysler 
ai lavoratori

Economia  p 6

Pixar: una star 
d’annata

In apertura a Cannes

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 28www.meteolive.it Altri servizi alle pagine 2-3 e 7 ››

CINEMA. È un vul-
canico
vecchietto
che sfida il
cielo appeso a un
grappolo di pal-
loncini assieme a
un bimbo il nuo-
vo eroe Disney. 
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2 primo piano Studi su connessione tra virus e inquinamento 
Secondo Guillermo Ruiz Palacios, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto di scienze Mediche messicano Salvador
Zubirán, è attualmente allo studio la relazione tra il diffondersi del virus e l’aria inquinata. GERMAN CHAVEZ METRO MESSICO

mercoledì 29 aprile 2009 • www.metronews.it

Sono centinaia sul web i domini collegabili
all’influenza, come “swineflu”, “swinefluremedy”,
in cui qualche i soliti malintenzionati tentano di
raggranellare qualche dollaro invitando a scaricare
a pagamento un PDF (fasullo) che conterrebbe
informazioni sulla cura della febbre suina. METRO

Truffe su internet

News Dicono che in Italia ci saranno 10-15 milioni di contagiati dalla febbre
suina. Nel 2005 l’Organizzazione mondiale della sanità aveva previ-

sto 150.000 morti in Italia per l’aviaria. E c’erano stati anche gli
allarmi per la Sars e per l’Ebola. Più o meno siamo ancora tutti

qui. C’è da sperare che anche stavolta gli esperti di sanità si
dimostrino  attendibili come quelli di economia. FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi • metro

Il virus rallenta
ma resta l’allerta

Quegli occhi fissi a terra
MESSICO. Dieci minuti dopo
la forte scossa di terremoto
che lunedì ha colpito il Mes-
sico, una battuta circolava
sul web: «Cosa ha detto il
Messico alla febbre da sui-
no? Aiuto, sto tremando».
Non è che noi messicani sia-
mo cinici, più che altro sia-
mo cresciuti imparando ad
affrontare la morte con l’iro-
nia, e se essa si avvicina, ridia-

La nave da crociera Melody.

la mappa dei focolai della febbre suina secondo l’Oms.

mo più forte. Siamo abitua-
ti al dolore. Ma ora ci trovia-
mo di fronte una situazione
non familiare: le strade sono
deserte a Città del Messico e
gli occhi, da dietro le masche-
rine, sono inchiodati a ter-
ra, perché basta uno sguar-
do per essere contagiati. La
chiamano paura. Il nemico:
febbre da suino. L’arma di
diffusione: un bacio,  una

stretta di mano, un sempli-
ce tocco. I soldati: tutti, anche
le persone più care. Nel frat-
tempo 152 persone sono
morte per l’influenza suina.
Centinaia sono state ricove-
rate. Per il Messico si tratta
della peggiore epidemia del-
la sua storia, anche se le auto-
rità sapevano del virus dal
18 marzo e non hanno aller-
tato la popolazione.  Ma non

c’è tempo per l’indignazio-
ne. Le persone sono sbigot-
tite, rinchiuse nelle proprie
case. Stanche di pensare solo
a mascherine, farmaci anti-
virali e gel antibatterici per
lavarsi le mani e poi di non
trovarli. 

MESSICO. Potrebbe aver cau-
sato meno morti di quelli
che si temeva ma questo
non cambia il livello d’al-
lerta per l’emergenza del-
la febbre suina, innalzato
lunedì sera da tre a quat-
tro. L’Organizzazione mon-
diale della sanità avverte:
«L’ipotesi di
una pande-
mia non è
inevitabi-
le, ma
dobbiamo
prepararci
a questa eve-
nienza». Finora
sono 79 i casi confermati
da analisi di laboratorio e

7 i morti, ha detto il vice-
direttore dell’Oms Fuku-

da. Quaranta casi ufficiali
registrati negli Stati Uniti,
26 in Messico, sei in Cana-
da, due in Spagna, due in

Gran Bretagna e tre in
Nuova Zelanda. Le sette
morti si sono invece veri-
ficate in Messico. Secondo
le autorità messicane sta-
rebbe però calando il rit-

mo di diffusione del virus.
Mentre per il governo sta-
tunitense è salito a 64 il
numero dei casi registrati
complessivamente nel Pae-
se. Lo Stato di New York
risulta il più colpito, con
un totale di 45 casi accer-
tati. Segue, con tre nuovi
casi, la California, per un
totale di dieci ammalati, e
il Texas, dove da due casi si
è passati a sei. 

Per contrastare l’espan-
dersi dell’epidemia, il pre-
sidente Barack Obama
chiederà al Congresso fon-
di aggiuntivi per 1,5 miliar-
di di dollari.

METRO

La testimonianza

GABRIELA 
GUTIÉRREZ
Metro Messico

STRASBURGO. Il Parlamento
europeo ha proposto alla
Commissione Ue di usare più
fondi europei per incremen-
tare la mobilità sostenibile
nelle città con oltre 100.000
abitanti per aumentare le reti
di trasporto integrate. METRO

VARSAVIA. È stata trovata per
caso, durante i
lavori di ristrut-
turazione in una
scuola di
Auschwitz, una
bottiglia conte-
nente un breve
messaggio data-
to 20 settembre 1940 e firma-
to da 7 prigionieri del campo
di sterminio nazista. METRO

LONDRA. La metro londinese,
la più antica del mondo
(1863), è considerata la
migliore d’Europa e ha rice-
vuto il premio assegnato
dall’industria del trasporto di
massa europea. METRO

VIENNA. Vienna è la città con
la migliore qualità della vita,
secondo una ricerca annuale
in cui le città europee domi-
nano i primi 10 posti. Milano
è 41esima. METRO

In breve

Il virus della febbre suina.

Il tampone per la diagnosi.

In ginocchio
l’economia
della capitale
MESSICO. Le attività econo-
miche a Città del Messico
si sono ridotte del 60 per
cento a causa della chiusu-
ra dei ristoranti, dei nego-
zi, dei cinema e dei locali
pubblici seguita al diffon-
dersi della febbre suina.
Dal ministero dell’Econo-
mia messicano hanno
spiegato che solo nel
week-end la perdita
ammonta a 52 milioni di
dollari. Si stima che a que-
sti si aggiungeranno altri
624 milioni per i prossimi
12 giorni. Tanto infatti
durerà l’emergenza secon-
do le autorità.  In particola-
re il settore dei ristoranti
ha visto gli affari crollare
del 70 per cento nella capi-
tale, soprattutto a causa
dell’assenza dei turisti. 

MARIO MENDOZA
METRO MESSICO

Kay Andersson,
32, tatuatore,
Svezia.
– Io non ho pau-
ra. I media esa-
gerano sempre
per generare in

noi la paura”.

Josefin Nilsson,
18, studentessa,
Svezia:
– Non ho paura,
perché normal-
mente in Svezia
non arriva mai

niente. Mi sembra un’emer-
genza molto lontana”.

Laurent, 40
anni, ingegne-
re, Francia.
– “Sì. Temo il dif-
fondersi della
malattia, perché
vivo anche negli

Stati Uniti”. 

Cosa dice la gente

Ha paura del
diffondersi della
febbre suina?

Altre dal mondo

Melody:
arrestati 
i pirati 
SOMALIA. I pirati catturati
lunedì dalla fregata
spagnola Numancia e con-
segnati alle autorità delle
Seychelles sarebbero pro-
prio i nove banditi additati
come responsabili del ten-
tativo di abbordaggio alla
nave di crociera italiana
Melody, tra sabato e dome-
nica. Sono oltre una venti-
na le navi da guerra che
con l’aiuto di forze aeree
pattugliano il golfo di
Aden contro i pirati. METRO
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ROMA. Il sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, ieri
ha ribadito che in Italia sono pronte per l’uso 10 milioni
di dosi di antivirali, mentre altri 30 sono da incapsulare.
Eppure non tutte le farmacie ne sono provviste. «Non
dobbbiamo sottovalutare l’allerta dell’Oms sulla
febbre suina, ma in Italia per fortuna non c’è alcun

assalto alle farmacie per comprare gli antivirali - spiega
Annarosa Racca, presidente dell’associazione dei
farmacisti Federfarma -  anche perché si possono acqui-
stare solo con la prescrizione medica. Non è come
l’aspirina. Le farmacie sono tenute ad averne a disposi-
zione solo 2 o 3 confezioni». VALERIA BOBBI

Nessun assalto alle farmacie

primo piano 3
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Antivirali: “Pronte
40 milioni di dosi” 
ROMA. «La quantità di anti-
virali a disposizione è suf-
ficente in caso di pande-
mia». Lo ha detto ieri il mini-
stri del Welfare, Maurizio
Sacconi, in Senato. Il mini-
stro ha confermato che le
dosi disponibili dei due anti-
virali sensibili al virus sono
circa 40 milioni. Ieri, in Ita-
lia, sono stati 13 i casi
sospetti: per 11 i test hanno
escluso l’AH1N1.

IL CASO LODI Altra storia il
caso Lodi. Qui a due pazien-
ti è stato riscontrato pro-
prio il virus A con sottoti-
po H1N1. Solo la sequenza
dei nucleotidi non è iden-
tica: il virus della febbre sui-
na con una variazione,
quindi. Se ne saprà di più

con la ripetizione dei test. 

MAIALE IN SALDO Il ministro
dell’Agricoltura Luca Zaia,
ricordando che il virus non
si trasmette mangiando car-
ne di maiale, invita a fare
«scorte di carne suina ita-
liana, dato che la si troverà
in saldo».

VECCHIA CONOSCENZA Il virus è
una vecchia conoscenza
degli  italiani. Lo spiega  l’in-
fettivologo Mauro Moroni,
direttore della clinica di
malattie infettive del-
l’ospedale Sacco di Milano.
«Il virus circolò in Italia nel
‘77. Non fu una forma leta-
le e così è possibile che mol-
te persone siano già immu-
ni». METRO

ROMA. «Evitare gli allarmi-
smi inutili riguardo alla
febbre suina» è il consiglio
di Mario Falconi, Segretario
Generale Nazionale
FIMMG (Federazione Ita-
liana Medici di Medicina
Generale). Prima di tutto
consultare il proprio medi-
co di famiglia, sarà lui a
valutare un’eventuale cura
e a denunciare il caso alle
autorità, isolando il mala-

to per evitare il contagio.
«Soprattutto seguire le nor-
mali norme d’igiene per-
sonale» sottolinea Falconi,
che consiglia in caso di
rischio di malattia virale,
di «lavarsi bene le mani e
starnutire con la bocca
coperta, usando fazzoletti
di carta che poi si buttano».
Ma niente isterismi o cor-
se alle farmacie, «il tami-
flu e il relenza (antivirali) -

come ci dice Franco Capri-
no, della Federfarma Lazio
- sono presenti nelle far-
macie in poche dosi, due o
tre al massimo», solita-
mente sono farmaci a bas-
sissima richiesta, inoltre
non si possono acquistare
senza prescrizione. Ma nel
caso di una pandemia, i
magazzini verranno pron-
tamente forniti. E nel caso
di una richiesta immedia-

ta e massiccia? «La distri-
buzione farmaceutica in
Italia è incredibilmente
efficiente. Gli ospedali pos-
sono anche fornire dosi alle
farmacie che non sono in
grado di conservare quan-
titavi massicci di farmaci
speciali - continua Falconi
- ma una pandemia è
improbabile considerando
il caldo che nuoce al virus».

CHIARA GUIDA

Federfarma

• Seguire con attenzione le
norme di igiene personale,
lavarsi le mani e usare faz-
zoletti di carta.
• Consultare il proprio
medico.
• Nel caso di positività al
virus, sarà il medico a valu-
tare la cura.
• Se necessario, rivolgersi
alle farmacie o agli ospedali
e richiedere, prescrizione
alla mano, l’antivirale.

Cosa fare:

I farmaci ci sono

I medici contro
l’allarmismo

milioni di italiani
potrebbero essere

curati con le dosi attuali
4 persone su 29 hanno

confermato ieri il
volo per Cancun da Roma
8 volte minore il

rischio contagio se
si indossa la mascherina
4 ieri Le  

chiamate 
al numero verde “1500”
3.000



4 italia Delitto di Garlasco, domani è attesa la sentenza
Si è conclusa ieri la terza udienza per l’omicidio di Chiara
Poggi. Per l’accusa Stasi è colpevole e non ha un alibi. METRO

Ricercato per l’omicidio della fidanzata, travolto in A1: forse è suicidio
Tampona un mezzo pesante e scende dall’auto, rimanendo investito da un’altra macchina che sopraggiun-
geva: è morto così un 32enne di Potenza, sospettato di essere l’autore dell’omicidio della fidanzata. METRO
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Il lotto
28-04-09
Bari 32 90 6 77 1
Cagliari 53 17 87 88 14
Firenze 87 4 54 67 2
Genova 29 90 53 81 20
Milano 72 4 15 60 74
Napoli 11 66 58 49 7
Palermo 12 77 71 2 49
Roma 55 72 37 51 67
Torino 7 33 11 34 26
Venezia 88 67 46 62 29
Nazionale 36 19 29 11 63

11 12 32 55 72 87

Superenalotto

Jolly Nessun 6. L’unico “5+1”
vince € 625.049,16

Super star Nessun “5 stella”. I 5
“4 stella” vincono € 31.80336

88

Verso le europee

Veronica Lario:
“Ciarpame ” 
levelinenel Pdl
POLITICA. «Ciar-
pame senza
pudore». Così
Veronica
Lario ha defi-
nito ieri ciò
che hanno
scritto i giornali sulle pos-
sibili candidate del Pdl
alle europee. METRO

Laureati, Italia in coda
ISTRUZIONE. Italia fanalino di
coda in Europa per quanto
riguarda il numero dei lau-
reati. Il dato, poco confor-
tante, arriva da una ricerca
di Eurostat, che fotografa
la situazione aggiornata al
2007. Lungo la Penisola sol-
tanto il 19% dei giovani tra
i 25 e 34 anni ha una lau-
rea. La media europea è del

30% e alle spalle ci sono solo
Slovacchia (18%), Romania

(17%) e Repubblica Ceca
(16%). Guida la clas-
sifica Cipro (47%),
seguito da Irlan-
da (44%) e Fran-
cia (42%). Male
anche se si sale
di età: tra i 35 e 44
anni solo il 14% ha
una laurea (la media
nell’Ue dei 27 è del 24,8%),

tra i 45 e i 64 il 9,9%
(media Ue 19,4%).

POCHI STRANIERI.
Basso anche il
numero di stu-
denti stranieri
nei nostri atenei:

2,4% (nel 2000 era-
no l’1,4%), la media

Ue è del 7,5%. MA.BRE.

Morti 11 centauri

Casa di Mez Visite a pagamento

Visite a pagamento per recuperare i soldi persi dal mancato
affitto negli ultimi mesi: questa, secondo La Nazione, l’idea
della proprietaria della casa (appena dissequestrata) in cui è
stata uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher.   METRO
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Rifiuti pericolosi
Boom di sequestri
ROMA. Cresce la produzione
dei rifiuti speciali: nel 2006
(ultimi dati Ispra) ammon-
tano a 134,7 milioni di
tonnellate (+23%
rispetto al 2005). Cir-
ca 9 miloni di tonnel-
late sono pericolosi: 6,5
milioni di tonnellate pro-
vengono dalle attività mani-
fatturiere, soprattutto dal
settore chimico (48%). Cifre
che ingrossano i traffici del-
la criminalità organizzata:

dal 2002 a oggi sono state
118 le indagini concluse dai
Carabinieri del Noe, 579 le

aziende illegali scoperte,
2.300 i denunciati, 623
gli arresti per traffico
illecito di rifiuti. È di

18 miliardi e 400 milio-
ni di euro il business delle
ecomafie, che non si con-
centrano solo al Sud. Se la
Campania è la prima regio-
ne, infatti, la seconda è il
Veneto. VIVIANA SPINELLA

Veneto

secondo

dopo la

Campania

degli under 34 italiani ha
una laurea. La media
europea è del 30%.

19%
Agli ultimi posti in Europa per numero di “dottori”

Peggio

solo Romania,

Rep. Ceca e

Slovacchia

Weekend nero
per le due ruote
STRADE. Quello del 25 apri-
le è stato un fine settima-
na nero per i motociclisti:
ben 11 hanno perso la
vita in seguito a incidenti
stradali. Il numero di
morti dall’inizio dell’an-

no, però, è in diminuizio-
ne: 97, nel 2008 erano sta-
ti 122 (dati Aspas). Il calo
potrebbe essere dovuto
anche al fatto che il 2009
è stato più piovoso. METRO

Sono i motociclisti
morti sulle strade

italiane dall’inizio del 2009.
Nel 2008 erano stati 122.

97

Per il 1° maggio
vacanze low cost
ROMA. Nonostante la crisi,
saranno circa 6,5 milioni
gli italiani in vacanza
(rispetto ai 4,9 milioni del
2008) per il ponte del pri-
mo maggio. Ma, secondo
Federalberghi, la spesa
procapite sarà di 215 euro,
circa il 14% in meno del
2008. Solo il 9% degli italia-
ni andrà all’estero. METRO
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Venerdì 15 maggio sciopero nazionale dei trasporti locali
Sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale il 15 maggio. Lo hanno proclamato Sdl, Cub

e Cobas, affermando che gli autoferrotranvieri sono ancora in attesa del rinnovo contrattuale. METRO

italia 5 
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Uccisa in auto
Giallo su una donna trovata seminuda

Allarme esondazioni
ROMA. Altra giornata di disa-
gi e allarmi per il maltempo
in tutta Italia. A destare mag-
giori preoccupazioni sono i
fiumi e il rischio esonda-
zioni. Ad Alessandria sei-
mila persone sono state eva-
cuate per la piena del Tana-
ro. Preoccupa il livello del
Po, che è salito di tre metri
in un solo giorno al ponte

MILANO. Seminudo e con il
volto tumefatto: così è stato
trovato il cadavere di una
donna a Milano, in un’auto
parcheggiata regolarmente
sul lato destro della strada,
vicino all’università Bicocca.
La vittima, che avrebbe cir-
ca 60 anni, era seduta sul lato
guida, con il corpo riverso
sull’altro sedile. Sulle cause
del decesso è mistero. Non
si sa nemmeno se sia morta
all’interno del mezzo. A dare
l’allarme verso le 19 è stato
il cliente di una pizzeria vici-
na, che ha notato il corpo.

La visita di Ratzinger in Abruzzo nei luoghi del terremoto.

Il Pontefice tra le macerie

Si può tornare in casa
Ok al dl ricostruzione
L’AQUILA. La forte pioggia e
le raffiche di vento hanno
costretto Benedetto XVI a
raggiungere le zone terre-
motate non più in elicotte-
ro ma in auto.  Prima tappa
a Onna («Questa terra deve
tornare ad ornarsi di case e
chiese solide»), poi è giunto
alle porte de L’Aquila, alla
Basilica di Collemaggio,
dove ha donato il suo Pal-
lio. Quindi si è recato alla
casa dello studente e ha
incontrato una delegazione
di ragazzi, prima di recarsi
a Coppito per il “grazie” ai
soccorritori. 

Intanto ieri il sindaco de
L’Aquila, Massimo Cialente,
ha diramato la lista dei 307
edifici agibili in città. I pro-
prietari avranno la possibi-
lità, ma non l’obbligo, di
rientrarvi. Il presidente del-
la Repubblica ha firmato ieri
il decreto sulla ricostruzio-
ne che prevede  il finanzia-
mento di 1,152 miliardi
entro il 2009. METRO
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“L’Aquila è ferita ma
tornerà a volare”.
Benedetto XVI

La palazzina crollata a Broni.

della Becca: per oggi è atte-
sa la piena del fiume nel Pia-
centino. A Broni, nel Pavese,
una frana ha causato il crol-
lo di una palazzina lunedì
sera: tre feriti e un disper-
so, probabilmente ancora
sotto le macerie. Frane ed
esondazioni  anche in Lom-
bardia, Liguria, Trentino,
Veneto e Campania. METRO

Mi consenta ...
... Davide Ferrero

Giornalista e fondatore del
“Movimento del cioccolato”.

Alle comunali di Alba (CN) lei
presenterà la lista del “Movi-
mento del cioccolato”?

– Sì, certo.
Lei è parente dei Ferrero dei
dolciumi? La sua è una bieca
operazione di marketing? Io
sono un gonzo che le sta
facendo pubblicità gratis?... 

–Non sono neanche lon-
tano parente, è questo il
bello. E non è marketing.
Lei è presidente del Choco-
club; perché fa politica?

– Non abbiamo finalità
“politiche” o “partitiche”.
Vogliamo fare qualcosa di
buono per la città. Senza
destra né sinistra.
Ma usare il cioccolato...

– Dietro il cioccolato ci
sono turismo, cultura, for-
mazione. E aspetti sociali:
la Banca del cioccolato e i
suoi progetti col Gaslini...
Ma non è un’operazione
trash, questa delle comunali?

– No! Non saremmo stati
credibili se avessimo avuto
un programma-fotocopia
come quello degli altri.

SERGIO RIZZA

Troppo

vento:

salta il viaggio

in elicottero
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L’auto parcheggiata regolarmente in viale Sarca a Milano.
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Sul volto evidenti segni di
violenza, tanto che sul cru-
scotto erano sparsi i denti.

Sul posto sono intervenuti il
118, la mobile e gli uomini
della Scientifica. MA.BRE.

Sul

cadavere

segni

di violenza
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Le rate sono un bluff
Comode sì, piccole no
CONSUMI. Il credito al consu-
mo, tanto gettonato tra gli
italiani, in molti casi si rive-
la un’autentica fregatura. A
dirlo è Altroconsumo, che
ha realizzato un’indagine in
239 punti vendita dislocati
in 7 città, su un totale 285
offerte di rateizzazione. 

Il quadro che emerge fa
venire a galla una totale
assenza di trasparenza: nel
70% dei casi, o i dati sul Taeg
(Tasso annuo effettivo glo-
bale) sono sbagliati o su di
essi non viene fornita alcuna

informazione. Così, dietro
agli slogan si nascondono
veri e propri bluff e si fini-
sce per pagare di più. 

Grande distribuzione o
piccoli negozi, la musica è la
stessa: sulle rateizzazioni la
furbizia la fa da padrona.
Qualche esempio: a Roma,

in un negozio di mobili, la
proposta è di ''tasso zero''; in
realtà ha un interesse reale
del 25,68%, superando anche
la soglia del tasso d'usura. A
Bologna, in una grande cate-
na commerciale, il com-
messo non riesce a visualiz-
zare il Taeg a video: la finan-

ziaria che eroga il prestito
ha un’applicazione per pc
che non dà la possibilità di
calcolarlo. Novità anche sugli
strumenti di pagamento: si
stanno diffondendo carte
fedeltà, che diventano vere
e proprie carte di pagamen-
to, con tassi globali anche
oltre la soglia d'usura. In alcu-
ni casi si raggiunge addirit-
tura il 24,44%. Alla luce di
questi numeri, quando si leg-
ge “piccole e comode rate”
vale la pena di pensarci un
po’ su.        VALERIO MINGARELLI

In calo le vendite
al dettaglio: -3,1% 
COMMERCIO. Le vendite al
dettaglio a febbraio sono
calate del 3,1% rispetto a
febbraio 2008 e dello 0,7%
su gennaio 2009. Lo comu-
nica l'Istat. Il calo tenden-
ziale di febbraio, che ritor-
na ai livelli del giugno
2008 (-3,1%), è la sintesi di
una diminuzione per
entrambe le componenti
merceologiche: -1% dei pro-
dotti alimentari e -4,1% dei
non alimentari.          METRO

Sarkozy taglia l’Iva
Chef: giù i prezzi
RISTORAZIONE. La crisi si fa
sentire e in Francia molti
ristoranti hanno spesso le
sale deserte. Così il presi-
dente Sarkozy è dovuto
intervenire: taglio dell’Iva
alle attività del settore che,
in cambio, si impegnano
ad abbassare i prezzi. Giù
dell’11,8% il menù del gior-
no. Lo hanno detto i sinda-
cati, che hanno annunciato
40 mila assunzioni nei
prossimi tre anni.       METRO

per cento
delle offer-
te non
dichiara il

Taeg, che per legge va sem-
pre comunicato al cliente.

20 per cento
delle offer-
te ha un
Taeg che
non corri-

sponde a quello effettivo.

50
Il credito al consumo in Italia: un’indagine ne svela le falle

Istat: dati di febbraio

Ristorazione oltralpe

La buona notizia Imprese: la fiducia torna a salire

Chrysler: 55%
delle azioni 
ai sindacati
AUTO. Sono ore decisive per
l’accordo tra Fiat e
Chrysler: entro domani
infatti dovrebbe arrivare
l’ok. Intanto il Wall Steet
Journal ha diffuso ieri
quella che dovrebbe essere
la bozza dell’accordo: al
sindacato americano UAW
andrebbe il 55% del capita-
le della Chrysler, mentre
alla Fiat il 35%, per lasciare
il restante 10% allo Stato
americano e ai creditori.
La UAW attende solo l’ok
dei lavoratori. In più, l'in-
tesa prevede la produzio-
ne, all'interno degli stabili-
menti USA, di almeno due
modelli di vetture del seg-
mento medio-basso targa-
te Fiat.                           METRO

Intesa Fiat-Chrysler: ci siamo.

Fiat: a ore l’accordo

A
FP

IMPRESE. Dopo le
buone notizie
sulla fiducia dei
consumatori,
anche sul fronte imprese
l’Isae manda segnali inco-
raggianti. L’indice sulla

fiducia delle imprese, al
netto dei fattori stagiona-
li, è salito a 64,2 da 60,9 di

marzo. E se si va a guarda-
re nei singoli settori, sor-
prendono i dati relativi al
commercio, con l'indica-

tore destagionalizza-
to della fiducia che
sale da 91,9 a 95,4.
In ulteriore recupe-
ro risulta anche la fidu-
cia nei servizi di mercato:
dal -27 di marzo si è passa-

ti a un più dignitoso -19
ad aprile. I motivi? Il
miglioramento delle
prospettive economi-

che nel complesso e il
risveglio degli ordini nel
sistema produttivo. METRO

Servizi 

di mercato

in recupero



La Regione: “120 dosi già allo Spallanzani”, 14 i test effettuati 
CITTÀ «Vogliamo lanciare un
messaggio di tranquillità». Il
vicepresidente della Regio-
ne Esterino Montino e il dg
dell’Agenzia della sanità del
Lazio Claudio Clini hanno
voluto rassicurare i cittadi-
ni del Lazio in relazione alla
possibilità di una diffusione
del virus della cosiddetta
influenza suina. Un’équipe
di 90 medici, la stessa predi-
sposta lo scorso inverno per
contrastare l’influenza sta-
gionale, è stata allertata
all’interno dei pronto soc-
corso degli ospedali regio-

“In un anno
reati in calo
del 26%”
CITTÀ. Festeggiando il pri-
mo anno da sindaco, ieri,
Gianni Alemanno ha volu-
to ricordare gli obiettivi
già raggiunti. Tra questi il
piano di rientro del debi-
to, la legge per Roma
Capitale, la commissione
Marzano, il Patto per
Roma Sicura, le ordinanze
antiprostituzione e anti-
degrado e il  calo dei reati.
«Ancora ci sono reati gra-
vi. Ma il dato è che sono
calati del 26%», ha detto.
In arrivo c’è ora il piano
nomadi, che vedrà la
riqualificazione dei campi
autorizzati e lo smantella-
mento degli abusivi: « il
nostro desiderio era parti-
re prima», ha ammesso il
sindaco. 

IL PREMIER Alemanno (i cui
risultati sono stati conte-
stati dal Pd) ha poi annun-
ciato l’arrivo in Comune,
a giorni, del premier Ber-
lusconi «per illustrare gli
effetti della Riforma di
Roma Capitale».  METRO

Alemanno Febbre suina, pronti i farmaci 

Casalinghi si diventa
CITTÀ. Sbarca anche a Roma
nel mese di maggio il
master per la formazione
dei casalinghi. Un progetto
«per l’uomo che non deve
chiedere mai, neanche tra
i fornelli», voluto dall’as-
sociazione DonnEuropee-
Federcasalinghe e rivolto
a uomini e donne, ma in
particolare a neo-separati,

single e uomini casalinghi
sposati che si trovano
costretti ad apprendere
regole e trucchi di una per-
fetta gestione della casa.
Fra le materie trattate: eco-
nomia domestica e finan-
ziaria, stirologia applicata,
Psicologia del lavoro dome-
stico, accoglienza e convi-
vialità. METRO  
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nali per fronteggiare
un’eventuale pandemia del
virus. Sono 120 le dosi di far-
maci antivirali già disponi-
bili presso lo Spallanzani, per
fronteggiare qualsiasi ipote-
si di diffusione dell’influen-

za suina. «Abbiamo un
numero elevato di dosi di
antivirale a disposizione - ha
spiegato Clini - allo stato
attuale non abbiamo casi di
segnalazione di positività ai
test di primo livello».  «In Ita-

lia ci sono 10 milioni di dosi
di farmaci antivirali dispo-
nibili - ha aggiunto Montino
- abbiamo prenotato, come
tutte le altre Regioni, un cer-
to numero di dosi di farma-
ci antivirali». Allo stato attua-
le sono 14 le persone sotto-
poste ai test: 10 allo Spal-
lanzani - ha spiegato Mon-
tino - 8 sono già risultati
negativi. Per altri 2 stiamo
procedendo ad ulteriori veri-
fiche. Due i test  al Gemelli,
uno a Tor Vergata e due al
Policlinico Umberto I, tutti
risultati negativi. METRO

Le persone

monitorate

con test speci-

fici, quasi tutte provenienti dal

Messico, per i quali i test hanno

dato risconti negativi.
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M Lavorare sicuri
Un manuale  
CITTÀ. Oltre 50 mila i
manuali in inglese, france-
se, arabo, russo e italiano
sulla sicurezza sul lavoro
per gli immigrati
distribuiti presso Asl, Ctp
e Centri per l’impiego. È
l’iniziativa della Provincia
in occasione della Giorna-
ta mondiale sulla sicurez-
za sul lavoro. METRO  

Nei prossimi giorni, ha assi-
curato la Regione, verrà
recapitata ai medici di fami-
glia una lettera contenente
le informazioni utili da vei-
colare a quei pazienti che si
presenteranno con sintomi
riconducibili a quelli dell’in-
fluenza suina. METRO

Medici di base





CITTÀ. Notte di superlavoro
per i vigili del fuoco e mat-
tinata d’inferno per miglia-
ia di automobilisti che ieri
sono rimasti intrappolati
in diversi quartieri della
città. Complice il maltem-
po, gli allagamenti e il cor-
teo del Papa in visita in
Abruzzo, la situazione più
complessa si è registrata
sulla A24, in prossimità del-
la barriera Roma Est.
Migliaia le auto in coda per
ore. «Il tutto - denuncia il
Codacons in una nota -

aggravato da informazioni
carenti o addirittura sba-
gliate fornite ai caselli.
Presso il casello di Tivoli,
ad esempio, si comunica-
va agli utenti la presenza
di “code a tratti”». 

«Proprio in relazione alle
informazioni carenti o sba-
gliate - continua la nota - i
cittadini coinvolti  stanno
raccogliendo le firme per
avviare una maxi causa di
risarcimento danni nei
confronti di Strade dei Par-
chi Spa, gestore della trat-
ta». Fra le situazioni più
complese, quella sulla Tan-
genziale Est, che per ore è
rimasta chiusa da Ponte
Lanciani a Batteria Nomen-
tana a causa di un cartel-
lone segnaletico con rela-
tivo palo pericolante. 

METRO

Ruspe
in azione
nel parco
ANAGNINA. Ruspe in azione
nel territorio dei Casamo-
nica. Un’area comunale di
400 ettari destinata a par-
co pubblico era adibita da
anni a maneggio di cavalli
abusivo gestito da una
famiglia affiliata ai Casa-
monica. In via Iacobbi a
pochi metri da una scuola
materna avevano costrui-
to alcune stalle per ospita-
re una ventina di cavalli
destinati alle corse clande-
stine. La scoperta è stata
fatta dalla polizia munici-
pale dell’VIII gruppo ed è
la prima demolizione
dell’ufficio
antiabusivismo diretto da
Di Maggio. EMILIO ORLANDO

In coda per ore
“maxi-causa”

Fermati senza casco, avevano un coltello sotto alla sella
Fermati per un controllo, due giovani di 17 e 19 anni sono stati denunciati per porto illegale di arma da taglio: i due erano a bordo di un

motorino senza casco e sotto alla sella nascondevano un coltello. OMNIROMA 
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Demolizione all’Anagnina.

CITTÀ. Medico, psicologo, consulente azienda-
le e poeta. Questo è Guido Prato Previde auto-
re di “Sabbia”, raccolta di poesie vincitrice del
premio Nuove Voci. Il testo, che sarà presenta-
to domani alle 17,30 presso la casa editrice Il
Filo, via Basento 52, contiene opere giovanili e
le composizioni più recenti nate dalla amara
esperienza della perdita del padre. METRO

CITTÀ. Disagi ieri sulla linea B della metropoli-
tana, ferma dalle 10.30 alle 10.45 per problemi
tecnici. METRO 

In breve

Bimba di 9 anni
denuncia l’orco
CITTÀ. Un 50enne siciliano è stato arre-
stato dalla Squadra Mobile di Roma, in
collaborazione con il personale del Com-
missariato Fidene Serpenta-
ra, per violenza sessuale
commessa ai danni di una
bambina di 9 anni. L’uo-
mo era stato incaricato
dalla madre della bambina
di prendersi cura della piccola
per alcune ore durante la sua assenza.
Approfittando della situazione, con la
scusa di fare un gioco avrebbe molesta-
to la bambina sessualmente. La vittima ha
ricostruito con drammatica precisione
l’abuso subito nel corso di un'audizione
protetta.   ADNKRONOS

Arrestato un 50enne

L’uomo doveva bada-re alla bam-bina

A Ciampino, da poco ristrutturato, «nel
salone dei gate di partenza 20-21-22 oltre
12 cestini per la carta sono stati trasformati
in punti di raccolta dell’acqua che cade dal
soffitto». Lo ha denunciato ieri in una nota
il Movimento difesa del cittadino (Mdc), che
ha raccolto le lamentele dei cittadini.

“Piove in aeroporto”

Abusivismo

Intrappolati sulla A24, 
si rivolgono al Codadons

EM
IL

IO
 O

R
LA

N
D

O

Le
chia-

mate giunte ai centralini del-
la Questura di Roma per il
maltempo. Numerose le
richieste d’aiuto per cadute
di alberi, allagamenti,
problemi con fognature.

1.600

Cartellone pericolante ieri sulla Tangenziale.
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Monovolume
aggressivo
AUTO. La nuova Scenic sfog-
gia un look aggressivo.
Lunga 4,56 metri, più bassa
dell’attuale, offre fino a 7
posti e tanto spazio per chi
siede dietro. Tra le motoriz-
zazioni a benzina: un 1600
cc da 110 CV (anche a GPL),
un 2000 cc da 140 CV con
cambio automatico e un
1400 cc turbo da 130 CV.
L’offerta a gasoliocompren-
de un 1500 cc da 110 CV e
un 2 litri da 150 o 160 CV.
Prezzi a partire da 25 mila
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Bella,nervosa
potentissima
MOTO. Linea da 10 e lode e
la sua compattezza non
può lasciare indifferenti. La
RSV4 è molto maneggevo-
le, ma la sensazione è che
sia molto più nervosa della
RSV. E in movimento la
RSV4 conferma la deriva-
zione di moto nata per la
pista, per “spigolare” le
curve e spalancare il gas
sfruttando i 40 CV in più
del 4 cilindri 1000 cc per
un totale di 180 cavalli di
potenza. Il prezzo? 20.000
euro. MOTOCICLISMO.IT

Aprilia RSV4 Renault Scenic

Look aggressivo per la Scenic.
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Tecno
10 motori Rally: l’imbattibile Citroen prova un prototipo con un motore elettrico montato sul retrotreno

Imbattibili nei rally, alla Citroen provano dei diversivi. Nei giorni scorsi hanno svolto dei test con una versione ibrida dell’auto che corre il mon-
diale WRC. Motore e cambio sono gli stessi, mentre sul retrotreno è stato montato un elettrico da 125 kW alimentato da batterie al litio. METRO 

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

AUTO. Fiat rinnova la Sedici
sia nello stile che nelle moto-
rizzazioni: da oggi infatti è
ancora più rispettosa del-
l’ambiente grazie a due nuo-
vi motori Euro 5, il 1600 cc
benzina da 120 CV e il 2000
turbodiesel Multijet 16v da
135 CV che lo pongono ai
vertici in termini di emis-
sioni di CO2. 

Erede di un modello vin-
cente, la Fiat Sedici 4x4 rap-
presenta infatti il fuoristra-
da più venduto in assoluto
ideale per chi è alla ricerca
di una vettura compatta e
maneggevole. La nuova Sedi-
ci misura 411 cm di lun-
ghezza, 176 di larghezza,

Tecnologia super per la Peugeot 3008. Utilissimo il Grip control, un
sistema antipattinamento intelligente che gestisce la motricità delle ruote
anteriori a seconda delle indicazioni che il guidatore fornisce attraverso
una manopola. Il Distance Alert aiuta il guidatore a rispettare la distanza
di sicurezza, proiettando le informazioni su un vetro collocato dietro al
cruscotto. Ottimo il sistema che limita il rollio della vettura. AUTOMOBILISMO.IT

Peugeot 3008: la tecnologia è al top

Nuovo look e motori dell’ultima generazioneLa supersportiva di Aprilia.

162 di altezza, con un passo
di 250 cm. Il nuovo modello
conferma il look “all-terrain”. 

La particolare trasmissio-
ne lascia al guidatore la liber-
tà di passare da una trazione
4x2 ad una 4x4, favorendo
così consumi ridotti rispetto
agli altri off-road di questa
categoria. 

L’acquirente può sceglie-
re fra tre diversi allestimen-
ti, Dynamic, Emotion ed
Experience, due diversi tipi
di trazioni, 4x2 e 4x4, 8 tin-
te di carrozzeria e come det-
to i due nuovi propulsori, il
1.6 16v a benzina da 120 CV
e il 2.0 Multijet da 135 CV
con di serie il filtro antipar-

ticolato. I prezzi chiavi in
mano, per la versione 1.6 16v
benzina da 120 CV, partono
da 18.350 euro per il 4x2 e
da 20.350 euro per la 4x4,
mentre per il 2.0 Multijet da
135 CV  parteza a 21.350 euro
per la versione 4x2 e da
23.350 euro per la variante
4x4. AUTOMOBILISMO.IT

La Sedici si dà il 5 
Più eco la 4x4 Fiat

La Fiat ha rinnovato la Sedici
sia nello stile che nelle
motorizzazioni ora Euro 5. 



la plastica usata
per produrre la chiave usb
della Hoshino di Hong Kong
che ha la forma di una pan-
nocchia ed è parzialmente
biodegradabile. 

La fecola di patate è inve-
ce la scelta innovativa di
Apple per il packaging del-
l’iPhone 3G, prodotto con
PaperFoam, un materiale
impiegato anche per alcu-
ni applicatori per colliri.

ANTONELLA TAGLIABUE

TECNO. Una batteria creata da
una colonia di virus e che
alimenta cellulari, lettori
MP3 e qualsiasi apparecchio
elettrico. La scoperta è del
più famoso laboratorio di
ricerca al mondo, il Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy (MIT) di Boston. 

La batteria virale è il risul-
tato della coltivazione di
virus M13 geneticamente
modificati che, a contatto
con alcuni metalli, creano
una rete di cavi di carbonio
per la trasmissione di elet-
tricità. 

Una volta che questa tec-
nologia sarà commercializ-
zata avremo a disposizione
batterie ricaricabili in buo-
na parte biodegradabili. La
biodegradabilità è una pro-

prietà che permette di man-
tenere l’equilibrio ecologico
del pianeta e una delle nuo-
ve frontiere delle tecnolo-
gie verdi, amiche dell’am-
biente. 

È per questo che cresce
l’impiego di materiali natu-
rali anche per prodotti dove
fino a qualche tempo fa era
d’obbligo la plastica traslu-
cida. 

Tra questi il bambù, già
utilizzato per i telai di bici-
clette, i cinturini degli oro-
logi e l’abbigliamento.

Lo scorso anno Asus ave-
va anche presentato un
notebook in fibra di bam-
bù, seguita da Dell con il suo
Studio Hybrid PC disponi-
bile con il case in bambù e,
sempre in bambù, sono già
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Dal MIT una rivoluzionaria
batteria “biodegradabile” 

Carte di credito alla “canna cinese”
A causa delle carte di credito si producono 100 mila tonnellate annue di
rifiuti nel mondo. L’azienda svizzera InterBioCard ha presentato una car-
ta completamente biodegradabile. È prodotta a partire da una pianta

conosciuta come canna cinese, che cresce facilmente su qualsiasi terre-
no e non impoverisce il suolo. La carta, che può durare fino a sette

anni, si disperde in sei mesi dalla dismissione. A. DANIELE IANNOTTI

Chewing-gum sì, ma bio

Un telefonino
fatto di erba
TECNO. «Attenzione questa
erba non si fuma». È la
provocazione del
designer coreano Je-Hyn
Kim, che ha proposto di
realizzare il Natural Year
Phone, un cellulare il cui
case è stato realizzato
semplicemente con erba
pressata, più precisamen-
te fieno pressato. Visto
l’alto tasso di obsolescen-
za dei telefonini, il Natu-
ral Year Phone può contri-
buire a ridurre il proble-
ma dello smaltimento,
eccetto per lo schermo e i
tasti. UN-GURU.IT

Il cellulare di fieno pressato.

Novità

innovazione  11
e ambiente 
con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Costa un euro e mezzo ed è già in vendita in Inghilterra. È la gomma da masticare biodegradabile prodotta da un’as-
sociazione di 56 cooperative che occupano duemila coltivatori di gomma naturale. Si chiama Chicza Rainforest Gum,
è biologica, non si attacca ad abiti o marciapiedi e si dissolve in sei settimane nell’acqua e nel terreno. A.T.

in vendita tastiere, mouse
e casse acustiche. Il designer
Gert-Jan van Breugel ha
invece ideato Bamboo Cell,
un cellulare biodegradabi-
le che sarà possibile getta-
re nella spazzatura, una vol-

ta eliminate batteria e com-
ponenti elettroniche. 

Samsung ha lanciato il
cellulare E200 Eco, realiz-
zato in bioplastica di origi-
ne naturale ottenuta dal
mais. Viene dal mais anche

Il virus dell’energia pulita

Mais e sostan-
ze organiche al
servizio della
tecnologia.
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Dibattito a Trigoria 
I tifosi a colloquio con i giocatori contestano la Sensi
CALCIO. Più che il ritiro dei
giocatori, i tifosi della
Roma vorrebbero quello
della società. È questo il
senso della contestazione
andata ieri in scena a Tri-
goria.

Dalle 16 in poi,
controllati da una
camionetta del-
la Polizia, 200
tifosi hanno
mostrato il loro
malcontento con
cori («Dove sta la
società» e «Rosella
Sensi bla bla bla»), stri-
scioni («Rosella vattene»),
bandiere (tedesche) e qual-
che petardo. 

Poi, a sorpresa, l’incon-
tro. Già, perché una dele-
gazione composta da 20

tifosi è entrata a Trigoria
per un incontro con la
squadra. Il colloquio è dura-
to un’oretta. 

E i rappresentanti della
tifoseria hanno avuto un

colloquio con Totti, De
Rossi, Spalletti

(«Voglio restare»,
ha detto il tec-
nico), Tempe-
stilli e Pradè. 

I giocatori
avrebbero dato

la colpa dei risul-
tati a fattori esterni

come la sfortuna e la pres-
sione dei tifosi. Giustifica-
zioni tanto improbabili che
si fatica a pensare siano sta-
te davvero date dai calciato-
ri ai supporter. Che sono
andati via scontenti. Tanto

Un momento della contestazione dei tifosi giallorossi.

Il procuratore di Ledesma fa
sapere che con l’ingaggio di
Zarate saliranno le richieste
di tutti i giocatori della Lazio

che domenica, durante
Roma-Chievo, i gruppi della
Sud non tiferanno e conte-
steranno giocando un tor-
neo di calcio a 5 nel piazza-
le davanti alla curva. 

A Trigoria stop per Cas-

setti e differenziato per Vuci-
nic. Società: proseguono i
contatti. Anche se Italpetroli
ha smentito di aver richie-
sto cifre per la cessione. Vie-
tata, infine, la trasferta di
Cagliari. FRANCESCO DI NEPI

Tensione alla Lazio

Con Zarate
problema 
sugli ingaggi
CALCIO. Messaggi forti e
chiari, praticamente delle
bordate che il presidente
Lotito non ha preso per
niente bene. Il protagoni-
sta si chiama Vincenzo
D’Ippolito ed è il procura-
tore di Ledesma. Queste le
sue parole: «Se dovesse
restare alla Lazio, Zarate
prenderebbe non meno di
2 milioni di euro a stagio-
ne. A cascata aumentereb-
bero tutti gli ingaggi dei
calciatori più importanti,
Ledesma compreso. Tutto
ora dipende da Zarate:
l’operazione avrà riper-
cussioni su tutto». 

PANDEV ADDIO? Poi, non
pago, aggiunge: «Pandev al

Contro 

il Chievo

sciopero 

della curva

Sud
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ESC
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H
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90% andrà via. Quando hai
25-26 anni e arrivano offer-
te 4-5 volte più importan-
ti da grandi squadre, è dif-
ficile rimanere». 

Dal campo: migliorano
Pandev e Diakitè, botta al
ginocchio per De Silvestri.
Oggi alle 15 amichevole a
Formello in vista dell’In-
ter. MASSIMO PIAGNANI

Reds alla spagnola. È di ieri la notizia
che la società di Rafa Benitez, iberico
doc, sia sulle tracce di un “crac” per
risollevarsi: si tratta di Villa (foto). Un
iberico (appunto) da affiancare a Tor-
res che pare sia spagnolo... METRO

I Reds su Villa
«Perdo un chilo dopo ogni gol». Ronie (foto) usa
l'ironia per rispondere ai detrattori. Il “fenomeno”
è tornato tale nel Corinthians, che grazie a una sua
bella doppietta ha messo un'ipoteca sul campio-
nato paulista. «C’è gente che ha parlato di me a
vanvera. Li ho smentiti di nuovo...». ADNKRONOS

“Perdo 1 Kg a gol...”
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Juventus battuta: la Corte federale non accoglie il ricorso della Signora, con il Lecce si giocherà a porte chiuse
La Corte federale riunita a sezioni unite ha respinto il ricorso della Juventus contro la sanzione di un turno casalingo a porte chiuse,
decisa dal giudice per i cori razzisti dei tifosi contro l'interista Balotelli. Pertanto Juventus-Lecce si giocherà senza pubblico. ADNKRONOS



Finisce a reti inviolate la semifinale d’andata di Champions tra
Barcellona e Chelsea. I blaugrana, vicini al gol in molte occasioni,
non sono riusciti a sbloccare il risultato. E oggi è il gran giorno del
derby inglese d’Europa. La seconda semifinale di Champions sarà,
infatti, Manchester Utd-Arsenal (diretta alle 

, nella foto Sir Ferguson allenatore dei Red Devils). METRO

Barça-Blues 0-0. Oggi è derby

La russa Zueva realizza il mondiale dei 50 dorso ai campionati nazionali di Mosca
La 18enne russa Anastasia Zueva ha stabilito il record mondiale nei 50 dorso ai campionati russi
di nuoto a Mosca. Il tempo? Un 27''48 che migliora di 19 centesimi il precedente primato. METRO

A Chadwick la prima tappa del giro delle Asturie
È stato il ciclista neozelandese Glen Chadwick a trionfare nella prima
tappa del Giro delle Asturie.  Ha battuto allo sprint Machado. METRO

sport 13
www.metronews.it • mercoledì 29 aprile 2009metro

CONI. Un atto di «lealtà e responsabilità». Fran-
co Chimenti, presidente della Federgolf,
commenta così la decisione con cui Paolo Barel-
li, n°1 della Federnuoto, ha ritirato la propria
candidatura alla presidenza Coni. Il 6/5 Chimenti
sarà  l'unico avversario per Petrucci. ADNKRONOS

Chimenti: Barelli leale
CRICKET. Il Consiglio internazionale del cricket
(Icc) ha trasferito a Mumbai, in India, la finale dei
Mondiali di cricket del 2011 e la maggioranza del-
le partite, dopo aver privato il Pakistan del diritto
di co-ospitare le competizioni, a causa “dell’incer-
ta situazione politica” nel Paese. ADNKRONOS

Il Pakistan? Escluso

Bolelli va ko 
sotto i fischi
e la pioggia
TENNIS. È ancora la
pioggia a strapazzare la
seconda giornata degli
Internazionali BNL d’Ita-
lia 2009. Ma piovono
anche i fischi, soprattutto
per Bolelli che incassa 4-6
6-1 6-0 dal tedesco
Kohlschreiber. La maglia
azzurra, indossata dal
tennista bolognese che
alla nazionale ha detto
no, non riesce dunque a
fargli da “scudo”. È stata
una provocazione? «No,
assolutamente la vicenda
FIT è storia vecchia – riba-
disce Bolelli – e sono sem-
mai molto dispiaciuto
perché sono riuscito solo
a fare errori e a giocare
male». EGIZIO TROMBETTA

Armstrong
alla fine
batte l’Uci
CICLISMO. Lance Armstrong
(nella foto) era stato “stop-
pato” dall’Uci al
“Tour of the
Gila”, corsa a tap-
pe in programma
da oggi in New
Mexico (Usa).
L’Unione Ciclistica Interna-
zionale, aveva deciso di far
valere una regola che impe-
disce ai top team mondiali
di prendere parte a compe-
tizioni di rilievo nazionale.
In serata il dietro-front
dell’Uci: Armstrong correrà
la gara americana. METRO

Il ciclista sarebbe positivo al controllo anti CERA

CICLISMO. Aveva appena
trionfato nella Frec-
cia Vallone, egua-
gliando il tris di
successi di Argen-
tin, Klint e
Merckx.  A distan-
za pochi giorni
Davide Rebellin
piomba nel baratro del
doping: il ciclista veneto è

risultato positivo, insie-
me ad altri 5 atleti

(anche un oro
nell’atletica),
nei nuovi test
disposti dal Cio
per l’Olimpiade

di Pechino, che
vide Rebellin

meraviglioso argen-
to dietro a Sanchez. La

sostanza incriminata, man-
co a dirlo, è il CERA, l’Epo di
ultima generazione. I con-
trolli “retroattivi” del Cio si
sono avvantaggiati di una
sofisticata tecnologia  per
cercare prove dell’uso di
Cera e insulina. Ora le con-
troanalisi.Franco Ballerini,
ct azzurro si è detto “sor-
preso” dalla notizia. METRO

Davide Rebel-
lin piomba nel
baratro del
doping: il cicli-
sta veneto è
risultato posi-
tivo, con altri 5
atleti, nei nuo-
vi test disposti
dal Cio per  di
Pechino.

Internazionali

Tour of the Gila

Alonso
nel 2010?
Possibile
F1. La McLaren rischia.
Oggi la Fia dovrebbe deci-
dere del caso Hamilton-
Trulli: in vista una penaliz-
zazione in classifica che
vanificherebbe gli sforzi di
Hamilton e C.  Intanto la
Ferrari riflette sui suoi
difetti aerodinamici e, pro-
prio in vista di Barcellona,
vede rialzarsi le quotazioni
di un Alonso di rosso vesti-
to dal 2010. METRO

Fernando Alonso.

Mossa FerrariRebellin nei guai

Il test 

a Losanna 

su campioni 

di sangue di

Pechino
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living

DESIGN. La casa è il bene rifu-
gio ma anche l’esterno non
scherza. In cima ai desideri
degli italiani, quando si par-
la di casa, secondo un son-
daggio di Casa.it, c’è infatti
il giardino o un grande ter-
razzo dove organizzare bar-
becue con gli amici. Ecco
perché i designer del Salo-
ne del mobile appena chiu-
so a Milano si sono spremu-
te le meningi per
farsi venire idee
originali
anche per
l’esterno. La
cosa più
curiosa, in
verità, l’ha
vista chi è pas-
sato da Corso
Como: un fallo di marmo
alto 2 metri realizzato da un
gruppo di artisti per “sensi-
bilizzare sull'itilizzo della
pietra naturale”. Difficile
considerarlo un  arredo per
il giardino, tanto che i vigi-
li l’hanno fatto togliere di
volata (sarà messo all’asta
per beneficenza). 

PIÙ PRATICABILI le idee del desi-
gner Aldo Cibic, che ha crea-
to una serra verticale, meno
ingombrante di  quelle tra-
dizionali. E poi una cuccia
con ingresso laterale che
magari creerà qualche per-

Il letto è l’oggetto d’arredamento che si è meno propensi a
cambiare e che viene conservato anche in caso di trasloco.
Secondo un sondaggio di Casa.it infatti il  letto viene consi-
derato intoccabile per circa il 49% degli intervistati, seguito
in classifica dal divano (per il 25,9% del totale) e  dalla libre-
ria (20,1%). METRO

Giù le mani dal letto 

plessità al cucciolo di casa,
ma che è decisamente ori-
ginale. Per vivere l’esterno
c’è anche il  campeggio, ma
in spazi cittadini. Vedi i pro-
getti del concorso per cam-

peggi urbani in vista del-
l’Expo 2015. C’è di tutto: la
tenda che si muove, quella
a forma di medusa di pla-
stica trasparente, le casette
smontabili di legno o rea-

lizzate in tessere di puzzle
in materiale riciclabile, le
capanne rotonde con tri-
plice entrata, fino agli allog-
gi di cartone che possono
essere usati dai clochard.

Indennità
d’avviamento
anche per
l’esposizione?

Utilizzo un locale
soltanto per l’espo-
sizione di mobili

venduti poi in un altro
negozio. Deve comunque
essere pagata l’indennità di
avviamento? 

Al quesito ha rispo-
sto la Cassazione:
l’indennità di

avviamento è dovuta sol-
tanto quando il contatto
diretto con il pubblico
degli utenti e dei consu-
matori comprenda anche
lo svolgimento di vere e
proprie attività di vendi-
ta. Cosa che in questo
caso non sembra essersi
verificata (sentenza n.
14610 del 12 luglio 2005).

In un contratto di
locazione di un

immobile commerciale si
può mettere una clausola
che mette a carico del con-
duttore le spese di registra-
zione?

No. Secondo l’arti-
colo 8 della legge
392/’78, le spese di

registrazione del contrat-
to sono a carico del loca-
tore e del conduttore in
parti uguali. La norma
non è derogabile per usi
diverso dall’abitativo,
quindi le parti non sono
libere di applicare una
diversa percentuale di
riparto. 

D

R

D

R

Idea per un campeggio  in città per l’Expo

Dal Salone del Mobile strane idee per l’esterno 
L’arredo va fuori

16 living Arredamento all’asta per beneficenza
Nei giardini della Triennale ci sono 5 ambienti arredati con oggetti che rimandano al mondo della fantasia. Fino al 17 giugno, ogni
oggetto sarà rivenduto su eBay.it a favore dell’ospedale Gaslini. METRO
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Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Una delle “tende”
del concorso per
giovani designer. 
Il fallo di marmo
esposto  in Corso
Como, 
la serra verticale
e la cuccia firmata
Aldo Cibic.

FUORI SALONE c’è anche la
Casa dell’Acqua, una casetta
costruita con mattoni in geo
brick pieni di acqua. Si trat-
ta di strutture pubbliche da
cui è possibile prelevare gra-
tis acqua naturale e frizzan-
te, risparmiando 300 euro
l’anno. Saranno piazzate in
diversi paesi italiani: quella
di Trezzano sul Naviglio
(Milano) distribuirà anche il
latte crudo.             F.P.

www.
Casa.it



Per la tua pubblicità immobiliare su Metro 06492411

VENDESIMONOLOCALI
Roma - Aurelio/Boccea: Monolo-cale Casal Selce nuova costruzio-ne rifinitissimo, living, servizi, ter-razzo e posto auto A/10. Euro154.000 Tel: 0654218048TRILOCALI
Roma - Aurelio/Boccea: Rifinitis-simo trilocale nuova costruzione,salone, cucina abitabile, due came-re, doppi servizi, giardini, duedependances e box auto. Euro315.000 Tel: 0654218048Roma - Aurelio/Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo, nuovacostruzione, salone, cucina abita-

bile, due vani, doppi servizi, giar-dino, box auto e dependance. Euro307.000 Tel: 0654218048ATTICI
Roma - Montespaccato: Atticoluminosissimo, soggiorno, cucina,tre camere, bagno, due balconi,ristrutturato. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Montespaccato: Atticoristrutturatissimo, soggiorno, duecamere, studio, cucina abitabile,bagno con idromassaggio, terraz-zo e balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Aurelio/Boccea: AtticoCasal Selce nuova costruzione rifi-nitissimo, soggiorno con angolocottura, camera, servizio, più ter-

razzi mq 50 e box auto A/10. Euro229.000 Tel: 0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone, cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, par-king, consegna maggio 09. Euro437.000 Tel: 0654218048AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Somalia: piano terra mq 40ristrutturato ed arredato, porta blin-data, grate alle finestre. Rif.2467www.affittaok.com. Euro 800 Tel:0687180161

Roma - Nomentana: Val dʼAostapiano rialzato, camera, cucina,bagno, cantina. rif. 2462 www.affit-taok.com. Euro 750 tel: 0687180161Roma - Centro Storico: semina-rio monolocale arredato ottimo sta-to. rif.2397 www.affittaok.com. Euro1.300 tel: 0687180433Roma - Testaccio: monolocalecucina, armadi a muro, ristruttura-to ed arredato, termoautonomo. rif.2472 www.affittaok.com. Euro1.000 tel: 0687180161Roma - Trigoria: Trigoria affittasimonolocali nuovi rifinitissimi fron-te Campus BioMedico. Euro 690Tel: 0654218048BILOCALIRoma - Ponte di Nona: Viale Cal-

tagirone soggiorno con angolo cot-tura, camera, bagno, balcone,posto auto. Rif.2464 www.affitta-ok.com. Euro 650 Tel: 0687180433Roma - Tiburtina: mq 65, terzo pia-no, ristrutturato, due balconi, libero aluglio. rif. 2463 www.affittaok.com.Euro 1.000 tel: 0687180161Roma - La Storta: due camere,cucina abitabile, bagno, due bal-coni, arredato, termoautonomo.rif.2459 www.affittaok.com. Euro800 tel: 0687180161Roma - Bravetta: seminterratoluminoso, affaccio sul giardino, mq50, rifinito e arredato, spese inclu-se. rif. 2388 ww.affittaok. Euro 800tel: 0687180433Roma - San Basilio: ingresso, salo-ne, camera, cucina abitabile, ripo-

stiglio. balcone. rif. 2395 www.affit-taok.com. Euro 900 tel: 0687180161TRILOCALI
Roma - Acilia: mq 70, salone, duecamere, cucina abitabile, ampiobagno, veranda, balcone coperto.rif.2331 www.affittaok.com. Euro850 Tel: 0687180161LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo Cam-pus BioMedico, mq 110 più 90 sot-tonegozio, più posto auto. Euro5.300 Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Affittasi localicommerciali di vari tagli fronte scuo-le e Nuovo Policlinico Campus Bio-Medico. Tel: 0654218048



18 spettacoli Stasera su Fx l’avvocato dei boss
Parte stasera alle 23 su Fx (canale 119 di Sky) la  nuova serie “Mandrake”. Il protagonista

è un avvocato di Rio specializzato nella difesa dei boss. METRO

Trl: arriva Elisabetta
Per una Elena Santarelli che se ne va (in maternità), c’è una
Elisabetta Canalis che arriva. È la staffetta che si prepa-

ra da settembre alla conduzione di “Total Request
Live”, programma musicale pomeridiano di punta
di Mtv. La bionda Elena a luglio partorirà il bimbo
che aspetta dal calciatore Bernardo Corradi. METRO
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“Troppa tecnologia danneggia la musica”

“Se sei incinta
ti cacciano”
CINEMA. «Nel cinema non
puoi dire che aspetti un
bambino, altrimenti ti but-
tano fuori. Quando sono
rimasta incinta di Orlando
mi hanno tolto la parte. Da
allora, però, mi sono fatta
furba: la Bardot l’ho fatta
che ero già in gravidanza.
L’ultimo giorno, ho detto:
“Sono incinta”». È il duro
j’accuse di Laetitia
Casta su Vanity Fair.
L’attrice, in dolce
attesa per la terza
volta, ha appe-
na finito di
girare “Serge
Gainsbourg,
vie héroique”,
dove interpreta
Brigitte Bardot.
METRO

MUSICA. Hanno appena
pubblicato un nuovo fasci-
noso album, “Sounds of
the Universe”, già primo in

classifica in Italia. Grande
ritorno per i Depeche
Mode, band storica del-
l’elettropop anni ’80.
Li abbiamo incontrati.
Come descrivereste il
vostro ultimo cd?
– È molto vario, con stili e
sonorità differenti, e una for-

te impronta soul e spiritual.
Il processo creativo è stato
naturale, con un approccio
vintage e l’uso di vecchi stru-

menti come sintetizzato-
ri di prima generazio-
ne, drum machine e
chitarre. 

Tra poco affronterete
un tour negli stadi...

– Sarà una bella sfida, qual-
cosa di diverso, con una pro-
duzione importante e una

parte visuale molto partico-
lare. Vogliamo dimostrare
che gli stadi non vanno bene
solo per il rock. 
Dall’alto della vostra
esperienza, come giudicate
questo momento musicale? 
– È un periodo strano ed
eccitante, dove le cose cam-
biano rapidamente. La tec-
nologia consente a tutti di
fare musica con maggior
facilità, il che non vuol dire

per forza maggior qualità.
Lo stesso vale per internet,
una grande risorsa ma con
tanti lati oscuri.
Qual è il segreto della vostra
longevità? 
Cambiare ogni volta, pur
rimanendo noi stessi. Il suo-
no dei Depeche è riconosci-
bile al primo ascolto, ma
non c’è nostalgia. Anzi, guar-
diamo sempre avanti.

DIEGO PERUGINI

Il cantante Bono Vox. 

U2 e Thake That
per salvare la F1
LIVE. U2, Girls Aloud e i
Take That. Sono i gruppi
che si esibiranno live
durante i GP di Formula 1
europei. L’accordo,
raggiunto ieri, mira a
rilanciare la F1 in Tv. METRO

Pitt e Jolie contro
l’ex body guard
LIVE. Privacy dei “Brangeli-
na” a rischio. La coppia sta
facendo di tutto per impe-
dire a un’ex body guard di
pubblicare un libro con i
loro particolari osé. METRO

Laetitia Casta

INTERNET. Il QuasiTG condot-
to da Rocco Tanica (e pillola
quotidiana del nostro giorna-
le) è il numero uno della clas-

sifica italiana dei podcast più
scaricati su iTunes, con una
media di 2.000 download al
giorno.  METRO

GOSSIP. Tra 400 e 500 milioni
di dollari. Tanto dovrà dovrà
liquidare all’ex moglie Mel
Gibson. Almeno secondo i

bookmaker inglesi. L’attore,
dopo 28 anni di matrimonio e
sette figli, aspetta ora un
bebè dall’amante. METRO

In breve

La band sarà
il 16 giugno a Roma 

e il 18 a Milano.

Il loro 

ultimo cd 

è primo in

classifica 

Skate Maps

Un reality dedicato allo ska-
teboarding. È Skate Maps, in
onda ogni giovedì alle 21.30
di Bonsai Tv (canale 10 di Ali-
ce home tv). Protagonista la
crew degli Zoo York. METRO
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L’attrice francese.

Depeche Mode

Spettacoli
spettacoli@metroitaly.itScriveteci!





Il poliziotto
di Carofiglio
INCONTRI. Oggi dalle 19.30
al Teatro dei Comici
(piazza Santa Chiara 14)
Gianrico Carofiglio leg-
ge il nuovo divertente
racconto “Il Paradosso
del poliziotto” (ed. Notte-
tempo, 4 euro).
Info. su www.edizioninottetempo.it

20 spettacoli roma La Casa del Jazz “ospita” il Conservatorio aquilano
La Casa del Jazz a ospita fino a giugno i corsi del Conser-
vatorio de L’Aquila, inagibile a causa del terremoto. 
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EVENTI. Festa dei canti di
lavoro della tradizione ita-
liana venerdì dalle 10,30 al
Parco della Musica. Tutti gli
spazi dell’Auditorium ospi-
teranno la II edizio-
ne di “Si Can-
ta Mag-
gio”, un
progetto
di Ambro-
gio Spara-

I Propaghandi
hanno aperto

ieri la Festa
al Forte

Prenesti-
no.

Caffè Letterario

L’amore
ci farà a pezzi
o, forse, no
INCONTRI. «“Scriverai mai
di noi due?”, mi ha
domandato, sfiorando le
mie ciglia con le sue.
“Spero di no. Vorrebbe

dire che ti ho
persa”». È
l’incipit de
“L’amore ci
farà a pezzi”
(ed. Azimut)
il quarto
romanzo
scritto da

Andrea Malabaila, giova-
ne autore torinese, che
racconta di due tennisti
che  s’innamorano con la
complicità di internet.
Sarà il Caffè Letterario
(via Ostiense, 95) a fare
da cornice (venerdì ore
17.30) alla presentazione
del libro a cura di Dario
Buzzolan. Oltre all’auto-
re, interverranno Adriana
Merola e Massimiliano
Felli. B. NEV.

DeGregori&Co.

Musica,mostree balli 
dall’alba al tramonto

Festa del Non lavoro
con Ovadia e Ascolese

gna dedicato ai canti
di lavoro, genere
musicale assai
vasto e ampio che
nel nostro Paese
può contare su una
grande tradizione. 

La manifestazione,
testimonianza della peren-
ne necessità di riaffermare
il diritto al lavoro, eviden-

zia il legame di questo
genere sia con le feste

contadine che con le
forme espressive del

canto sociale. “Si Can-
ta Maggio” avrà inizio
la mattina con una
festa nell’area pedona-
le del Parco della Musi-
ca caratterizzata da
mostre, gastronomia,

liuteria artigianale, musica,

EVENTI. Con il punk-hardco-
re dei canadesi Propaghandi
si è aperta al Forte Prene-
stino la XXVI Festa del
Non Lavoro. Fino a
venerdì il centro
sociale, che dalla
Festa del Non
Lavoro ha avuto
origine, ospiterà
una non stop musicale
di jazz, musica etnica e rap. 

Stasera alle 22, di scena il

batterista Giampaolo Asco-
lese col suo “Couleur Musi-

que”, progetto multime-
diale di musica e pit-

tura, domani sarà la
volta di Moni Ova-
dia, sul palco con
musiche della tra-
dizione romena,

greca ed ebraica.
Chiusurà venerdì con

tanti gruppi fra cui Gente de
Borgata e Cor Veleno. S. M.balli e canti tipici del-

la tradizione con-
tadina. Alle 18 è in
programma il pri-
mo di due grandi
concerti nella sala

Santa Cecilia. In sce-
na “Se otto ore vi sem-

brano poche”, repertorio di
canti di lavoro e sociali inter-
pretati, fra gli altri, da Le
Mondine di Medicina e da I
Minatori dell’Amiata. Alle
21 concerto conclusivo con
l’Orchestra Popolare del-
l’Auditorium diretta da Spa-
ragna, con la partecipazione
di ,
Simone Cristicchi, Poeti in
Ottava Rima e Coro del
Laboratorio di Canto Popo-
lare. STEFANO MILIONI 

Infotel. 0680241281

JAZZ. Viaggio fra musica e let-
teratura nelle radici del jazz
stasera, alle 21,
al Parco della
Musica. Sul pal-
co il trombetti-
sta Enrico Rava
e l’attore Sergio
Rubini, in scena con un inedi-
to di Andrea Camilleri dedica-
to a Chris Lamartine, leggen-
dario musicista morto suicida
nel 1917. S. M.

BLUES. Sonorità jazz, blues e
rock stasera, alle 22, al The
Place. Si alterneranno in sce-
na Groove Master Quintet
con Gegè Telesforo, Raphael

Gualazzi Trio e Quartetto
Nazionale. Ingresso libero.

ROCK. È
Konstantin
Gropper, alias
Get Well Soon,
il protagonista
del concerto stasera al Circolo
degli Artisti. Il polistrumenti-
sta e cantautore tedesco pre-
senta le sue composizioni fra
pop, folk ed elettronica. S. M.

JAZZ. È dedicata al batterista
Shelly Manne, icona del jazz
della west coast, la settimana
musicale dell’Alexanderplatz
col quintetto di Roberto Gatto.

In breve

SIMONE CRISTICCHI.

Parco della Musicavenerdìdalle 10,30

Non stop
di jazzetnica e rap

Teatro dei Comici





22 spettacoli roma Raffaella Carrà all’Accademia Nazionale di Danza  
Porte aperte oggi (dalle 9 alle 20) in largo Arrigo VII, dove il direttore Margherita Parrilla accoglierà il pub-

blico per festeggiare la Giornata Internazionale della Danza. Ospite d’onore (ore 17.30) Raffaella Carrà. 
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Confusione
in scena
all’Argot
TEATRO. Tre uomini chiusi
in una stanza, un giovane
rampollo sospettato di un
atroce delitto viene inter-
rogato senza sosta. È
“V.S.A. Voice Stess Analy-
sis”, pièce scritta e diretta
da Carlo Benso e tratta dal
film “LIAR” (L’impostore)
con Tim Roth e Renée Zel-
lweger uscito in Italia nel
1997. Alessandro Procoli,
Mario Sgueglia, Giulio Sta-
si sono i protagonisti
all’Argot di un’opera che
gioca sui continui capovol-
gimenti di fronte, sul
ribaltamento d’ogni
certezza, sulla confusione
dei ruoli, trasformando
l’interrogatorio in uno
scontro dominato dalla
freddezza del nuovo inqui-
sitore e dal disfacimento
nervoso degli accusatori.
Fino al 10 maggio. B. NEV.

MOSTRE. Grande festa ieri al
Palazzo delle Esposizioni
per la premiazione del con-
corso “Mi fa specie!” pro-
posto dal quotidiano
Metro, con i Servizi educa-
tivi dell’azienda speciale
Palaexpo. L’Atelier del
Palazzo delle Esposi-
zioni ospita fino al 3
maggio i 50 lavori
finalisti (tutti raccolti
in una mostra), dise-
gni di specie animali
realizzati da bambini tra
i sei e gli undici anni, sele-
zionati da una giuria com-
posta da Paola Vassalli, Sil-
vana Sola, Francesca
Archinto, Stella Ruggieri,
Filippo De Luca. 

Dieci i giovani vincitori

Uno dei dise-
gni premiati.
A destra, Leo-
nardo Foddis,
tra i 50
selezionati.

Un momento di “V.S.A.”.

Nel cuore di
Villa Borghese,
da domani a
domenica,
l’omaggio 
al regista che
ha cambiato 
la storia del
cinema. 
Film e incontri
a lui dedicati. 

Sergio Leone

Palazzo delle Esposizioni

premiati ieri pomeriggio
con un abbonamento
annuale al Palaexpò junior.
Si tratta di: Leonardo Bison-
ni, Massimo Brasioli, Livia
Ciccia Michele Ciccia, Vale-

rio Granieri, Jacopo Iti, Nic-
colò Marchi, Giorgia Pelo-
si, Flavio Picchiotti, Ange-
lica Villotta. METRO

Ingresso via Milano 13, infotel.

0639967500; www.palazzoesposizioni.it

CINEMA. Doppio anniversa-
rio in ricordo di Sergio Leo-
ne, nato nel gennaio
del 1929 e scom-
parso nella sua
Roma il 30 aprile
del 1989. Il “mae-
stro”, che nella sua
carriera realizzò da
regista una decina di film
che hanno cambiato la sto-
ria del cinema, viene cele-
brato anche alla Casa del
Cinema con un’interes-
sante rassegna. In cartello-
ne, da domani a domenica,
oltre ai film di Leone (

, “Giù
la testa”, “Il buono, il brut-
to e il cattivo”, “Il colosso di
Rodi”,“Per qualche dollaro
in più”, proiettati ogni gior-

no nella Sala Deluxe), docu-
mentari, ritratti (come lo

speciale di Sky “Ver-
done racconta Leo-
ne” in anteprima
domani alle 18.30)
e incontri con la
famiglia del regi-

sta, con Ennio Morricone,
Gianni Minà e gli altri.

ORIETTA CICCHINELLI
Info. su www.casadelcinema.it

Voilà “La mia
specie preferita”

In mostra 

i 50 lavori

finalisti del

concorso

Metro

C’era una volta...



A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita .-
.-.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,-
,
Sala  • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
Mostri contro alieni (non è proiet-
tato in d) .-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Fuori menù .-.-.-
.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.

Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-. Ex
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Mostri contro Alieni .-
.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-. Gran Torino .-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.-.-
.
Sala • Duplicity .-.-.-
.-. Lasciami entrare .
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-. Io & Mar-
ley .-.-.-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.

Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel.
€ ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-. Le avventure del
topino Despereaux .-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Dragonball Evolution
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Sbirri .-. Earth -
La nostra terra .-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Io & Marley .-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Disastro a
Hollywood .-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. € ,-
,
Sala  • Two Lovers .-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
.

Sala • RocknRolla .-.
Sala • The wrestler . La pan-
tera rosa  .-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta 
- tel. € ,
Ponyo sulla scogliera .-.

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
L’onda .

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / - tel.
€ ,-,
Sala  • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Louise - Michel .-.-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
Mostri contro Alieni .-.-
.-.

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
Generazione  euro .-.-
.-.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. € ,-,
Teza .-.-.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Sfiorarsi .-.-.-.

Filmstudio Uno via degli
Orti d’Alibert /c - tel. 
Fuoco fatuo .-. Les
amants .-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Mercurio• Mostri contro Alie-
ni .-.-.-.
Sala Saturno• Fast and Furious
.-.-.-.
Sala Venere• X-men le origini: Wol-
verine .-.-.-.

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Tulpan .-.-.-
.
Sala • Louise - Michel .-.-
.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a
- tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

«Houdini - L’ultimo mago»
Il celebre mago Houdini, alla ricerca di un contatto con lo spirito 
della madre, attira l’attenzione di una bella e misteriosa truffatrice

cinema 
www.metronews.it • mercoledì  aprile metro 



J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Generazione  euro .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.

K

King via Fogliano  - tel. €
,-,
Sala  • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it € ,-
,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-.
Le avventure del topino Despereaux
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-.
Dragonball Evolution .-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Earth - La nostra terra .-.-
.-.
Sala • La classe - Entre les murs .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-.
Disastro a Hollywood .-.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.
Sala • The Millionaire .-.-.-
.
Sala • The reader .-.-.-
.

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-.-
.-.
sala • Generazione  euro .-
.-.-.

Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Disastro a Hollywood .-.-
.-.
sala • Fuori menù .-.-.-
.
sala • Duplicity .-.-.-.
sala • Tulpan .-.-.-.

Mignon via Viterbo  - tel.
€ ,-,
Sala  • Tulpan .-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.

Multiplex Vis Pathé via Collati-
na (Lunghezza) - tel. 
Dragonball Evolution .-.-.
Duplicity .-. Fast and Furious
.-.-.-. Io & Marley
.-.-.-. Houdini - L’ultimo
mago .-.-.-. Questione
di cuore .-.-.-. Earth -
La nostra terra .-.-. X-men
le origini: Wolverine .-.-.-
. Generazione  euro .-.
Mostri contro Alieni .-.-.-
.-. Sbirri .-.-.-.
RocknRolla .-.-.-. Le
avventure del topino Despereaux .-
.-.-. Franklyn . Fast
and Furious .-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via Aqui-
la - - tel.
Sala  • Fuori menù . Anteprima
(Orizzonti latini:”Paloma De Papeli” di F.
Aguilar, Perú, ) . Ponyo sulla
scogliera .
Sala • Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Sala • Focaccia Blues .-. Soli-
tudo .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina g -
tel. € ,-,
Sala A • Gran Torino .-.-.
Sala B• Che - L’Argentino .-.-
.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi  -
tel. € ,-,
Fortapàsc .-.-.-.

O

Odeon Multiscreen piazza Jacini
 - tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-.-
.

Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.

P

Politecnico Fandango via G. B.
Tiepolo /A - tel. € ,-,
Fuga dal call center .-.-.

Q

Quattro fontane via Quattro Fon-
tane  - tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Earth - La nostra terra .-.-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-.-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.

R

Reale piazza Sonnino  - tel.
€ ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita .-.-
.-.

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro .-
.-.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Disastro a Hollywood .-.-.-
.

Savoy via Bergamo  - tel.
€ ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-.
Sala • RocknRolla .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-.
Mostri contro Alieni .-.

Stardust Village (Eur) via di
Decima  - www.stardustvillage.it -
tel.
Star  • Le avventure del topino Despe-
reaux .-. Fast and Furious .-
.

Star • X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star • Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Star • Fast and Furious .-.-
.-.
Star • Generazione  euro .-
.-.-.
Star • Fuori menù .-.-.-
.
Star • Dragonball Evolution . Io &
Marley . -.-.
Star • Disastro a Hollywood .-.-
.-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • Duplicity .-. Mostri con-
tro Alieni .-.

U

Uci Cinemas Marconi via Enrico
Fermi  - tel.. € ,-,
sala  • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
sala • Franklyn . Duplicity .
RocknRolla .
sala • Io & Marley .-.-.
sala • Fast and Furious .-.-.
sala • Generazione  euro .-
.-.
sala • Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
sala • Mostri contro Alieni .-.
Gran Torino .

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel. Sbirri .-. Le
avventure del topino Despereaux .-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.
Dragonball Evolution .-.-.
Sala • Gran Torino . Earth - La
nostra terra .-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.

Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-. Mostri
contro Alieni .-.-.
Sala • Generazione  euro .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-.
Franklyn .-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • RocknRolla .-.-.-
.

W

Warner Village Cinemas viale
Parco de’ Medici  - tel. € ,-
,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.
Sala • Le avventure del topino Despe-
reaux .-. Gran Torino .
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • RocknRolla .-.-.
Sala • Duplicity .-.
Sala • Fuori menù .-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-.
Sala • Generazione  euro .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-.
Earth - La nostra terra .
Sala • Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-.-
.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • RocknRolla .-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine
.-.-.
Sala • Generazione  euro .-
.-.
Sala • Duplicity . Disastro a Holly-
wood .-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Le avventure del topino Despereaux»
La storia di Despereaux, topino coraggioso e curioso, che cerca di salvare 
il reame Doremi e la Principessa Pea dalla vendetta del ratto Roscuro

«RockNRolla»
One Two e l’amico Mumbles sono stati appena fregati da un ammanicato

magnate immobiliare e hanno una settimana per restituirgli il prestito

mercoledì  aprile  • www.metronews.it metro 

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonar-
do via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
RocknRolla .-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-.
Duplicity .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-.-
.-.
Fuori menù .-.-.-.
Gran Torino .-.-.-.
Questione di cuore .-.-.-.
Nemico pubblico n.  - L’ora della fuga
.-.
Ponyo sulla scogliera .-.
Mostri contro Alieni .-.-.-
.
Disastro a Hollywood .-.-.-
.
Houdini - L’ultimo mago .-.-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Io & Marley .
Dragonball Evolution .-.-.
Generazione  euro .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
Che - L’Argentino .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.-
.-.
La verità è che non gli piaci abbastanza
.
Le avventure del topino Despereaux .-
.-.-.
Franklyn .-.-.-.-.
Earth - La nostra terra .-.-.-
.-.
Sbirri .-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-.

Cineplex Feronia via Milano  -
tel. € ,-,
Sala  •Fast and Furious .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-.-.
Sala • Generazione  euro .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.







Rabbia è bello. Puoi
migliorare la tua car-
riera se impari a
esprimere la rabbia,
anche sul posto di la-

voro. È quanto emerge da una
ricerca del prof. Vaillant della
Harvard Medical School, uno
studio su 824 uomini e donne. Non si intende
la rabbia furiosa e distruttiva, ci si riferisce alla
capacità di mostrare le proprie emozioni tra cui
quelle “negative”, nella giusta maniera e nei

modi corretti. Esprimere
un proprio stato emotivo
giova alla salute così
come all’affermazione
sul lavoro. L’espressione
delle emozioni negative
viene vista come una de-
bolezza, un’esporsi ai
giudizi, ma in realtà re-
primere le emozioni di-
minuisce la stima in se
stessi e di conseguenza
la stima degli altri verso
di noi. In sostanza si
viene accettati se privi di

emozioni negative, ma non si viene però sti-
mati. 

Ecco perché esprimere la rabbia può
essere utile anche sul lavoro. Il prof.
Vaillant deduce dalla sua ricerca che
“le persone pensano alla rabbia come
a un’emozione terribile, ma abbiamo

scoperto che reprimerla produce disistima e
una dannosa negazione della realtà”. Esprimere
le emozioni, anche quelle considerate negative
come la tristezza, la rabbia, il dolore, non è una
debolezza. Coraggio, torniamo a vivere!  

Reprimere
le emozioni
diminuisce
la stima in
se stessi e
quella degli
altri verso
di noi”.

È utile 
esprimere
la rabbia

“

Si può vivere
anche senza carne
CRONACA. Mucca pazza,
aviaria, febbre suina…
Ho visto in tv le immagi-
ni di quei poveri maiali
stipati in un metro per
uno, che guardavano con
degli occhi che ti prende-
vano lo stomaco. Nessu-
no che dica in tv che si
può vivere anche senza
mangiare carne. Tutti
non fanno altro che rac-
comandare di non andare
in Messico, ma che
comunque la carne si può
mangiare. A qualcuno
viene mai da chiedersi
che cosa è la carne?
È un cadavere di un esse-
re vivente senziente che
come noi  è stato creato
da Dio, respira, soffre…
Un cadavere: ecco di cosa
ci cibiamo noi umani,
che ci riteniamo superio-
ri, ma superiori a chi?
Di sicuro non agli anima-
li. Io spero soltanto che
prima o poi avvenga la
vendetta degli animali
nei nostri confronti: noi
li facciamo ammalare e
loro ci daranno la morte.
È quello che meritiamo.

MARIA PIA

Il derby d’andata
va rigiocato
CALCIO. Io da interista vor-
rei a questo punto rigio-
care anche il derby d’an-
data, visto l’azione che
ha portato al gol
Ronaldinho era viziata da
fuorigioco di Kaka, se
non ricordo male. Giusto

per non raccontare solo
mezze verità. STEFANO

L’opposizione 
e l’immigrazione
POLITICA. Grazie all'oppo-
sizione e ad una dozzina
di incoscienti tra le file
della maggioranza oltre
un migliaio di clandestini
saranno liberi di ignorare
il foglio di via e circolare
liberamente per tutta Ita-
lia. Se una parte di questi

dovesse come molto pro-
babile delinquere di chi
sarà la colpa? Di chi le
responsabilità politiche,
morali e anche materiali?
Di chi il merito di contri-
buire con provvedimenti
come questi ad attirare
sempre più disperati ver-
so i nostri confini?

STEFANO

Contro la crisi
l’esempio Usa
ECONOMIA. La crisi si fa
sentire e pur di rispar-
miare qualche spicciolo
si è disposti a qualsiasi
sacrificio. Negli Usa dove
la crisi economica ha
ridotto in povertà 
milioni di persone, ven-
gono battuti all'asta
alimentari di prossima

scadenza, non oltre le 24
ore, scontati del 50%, e
per chi ha pochi soldi in
tasca il risparmio è
sostanzioso. Lo shopping
all’ultima scadenza è
diventato l’ancora di sal-
vezza per milioni di fami-
glie americane. Incredibi-
le! Non stiamo parlando
di un Paese del ter-
zo/quarto mondo ma del
Paese più ricco del 
mondo. Cosa verrà dopo
il piatto di pasta semisca-
duto se la crisi non darà 
segni di regressione? È
meglio non persarci, per
il momento. GIUSEPPE

Si è detto no
al risparmio
POLITICA. Il no all’Election
Day è vergognoso: si
sarebbero risparmiati
oltre 400 milioni da desti-
nare alla ricostruzione o
alla ripresa economica. 

JASON

Siamo stanchi 
di una certa tv
TV. I recenti flop di
programmi tv spazzatura
fatta di veline, bambole
rifatte, urlatori maledu-
cati fanno ben sperare. La
gente è stanca di queste
cose. E per fortuna tanti
si accorgono che anche
nella politica per dei voti
si sfruttano le donne. For-
se è il caso di farsi senti-
re, perché senza opposi-
zione (a parte di Pietro) è
veramente dura.

GIUSEPPE

Finiti i reality 
si torna ai film
TV. Dopo la puntata con-
lusiva del GF9 l’assurda
ondata di reality per que-
sta stagione televisiva si è
finalmente conclusa. Ora
potremo tornare ai cari
bei film! MARIANGELA

Caro lettore

“Noi, esseri umani, ci cibia-
mo di cadaveri e poi ci rite-
niamo pure superiori agli
animali”. Maria Pia

Basta ai talk show dei politici
Non ne possiamo più delle chiacchiere dei politici, delle loro
battute da avanspettacolo, delle loro bugie, delle promesse
non mantenute, ma soprattutto non ne possiamo più dei talk
show dove sempre gli stessi personaggi discutono per ore di
questioni insulse. FRANCESCO

Tutte le lagnanze del nostro Francesco avevano, sino a
qualche giorno fa, una ragguardevole sintesi nella banda del
Bagaglino, avanspettacolo dell’avanspettacolo, per restare alle
parole del lettore. Che fosse una risata di grana assai poco fina
è opinione del tutto personale. Ma insomma. La realtà è che
anche l’indistruttibile corazzata di Pingitore è caduta sotto i
colpi di ascolti modesti e Mediaset non ci ha pensato due vol-
te a chiudere la baracca. È una piccola lezione di vita, in cui –
insospettabilmente – un’esibita sguaiataggine deve segnare il
passo. Non fidandomi degli italiani, per il momento la consi-
dero solo una mezza buona notizia.   

di Michele Fusco
Giornalista
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Giorgio Ghezzi, 59
anni, invalido
civile, Roma:
“Spero che la
situazione evolva
per il meglio, 
mi considero 
ottimista.”

Arcangelo Losa-
vio, 67 anni, inse-
gnante, Milano:
“Non ho molta
speranza nel futu-
ro, oserei dire che
sono demotivato.”

Luca Stumpo, 29
anni, impiegato,
Genova:
“Sì abbastanza,
spero che si riesca
finalmente a 
superare questa
crisi.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«The kovak box - Controllo mentale» Sky Max ore .
Uno scrittore, su un’isola per una conferenza, finisce in grossi guai

Stasera in TV. mercoledì  aprile 

. Room Raiders
. TRL Musicale
. Flash
. Into the Music Musi-

cale
. Flash
. Into the Music Musi-

cale
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. TRL Musicale
. Flash
. Pussycat Dolls

present Musicale
. Vita segreta di una

teenager americana
. Vita segreta di una

teenager americana
. I soliti idioti
. South Park Cartoni 

MTV
. F/X Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Atto di accusa Film
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attuali-

tà
. Exit - Uscita di sicu-

rezza Talk-show
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Innamorarsi Film
SKY CINEMA 
Shoot’em Up - Spara
o muori! Film
SKY FAMILY Per incanto
o per delizia Film
SKY MANIA City of
Ghosts Film
SKY MAX The kovak
box - Controllo men-
tale Film
MGM Quelle due Film

. SKY HITS Gigolò per
sbaglio Film

. SKY CINEMA  Un
amore senza tempo
Film

. SKY FAMILY Manuale
d’amore  (Capitoli
successivi) Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT Rugby

League Sport
. MYA Gossip girl 

Telefilm
. DAHLIA XTREME Shock

Treatman
Documentari
JOI Life  Telefilm
STEEL Nave fantasma
Film

. JOI Life  Telefilm
MYA Gossip girl 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Box
classic Sport
DAHLIA XTREME Chilli
Factor Sport

. MYA Identità rubate
Film

. JOI Jack & Bobby
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Avvenimenti, fatti - . Las..., capitale del gioco d'azzardo - .
Lavoro mal riuscito - . Solleva le automobili - . Dono senza
pari - . Abissino - . Correlativo di altre - . Uno... per Otto
- . Comune palmipede - . Al centro dell'aula - .
L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (sigla) - .
Solerti, solleciti - . Vasta penisola asiatica - . Intaccare, cor-
rodere - . Isola corallina - . Pozione magica - . Era so-
prannominato "the Voice" - . Erba per scope - . Duratura nei
secoli - . Una sigla turistica (sigla) - . Breve esempio - . Di-
vinità infernali dette anche Furie - . La metà di "two" - . Un
nipote di Topolino - . Informato, al corrente - . Centro della
Scozia - . Circola in molte città - . Flavio, imperatore romano
- . Volano velocissimi - . Composto azotato.
Verticali
. Supporto magnetico per registrare i film della TV - . Ai lati
della città - . La dea della giovinezza - . Appunto scritto - .
Si getta nella Sava - . Ballerina di classe internazionale - .
Un'eco... infinita - . Uccello palustre - . Una popolazione pa-
leoasiatica - . Nefandezza - . Fare una scelta tra due o più

cose - . I figli dei fratelli - .
Compì dodici mitiche fatiche - .
Sposò Poppea - . Avere coraggio
- . Nascoste alla vista - . Com-
paesano di Pergolesi - . Fiere, su-
perbe - . Un olio medicinale - .
Orrendo - . L'ufficio dei viveri -
. Un nome di Cechov - . Si dice
al sovrano - . Vi nacque Fra Dia-
volo - . Una mezza parità - .
Antica lingua letteraria - . Sigla
di Messina - . Le vocali per noi.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata più che buona, se
non vi fate innervosire

dalla Luna e spendete meno,
come suggeriscono Sole e Mercu-
rio. Osate più che potete in amore
e lavoro. Sera interessante.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Oggi
anche la Luna vi aiuta!

Siete d’ottimo umore, arrivano
risposte interessanti e la vitalità
non manca. Curate di più l’alimen-
tazione. Sera divertente, diversa.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri importanti regala-
no opportunità vantag-

giose, rendono attraenti e ottimisti.
In amore e lavoro non vi si nega
nulla! Non pensate troppo e osate
di più. Spendete meno in serata.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nel segno, Sole e
Mercurio, sestili, rendo-

no la giornata animata e piacevo-
le. Siete saggi e intraprendenti,
non rovinate tutto con egoismo e
atteggiamenti aggressivi. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. Non
è una giornata di tutto
riposo, siete più interes-

sati all’amore e piuttosto distratti
nel lavoro. Pensate prima di parla-
re o firmare. State riacquistando
grinta e fascino. Sera mah!

Vergine 23/8–22/9.
Sole, Luna e Mercurio
vi aiutano a risolvere

molte noie nel lavoro e facilita-
no viaggi o arrivo di risposte
che aspettate con ansia. In
amore c’è meno tensione. Sera
divertente.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna vuol rovinare la
giornata, accentua insof-

ferenza ed egoismo, specie se siete
della prima decade. Forti dell’ap-
poggio di Giove potete rimediare
ma conviene riposare la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna rende ottimismo
buonumore. Credo che

convenga vincere la pigrizia ed evi-
tare distrazioni nel lavoro. La vita
di relazione riserva sorprese, come
la sera. A cosa mirate?!

Sagittario 23/11–21/12.
Venere, Marte e Giove vi
aiutano a risolvere i pro-

blemi che, di recente, non vi sono
stati risparmiati. Siete più attraenti
e vitali, iniziate ad intravedere
schiarite in amore e lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete nervosi e aggressi-
vi, ne risentono gli affet-

ti. Sarebbe meglio evitare impru-
denze e atteggiamenti aggressivi
che vi rendono proprio antipatici.
Probabili notizie, riposo la sera.

Acquario 21/1–18/2.
Attraenti, fortunati e
intraprendenti, come

siete ora, non rimane che osare e
dare un saggio di cosa siete capaci,
vincendo distrazione e pensando
prima di spendere o parlare.

Pesci 19/2–20/3. Sole,
Luna e Mercurio sono
gli astri che regalano

una giornata piacevole e inte-
ressante. Peccato che siete cosi
timidi e non siate convinti delle
scelte! Perdete tempo
inutilmente!

L’oroscopo
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Sul settore nord-orientale e nelle zone
interne del Centro ancora molte nubi
associate apioggeequalche tempora-
le. Su tutte le altre regioni
nubi sparse, ma con
ampie zone di cielo
sereno. Fresco sotto
precipitazioni.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Ultimi scrosci, ci attende il sole
Sta transitando proprio in queste ore l’ultimo impulso temporale-
sco legato a questa intensa fase perturbata che da più giorni insi-
ste soprattutto sul Nord Italia. Al suo seguito l’anticiclone delle
Azzorre dovrebbe garantire un ponte del Primo Maggio assolato e
mite con temperature in deciso aumento. Le condizioni di bel tem-
po dovrebbero protrarsi sino alla metà della prossima settimana.    

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Chi sarà quel giornalista tanto cretino da accusare
Raffaele Paganini di scimmiottare Nureyev? Solo
imitando i grandi s’impara. Infatti Paganini, grande

étoile, sprona gli allievi di “Italian Academy” (ore 14.10,
Rai Due) ad emularlo. Perché lui è diventato Paganini,
dice, e il giornalista è rimasto un cretino! Incanutito, per
aver smesso di tingersi, come si addice a un insegnante
autorevole, il Nostro si comporta come chi potrebbe
anche godersi la posizione acquisita (e sbandierata), inve-
ce, bontà sua, si presta a trasfondere il sapere. Manco fos-
se Nureyev reincarnato o Roberto Bolle. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Il sapere di Paganini



RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Occhio alla spesa
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco

Si possono vincere
fino a  mila euro.
Conduce Carlo Conti

. Telegiornale Notizia-
rio

. Affari tuoi Gioco
Venti scatole e un
concorrente

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Un mercoledì da
campioni Sport

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. La storia siamo noi
Attualità

. XII Round 
Attualità

. Parla con me Talk-
show

. Tg Linea Notte
Attualità

. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario

. C.S.I. - New York Tf
. Chiambretti night -

Solo per numeri Uno
Varietà

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Una vita esagerata
Film  (comm., ) 

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Piano... piano dolce
Carlotta Film 

. Peste e corna e goc-
ce di storia Attualità

. Tg Medicina 
Rubrica

. Italian Academy 
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg . Notiziario
. Rai Sport Rubrica

sportiva

. Tgr Leonardo Attua-
lità

. Question time. Inter-
rogazioni a risposta
immediata Attualità

. Tg Flash L.i.s. 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Borsa e monete
Attualità

. Tg  Mattina 
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Dragon ball Cartoni
animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni 
. Smallville Telefilm
. Kyle XY Telefilm
. Il gigante di ferro

Film  (animaz., )
. Picchiarello Cartoni

animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Cafè ristretto 
. Camera cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Tg Notiziario
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Renegade Telefilm
. Tg  Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Gioventù bruciata

Film  (dramm., ) 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Shall We Dance?
Film. Chicago:
l’avvocato Richard Gere
ha una vita quasi per-
fetta ma nella routine.
E una sera si iscrive a
un corso di ballo

. Chi l’ha visto?
Attualità. È dal  aprile
del  che Sergio Isi-
dori, di  anni, è scom-
parso vicino Macerata.
Federica Sciarelli ne riper-
corre la storia

. Calcio: Manche-
ster United-Arsenal
Sport. Derby inglese in que-
sta seconda partita di andata
delle semifinali: il Manche-
ster United si scontra con
l’Arsenal di Arsène Wenger

. Un amore di strega
Film-tv. Carlotta (Alessia
Marcuzzi) il giorno del
suo trentesimo com-
pleanno scopre di essere
una strega. Ma la magia
non la protegge...

. C.S.I.
Telefilm. Il cadavere di
una donna che presenta
dei morsi di cane viene ri-
trovato in una fossa. Il
dott. Robbins (Robert
David Hall) la riconosce

. ...Continuavano a
chiamarlo Trinità
Film. Trinità (Hill) e Bam-
bino (Spencer) promettono
al padre morente di fare i
bravi ladri, però un con-
trabbandiere li provoca

«Un amore di strega» Canale  ore .
Un’organizzatrice di matrimoni (Alessia Marcuzzi) si scopre una strega

Stasera in TV. mercoledì  aprile 
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