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Maltempo Evacuati ad Alessandria, Murazzi allagati p 5e7
La Regione Piemon-
te ha chiesto lo sta-
to di emergenza
per il maltempo che
ha imperversato
nelle scorse 48 ore.
E che continuerà.
Evacuati ieri ad
Alessandria 5-6
mila abitanti delle
zone già colpite
dall’alluvione del
1994. 
Il Ponte della Citta-
della ha retto l'urto
dell’onda di piena
del Tanaro arrivata
alle 14.30, si discute
già di abbatterlo.
Sotto osservazione,
oltre al Tanaro, i
bacini di affluenza
Belbo, Bormida e
Orba. In città il Po
ha invaso i Murazzi
e parte del parco
del Valentino. 

Il Papa a L’Aquila
“Ora case solide”

Italia p 5

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 14www.meteolive.it

A
EE

FF
E

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

Depeche 
Mode 
“Creatività 
vittima della 
tecnologia”
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Azioni Chrysler 
ai lavoratori
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Pixar: una star 
d’annata

In apertura a Cannes

Altri servizi alle pagine 2-3 ››

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

Emanuele
Filiberto
con l’Udc
POLITICA. Emanuele Filiber-
to di Savoia sarà candida-
to per l’Udc alle Europee
nella circoscrizione Nord
Ovest insieme a Magdi
Cristiano Allam. Intanto
ieri sera il premier Berlu-
sconi ha annunciato che
voterà “sì” al prossimo
referendum. 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



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 
www.metronews.it • mercoledì 29 aprile 2009metro • pagina a cura di marco bresolin

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
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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
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Torino
Già da sabato 13 giugno fiori d’arancio, con rito civile, alla Mole, diventa-
ta Casa Comunale insieme a Palazzo Madama, dove da settembre ci si
sposerà nella sala del Senato tutti i sabati dalle 15. Anche sul terrazzo del
colonnato della Mole i matrimoni saranno di sabato, dalle 15 alle 19 (nel-
le date 13, 20, 27 giugno e 4, 11, 18, 25 luglio). Info e prenotazioni ai
numeri 011-44.37.837 e 011-44.37.836, Ufficio dello Stato Civile. METRO 

Da giugno ci si sposa alla Mole

www.metronews.it • mercoledì 29 aprile 2009

Thyssen, alta tensione
Video-ricostruzione choc, poi la lite
CITTÀ. Sale la tensione al pro-
cesso ThyssenKrupp. Sale
parallalelamente alla soffe-
renza dei familiari dei 7 ope-
rai morti. Ieri, giornata
mondiale per la sicurezza
sul lavoro, sono stati messi
a dura prova: in aula è sta-
to proiettato il video inte-
grale che spiega in modo
molto realistico la notte del
6 dicembre. Alla vista delle
immagini i parenti sono sta-
ti colti dalla commozione.
Quindi le deposizioni dei
medici che effettuarono le

autopsie: «Solo due regioni
corporee (di Rosario Rodi-
nò, 26 anni, N.d.R.) - ha spie-
gato il dottor Tommaso Sal-
vi - erano prive di ustioni:
l’addome e le caviglie».

E ieri è stato sentito il
dipendente della ditta di
manutenzione incaricato
del controllo degli estintori,
F.C., che si recò alla Thys-
sen per sostituire gli estin-
tori scarichi il giorno suc-
cessivo al rogo dopo essere
stato contattato da C.C.,
responsabile della sicurez-

za e oggi imputato. L’ad-
detto agli estintori tornò alla
Thyssen anche il 17, 18 e 19
dicembre e anche in questo
caso fu chiamato da Cafue-
ri che gli disse di «mettere
tutto in ordine». Al termine
dell'udienza alcuni familia-
ri hanno preso a male paro-
le i legali Thyssen. «Se con-
tinua a guardarmi male, io
manderò qualcuno a guar-
dare male lei», ha urlato un
familiare a Ezio Audisio,
legale della difesa. 

REBECCA ANVERSA

Malore
per busta
sospetta
CITTÀ. Momenti di paura
ieri alle 14 allo
smistamento posta
dell’Agenzia delle Entrate
di via Padova. Un’impie-
gata si è sentita male
dopo aver maneggiato
una lettera che aveva un
forte e acre odore. La
donna è stata portata al
Giovanni Bosco; ancora
da accertare la natura dei
malesseri. R.A.

PREMIO. Scadono il 15 mag-
gio le iscrizioni al 2° Premio
Giornalistico Gaspare Barbiel-
lini Amidei, per giornalisti
under 35 (anche praticanti e
iscritti alle scuole) che abbia-
no realizzato pezzi o servizi
per carta, web, video o radio
su “L’Italia e l’Europa al tempo
della crisi: vivere e sopravvive-
re tra attesa e cambiamento”.
METRO Info www.barbielliniamidei.it

IRIDE-ENIA. L’assemblea stra-
ordinaria di Iride, chiamata ad
approvare il progetto di fusio-
ne tra la società ed Enia, è slit-
tata al 30 aprile alle 17. Lo ha
deciso l’assemblea dei soci ieri
dopo che il consiglio comuna-
le di Torino ha rinviato a oggi
il dibattito sulla fusione tra le
due società. ADNKRONOS

In breve Murazzi Il Po si riprende le rive, fermata una chiatta vagante
Il maltempo concede una
tregua ma ci sono situazioni
di pericolo in tutto il Torine-
se. Per una frana a San
Lorenzo di San Sebastiano
Po, collina chivassese, sono
state evacuate tre famiglie.
È saltata anche una tubatu-
ra dell’acquedotto e 50
famiglie sono rimaste a sec-
co. Sospesa l’erogazione del
gas. I Murazzi (foto) sono
chiusi, i pompieri hanno
lavorato ore per assicurare
una chiatta alla deriva: chiu-
se le piste ciclopedonali al
ponte Balbis e in lungo Po
Machiavelli tra corso R.Mar-
gherita e S.Maurizio. La
Regione ha chiesto lo stato
di emergenza. R.A.

A
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Agenzia Entrate

Alcuni frame
del video 
sulla strage
alla Thyssen-
Krupp realiz-
zato da La
Fabbrica Fiori-
ta, esperti di
produzioni
audiovisive,
sulla base 
delle testimo-
nianze rese
finora al pro-
cesso e delle
relazioni dei
consulenti
della procura.

I controlli ieri in via Padova.

New Holland

Manifestazione ieri in piaz-
za Castello dei dipendenti
New Holland, poi ricevuti in
Regione, contro il ricorso
eccessivo alla Cig. METRO
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I fischi? Alla holding
Stiscione arrabbiato... all’assemblea degli azionisti Exor
CALCIO. C’erano una volta i
tifosi che contestavano allo
stadio e basta. Magari si spin-
gevano fin sotto la sede:
appendevano uno striscio-
ne, urlavano qualche coro e
poi via. Adesso succede che
gli striscioni si espongano

davanti al Centro Storico
Fiat, dove ieri si è tenuta l’as-
semblea degli azionisti di
Exor, la holding della fami-
glia Agnelli. Pressoché da

escludere che i Drughi sap-
piano cosa sia la Exor però,
con John Elkann alla presi-
denza e Andrea Agnelli nel
Cda, tanto valeva far sentire
la propria voce anche lì. E
allora avanti con lo striscio-
ne: «Proprietà assente, Diri-
gente (al singolare, N.d.R.)
incompetente: rivogliamo
la nostra Juve». Otto
parole per dire tutto,
sognando un ritor-
no alla Juve che fu.
Non succederà, è
ovvio, anche se
durante la semifi-
nale di Coppa Italia
persa contro la Lazio
dalla curva Sud si è levato
un coro che inneggiava a
Giovanni Agnelli: tempi
andati, di quando la Juve vin-

Ranieri è ancora nell’occhio del ciclone.

ceva e faceva la
voce grossa. Adesso la

curiosità si sposta a dome-
nica: quando qualche tifo-
so, nonostante Juve-Lecce si

giochi a porte chiuse, si
recherà ugualmente in via
Filadelfia a cantare e prote-
stare. Dura assai, la vita del
tifoso. DOMENICO LATAGLIATA

I granata

Camolese
vuol cogliere
la Viola
CALCIO. Superato il primo
ostacolo toscano, il Siena,
Giancarlo Camolese, tecni-
co del Torino, mette nel
mirino il 2° obiettivo,  ben
più proibitivo: la Fiorenti-
na. «Dobbiamo continuare
su questa strada, bisogna
insistere ancora di più su
quello che stiamo
facendo», ha spiegato
Camolese. «Qualche sbava-
tura l'ho vista anche dome-
nica. Ma dobbiamo conti-
nuare a lavorare tutti insie-
me: costruiamo insieme il
nostro futuro». Intanto
oggi Di Loreto si sottopor-
rà a una risonanza magne-
tica per capire la portata
del suo ko: non è esclusa
l’operazione. FRA.BA.

Malumori

John Elkann
“Ora silenzio
e vittorie”
CALCIO. Sassate di John
Elkann: «C’è delusione per
gli ultimi risultati della
Juve. Servono meno paro-
le e più vittorie». Su Ranie-
ri e il suo contratto in sca-
denza nel 2010: «Non è il
momento per pensare se
sarà rispettato, i bilanci si
fanno alla fine». Gelido
anche sul pranzo tra Lippi
e Blanc: «Non mi pare
quella una ragione
sufficiente per non vince-
re». Porte chiuse anche sul
possibile ingresso diretto
di un rappresentante della
famiglia nel Cda biancone-
ro: «Al momento non è
previsto nulla del genere.
Blanc? Finora ha fatto
bene». DOM.LAT.

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...”

Sport
Heynckes vola basso e ai suoi nuovi adepti “chiede” soltanto “un Bayern in Champions il prossimo anno”
«Una squadra come il Bayern Monaco il prossimo anno deve giocare la Champions »:  Jupp Heynckes vola basso. Sono queste, infatti,
le prime parole che ieri ha regalato ai cronisti da neoallenatore del Bayern Monaco. Bandiera bianca per la Bundesliga. ADNKRONOS

sport 9
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Juve

contestata

in casa della

“madre”

“Proprietà assente,
Dirigente
incompetente.
Rivogliamo la
nostra Juve”
Striscione dei tifosi



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

10 sport
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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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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

www.metronews.it • mercoledì 29 aprile 2009 metro • pagina a cura di andrea sparaciari 

“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!
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Pino

MUSICA. Un classico della
musica italiana approderà
stasera al Teatro Colosseo
(ore 21, euro
52.78/43.30/30.60). È Pino
Daniele, che sta portando
in giro per l’Italia il suo
nuovo spettacolo, incen-
trato sull’album “Electric
Jam”, un cd con sei canzo-
ni venduto a prezzo spe-
ciale e lanciato dal singolo
“Il sole dentro di me”, in
duetto col rapper mene-
ghino J-Ax. 

«Il disco nasce dall’esi-
genza di un progetto unico
e particolare legato alla
mia cultura e al mio modo
di fare canzoni - spiega il
cantautore - Le parole, i
testi e le melodie lasciano
ai musicisti lo spazio di dia-
logare fra loro e cogliere
così la spontaneità del-
l’improvvisazione». In
autunno, invece, uscirà
“Acoustic Jam”, stavolta
d’ispirazione più tranquil-

la e in chiave unplugged.
In scaletta, stasera, non
mancheranno comunque
i tanti classici di una lunga
carriera giocata fra blues
partenopeo, jazz, funky e
pop, costellata di dischi sto-
rici come “Nero a metà”,
“Bella ‘mbriana” e “Mascal-
zone latino”. Proseguono

anche gli appuntamenti di
“Jazz Jams - Libere improv-
visazioni creative”, inno-
vativo progetto lanciato da
Maison Musique a Rivoli.
L’ospite speciale di oggi
(ore 22, euro 5), sarà il gran-
de contrabbassista Miro-
slav Vitous, ex Weather
Report.  DIEGO PERUGINI

La danza finisce in tv
grazie a Susanna Egri
DABZA. È una delle perso-
nalità più importanti del

balletto italia-
no. Per-
ché Susan-
na Egri danza-
trice, coreografa e
maestra di danza, oltre
ad essere stata prima bal-
lerina in molti prestigio-
si teatri, è la pioniera del-
la creazione coreografica
per la televisione. E sta-
sera, alle 21, al Teatro
Carignano si potrà gusta-
re il meglio del suo lavoro

declinato in tre sue
creazioni, “Istanta-

nee”, “Jeux” e “Il
Mandarino meravi-
glioso”. A realizzar-
li sul palco ci sarà la
Compagnia Egri-

BiancoDanza con étoi-
le di tutto rispetto come
l’americana Myrna Kama-
ra del New York City Bal-

let, Monica Perego del-
l’English National Ballet e
Riccardo Massimi del Bal-
letto della Scala. A.G.

Info: 011 5683913

Tutti i lieder
al Conservatorio
CLASSICA. A tutto lied. Oggi
infatti, alle 17.30, saran-
no gli allievi della Scuola
di Musica Vocale da

Camera del
maestro Erik

Battaglia ad
esibirsi al
Conservatorio

in una selezio-
ne dei lieder più

rappresentativi, da Schu-
bert a Schumann. A pre-
sentare brani e interpreti
sarà lo stesso Battaglia. 

A.G. 

La fiaba africana
sulla conoscenza
TEATRO. Andrà in scena
oggi, alle ore 10.30, al
Circolo dei Lettori lo spet-
tacolo intitolato “Kaida-
ra”, una favola africana
con la drammaturgia e la
regia di Giordano V. Ama-
to e con Eliana Amato
Cantone e Antonio Rug-
giero. Si tratta di un
avventuroso viaggio nelle
viscere della Terra che
porta lo spettatore alla
ricerca della conoscenza
perduta. A.G. 

Info: 011 484944.
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A destra Monica Perego; 
nella foto sotto il danzatore

Riccardo Massimi.

Daniele
Il suo tour
sbarca
al Colosseo

Il cantautore presenta il nuovo cd “Electric Jam”.

Filippo Timi
ospite al Glbt
CINEMA. Sarà a Cannes nei
panni di Benito Mussolini
in “Vincere” di Marco Bel-
locchio, ma stasera Filip-
po Timi è ospite del Glbt
Film Festival che gli dedi-
ca un omaggio. L’attore
sarà al Cinema Ambrosio
alle 22.30 per la proiezio-
ne di “In memoria di me”
(2007) di Saverio Costan-
zo. Oggi al festival
(www.tglff.com) anche il
documentario “The Uni-
verse of Keith Haring”.N.F.

Al Cineporto
la tv di Minoli
INCONTRI. “Storie di Storia.
La tv di Giovani Minoli”
oggi dalle 10 alle 18 al
Cineporto di via Cagliari
42 con Alessandra
Comazzi, Antonio Dipol-
lina e Claudio Sabelli Fio-
retti. N.F. 

(Info@fctp.it, 011/2379201).

Al cinema Ambrosio

Info:
011-

888470

L’attore Filippo Timi. 



I film a Torino 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 

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

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Film Festival GBLT

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

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Fast and Furious .-.-.-
.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
Mostri contro Alieni .-.
Disastro a Hollywood .-.
Generazione  euro .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

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

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

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

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Frozen river .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Chico• RocknRolla .-
.-.-.
Sala Harpo• Ponyo sulla scogliera
.-.-.
Disastro a Hollywood .

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

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-.-.-
.
Gran Torino .

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • Tulpan .-.-
.-.
Massimo • Falkenberg addio
. (sott.it.) Reprise .
(sott.it.) Uro . (sott.it.) Allegro
. (sott.it.)

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-.
Duplicity .-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sbirri .

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

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

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Questione di cuore
.-.-.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.-.

RocknRolla .
Reposi • Fast and Furious .-
.-.-.
Reposi • Mostri contro Alieni
.-.
Io & Marley .-.
Reposi • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Reposi • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Reposi • Duplicity .-.-
.-.

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

BEINASCO

Bertolino - tel.
La giusta distanza .-.

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Franklyn .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.
Sala • Sbirri .-.
Le avventure del topino
Despereaux .
Sala • Generazione  euro
.-.-.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
X-men le origini: Wolverine
.

CHIERI

Splendor - tel.
Il curioso caso di Benjamin Button
.

CHIVASSO

Moderno - tel.
The reader .-.

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.
Fast and Furious .

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.

Boaro - Guasti - tel.
La banda .-.-.-.

Politeama - tel.
Eldorado Road .-.-.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
Generazione  euro .-
.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.
Earth - La nostra terra .-.-
.
RocknRolla .-.-.-.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Duplicity .-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Fast and Furious .-.-.-
.
Fast and Furious .-.-.-
.-.
Dragonball Evolution .-.-
.
Che - L’Argentino .-.
Sbirri .-.-.-.
Gran Torino .
Questione di cuore .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Disastro a Hollywood .
Questione di cuore .-.
Fast and Furious .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Questione di cuore .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Io & Marley .
Italia • Il cielo cade .

Ritz - tel.
Disastro a Hollywood .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Vicky Cristina Barcelona .-
.

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Fast and Furious .
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .
Fast and Furious .
Gli amici del bar Margherita .



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

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

Attualità
. La vita in diretta

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

Attualità

. Law & Order Tf
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg . 
. Rai Sport 
. Un mercoledì da

campioni Sport

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

present Musicale
. Vita segreta di

una teenager
americana

. I soliti idioti

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Il gigante di fer-
ro Film  

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

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

night Varietà

. Gioventù bruciata
Film 

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Una vita esage-

rata Film  

MTV
. Atto di accusa Film
. Relic Hunter Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo

Attualità
. Exit - Uscita di

sicurezza Talk-
show

. Victor Victoria
Talk-show

LASATELLITE

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

. Chi l’ha visto?
Attualità. È dal 
aprile del  che
Sergio Isidori, di 
anni, è scomparso vi-
cino Macerata. Fede-
rica Sciarelli ne
ripercorre la storia

. Manchester
United-Arsenal
Sport. Derby inglese in
questa seconda partita di
andata delle semifinali: il
Manchester United si
scontra con l’Arsenal di
Arsène Wenger

. Un amore di strega
Film-tv. Carlotta
(Alessia Marcuzzi) il
giorno del suo trente-
simo compleanno sco-
pre di essere una
strega. Ma la magia
non la protegge...

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

. ...Continuavano
a chiamarlo Trinità
Film. Trinità (Hill) e
Bambino (Spencer) pro-
mettono al padre mo-
rente di fare i bravi
ladri, però un contrab-
bandiere li provoca

. 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 Film
MGM Quelle due
Film

. SKY HITS Gigolò
per sbaglio Film

. SKY CINEMA  Un
amore senza
tempo Film

. SKY FAMILY
Manuale
d’amore  Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT

Rugby League
Sport

. MYA Gossip girl
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Shock Treatman
Documentari
JOI Life  Telefilm
STEEL Nave fan-
tasma 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

Stasera in TV. mercoledì  aprile 

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

Fattore S
La Tv vista

Chi sarà quel gior-
nalista tanto cre-
tino da accusare

Raffaele Paganini di
scimmiottare
Nureyev? Solo imitan-
do i grandi s’impara.
Infatti Paganini, gran-
de étoile, sprona gli
allievi di “Italian Aca-
demy” (ore 14.10, Rai
Due) ad emularlo. Per-
ché lui è diventato
Paganini, dice, e il gior-
nalista è rimasto un
cretino! Incanutito, per
aver smesso di tinger-
si, come si addice a un
insegnante autorevole,
il Nostro si comporta
come chi potrebbe
anche godersi la posi-
zione acquisita (e sban-
dierata), invece, bontà
sua, si presta a trasfon-
dere il sapere. Manco
fosse Nureyev reincar-
nato o Roberto Bolle. 

lettere@metroitaly.it

Il sapere
di Paganini

da Mariano 
Sabatini

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

Sulla nostra Penisola instabilità in atte-
nuazione.
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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.

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

14 televisione
mercoledì 29 aprile 2009 • www.metronews.it metro 



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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