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Febbre: dall’Oms
allarme livello 5
SALUTE. Febbre suina, l’Oms
alza l’allarme a livello 5, che
impone agli Stati di prepararsi
al rischio imminente di una
pandemia. Si tratta del penulti-
mo livello nella scala della
pericolosità delle epidemie.
Intanto ieri negli Stati Uniti si
è registrato il decesso di un
bambino messicano. 

SICUREZZA. Ancora pochi giorni e la
rivoluzione copernicana in tema
di sicurezza stradale diverrà realtà:
era stato annunciato il pugno duro,
e pugno duro sarà. Chi guida in sta-
to di ebbrezza con un tasso alcole-
mico superiore a 1,5 e provoca un
incidente, rischia fino a 15 anni di
carcere. E non finisce qui: scatta il
ritiro immediato della patente, che

può essere sospesa anche fino a 5
anni. I neopatentati, poi, dovranno
scordarsi birra e vino: basta uno
0,1 e scatta la multa. In caso di inci-
dente invece c’è il ritiro. Chi ha il
piede pesante e ama correre andrà
incontro a multe salate: tra i 40 e
i 60 km/h sopra il consentito si va
dai 500 ai 2mila euro, mentre sopra
i 60 km/h si va dagli 800 ai 3.200.

Il provvedimento, che ha già l’ok
della commissione Trasporti, gire-
rà per altre commissioni e poi
entrerà direttamente in sede legi-
ferante: una volta in aula (si parla
del 18 maggio), sarà legge. Oltre
alle infrazioni, ci sono tante altre
novità. 

Incidentiperalcol
penefinoa15anni

Zac Efron 
“Il panico 
di ritrovarsi 
sui banchi 
di scuola”
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SALUTE. Mentre la
pantera Naomi
Campbell annuncia
di volere un figlio e
che per lui lascereb-
be le passerelle,
Sarah Jessica Parker
(“Sex and the City”)
e il marito Matthew
Broderick di figli ne
aspettano addirit-
tura due (la coppia
ha già un bimbo di
8 anni). Si tratta di
due gemelle, con-
cepite con l’insemi-
nazione artificiale
con l’utero di una
mamma in affitto,
che arriveranno
«alla fine dell’esta-
te». METRO

Lo spagnolo Nadal in campo a Roma.

Italiani fuori 
Parla Nadal 
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Venerdì primo maggio, festa del
lavoro,  Metro non ci sarà. Tor-
neremo lunedì 4.

Buon primo maggio

Silvio: Veronica
crede ai giornali
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Per le auto è in arrivo la scatola nera
e per le moto il casco elettronico,
dispositivi idonei a rilevare la localiz-
zazione e il percorso del veicolo e le
sue condizioni, per ricostruire le
dinamiche degli incidenti.         METRO

Casco e scatola nera

Commenta su
www.

metronews.it

“Sex an the nursery” Due gemelle in affitto per Jessica
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2 primo piano La Ue verso la sospensione dei voli per il Messico
La proposta avanzata dalla Francia di sospendere i voli verso il Messico sarà discussa oggi in una riunione straor-
dinaria dei ministri Ue della Sanità, anche se molti Paesi si mostrano contrari. METRO

giovedì 30 aprile 2009 • www.metronews.it

Un vaccino contro la nuova influenza non sarà pronto prima di
settembre nonostante gli «sforzi intensi» delle autorità sani-
tarie americane. Lo ha dichiarato Anne Schichat dei Cdc fede-
rali (Centers for Disease Control). Le autorità sanitarie devono
anche decidere se fermare la produzione degli attuali vaccini
anti-influenzali per concentrarsi sul nuovo ceppo. METRO

Il vaccino a settembre

News Lei: sei un porco e un maiale. Lui: colpa dell’influen-
za suina. Lei: ci sono i nomi e le foto. Lui: è una

montatura. Lei: appunto. Lui: Cosa mi dovevi
dire? Lei: Non so, aspetta che controllo l’An-

sa. (segue alla prossima puntata)
FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi • metro

Febbre: allarme 5 
UnmortonegliUsa

In Italia venti
i casi sospetti

MESSICO. L'Oms alza l'allar-
me: “Pandemia imminen-
te”. Il grado di allerta passa
da 4 a 5 sui 6 totali. Così ieri,
dopo aver constato il man-
cato rallentamento della
diffusione del virus, l’OMS
ha esortato gli Stati a met-
tere in atto tutte le misure
per contenere il contagio.
Sempre ieri il primo deces-
so per febbre suina fuori dal
Messico: si tratta di un bam-
bino di 23 mesi in Texas. Il
piccolo era messicano e si
era ammalato nel suo Pae-
se prima di essere traspor-
tato in Texas per essere
curato. . Nel mondo sono
114 i casi di contagio da feb-
bre suina  finora accertati,
secondo l’Oms: 13 sono in
Canada, 64 negli Stati Uni-

ti, 26 in Messico, 2 in Israe-
le, 4 in Spagna, 2 in Gran
Bretagna e 3 in Nuova
Zelanda. Le morti com-
prendono le 7 accertate in
Messico e una, appunto,
negli Stati Uniti. Ma i dati
dell’Oms sono spesso
discordanti con quelli delle
varie autorità locali. Negli
Usa, i casi di contagio sareb-
bero 91, in Europa 20. 

Il presidente americano
Barack Obama ha dichiara-
to «che la situazione è gra-
ve» e ha spiegato che il
governo Usa farà qualsiasi
cosa sia necessario fare e ha
dato l’ordine di chiudere
tutte le scuole in cui si sia-
no verificati casi di conta-
gio. ALBERTO GONZALEZ

METRO MESSICO 

ROMA. «Sono circa una ven-
tina finora i casi sospetti di
influenza suina in Italia». Lo
ha dichiarato ieri il sottose-
gretario al Welfare Ferruc-
cio Fazio. «Per i due casi di
Lodi sappiamo con certezza
che non si tratta di febbre
suina - ha precisato Fazio - i
test hanno dimostrato che
si tratta di una semplice
influenza stagionale». Un
«colpo di coda» dell’influen-
za che è praticamente ter-
minata in Italia e che pre-
senta ancora qualche caso
in California. Sospiro di sol-
lievo anche  all’ospedale
Cotugno di Napoli. Le anali-
si sui due casi sospetti di feb-

bre suina hanno rivelato che
le due donne ricoverate nel-
l’ospedale napoletano non
sono affette dal virus
A/H1N1. METRO

“Correre a
vaccinarsi
contro
l’influenza

tradizionale per
scampare alla
febbre suina è inu-
tile”. Ferruccio Fazio,
sottosegretario 
al Welfare

Mascherine in redazione

Vanno al lavoro con la mascherina, come ormai tutti gli abi-
tanti di Città del Messico (megalopoli da 20 milioni di per-
sone) i redattori di Metro Messico, precauzione neceessaria
per evitare il contagio dell’influenza suina.     METRO

il numero delle chiamate ricevu-
te in due giorni  dal numero
“1500” di pubblica utilità del
ministero del Welfare, per avere
informazioni e aggiornamenti
sulla febbre suina. 

10.000

ROMA. «Si fa la massima
attenzione agli italiani
che rientrano dalle
vacanze», così esordisce
la dottoressa Stefania Sal-
maso dell’Unità Anticrisi
dell’Istituto Superiore di
Sanità (Iss).
Quanto tempo è necessario
per una diagnosi?

– Dipende dal laborato-
rio e dalle attrezzature a
disposizione, in media il
tempo necessario è di
qualche ora.
C’è una mappa geografica
dei casi potenziali?

– Registriamo la dislo-
cazione dei casi. È dalla
pandemia del ’57
dell’Asiatica che l’Oms
vuole che ogni Paese
abbia una procedura in
caso di nuova epidemia.
E il bambino morto in Usa?
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Controlliamo i turisti 
di ritorno dall’America

Parola all’esperta

I bambini e gli anziani non
dovevano essere i più pro-
tetti?

– Il bambino era messi-
cano, veniva dal focolaio
più caldo. I giovani sono
più soggetti ad un nuovo
patogeno, mentre gli
anziani sono meno a
rischio.
Ha senso parlare d’influen-
za suina?

– “I suini non c’entrano
nulla. Si può parlare inve-
ce di Nuova Influenza”. 

CHIARA GUIDA

Stefania Salmaso, dell’Iss. 

«Abbiamo davanti un virus
che si trasmette da uomo a
uomo anche se ha avuto ori-
gine nei maiali. Non ci sono
evidenze scientifiche che
dimostrino che le persone
possono essere infettate dai
maiali». A rivelarlo è il  vice-
direttore dell’Oms Fukuda,
secondo cui sono inutili gli
abbattimenti dei suini, come
è successo in Egitto. METRO

Suini scagionati
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La vostra amministrazione ha
sospeso il servizio mensa per
quasi la metà degli studenti
della scuola Daniela Mauro.
Tutti morosi?

– Sono state segnalate
più di 400 famiglie che non
pagavano il tesserino men-
sa. Dopo il nostro richiamo
quasi tutte sono rientrate
con i pagamenti. Solo 34
famiglie non sono in grado
di coprire il debito.
Non può  provvedere il
Comune?

– Fino allo scorso anno
era così. Da settembre, la
scuola ha affidato il servi-
zio mensa a un privato,
che da contratto prevede
un massimo di 20 pasti
arretrati prima di sospen-
dere il servizio.
E i 34 bambini delle famiglie
inadempienti? Guarderanno
gli altri mangiare?

– Alcune famiglie hanno
trasferito i figli in altre
scuole, 10-11 bambini
all’ora di pranzo vanno a
mangiare a casa.
Voi non intervenite?

– Non possiamo far paga-
re agli altri cittadini quello
che spetterebbe ai singoli,
per equità sociale. CHI.GU.

Mi consenta ...
... Monica Meroni 
assessore all’Istruzione del
Comune di Pessano con Bor-
nago (Mi).

Bimbi torturati
Online i video
SIRACUSA. Vasta operazione contro
la pedofilia on line in 16 regioni
italiane: quattro arresti e 69 inda-
gati. Settanta le perquisizioni ese-
guite. Sequestrati filmati che
sarebbero stati verosimilmente
girati nell’ambito dei circuiti del
turismo sessuale, con le riprese
di violenze estreme su bambini
e bambine di 4-5 anni imbava-
gliati e legati. METRO

NAPOLI. Nuovo duro colpo alla camorra: arre-
stato a Casal di Principe (Caserta) Michele
Bidognetti, attuale reggente dell’omonimo
clan, fratello di Francesco Bidognetti. METRO

In breve

Raccolta porta a porta
con un robot 
PISA. Sa orientarsi in
città e differenziare
i rifiuti: è DustCar
(foto), il primo
robot spazzino che
verrà sperimentato
il 9 maggio a Pon-
tedera.           METRO

“Sotto le macerie
ci sono altre salme” 
L’AQUILA. «Succederà
sicuramente, chissà tra quanto
tempo e per quanto tempo,
che scoperchiando delle situa-
zioni si troveranno salme di
persone che da anni si trovano
sotto terra», lo ha detto ieri il
procuratore capo dell’Aquila,
Alfredo Rossini. METRO

Allagamenti nel Pavese

Si attenua l’allarme maltempo in
Piemonte, ma resta alta l’atten-
zione per il Po in Emilia.     METRO
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Parco dei Sibillini
Tre lupi avvelenati
MACERATA. Tre lupi sono morti
per avvelenamento a Castelsan-
tangelo sul Nera (Macerata),
all’interno del Parco nazionale
dei Monti Sibillini. «Continua la
mattanza della fauna protetta»,
lancia l’allarme Antonio Nico-
letti di Legambiente. METRO

SICUREZZA. Novità a 360° tra le
nuove norme sulla sicurezza stra-
dale. Oltre agli standard su alcol
e velocità, ci sono in serbo rivo-
luzioni in tutti gli ambiti. A scuo-
la guida si potrà andare già
a 17 anni, ma solo se in
possesso della paten-
te A (quella per moto-
cicli). Il foglio rosa
verrà rilasciato solo
dopo aver superato
l’esame di teoria. L’au-
tostrada non sarà più
territorio “off limits” per
chi fa scuola guida: ci si potrà
andare anche di notte. Per i neo-
patentati però si andranno ad

abbassare un po’ tutti i limiti.  Il
medico che venga a conoscenza
di patologie che possono condi-
zionare la guida del proprio assi-
stito deve comunicarlo  al mini-

stero dei Trasporti. 
E le novità toccano
anche le scuole: dal
2010/2011 corsi di edu-
cazione stradale obbli-
gatori.  Secondo le
vecchie norme i

Comuni dovevano
destinare il 50% del get-

tito delle sanzioni alla sicu-
rezza. Chi non lo farà d’ora in
poi rischia il blocco totale dei
finanziamenti statali.             V.M.

Fra 2 anni 

educazione

stradale 

obbligatoria 

in classe

Scuola guida
già a 17 anni

Scoppia il “caso” Veronica

Il premier: “La signora
è stata manovrata”
ROMA. «La signora (non “mia moglie” e
neppure “Veronica”, ndr) è stata
manovrata dai giornali di sinistra».
Berlusconi risponde così alle accuse
lanciate a mezzo stampa dalla consor-
te («Ciarpame senza pudore le
“veline” nel Pdl»), scri-vendo il secon-
do capitolo di una sorta di telenovela
che ha attirato anche l’attenzione di
giornali e siti stranieri. Intanto spopo-
lano i gruppi di sostegno su Facebook:
«Veronica santa subito». Il premier ha
poi annunciato le candidate Pdl:
saranno Barbara Matera (ex annuncia-
trice Rai), Lara Comi (ex coordinatrice
FI giovani) e Licia Ronzulli (già candi-
data nelle Marche). METRO

Veronica Lario e il marito Silvio Berlusconi.
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Il federalismo fiscale è legge
Con 154 sì 6, no e 87 astenuti il Senato ha dato il via libera definitivo al federalismo fiscale. La lega ha salutato la legge con entusiasmo. Tra le
novità ci sono maggiori autonomie impositive per gli enti locali e l’istituzione di otto città metropolitane (oltre a Roma Capitale). METRO





6 mondo Druido sfrattato da Stonehenge dopo dieci mesi: “Mi appellerò a qualsiasi corte che vorrà ascoltarmi”
Viveva da dieci mesi vicino al circolo di pietre di Stonehenge per manifestare contro i limiti di accesso al sito archeologico, ma ora è stato allontanato:
un druido 55enne, che si fa chiamare King Arthur Pendragon, ha detto di non avere intenzione di andarsene e annuncia ricorso. METRO
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L’annuncio
di Manila:
Vagni è vivo
FILIPPINE. L’operatore della
Croce Rossa rapito nelle
Filippine in gennaio,
Eugenio Vagni, è vivo ed è
stato avvistato con una
banda di Abu Sayyaf gui-
data da un miliziano di
nome Yasser Igasan, cono-
sciuto anche come Abu
Alih. «Le nostre truppe
sanno dove si trova», ha
detto il ministro filippino
degli Interni Ronaldo
Puno. Vagni è l’ultimo dei
tre ostaggi rimasti nelle
mani dei rapitori: il 2 apri-
le scorso era stata rilascia-
ta la filippina Mary Jean
Lacaba, mentre il 18 era
riuscito a scappare lo sviz-
zero Andreas Notter. METRO

Iraq, ennesima strage
Esplodono tre autobombe al mercato: 41 vittime
IRAQ. Tre autobombe sono
esplose ieri a Baghdad, pro-
vocando la morte di 41 per-
sone. I tre attentati sono sta-
ti compiuti tutti nel quar-
tiere sciita di Sadr City del-
la capitale irachena, il gran-
de e degradato sobborgo
dove vivono circa due milio-
ni di persone. Oltre 70 i feri-
ti, hanno comunicato fonti
ospedaliere. Dopo l’atten-
tato, alcuni gruppi di ira-

cheni si sono rivoltati con-
tro le pattuglie dei
militari, per pro-
testare contro la
mancata pre-
venzione.

Le esplosioni
sono avvenute
in rapida suc-
cessione in tre
mercati, vicini gli
uni agli altri, e affollati al
momento degli attacchi. Gli

attentati di ieri seguono gli
attentati suicidi della

scorsa settimana, che
sono costati la vita
a 150 persone in
soli due giorni.

Ancora non ci
sono state riven-

dicazioni, ma la
tecnica è quella di Al

Qaeda, il cui capo in
Iraq è stato arrestato qual-
che giorno fa. METRO

Eugenio Vagni, rapito nelle
Filippine il 15 gennaio scorso.

In mano ai rapitori

Uno dei tre punti del mercato in cui ieri si sono consumati gli attentati nel quartiere sciita di Sadr City a Baghdad.

Gli

attentati

in un

quartiere

sciita
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Italiano muore
sull’Himalaya
TRENTO. Un alpinista tren-
tino di 38 anni, Giuseppe
Antonelli, è morto sull’Hi-
malaya, stroncato da un
edema polmonare. Anto-
nelli era impegnato, insie-
me a un gruppo di alpini-
sti lombardi, nella conqui-
sta della vetta del Lhotse.
Si è sentito male ed è stato
riportato a uno dei campi
base allestiti. Inutile il ten-
tativo di somministrare
ossigeno e cortisone da
parte dei compagni. METRO

PAKISTAN. Un commando di
persone armate e a volto
coperto ha messo a ferro e
fuoco diversi quartieri della
città di Karachi, in Pachistan. Il
bilancio è di 23 morti.   METRO

POLONIA. Manifestazione di
Solidarnosc a Varsavia al con-
gresso del Ppe: petardi, coper-
toni incendiati e fiamme a un
manichino raffigurante il pre-
mier polacco. METRO

ARGENTINA. La cantante
Nacha Guevara, che in passato
posò nuda per Playboy, si can-
diderà alle prossime elezioni
nella lista dell’ex presidente
Kirchner. METRO

In breve

I terroristi di Al Qaeda hanno
deciso di usare anche i bam-
bini, addestrandoli al jihad.
Nel video realizzato dai terro-
risti algerini e diffuso sui
forum islamici per celebrare
le attività del gruppo si vedo-
no bimbi di 6 e 8 anni armati
che invitano i coetanei.METRO

Il jihad dei bimbi
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Liberati i 4 generali sospettati dell’omicidio dell’ex premier
Sono stati tutti liberati i quattro generali libanesi che erano in carcere da 4 anni perché sospet-
tati di essere coinvolti nell’assassinio dell’ex premier libanese Rafik Hariri. METRO

mondo 7
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Un cargo italiano
sfugge all’assalto 
SOMALIA. Ancora paura nel
mare al largo della Somalia.
Dopo il sequestro della Buc-
caneer, da tre settimane nel-
le mani dei pirati somali, ieri
pomeriggio il mercantile ita-
liano Jolly Smeraldo, della
Compagnia Messina di navi-
gazione, è sfuggito ad un
attacco di pirati mentre si
trovava 300 miglia a sud-est
di Mogadiscio. La nave è sta-
ta avvicinata da un barchino
con sette persone a bordo
ma è riuscita a sventare l’at-
tacco con delle manovre

diversive. I pirati  hanno spa-
rato colpi d’arma da fuoco
contro la nave, ma non ci

sono stati feriti tra i 24 com-
ponenti dell’equipaggio. A
bordo del mercantile  ci sono

CUBA. Non è Cuba che deve
fare i primi pas-
si, dopo la revo-
ca da parte del
presidente Usa
Obama di alcu-
ne restrizioni nei confronti
dell’isola. Lo ha detto ieri il
presidente Raul Castro, defi-
nendo la revoca positiva
«anche se di conseguenze
minime. L’embargo è rimasto
intatto». METRO

IRAN. Il presidente iraniano
Ahmadinejad ha affermato
ieri che l’omosessualità è una
delle «cose più orribili», e che
i governi occidentali «la
sostengono» per i voti. METRO

TURCHIA. Nove militari morti
e 10 feriti dall’esplosione di
una mina che sarebbe stata
collocata dal Pkk. METRO

In breve

California: autobus turistico si ribalta

Dieci morti e  38
feriti ieri in Cali-
fornia in  un
incidente occor-
so a un pullman
turistico che tra-
sportava cittadi-
ni canadesi.

METRO

A
P Tumori: uno su cinque 

trae origine dalle infezioni

15 italiani, gli altri nove
membri dell’equipaggio
sono dell’Est europeo. Lo
confermano fonti della com-
pagnia, che hanno anche
precisato che i marinai han-
no già potuto comunicare
con le proprie famiglie e
tranquillizzarle. La Jolly
Smeraldo, una portacontai-
ner da circa tremila tonnel-
late, era partita lunedì 28
aprile da Mombasa, in
Kenya, ed è diretta in Ara-
bia Saudita, dove è attesa il
6 maggio. METRO

I cento giorni
del nuovo
orgoglio Usa

L
o chiamavano 
“No-Drama Oba-
ma”, ma ora non
più. Il presidente
degli Stati Uniti

appare ancora calmo,
ma i suoi primi 100
giorni alla Casa Bianca
sono stati pieni di
problemi, crisi e decisio-
ni veloci. Ha fatto  il
possibile per non far
crollare Wall  Street, per
salvare qualcosa della
disastrata industria
automobilistica, e per
migliorare le relazioni
internazionali da Cuba
all’Iran. Ma qual è
l’aspetto più degno di
nota? La sua pelle, il suo
stile, la sua decisa rottu-
ra con il passato? 
Quello che è certo è che
per molti, americani e
non, è l’orgoglio degli
Stati Uniti. Non male
per i suoi primi 100
giorni. 

Jonathan Mann
giornalista

FRANCIA. Un caso di tumore
su 5 (20%) nel mondo pro-
viene da infezioni che
potrebbero essere preve-
nute. E i Paesi più a rischio
sono quelli in via di svilup-
po. Sono le conclusioni del-

l’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro
(IARC) dell’Oms a  Lione. Fra
i principali agenti infettivi
già classificati come “can-
cerogeni” vi sono i virus del-
le epatiti B  e C. METRO

i milioni di perso-
ne infettate ogni

anno dall’epatite B; 170 sono
invece i milioni che contrag-
gono l’epatite A. 

300

i milioni di casi di
tumore registrati in

tutto il mondo nel 2002. 
1,9
Malati e infettati
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Usa: Pil
in picchiata
È a -6,1%
USA. Il prodotto interno lor-
do degli Stati Uniti nel pri-
mo trimestre 2009 ha regi-
strato una contrazione del
6,1%, dopo il -6,3% del quar-
to trimestre 2008. È la pri-
ma lettura del Pil ed è net-
tamente peggiore rispetto
alle previsioni di una fles-
sione del 4,7%. Anche l'ex-
port è in forte calo e scen-
de del 30% rispetto al quar-
to trimestre (4,06% del Pil),
l'arretramento più forte
dal 1969, dopo il -23,6% dei
precedenti tre mesi. Nel
settore del business, le
società americane hanno
smesso di investire (- 38%
insieme a quelli in immo-
bili residenziali), e apporta-
to ingenti tagli alla forza
lavoro.                            METRO

Imprese
europee
Sale la fiducia
EUROZONA. Ad aprile, per la
prima volta dal maggio
2008, la fiducia di imprese
e consumatori europei è
tornata a salire. È quanto
emerge dagli indicatori
della Commissione Ue,
anche se ancora si trovano
a bassi livelli dopo il crollo
verticale avvenuto a
febbraio. Per ciò che
riguarda l'Esi, che misura
la fiducia di imprese e con-
sumatori di tutti e 27 i
Paesi dell'Ue, l'aumento
registrato in aprile (3 pun-
ti e mezzo in Eurolandia e
2 punti e mezzo nell'Ue a
27) è di fatto il primo risul-
tato realmente positivo
dopo due anni.    METRO

Statali: ai “cattivi”
stipendi tagliati 
Al 25% niente incentivi: solo il salario base
P.A. In ogni amministrazione
si farà una graduatoria dei
dipendenti, dal più bravo al
meno bravo, e in base a essa
si decideranno gli stipendi,
le carriere e le distribuzioni
di eventuali premi di pro-
duttività. Èquanto prevede la
bozza del decreto che Bru-
netta si appresta a portare in
Consiglio dei ministri. In
parole povere: gli sfaticati
dovranno cambiare
regime, altrimenti
pagheranno sulla loro
pelle le loro mancan-
ze. Infatti il loro salario
accessorio (la parte di
stipendio legata alla pro-
duttività) andrà a stakanovi-
sti e meritevoli, vale a dire
gli appartenenti alla prima
fascia, che riguarderà il 25%
dei dipendenti. Questi, che
saranno quelli che occupa-
no i primi posti nel “ranking”
voluto da Brunetta, prende-
ranno il 100% del premio.

Barack Obama.

La crisi affonda 
i manager 40enni
IMPRESE. Bilanci in rosso,
ristrutturazioni aziendali,
chiusura dei mercati: la
scure della crisi si abbatte
anche sui manager. «Lo
stillicidio è continuo –
spiega Nicola Antonucci,
responsabile gruppo Pro-
fessional di Manageritalia
Milano – Circa 5 mila per-
sone (il 10%) si stanno rein-
ventando un lavoro dal
2004 in Lombardia». Una
figura, quella del manager,
necessaria per l'innovazio-
ne e lo sviluppo di
un'azienda: «Di questi tem-
pi l'obiettivo degli impren-
ditori è sopravvivere. L'uni-
ca strada per i manager è
reinventare se stessi». Se
prima erano a rischio
soprattutto i 50enni, oggi a
perdere il posto di lavoro
sono in genere uomini di
40 anni.       VIVIANA SPINELLA

Fiat-Chrysler
Sì dalle banche
AUTO. Le trattative
proseguono tra Fiat e Chry-
sler. Dopo l’ok da parte dei
sindacati Usa è arrivato
anche il sì delle banche
americane creditrici. Oba-
ma: «Spero si faccia».  METRO

Peggio delle attese

Il ministro Brunetta.

PRIMA FASCIA
dei dipendenti
prenderanno il
100% dei pre-

mi: è quella dei meritevoli.
25%

SECONDA FASCIA
dei dipendenti
prenderà il
50% dei premi:

è quella dei “così così”.
50%

TERZA FASCIA
dei dipendenti
prenderà solo
lo stipendio di

base: è quella dei fannulloni.
25%

Quelli inclusi nella
seconda fascia (la più nume-
rosa, con il 50% dei lavorato-
ri di un pubblico ufficio)
prenderanno il premio a
metà. Infine a quelli della ter-
za (25%, i meno produttivi e
zelanti), non andrà neanche
un euro in più rispetto allo sti-
pendio base. La formulazio-

ne delle graduatorie spetterà
a un apposito “Organismo
per la valutazione” in ogni
amministrazione. 

I sindacati conteranno
molto meno, e per promo-
zioni e rimozioni nasceran-
no comitati dei Garanti chia-
mati a dare il loro parere.  

VALERIO MINGARELLI

La buona notizia

SALARI. Secondo i dati Istat,
le retribuzioni orarie a
marzo sono cresciute dello
0,1% rispetto al mese pre-
cedente e del 3,5% rispet-
to a marzo 2008. L’inflazio-
ne, nello stesso mese, si è
attestata a +1,2%. METRO
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Acqua sui binari, metrò ko
Esonda la Martesana, Atm accusa: “Il Comune non ci ha avvisato”
TRASPORTI. Lambro, Molgora
e Seveso sono esondati nel-
la notte di ieri per le forti
piogge. A questi si è aggiun-
ta la Martesana, che non
esondava da 30 anni e le cui
acque hanno reso inagibili i
binari della linea verde del
metrò. La stazione di Cer-
nusco sul Naviglio è stata
completamente allagata e

centinaia di metri di bina-
rio sono rimasti coperti da
oltre 80 centimetri d'acqua. 

La circolazione in matti-
nata è stata interrotta tra
Cascina Gobba e Cassina De’
Pecchi per sei ore, con riper-
cussioni sulla linea rossa,
dove un guasto ha provoca-
to un fermo di oltre un'ora
tra Palestro e Cairoli perché

non c’erano più squadre di
intervento disponibili. Atm
ha messo in campo 94 bus
sostitutivi e un treno-navet-
ta a binario unico. La nor-

malità è tornata verso le 12. 
Atm ha accusato il Comu-

ne di non averla avvertita
del rischio di esondazione
per la Martesana né del-

l’esondazione poi avvenuta.
«Vogliamo chiarezza» ha tuo-
nato il presidente  Catania.
Il vicesindaco De Corato ha
spiegato che l’esondazione
è avvenuta nel territorio di
Cernusco, di cui non è
responsabile la Protezione
Civile di Milano, che comun-
que ha inviato due idrovo-
re. METRO

CULTURA. Inizieranno tra sei mesi, e
avranno un costo di un milione e
470 mila euro, i lavori per rifa-
re la piazza di fronte a Santa
Maria della Grazie, la basilica
che ospita “L'Ultima cena” di
Leonardo da Vinci. I lavori
dovrebbero durare un anno,
con vibrazioni potenzialmente
rischiose per il muro del celebre affre-
sco e polveri aggiuntive. “Panorama” in

edicola oggi racconta i pericoli che incom-
bono sul Cenacolo leonardesco in

un’inchiesta, interpellando soprin-
tendenza, assessori regionali e
comunali, il Fai (Fondo per l'am-
biente italiano), Italianostra, cri-
tici ed esperti. Inoltre viene

descritta la situazione del sagrato
che, pur essendo zona pedonale, vie-

ne spesso usato da alcuni automobilisti
per parcheggiare. ADNKRONOS

Pericolovibrazioniper l’opera

Lavori in piazza
“Cenacolo a rischio”
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Un car sharing
con 104 auto
e 61 stazioni
TRASPORTI. Siglato ieri l'ac-
cordo che unisce flotte e
parcheggi del car sharing
di Guidami (Atm) e Car
Sharing Italia (Legambien-
te). Il nuovo circuito avrà
104 veicoli e 61 parcheggi,
disponibili per tutti gli
abbonati di entrambe le
società. È il primo passo
verso la fusione tra le
società, al vaglio degli azio-
nisti: quella di Legambien-
te sarà assorbita da quella
di Atm. METRO

Fusione societaria

Lavoro ai rom
e via dai campi
NOMADI. Censimento e pro-
poste di lavoro per chi
rispetta il patto di legalità,
tolleranza zero con chi
delinque o rifiuta di lavora-
re. Sono le linee guida deci-
se in Prefettura per l’emer-
genza rom. Col terzo setto-
re si cercheranno inoltre
soluzioni per famiglie con
redditi da lavoro per alleg-
gerire i campi. METRO

TRIBUNALE. Confermata in
appello la condanna a 8 anni e 8
mesi al rumeno che ha stuprato
una 21enne in via Breda. Risarci-
mento record al Comune, parte
civile:  20mila euro. METRO

In breve

L’esondazione della Martesana

Spose di corsa

Due gemelle vestite da spo-
se hanno corso ieri una mez-
za maratona per le vie del
centro. Uno speciale  “addio
al nubilato” inventato a New
York e che si sta diffondendo
sui social network. METRO
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“Abbiamo impiegato ingenti
risorse e abbiamo subito un dan-
no enorme”. Catania, pres. Atm



69enne non si hanno più
notizie. Escluso anche il
movente passionale poiché

la donna non avrebbe
subito violenza: era

seminuda perché
gli abiti sono
stati usati dal-
l’assassino per
ripulirsi e puli-
re dal sangue il

vetro dell’auto.
In attesa dei risul-

tati del medico legale, è
certo solo il luogo della mor-
te: l’auto. A dimostrarlo ci
sono gli schizzi di sangue sul
cruscotto e nell'abitacolo.

L’assassino avrebbe agito

usando un bastone o una
spranga. L’ha colpita alla
testa, dove resta una pro-
fonda ferita, ma sono diver-
si i lividi sul corpo della vit-
tima. Poi ha parcheggiato
l'auto e se ne è andato por-
tando via con sé le chiavi. 

L’ex compagno della don-
na, benestante e incensura-
ta, è stato ascoltato ieri dal-
la polizia e avrebbe un ali-
bi. È nella sfera privata del-
la vittima, nelle sue fre-
quentazioni che gli inqui-
renti stanno indagando per
scoprire con chi la donna
aveva, probabilmente, un
appuntamento. ADNKRONOS

12 milano Englaro, la Regione premia le Misericordine che l’hanno accudita
“Pur non ritenendoci meritevoli, ringraziamo” hanno risposto le Suore Misericordine
alla Regione che le ha premiate per aver accudito per 14 anni Eluana Englaro. METRO

Contro la crisi i milanesi si mettono in proprio
Nei primi tre mesi del 2009 oltre la metà delle nuove imprese iscritte al registro 

della Camera di Commercio sono individuali. Non accadeva dal 2002. METRO

giovedì 30 aprile 2009 • www.metronews.it • metro

Ricca e vedova
la donna uccisa
Esclusi la rapina e il movente sessuale
CITTÀ. È di lunedì sera l'ulti-
ma traccia, una telefonata,
della 69enne trovata morta
martedì alle 19 nella sua
auto in viale Sarca. Era
stato il fratello di 65
anni, lunedì matti-
na, a denunciare
la scomparsa della
sorella, vedova e
senza figli, che ieri
sarebbe dovuta par-
tire per un agrituri-
smo in Toscana. Gli inqui-
renti escludono si sia trat-
tato di una rapina degene-
rata: nulla nell'auto, né a
casa della donna è fuori
posto. Solo del cane della

Isola Dormitori clandestini

Sono 4 gli alloggi-dormitori per stranieri, per lo più irregola-
ri, scoperti ieri dalla polizia in via Farini e Porro Lamberten-
ghi. Monolocali o seminterrati dove cittadini cinesi vivevano
pagando fino a 100 euro al mese. ADNKRONOS
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TRIBUNALE. I giudici del riesa-
me parlano di «disprezzo ver-
so gli emarginati» nelle moti-
vazioni dei domiciliari ai poli-
ziotti accusati di aver picchia-
to a morte un barbone. METRO

MONTE NERO. I lavori per recin-
tare il parco dovrebbero termi-
nare entro il 10 maggio. METRO

In breve
Mistero sul cane sparito

Travolto 
dal treno:
fu omicidio
CITTÀ. Non è morto per un
incidente il 39enne rome-
no travolto lunedì da un
treno. A spingerlo sotto i
vagoni è stato un egiziano
di 25 anni. L’uomo è stato
fermato la sera stessa
dopo una rissa con dei
romeni. Ha detto di aver
spinto la vittima sotto il
treno perché insultato
mentre pregava. ADNKRONOS







Berlusconi: “Voglio
un tecniconuovo”

ÈSulleyMuntari
l’assoantiLazio

CALCIO. «A fine stagione ci
siederemoattornoauntavo-
lo e parleremo con Ance-
lotti»: Berlusconi interviene
ancora sulla questione alle-
natoree la suaè tuttomeno
cheunaconferma. Ilquadro
èchiaro: il tecnicohagiàun
accordo triennale con il
Chelseada6,5milioni a sta-
gione, mentre con il Milan

gli rimane solo un anno di
contratto a 4,6. Il suo sogno
èquello di allenare l’Italia a
partire dall’estate 2010 ma
nessuno gli può garantire il
postodiLippi.Perciòameno
diunripensamentodettato
dal cuore di Carletto, inte-
ramente rossonero, il tecni-
co a fine stagione lascerà
Milanello. «Per il futuro

ripercorrerei la stradadiun
allenatore nuovo come ai
tempidiSacchiediCapello»:
aggiunge il patron.Decado-
nodunquecandidature illu-
stri comequelladiRijkaard
odiSpalletti,prendonoquo-
ta quelle di provincia come
Allegri o quelle fatte in casa
come Leonardo.

CRISTIANO RUIU

CALCIO. Josè Mourinho stu-
dia il modulo per la gara
contro la Lazio, in cuiman-
cheranno per squalifica
Balotelli e Stankovic. La
buona notizia per l’uomo
di Setubal è cheSulleyMun-
tari ce la farà: il ghanese era
reduce da una contrattura
alla coscia,ma ieri si è alle-
nato con i compagni e sarà
disponibile. Rombo o tri-
dente? È l’ultimo dubbio

che
dovrà
sciogliere
Mou, che ieri ad Appiano
ha provato a lungo Manci-
ni e Figo ai lati di Ibra. In
Brasile intanto non si fa
altro cheparlaredel ritorno
al FlamengodiAdriano che
verrà ufficializzato la pros-
sima settimana e che l’11
maggio vestirà di nuovo la
casacca rossonera. G.S.

Carlo Ancelot-
ti ha già un
accordo trien-
nale col Chel-
sea da 6.5
milioni a sta-
gione.

Sulley Mun-
tari sarà in
campo con-
tro la Lazio.

Tramonta

l’ipotesi

Spallett
i

Accordo

traAdria
no

e Flamengo

il debutt
o l’11

maggio

Ci si appresta a vivere un’altra gior-
nata cruciale in Lega Calcio dove è
prevista una riunione per l’elezione
dei nuovi vertici: o si voterà il mana-
gerMaurizio Beretta come n°1 o
sarà commissariamento. METRO

Beretta o guai

Sport
Lucescu junior è il nuovo commissario tecnico della Romania
Razvan Lucescu, 40 anni, , figliolo del più famosoMircea Lucescu,è il nuovo
commissario tecnico della Romania. Esonerato Victor Piturca.METRO

Per Marquez del Barcellona menisco ko e stagione finita
Serio infortunio, martedì sera durante la semifinale di Champions Barcellona-Chel-

sea, per il messicano Rafael Marquez: rottura del menisco, stagione finita.METRO
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ConO’Shea
a volare
è lo United
CALCIO.È stato un gol di
O’Shea a far sbilanciare
verso il Manchester United
l’andata della seconda
semifinale di Champions
(1-0 il finale ) in scena ieri
all’Old Trafford di Manche-
ster. L’Arsenal è rimasto
sotto pressione per tutto il
primo tempo e nel 2° ha
visto Ronaldo timbrare la
traversa. Ritorno il 5/5,
Chelsea-Barça il 6/5. METRO

O’Shea ha piegato l’Arsenal

Champions
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“Il ct Dunga deve
convocare Ronaldo
in nazionale”
Così il presidente brasiliano Lula si è espresso
sul “grande ritorno” del Fenomeno. METRO
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16 sport Pallacanestro:  il numero uno del basket italiano Meneghin sentito in procura su alcune gare sospette.
La Federbasket ha reso noto ieri che il n° 1 Dino Meneghin è stato sentito dai pm di Reggio Calabria in merito alle indagini che coinvolgono il
mondo della pallacanestro e riguarderebbero favoritismi degli arbitri e match manipolati. Per la Fip «I fatti sono circoscritti alla Serie C». METRO
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Un buffetto
alla McLaren
F1. Un’ammonizione trave-
stita da squalifica. La McLa-
ren-Mercedes se la cava
con una punizione virtua-
le: temeva la stangata per
le false dichiarazioni rese
ai commissari dal pilota
Lewis Hamilton e dal ds
Dave Ryandopo dopo il Gp
d'Australia, se la cava con
la sospensione con la con-
dizionale per tre Gp. La
sanzione deliberata dalla
Federazione internaziona-
le (Fia) non diventerà effet-
tiva se la scuderia non
commetterà ulteriori
infrazioni nei prossimi 12
mesi o se l’inchiesta in
questione non evidenzierà
nuovi comportamenti
antisportivi. METRO

Nadal il fenomeno
“Azzurribravi ma...”
TENNIS. Terza giornata, sen-
za pioggia, per gli Interna-
zionali BNL d’Italia 2009;
bene Federer, male Murray
(n° 4 del mondo) e molto
male gli italiani, tutti fuori:
ko Fognini (in 3 set da
Simon) e Seppi, che sbatte-
va contro il muro di gomma
Rafael Nadal. Il maiorchino,
già vincitore a Roma nelle
edizioni 2005, 2006 e 2007,
ha steso il giocatore azzurro
6-2, 6-3.
Nadal,
oggi Lei
ha pratica-
mente distrut-
to il nostro
Seppi. Come
vede la situazio-
ne del nostro
tennis? 

–Volandri, Starace e Fogni-
ni sono ottimi giocatori,
anche Seppi ha buone
potenzialità sul veloce.
Ma di cosa ci sarebbe
bisogno per fare meglio?
–Di buone scuole e di avere
molti giovani che si allena-
no costantemente.
Chi sceglierebbe fra i nostri
come sparring partner?
–Io non ho bisogno di spar-
ring, ma mi sono trovato

molto bene con
Thomas Fabia-

no con cui mi
sono allenato
lo scorso
dicembre a
Maiorca. Anzi

colgo l’occasio-
ne per ringra-

ziarlo.
Roger

Federer.
C’è una

parte di Lei che in un certo
modo è dispiaciuta per aver
distrutto una leggenda?
– Quando si gioca con una
leggenda e soprattutto con
una bella persona come
Federer, certo un po’ ci si
dispiace a batterlo. Ma pro-
vate a chiedere a lui se era
dispiaciuto quando mi ha
battuto due volte nelle fina-
li di Wimbledon…
In questi giorni ha giocato
con i bambini al Kid Village.
Si sente maggiormente
responsabilizzato ora che è
diventato numero uno?
– Sento le stesse responsa-
bilità di quando ero nume-
ro due… ho in fondo gli stes-
si obiettivi.
Ma è contento di essersi cari-
cato sulle spalle questa
responsabilità? 
–Beh, dipende se vengo con-
siderato un buon modello
per loro.
Lei pensa di essere un buon
esempio per loro?
–Questo me lo dovete dire
voi…  EGIZIO TROMBETTA

OLIMPIADI.
Un argento
da restituire.
È la medaglia
conquistata
da Davide
Rebellin a
Pechino. Il
37enne cicli-
sta azzurro è
uno dei 6 atleti smaschera-
ti dal Comitato Olimpico
Internazionale (CIO): in
base ai controlli supple-
mentari sui campioni rac-
colti alle Olimpiadi, Rebel-
lin ha assunto l’Epo di terza
generazione, il CERA. In
attesa delle controanalisi il
presidente del Coni, Petruc-
ci, ha sospeso  Rebellin dal
Club Olimpico e l’Antido-
ping del Coni ha aperto

un’inchiesta e ha disposto
la convocazione dell’atleta
per il 4 maggio.  Un fulmine
a ciel sereno, una doccia
gelata per tutti gli sportivi.
Abbiamo chiesto lumi a
Ottavio Cinquanta, diri-
gente italiano del CIO. «Brut-
to episodio, aspettiamo le
controanalisi, certo che se
le accuse a Rebellin saran-
no confermate...». Un incu-
bo quello del doping che
non finisce mai... «Il doping
è solo uno dei problemi. Le
negatività riguardano anche
la difficoltà per i giovani di
avvicinarsi allo sport e il vor-
tice finanziario che lo tra-
volge. Provate solo a orga-
nizzare una corsa campe-
stre. Ma  per fortuna lo sport
non  è solo questo». C.CR.

La Fia grazia il team

CICLISMO. Ieri  Ivan Basso è
stato sottoposto a un test
antidoping a sorpresa presso
la sua abitazione. METRO

CICLISMO. Oscar Sevilla ha vin-
to la 2a tappa del Giro delle
Asturie, da Llanes a Gijon.
Machado resta il leader. METRO

In breve

“Doping e soldi
Lo sport soffre”

Il ciclista Davide Rebellin.

Rashid Ramzi, oro olimpico
nei 1500 maschili a Pechino.
Ramzi, nativo del Marocco
(corre per il Bahrain), è uno
dei 6 atleti risultato positivo
al CERA. ADNKRONOS

Un oro al CERA

Ottavio
Cinquanta.
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Il tennista spagnolo Rafael Nadal



Signorina GaGa, si copra
Il look della cantante Lady GaGa non è passato inosservato in Russia. La cantante è stata fer-
mata dalla polizia a Mosca perché troppo scollata. Dopo due ore è stata rilasciata.METRO

La sosia di Beyoncé al museo

spettacoli 17 

Proprio non le andava di visitare una delle maggiori col-
lezioni di stampe del mondo ospitata dal museo Alber-
tina di Vienna. Così Beyoncé se ne è andata a fare

shopping e al suo posto, a quel museo, ci ha mandato
una sua sosia che si è anche fatta fotografare insieme al

direttore del museo. Lo scrivono due quotidiani viennesi. METRO
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Spettacoli
EfronZac

“Che panico tornare a scuola”

Parla 

la star di

“17 again”

CINEMA. La trama non è il
massimo dell’originalità:
Matthew Perry (ex star di
“Friends”), 37enne triste,
vuole rivivere l’adolescenza
e, magia, si ritrova nei pan-
ni di un 17enne con le fat-
tezze di Zac Efron. È “17
Again”, il film che sta sban-
cando i botteghini Usa. Ne
abbiamo parlato con la star
teen Zac. 
Com’è stato recitare al fianco
di Matthew Perry dopo il
grande successo di “Friends”?
– Mi sono trovato benissi-
mo, lui è un genio della com-
media ma anche un bambi-
none.

Come è stato recitare il ruolo
di un papà?
– Ero un po’ preoccupato.
Davvero non sapevo come
avrei potuto affrontare la
parte. Poi ho pensato a mio
padre, che ha sempre avuto
un atteggiamento da miglio-
re amico verso me e mio fra-
tello: una caratteristica che
ritrovo molto nel mio per-
sonaggio. 
Avete girato in una vera scuo-
la, come si è sentito nel tor-
narci?
–Ero molto contento all’idea
di ritrovarmi in un luogo
con tanti ragazzi della mia
età, ma appena ci sono arri-

vato mi sono reso conto che
la scuola continua a farmi
la stessa paura di quando ero
studente. Anzi mi sentivo
decisamente fuori luogo. 
È vero che sogna di interpre-
tare un film d’azione?
– Sì, mi piacerebbe. Mi piac-
ciono molto le arti marziali
e amo i film di Bruce Lee.
Sarebbe bello provare una
cosa nuova.
Ha paura di tutte quelle
ragazze che strillano là fuori?
In effetti mi rendono un po’
nervoso, ma finora non è
mai successo niente di tre-
mendo... a parte il mal d’o-
recchi! TALIA SOGHOMONIAN

Stone girerà
Wall Street 2
CINEMA. Oliver Stone girerà
il seguito di “Wall Street”,
il film sul mondo aggressi-
vo della finanza
newyorchese, uscito nel
1987, che fece vincere
l’Oscar a Michael Douglas
nei panni di Gordon Gek-
ko. E sarà sempre Douglas
il protagonista del nuovo
film, il cui nome è per ora
“Wall Street 2”. Nella parte
del giovane broker - che fu
di Charlie Sheen - ci sarà
Shia LaBeouf. METRO

L’attore Michael Douglas.  

La band vicentina dei Lost sarà oggi in Duomo durante Trl.  

Sequel

La star di High
School Musical.

Tutti in piazza
per gridare all’Ue

UE. «Can you hear me Euro-
pe?» (Mi senti Europa?) È il
grido che alle 15.30 di oggi
si alzerà contemporanea-
mente in piazza del Duomo
a Milano, ad Alexanderplatz
a Berlino e a Stromovka Park
a Praga. A gridare centinaia
di ragazzi che si riuniranno
chiamati da Mtv a esprime-
re con un’onda sonora il loro
bisogno di partecipare alla
vita dell’Unione Europea. È
uno dei  momenti della cam-
pagna “Can you hear me
Europe?” lanciata dalla Com-
missione Europea e da MTV.

Un’iniziativa per incorag-
giare i  giovani tra i 18 e i 24
anni ad andare a votare per
le elezioni europee di giu-
gno. In piazza del Duomo
farà la sua parte anche  Total
Request Live. In piazza
anche la band dei Lost, che
dal balcone di TRL, affian-
cati dai vj di Mtv, inciteran-
no i ragazzi ad alzare la voce.
Chi non sarà presente, potrà
partecipare online e grida-
re  virtualmente inserendo
messaggi e video nel sito
www.caneuhearme.eu.

METRO

Mel e signora

Mel Gibson e la compagna
Oksana Grigorieva hanno
scelto la prima di “Wolveri-
ne” a L.A. per il loro debut-
to da coppia. Auguri.  METRO
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Al via il tour italiano 
di Marco Carta
MUSICA. Parte oggi da Cese-
na il tour di Marco Carta.
Il cantante sarà a Roma
l’11 maggio, a Milano il 15
e il 24 a Firenze. METRO
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Vic e Morgan live in metró
Un live particolare quel-
lo che Morgan e Victoria
Cabello hanno regalato
ieri alla femata Duomo
del metró di Milano.
Oltre 30’ di musica a
richiesta. Morgan suona-
va, Victoria raccoglieva
le monetine. METRO



MUSICA. Un’altra bella sera-
ta musicale a favore del-
l’Abruzzo. Si chiama
“Underground Calls
Ground” e si svolgerà
domenica al Live di Trez-
zo. L’evento, fortemente
voluto da Andrea Rodini,
vocal coach di “X Factor”,
servirà a sostenere la rina-
scita dell’Accademia Inter-
nazionale per le Arti e le
Scienze dell’Immagine del-

l’Aquila, una delle scuole
gravemente danneggiate
dal sisma. Dalle 21 alle 2 di
notte (ingresso con
offerta minima) si
esibirano, presen-
tati da Paola Mau-
geri ed Elena Di
Cioccio, artisti come
Morgan, The Bastard
Sons of Dioniso, I Cosi con
Alessandro Deidda delle
Vibrazioni, Le Sagome,

Teka P, Folco Orselli e Ste-
fano Piro (Arm On Stage),
Il Genio, L’Aura con Fabio
Mittino alla chitarra e

Mario Riso dei Rezo-
phonic e altri. Per sta-
sera, invece, scelta fra
gli emergenti Arsenico

alla Casa 139 , la nottata
reggae al Leoncavallo con
Voice Mail e il “Depeche
Mode Party” all’Alcatraz. 

DIEGO PERUGINI

18 spettacoli milano Fabio Santini racconta Sergio Leone alla Cattolica
Oggi, ore 10.30, all’Università Cattolica, in via Sant’Agnese 2/A, Aula SA 218,
Fabio Santini terrà una lezione su Sergio Leone, scomparso 20 anni fa. METRO
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“Animali Notturni”, Teatro Filodrammatici, fino al 3 maggio.

Sipario di Patrizia Pertuso

I
l testo di per sé è
strepitoso. Perché
Juan Mayorga rie-
sce  a rendere lie-
ve e interessante

al tempo stesso un
tema importante e spi-
noso come l’immigra-
zione. E la regia firma-
ta da Bruno Fornasari
per questo “Animali
Notturni” non si perde die-
tro ad inutili sbavature.
Tutto parte dall’incrociarsi
di due ombre per le scale.
Due entità che si cercano e
si respingono per paura di
trovarsi di fronte l’uno alla
diversità dell’altro. In una

scena divisa a metà, illumi-
nata a seconda di dove si
svolge l’azione - al piano di
sopra l’Uomo Basso e sotto
l’Uomo Alto, l’immigrato
clandestino - i due
personaggi prendono cor-
po sempre in stretta rela-

zione l’uno all’altro, in
un rapporto vittima-
carnefice che scalza il
male dell’indifferenza.
Le richieste del carne-
fice in realtà partono
dal bisogno di comu-
nione con un altro
essere umano. Tutto
purché riesca ad usci-
re dalla solitudine

quotidiana in cui vive, una
solitudine che diventa iso-
lamento rispetto al “grup-
po”. Bravissimi gli attori:
Tommaso Amadio,
Emanuele Arrigazzi, Stefa-
nia Pepe e Lorenza Pisano.
Assolutamente da vedere.

CABARET. Giancarlo Barbara e
Luca Elias saranno gli show-
man, il 2 maggio alle 21.30,
allo Zelig. A.G. (Info: 02 2551774).

BIMBI. Sarà la “Giornata dei
bambini” domenica, dalle
10.30 alle 18.30, al Parco Lam-
bro per “Maylive Exodus” con
Don Mazzi. A.G.

TEATRO. Da stasera al della
Contraddizione “Die Privile-
gierten”. A.G.(Info: 02 5462155).

DANZA. Ingresso libero stase-
ra, alle 21, all’Elfo per il
teatro-danza, “Il volo
(an)negato”.  A.G.

In breveGustav Dudamel
contro il disagio
CLASSICA. A soli 28 anni è
una star del podio. Eccel-
lente musicista, ma
anche direttore di buon
cuore. Perché il venezue-
lano maestro Gustavo
Dudamel aprirà al pubbli-
co domenica, alle 20.30,
al Teatro alla Scala, la
prova generale del suo
concerto con la Filarmo-
nica, con biglietti da 5 a
50 euro, a favore della
Fondazione Casa della
carità. In programma
musiche di Mendelssohn
e di Mahler. A.G.

(Info: 02 465467467).

Rodini &Teka P
Notte in musica per l’Abruzzo

Al Live 
di 
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spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

“Animali notturni”, 
due solitudini si incontrano

Rodini ha organizzato
“Underground Calls Ground”





I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Questione di cuore.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Lezioni d’amore .-.-
.-.-.
•Un matrimonio all’inglese .-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Fuori menù.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Sala riservata
•Gran Torino.-.-.-
.
•RocknRolla.-.-.-
.

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

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Valèrie.-.-.-.

C

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

•The Millionaire.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Questione di cuore .-.
•Two Lovers.-.
•Gran Torino.-.
•Lezioni d’amore.-.
•Tulpan.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

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

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Louise - Michel .-.-.-
.-.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Riunione di famigia .-.-
.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.

G

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

•Generazione  euro .-
.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•RocknRolla .
•Sbirri .
•Gran Torino .
•Fuori menù .
•Questione di cuore .
•Disastro a Hollywood .
•Io & Marley .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Fast and Furious .-.
•Questione di cuore .-.
•State of play .-.
•Generazione  euro .
•Houdini - L’ultimo mago .
•Gran Torino .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Io & Marley .
•X-men le origini: Wolverine
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
• Il dubbio.-.-.-.-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• The wrestler.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.
•Generazione  euro .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
•Io & Marley .-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.

•Disastro a Hollywood .
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.-. -.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.
•State of play.-.-.-
.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Fast and Furious .-.
•Duplicity .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Generazione  euro .-
.

President largo Augusto  -
tel.
• State of play.-.-.-
.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Ballare per un sogno .
•Duplicity .-.
•Valèrie .-.-.-.
•Che - Guerriglia .-.-.
•Fast and Furious .-.-
.
•Lezioni d’amore .-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Dragonball Evolution .
•Franklyn .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•State of play .-.-.-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.

 cinema «Che - Guerriglia»
Seconda parte del film sulla vita di Ernesto "Che" Guevara: dopo aver 
contribuito a rovesciare la dittatura a Cuba, Guevara si unisce a nuove rivoluzioni

«X-Men le origini: Wolverine»
La storia del violento passato di Wolverine e l'incontro con William Stryker,,

responsabile del programma Weapon X per la creazione di supersoldati

giovedì  aprile  • www.metronews.it metro 





«Lo show dei record» Canale  ore .
Barbara D’Urso (foto) nello show dedicato ai guinness dei primati più curiosi

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale

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

Attualità

. Tg Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica 
. Tg Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Estrazioni del

lotto 
. Tg  . 
. Tg . Tg Punto

di vista

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

present Musicale
. Greek
. The Hills
. Skins
. South Park Car-

toni animati

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg Notiziari
. Parla con me

Varietà

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Terra Attualità

. SpongeBob il
film Film  

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

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

Telefilm
. Real C.S.I. 

. Wolff Telefilm
. Lo specchio del-

la vita Film  
. Tempesta

d’amore Soap 
. Tg   Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Lake Placid Film

MTV
. Timbuctu Film
. Relic hunter

Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Calcio: Werder

Brema-Amburgo
. Post partita
. Victor Victoria

Talk-show

LASATELLITE

. Butta la luna 
Serie. Alyssa e Co-
sima (Chiara Conti)
sono distrutte per la
morte di Luigi
quando conoscono la
madre di Saverio, il
fratellastro

. Per un pugno
di dollari
Film. In un paesino di
confine, diviso dalla
lotta di potere tra due
famiglie, arriva il ca-
valiere solitario Clint
Eastwood

. Annozero
Attualità. Michele
Santoro commenta in
studio, insieme al
giornalista Marco Tra-
vaglio, gli ospiti e i
politici, l’attualità ita-
liana

. Lo show dei record
Varietà. Barbara
D’Urso mostra i de-
tentori dei record dei
Guinness dei Primati
più curiosi. Presenti,
l’uomo più alto e più
basso

. C.S.I.
Telefilm. Nick
(George Eads) e Greg
indagano sulla morte
di un cowboy dece-
duto durante il torneo
che si svolge ogni
anno a Las Vegas

. True Lies
Film. Harry ha una
doppia vita: di
giorno è un agente
segreto della CIA, di
notte il “maritino”
americano per
l’ignara moglie

. RAISAT CINEMA
Always Film
SKY CINEMA 
Superhero - Il
più dotato fra...
Film
SKY MAX U- -
Senza via di
fuga Film
MGM Welcome
to Los Angeles
Film

. SKY FAMILY Robin
Hood, principe
dei ladri Film
SKY MANIA La
prima volta di
Nicky Film

. SKY HITS Goal!  -
Vivere un sogno
Film

. SKY CINEMA 
Prospettive di
un delitto Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Dr. House 

Telefilm
MYA Bandits
Film

. STEEL Austin
Powers - La spia
che ci provava
Film
DAHLIA XTREME X
Sport unlimited
magazine Sport

. DAHLIA SPORT
Gol week Sport

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Chilli Factor
Sport

. JOI Pasqualino
Settebellezze
Film

. STEEL Smallville
 Telefilm

Stasera in TV. giovedì  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Riempie molte nostre serate (abbr.) - . Centimetro-Grammo-Se-
condo (sigla) - . Ciuffo posticcio - . Bocche di belve - . Un frutto
come la pesca - . Particella atomica priva di carica - . Un'autorità
islamica - . Ripara anche i rubinetti - . Non si toccano non man-
giando - . Un gas dell'aria - . Sigla di Enna - . Fu ucciso per er-
rore da Adrasto - . La suscita la buona barzelletta - . Simbolo del
torio - . Hans, celebre artista - . Località del brindisino - . Ben
ventilata - . Relativo al sistema montuoso comprendente l'Everest -
. La cantante Bertè - . Consonanti in Italia - . L'orecchio nei pre-
fissi - . Et cetera (abbr.) - . Il controspionaggio Usa (sigla) - .
Buona voglia nel lavoro - . Fattivi collaboratori - . Jean dell'auto-
mobilismo - . Una vocale dell'alfabeto greco.
Verticali
. Animali marini con il corpo avvolto da un guscio - . La Cina di Marco
Polo - . Santone indiano - . Regista di "C'eravamo tanto amati" - . Op-
pure eufonico - . Belle del paradiso di Allah - . Un felino americano - .
È tutto grasso superfluo - . Confusione di gente - . Scaltri, astuti - .
I primi passi del debuttante - . L'indimenticabile Piaf - . Scienza che

cura la tutela dell'ambiente - . Il leone
marino - . La scrittrice Fallaci - . Con-
giunzione latina - . Gruppo come
quello formato da Brahma, Visnu e Siva
- . Un incontro di vocali - . Scudo aral-
dico - . Priva di capelli - . Trampoliere
di palude - . Un ferro in macelleria - .
Albergo internazionale - . L'attore
Delon - . La Montez ballerina - . Un
imperatore romano - . Andati... a Tra-
stevere - . Centro Nazionale delle Ri-
cerche - . Sono sempre in casa - . Un
po' d'umidità - . Iniziali di Canova.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Quando la televi-
sione era libera
e in grado di

fare autocritica preve-
deva anche una colloca-
zione per i Teleratti;
ovvero i premi alla peg-
giore produzione delle
reti Rai, Mediaset e
satellitari. La riproposta
dei suddetti riconosci-
menti al trash, al mira-
colato dell’anno, ai cin-
que minuti da dimenti-
care, ecc., si deve per il
terzo anno al blogger
Davide Maggio che al
grido di “Quando i Tele-
gatti non ci sono i Tele-
ratti ballano!” invita il
popolo della Rete a
votare il suo disgusto
su    www.davidemag-
gio.it . Una giuria di
giornalisti di varie
testate eleggerà invece
il Teleratto speciale.
Evvai!

lettere@metroitaly.it

I teleratti
ballano

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Domani la Luna
s’aggiunge agli astri che

rendono il periodo magico. Oggi
siete ancora nervosi e fiacchi, spen-
dete meno e assaporate le gratifi-
che in amore e lavoro. Sera buona.

Toro 21/4–21/5. E’
meglio progettare un
lungo ponte come piace

a voi. Sole e Mercurio, nel segno,
la Luna sestile vi rendono vitali e
ottimisti ma non molto socievoli.
Buon compleanno. Belle notizie.

Gemelli 22/5–21/6.
Progettate una breve
vacanza che promette

d’esser davvero piacevole. Anche
se non sono ancora risolti i proble-
mi, state recuperando terreno.
Amore bene! Sorprese piacevoli.

Cancro 22/6–22/7.
Giornata buona e lungo
ponte interessante.

Dovete, però, evitare imprudenze
ed esser più attenti ai desideri di
chi vi sta accanto. Astri importanti
vi permettono di correggere il tiro.

Leone 23/7–22/8.
Domani arriva la Luna nel
segno e Venere e Marte

son vostri amici! Così recuperate
entusiasmo e potete apprezzare
schiarite in amore e sfruttare la
grinta ritrovata. Sera mah!

Vergine 23/8–22/9.
Bene viaggi o l’arrivo
di risposte da lontano.

La vita di relazione riserva novi-
tà interessanti. Cambi e respon-
sabilità non si possono ignorare
ma sono vantaggiosi. Sera mol-
to animata.

Bilancia 23/9–22/10.
Se non trascurate gli
affetti ed evitate impru-

denze la giornata e il fine settima-
na possono esser piacevoli. Giove
trigono regala sorprese piacevoli a
casa. Lungo ponte interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
E’ il momento di riposa-
re. Conviene apprezzare

i cambi vantaggiosi che, sono sicu-
ra, ultimamente non vi sono stati
risparmiati. Più ottimismo e sag-
gezza aiutano! Distraetevi.

Sagittario 23/11–21/12.
Domani la Luna s’aggiun-
ge ad astri che regalano

gratifiche in amore e lavoro. Perché
ora, anche se non avete ancora
risolto tutto, siete fortunati e attra-
enti. Incontri interessanti.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna smette d’inner-
vosirvi domani. Sole e

Mercurio animano piacevolmente
l’atmosfera a casa. Siete sufficiente-
mente saggi per non rovinar ere
tutto con imprudenza e egoismo.

Acquario 21/1–18/2.
Continuo a dire che siete
i super fortunati! Difatti

amore e lavoro non conoscono
ostacoli e domani anche Mercurio
si allea con voi! Riposo nel lungo
ponte, sicuramente romantico.

Pesci 19/2–20/3. Il
Sole regala vitalità. Gli
altri astri vogliono ren-

dervi responsabili e più decisi
nel perseguire gli obiettivi.
Cosa volete d’avvero?! E’ il
momento di far chiarezza. Spe-
se inutili.

L’oroscopo
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L’instabilitàsi trasferiscealCentroealSud.
Al Nord-Ovest situazionemigliore.
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Sul settore nord-orientale e nelle zone
internedelCentroedel Sudancoramol-
te nubi associate a piogge e qualche
temporale. Su tutte le altre
regioni nubi sparse, ma
con ampie zone di cie-
lo sereno. Fresco sotto
precipitazioni.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

22 televisione
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Le foto di Corona e
Belen sorpresi in ef-
fusioni sulla spiaggia
spopolano su inter-
net. “Novella 2000”

aveva già fatto centro con le
immagini di Fini in barca
con la compagna: poteva
passare inosservato l’autore-
vole “pacco” del presidente
della Camera?  E c’era attesa sullo “scettro” vi-
rile di uno degli uomini più antipatici al

mondo, l’unico capace
di ridurre al silenzio la
Ripa di Meana e provo-
carle uno svenimento
alla “Fattoria”. Non si sa
che mestiere faccia,
l’odioso Corona, il suo
“coso” non poteva però
deludere e, a giudicare
dai commenti in Rete,
non ha deluso! Come
quello di Mazinga, King
Kong, l’incredibile
Hulk… Il re è nudo, nel

vero senso del termine. Ed è ovvio che esi-
stono pistolini di serie A e di serie B. 

Insomma, la visione del “volatile” - non
quello su cui, dice la leggenda, cadde la
mitica signora Longari - non  scandalizza
più. Anzi! È bramato, braccato, immorta-
lato, celebrato dalla pubblicità. 

La gente sembra attentissima ai membri di
chi ha potere, soldi, visibilità. La statura mo-
rale o intellettuale, sostituita dalla diuturna
gara a “chi ce l’ha più lungo”. Mettiamoci
l’anima in pace. La favoletta sulle dimensioni
che non contano e che basta saperlo usare
non regge più.

La favoletta
sulle
dimensioni
che non
contano
non regge
più”.

Mariano Sabatini
Giornalista

Esistono 
“membri”
di potere

“

Il Bagaglino 
senza satira
TV. Dispiace parecchio
per la chiusura anticipata
del Bagaglino per carenza
di ascolti, ma mi permet-
to di osservare che, forse,
come si suol dire, la sim-
patica combriccola di Pin-
gitore questo “flop” se l’è
anche un po’ “cercato”.
Già privata, da un inelut-
tabile destino, della pre-
senza chiave del grandis-
simo Oreste Lionello, la
Compagnia ha fatto a
meno, quest’anno, anche
di un Leo Gullotta e di un
Manlio Dovì, ha quasi evi-
tato ogni satira politica,
non si è vista ombra di
un clone di Berlusconi.
Forse il pubblico, dal
Bagaglino, si aspettava
qualcosa di nettamente
diverso da quello stucche-
vole torneo tra “bionde”
e “more”. O no?

TOMMASO

Un urletto 
a volte serve
SOCIETÀ. Condivido in pie-
no l’editoriale di Marco
Lombardozzi sull’utilità
di esprimere la propria

rabbia. Credo che avere
qualche “sbotto” sia
anche gratificante: invece
di tenersi tutto dentro e
farsi venire la gastrite,
qualche urletto ogni tan-
to ci sta bene. Ovviamen-
te sempre nel pieno
rispetto di chi abbiamo
davanti. Discutere fa
bene ai rapporti interper-
sonali. E accettare le

nostre emozioni negati-
ve, come dice Lombar-
dozzi, non può che farci

bene nel percorso di tota-
le accettazione di noi
stessi. Basta con il buoni-
smo a tutti i costi! JO

Il fanatismo 
di certe donne
SOCIETÀ. Povera Maria Pia,
che su Metro di ieri scrive
“Si può vivere anche sen-
za carne”. Ognuno è

padronissimo di pensarla
come vuole, ma le confes-
so che il fanatismo del
suo pensiero e magari
anche quello di tanti altri
(ci avete fatto caso però
che la maggior parte di
loro sono donne?) che la
pensano come lei, mi tur-
ba non poco. MARCO

Caro Tozzi 
ma tu dov’eri?
SOCIETÀ. Rispondo all’opi-
nione di Tozzi pubblicata
l’altro ieri. Vorrei sapere
da lui cosa intende con la
frase “al peggio non c’è
mai fine. (...) l’assenza di
qualsiasi azione di prote-
zione civile”. Lui 
dov’era mentre centinaia
di volontari stavano sca-
vando e aiutavano incu-

ranti del tempo chi aveva
bisogno? Le tende sono
arrivate dal cielo o forse
le ha portate lui e sempre
lui ha preparato migliaia
di pasti caldi? Probabil-
mente era su di un altro
pianeta! E nessuno impe-
disce di manifestare a
chicchessia durante il G8,
ovviamente chi va non
per manifestare ma solo
per devastare, distrugge-
re auto e vetrine avrà
qualche problema, o
secondo Tozzi manifesta-
re vuol dire distruggere?
Almeno chieda scusa per
una tale idiozia di apertu-
ra! STEFANO 

VOLONTARIO 

DI PROTEZIONE CIVILE

Quale creatività
quella dei writers?
TV. Avete visto alla tv il
servizio sull’aggressione
ad un writer romano? La
voce fuori campo recitava
che nel quartiere “I giova-
ni esprimono la loro crea-
tività”, mentre la camera
riprendeva muri devasta-
ti da sgorbi orribili.
Siamo al rimbecillimento
totale. PAOLO

Quel francobollo
pro sigaretta
SOCIETÀ. Mancano i soldi
per tutto, il fumo è
responsabile di troppe
spese mediche e sociali e
il Poligrafico dello Stato
che fa? Emette un franco-
bollo celebrativo per il
Giro d’Italia, con sopra
un bel giovane con la
sigaretta in bocca... Bel
messaggio.  Serve a dare
suggerimento ai ragazzi?
Ma no, ci sarà sicuramen-
te qualche Genio pagato
milioni di euro pubblici,
che ci spiegherà che gli
spettatori del giro fuma-
vano, quindi l' immagine
è “storica”...   CRISTINAV

Caro lettore

“Il flop il Bagaglino se l’è
cercato: era solo un torneo
fra bionde e more”.

Tommaso

Le veline in politica
Quando cambia qualcosa in questa Italia, avvertiteci. È l’epo-
ca delle veline in politica, ma il futuro non è rosa. È nero. ISA

Di tutto il discutere che si è fatto in questi giorni sul metodo
usato per selezionare le candidate alla Europee, c’è un episo-
dio, raccontato marginalmente dai giornali, che mi ha stordi-
to. Il padre di una giovane ragazza, alla quale sarebbe stato
promesso un posto nelle liste del Pdl, ha tentato di darsi fuoco
davanti alla casa del premier perché la candidatura non era
più garantita. Bloccato dai carabinieri, l’uomo ha poi rilasciato
dichiarazioni confuse. C’è evidentemente qualcosa di malato
nel Paese se i cittadini interpretano il rapporto con la politica
come un’occasione storica per svoltare. Come se la fatica quo-
tidiana del vivere, e di conseguenza quella di cercare un lavo-
ro dignitoso, non appartenesse più alla tensione morale del-
l’uomo, ma dovesse semplicemente tradursi in una riffa sgo-
mitante per uno scranno parlamentare. 

di Michele Fusco
Giornalista

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

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

www.metronews.it • giovedì 30 aprile 2009

Marco Malatesta,
40 anni, consulen-
te informatico,
Cava Manara (Pv):
“No, preferisco
pagare tutto subi-
to, stando alla lar-
ga dalle rate.”

Stefano Marelli,
39 anni, ingegne-
re, Milano:
“Non ho mai com-
prato a rate,
pagando subito ho
la certezza di quel-
lo che spendo.”

Nicolantonio
Marongelli, 46
anni, agente im-
mobiliare, Milano:
“Compro a rate,
altrimenti non
potrei permetter-
mi molte cose.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:
Compra

molte cose 
a rate?

lettere 23

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. 

Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola Rizzi (Milano).

Capo servizio grafico: Paolo Fabiani.

Registrazione RS Tribunale di Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32
(Roma): tel. 06 492 411.
Stampa: Monza Stampa, via Buonarroti 153, Monza.
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.

PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70,
20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155 Milano.
Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06
492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3,
20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.

Direttore Generale: Luca Morpurgo. 
Direttore Marketing e Diffusione: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. 

Metro è un quotidiano indipendente del mattino pubblicato
dal lunedi al venerdi e distribuito gratuitamente da Edizioni
Metro srl, una società del gruppo Metro International SA.




	MIL30sp01fro.pdf
	MIL30sp02pp.pdf
	MIL30sp03adv.pdf
	MIL30sp04ita.pdf
	MIL30sp05adv.pdf
	MIL30sp06est.pdf
	MIL30sp07est.pdf
	MIL30sp08eco.pdf
	MIL30sp09adv.pdf
	MIL30sp10adv.pdf
	MIL30sp11loc.pdf
	MIL30sp12loc.pdf
	MIL30sp13adv.pdf
	MIL30sp14adv.pdf
	MIL30sp15spo.pdf
	MIL30sp16spo.pdf
	MIL30sp17ent.pdf
	MIL30sp18entloc.pdf
	MIL30sp19adv.pdf
	MIL30sp20cin.pdf
	MIL30sp21adv.pdf
	MIL30sp22tv.pdf
	MIL30sp23lett.pdf
	MIL30sp24adv.pdf

