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ROMA. Gli italiani sono il popolo
più multato d’Europa. Negli ulti-
mi 10 anni, secondo un’indagine
di Contribuenti.it, le multe com-

minate sono cresciute del 1.265%,
dato più alto nell’Ue. La Romania,
che è al secondo posto, ha visto
un incremento del 384%: la diffe-

renza è notevole. Nulla a che vede-
re con l’Inghilterra, la migliore
con un +34%. Gli italiani invece
sono i più salassati: le multe d’al-
tronde garantiscono entrate note-
voli in una fase in cui ai Comuni
vengono elargiti sempre meno

fondi. Nel 2007 secondo l’Adoc
solo il Comune di Roma ha incas-
sato 265 milioni di euro dalle mul-
te. Ma l’introito non è sempre sicu-
ro: ormai, stando allo studio, l’80%
delle sanzioni viene impugnato
di fronte al Prefetto.               METRO

Indiano bruciato 
presi tre ragazzi
ROMA. Tre ragazzi, dei quali uno
è un minore, senza alcun motivo
apparente, ma solo per la “voglia
di sballo”, hanno picchiato e poi
dato fuoco a un indiano che dor-
miva su una panchina.

Multe alle stelle
+1.265% in 10 anni

Oasis in tour
Oggi si parte
da Milano
ovunque
è sold out
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Italia p 2 Lacrime amare Nadal lo batte ancora: e Federer piange p 12
Rafael Nadal è il re d’Au-
stralia. A Melbourne il
numero 1 del mondo
supera Roger Federer e
trionfa nella prima prova
stagionale del Grande
Slam. Il 22enne mancino
di Manacor iscrive per la
prima volta il proprio
nome nell’albo d’oro del
torneo e lo fa dopo una
battaglia di oltre 4 ore con
lo score di 7-5, 3-6, 7-6 (7-
3), 3-6, 6-2. Federer si
arrende e deve rinviare,
almeno per qualche mese,
il quattordicesimo succes-
so in un appuntamento
dello Slam: il record di
Pete Sampras vacilla
davanti all’estasiato pub-
blico della Rod Laver Are-
na ma resiste. Un rinvio
che brucia terribilmente
per Roger, incapace di trat-
tenere le lacrime.

Mondo p 4
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Brown
“Scioperi
indifendibili”
Christiane Amanpour
corrispondente CNN International
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Due vittime
del maltempo
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2 italia La Cei va incontro alle famiglie con difficoltà economiche: sarà istituito un fondo di assistenza
I vescovi promuoveranno un fondo per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Lo ha annunciato il segretario generale della Cei,
mons. Crociata. Saranno rafforzate le Caritas ma ci sarà anche un’iniziativa per le famiglie in crisi per i mutui o in caso di perdita del lavoro. METRO

lunedì 2 febbraio 2009 • www.metronews.it

I responsabili del coordinamento «Sì Dal
Molin» oggi presenteranno una denuncia
per “invasione” alla Procura di Vicenza con-
tro l’occupazione di un’area dell’aeroporto
da parte dei comitati contrari all’allargamen-
to della base americana.    METRO

Occupanti denunciati

News
La Vecchia Signora traccia la strada. Sarà perché la Juventus di intrec-

ci calcio-giustizia ha esperienza. Dunque Italia-Brasile, partita e
diplomazia, politica e sport, terroristi e atleti, rigore e
area di rigore. Giocare o non giocare? Ecco: il Brasile non
ci dà Cesare Battisti? E noi non diamogli Amauri. Né
Kakà, Ronaldinho, Adriano, Juan... OSVALDO BALDACCI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Raffaele Carcano

Segretario nazionale
dell’Unione atei e agnostici
razionalisti.

Bocciato il discusso slogan
“La cattiva notizia è che Dio
non esiste. Quella buona è
che non ne hai bisogno” sui
bus di Genova, avete deciso
di uscire lo stesso con il
meno incisivo “La buona
notizia è che in Italia ci
sono milioni di atei. L’otti-
ma è che credono nella
libertà di espressione”. Non
è stato come scendere a
compromessi?

– No, abbiamo voluto
mettere in evidenza
come a Genova fosse pos-
sibile portare avanti il
discorso di rappresentati-
vità delle idee.
Però il messaggio iniziale
era più forte e incisivo.

– Senz'altro, ma stiamo
portando avanti questo
slogan solo qui, cercando
di uscire con il vecchio in
altre città, anche se è dif-
ficile perché c’è un
monopolio della conces-
sionaria Igp e delle sue
consociate. 
Non credete che sarebbe
stato meglio fermarsi al suc-
cesso del primo slogan? In
fondo avete ottenuto
comunque molta pubblicità.

– Può anche darsi, per-
ché in Italia per farsi
notare bisogna essere
provocatori. Il nostro
intento però è fare una
campagna per la visibilità
dei non credenti. 

VIVIANA SPINELLA

“Fuoco al barbone”
Presi tre ragazzi

Abbonati
Arrivano
gli aumenti

NETTUNO. Volevano una not-
te da sballo. Emozioni forti.
Volevano fare qualcosa di
memorabile. Solo per que-
sto tre ragazzi di cui uno
minorenne a Nettuno, cit-
tadina alle porte di Roma,
hanno adocchiato un uomo
che dormiva su una panchi-
na, l’hanno svegliato, lo han-
no picchiato, poi gli hanno
dato fuoco, continuando a
picchiarlo. Poi sono scappa-

Romena
violentata
dal branco
RAGUSA. Continua a salire
il numero delle violenze
sessuali. A Vittoria una
romena di 24 anni è stata
stuprata da tre maghrebi-
ni mentre si trovava con il
fidanzato. L’episodio ricor-
da molto quello avvenuto
a Guidonia. I tre nordafri-
cani, armati di pistola,
hanno bloccato il giovane,
e gli altri due hanno preso
la ragazza e l’hanno porta-
ta in un casolare dove
hanno abusato di lei. I tre
non sono stati ancora rin-
tracciati. 
A Bolsena (Viterbo), inve-
ce, un uomo di 39 anni è
stato arrestato per aver
costretto l’ex convivente
di 34 anni ad avere
rapporti sessuali. METRO

In Sicilia

Due le vittime
del maltempo
ROMA. Nel Trapanese un
uomo di 60 anni è stato
travolto da acqua e fango
per l’esondazione del fiu-
me Caldo. 
I segni
dell’ac-
qua
sui

muri
della
sua abi-
tazione
hanno raggiunto i due
metri. A Mazara del Vallo
un ragazzo di 27 anni ha
perso la vita dopo essersi
schiantato con la sua auto
contro il guardrail. La
situazione è ancora preoc-
cupante in Calabria dove è
tornato a piovere. 
Al Centro Nord previste
nevicate in pianura e al di
sopra dei 300-500 metri
anche su Liguria e
Toscana. Nevica in
Lombardia, Veneto,
Marche, Abruzzo e in
Umbria con disagi per la
circolazione. METRO

Neve e pioggia

Treni interregionali

Nello zaino-dono
c’era l’esplosivo
GENOVA. Trovato esplosivo
in uno zaino dato dalle Fs
alla comunità di don Gal-
lo con altri bagagli non
ritirati nei depositi delle
stazioni genovesi. C’era-
no 64 candelotti con
innesco che sono stati fat-
ti brillare dagli artificieri
della Polizia.
Nessuna pista precisa,
per adesso, per le indagi-
ni: si cerca sia negli
ambienti della criminali-
tà comune sia negli
ambienti eversivi.  METRO

A Genova

Angelus “Eutanasia, falsa soluzione”

«L’eutanasia è una soluzione non degna del dramma dell’uomo», una «fal-
sa soluzione» di fronte alla sofferenza. È il monito lanciato ieri mattina dal
Papa durante l’Angelus a piazza San Pietro. Ieri si è celebrata la Giornata
della Vita promossa dalla Conferenza episcopale italiana che quest’anno ha
avuto per tema proprio la “forza della vita nella sofferenza”.  METRO

ROMA. Sono scattati ieri gli aumenti per i
treni sulle tratte interregionali, anche
per  gli abbonamenti. La decisione risale
al 2007, come ha spiegato Trenitalia in
un comunicato, ma proprio sabato i
pendolari e  Federconsumatori hanno
presentato il rapporto «Essere pendolari,
una scelta difficile»: a causa dei ritardi,
soprattutto. Ma anche per la scarsa puli-
zia, sovraffollamento, scarsa manuten-
zione, materiale rotabile vecchio e la
scomparsa di molte biglietterie. Ecco gli
aumenti: 6% in più per il singolo bigliet-
to sulle tratte interregionali, e +10% per
gli abbonamenti. «L’adeguamento - ha
spiegato l’azienda - deliberato nel 2007
con il coordinamento degli assessori
regionali ai Trasporti sanava una diffor-
mità di trattamento fra viaggiatori e
pendolari che si muovevano entro i con-
fini regionali rispetto a quelli che viag-
giano da una regione a un’altra. Il nuovo
calcolo comportava un incremento di
prezzo da scaglionare in 3 anni». METRO

ti. Inizialmente si pensava a
una violenza di stampo
xenofobo. Ma i tre, dopo aver
consumato alcol e droga,
volevano prendersela con
un barbone. E hanno preso
di mira Navte Singh, di 35
anni, che da qualche giorno
aveva perso il lavoro come
muratore e per questo dor-
miva nella stazione. I tre
sono stati presi dopo qual-
che ora: i carabinieri - avver-

titi da una telefonata anoni-
ma - non volevano credere
alla confessione dei tre «di
buona famiglia», uno di 16
anni. «Cercavamo un barbo-
ne a cui fare uno scherzo.
Volevamo fare un gesto ecla-
tante, provare una forte emo-
zione». All’indiano, che ha
ustioni sul 40% del corpo ed
è in condizioni stabili, è arri-
vata la solidarietà di tutte le
forze politiche. METRO
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SASSARI. Una donna di 36 anni è
stata stroncata da una meningite a
Sassari. La morte della donna arri-
va a pochi giorni dal decesso di un
ragazzo di Olbia di soli 14 anni cau-
sato da una forma rara di meningi-
te. METRO

CIVITAVECCHIA. Indagato per omici-
dio volontario l’ispettore di polizia,
vicedirigente dell’ufficio immigra-
zione, in carcere per aver ucciso con
un fucile a pompa un senegalese suo
vicino di casa, che viveva da 20 anni
nella città a nord di Roma. METRO

SANREMO. Infastidito dal rumore di
alcuni ragazzi, un pensionato di 70
anni, dopo un richiamo verbale, si è
affacciato e ha esploso un colpo di
pistola ad altezza uomo che solo per
un caso fortuito si è andato a confic-
care in un muro vicino. METRO

In breve

Milano-Novara
Milano-Genova
Milano-Verona
Milano-Bologna
Roma-Firenze
Roma-Napoli
Roma-Campobasso
Firenze-Perugia
Genova-Bologna

42’
1h 52’
1h 55’
2h 32’
3h 50’ 
2h 34’
3h 3’
2h 6’

3h 30’

4,45 €
9,30 €

8 €
11,85 €
16,80 €
11,13 €
13,70 €
9,27 €

15,60 € 

67 €
98,40 €

90 €
114 €
n.d. 

112 €
n.d.

98,40 €
n.d.

Percorso Durata
Costo corsa
singola dal
01/02/09

Costo
Abb. mens.

dal 01/02/09

La tabella degli aumenti

+6% +10%
Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Trenitalia

Ps: relativo a treni interregionali

I segni della violenza.
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prossimi

giorni 

Aumenti in %





4 mondo Abu Omar chiede un risarcimento a Obama per il sequestro e le torture
L'ex imam di Milano Abu Omar ha inviato una lettera al presidente americano Barack Obama, chiedendogli un risarcimento per la detenzione e le tor-
ture che avrebbe subito a Milano e in Egitto, dopo il suo rapimento nel 2003 a opera degli 007 della Cia. METRO

lunedì 2 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 

DA DAVOS. Il primo ministro
britannico Gordon Brown
ha invitato i leader mon-
diali a riformare le istitu-
zioni finanziarie interna-
zionali per prevenire una
ripetizione delle circostan-
ze che hanno portato alla
crisi in corso. Parlando alla
Cnn in occasione del World
Economic Forum di Davos,
Brown ha detto che i leader
fallirebbero se non usasse-
ro la crisi per costruire
un’economia «più verde,
più digitale, più compe-
tente».

Ha detto ai delegati che
il mondo ha bisogno di una
nuova Bretton Woods, rife-
rendosi alla conferenza del
1944 che ha portato alla

fondazione dell’ordine eco-
nomico dopo la seconda
guerra mondiale con la
creazione della Banca Mon-
diale e del Fondo Moneta-
rio Internazionale. 

«Dobbiamo essere molto
più audaci e creativi», ha
detto Brown. «Vogliamo
creare una società globale.
Ma abbiamo bisogno di isti-
tuzioni globali che funzio-
nino e il problema è che le
istituzioni create 60 anni fa
sono superate». Brown ha
detto che i governanti si
stanno confrontando con
la «prima crisi finanziaria
dell’epoca globale». «Non
c’è un percorso chiaro dal-
le esperienze passate su
come dobbiamo affrontar-

la. Stiamo imparando sui
nuovi problemi per i quali
non abbiamo analogie sto-
riche da confrontare». 

Brown ha anche men-
zionato il fatto che sia
essenziale restaurare fidu-
cia e credibilità nel sistema
finanziario e ha ripreso l’ap-
pello della cancelliera tede-
sca Angela Merkel  per la
creazione di un sistema
regolatore internazionale
che possa dominare «i rischi

irresponsabili e gli eccessi». 
«La parola latina per cre-

dito è la stessa che per “cre-
dere”, “fidarsi”, e questa è
una crisi di fiducia nel siste-
ma bancario. Dobbiamo
ricostruire intorno a
comuni principi che
ogni persona responsa-
bile può sostenere». Il
sistema bancario bri-
tannico è stato tra i più
colpiti dalla crisi con il
governo intervenuto

Brown chiede
nuove istituzioni
per il mondo

Christiane Amanpour CNN International

GB: scioperi anti-italiani

Gaza, razzi contro Israele
Tregua sempre in bilico 

GRAN BRETAGNA. Il primo
ministro britannico Gor-
don Brown ha definito
“indifendibili” gli scioperi
selvaggi scoppiati nel suo
Paese per l’impiego di lavo-
ratori italiani in una raffi-
neria del Lincolnshire. 

Raggiunto a Davos, dove
partecipa al Forum econo-
mico mondiale, Brown ha
detto alla trasmissione
“Political Show” della Bbc
di capire le preoccupazio-

ni dei lavoratori ma di rite-
nere che tali scioperi «non
siano la cosa giusta da
fare». «Occorre aumentare
le specializzazioni dei bri-
tannici», ha detto.

Sempre da Davos il mini-
stro britannico per le atti-
vità produttive, Peter Man-
delson, ha messo in guar-
dia contro il protezioni-
smo. «Sarebbe un grave
errore - ha detto - tornare
indietro rispetto a una poli-

ISRAELE. È appesa ad un filo
la tregua unilaterale fra
Israele e Hamas proclama-
ta il 18 gennaio. Nono-
stante l’organizzazione
islamica proprio ieri si sia
detta pronta a sospendere
le ostilità per un anno,
almeno cinque razzi Qas-
sam e otto colpi di morta-
io sono stati sparati dalla
Striscia di Gaza contro

Israele, ferendo tre israe-
liani nel Negev. Mentre una
sparatoria fra soldati e mili-

tanti di Hamas si è regi-
strata al valico di Kissufim.
Gli attacchi hanno scate-
nato la dura reazione del
primo ministro israeliano
Ehud Olmert.

Hamas a sua volta ha det-
to che non ci sarà tregua
se prima non verrà tolto il
blocco a Gaza, mentre sono
durissimi i toni tra Hamas
e Anp. METRO

tica dove, nell'ambito di
regole, compagnie britan-
niche possono operare in
Europa e compagnie euro-
pee possono operare qui.
Il protezionismo sarebbe
un modo sicuro per tra-
sformare la recessione in
depressione».

Ma nel Paese la protesta

continua a montare. Una
serie di iniziative è prevista
in tutto il Regno: una mani-
festazione a Londra contro
i lavoratori stranieri, il
blocco di una centrale
energetica nel Kent, il boi-
cottaggio delle stazioni di
servizio Total (che ha dato
l’appalto a una ditta con

300 operai specializzati ita-
liani). Novecento dipen-
denti della centrale nuclea-
re di Sellafield potrebbero
scioperare da oggi. E l’om-
bra si allunga sulle Olim-
piadi di Londra 2012: solo
il 63% di chi lavora nelle
imprese legate all’evento
è britannico. METRO

Esplosione
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Poliziotti schierati nella raffineria Total di Lindsey che ha assegnato l’appalto alla ditta siracusana Isem.

Macerie a Gaza mentre piovono razzi su Israele.

Mentre in Inghilterra cresce
la protesta contro i lavorato-
ri italiani e stranieri, il Times
ha pubblicato un articolo
sull’intenzione di alcune
amministrazioni comunali e
provinciali italiane di vietare
la distribuzione e la vendita
di kebab e cibi etnici, come
a Lucca. METRO

Dieta nazionale

“Reagiremo
ai razzi
anche in
modo non

proporzionale”.
Ehud Olmert

per salvare dal collasso mol-
te delle principali banche.

Ma Brown ha detto che è
essenziale coordinare gli
sforzi internazionali per
permettere alle banche di

erogare di nuovo pre-
stiti e ha avvisato che
i Paesi in via di svi-
luppo sarebbero
danneggiati dal riti-

ro di crediti e
investimenti. 

“Indifendibili” per il premier Brown. Ma dilagano in tutta l’isola

“Dobbiamo essere
molto più audaci e
creativi”.

mondo@

metroitaly.it

scriveteci
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L’autocisterna esplosa.

Assalto a cisterna
È una strage
KENYA. È salito a 111 mor-
ti il bilancio delle vittime
dello scoppio a Molo di
un’autocisterna dalla
quale la gente stava cer-
cando di rubare la benzi-
na dopo che si era
rovesciata. I feriti sono
200 e fra le vittime vi
sono molti fra donne e
bambini. Secondo un
testimone, citato dal Dai-
ly Nation, è stato un
uomo ad appiccare il fuo-
co per vendetta dopo che
dei poliziotti avevano
chiesto denaro per
permettere alla gente di
prendere la benzina. Altri
parlano di una sigaretta
accesa. ADNKRONOS

THAILANDIA. Almeno 7 perso-
ne sono morte e un centinaio
ferite per una granata lancia-
ta in un tempio buddista
dopo una rissa nel corso di
una inaugurazione. METRO

COLOMBIA. I guerriglieri delle
Farc hanno liberato quattro
ostaggi, come avevano pro-
messo. Si tratta di tre poliziot-
ti e un soldato. ADNKRONOS

RUSSIA. Il patriarca Kirill I è
diventato formalmente capo
della Chiesa ortodossa russa
con una cerimonia nella cat-
tedrale di Cristo Salvatore a
Mosca, cui hanno assistito il
presidente Dmitry Medvedev
e il primo ministro Vladimir
Putin. ADNKRONOS

ALGERIA. Un alto responsabi-
le di al-Qaeda nel Maghreb
islamico si è consegnato alle
autorità. METRO

IRAN. Una femminista, Nafi-
seh Azad, è stata arrestata
mentre raccoglieva firme per
una petizione volta a cambia-
re le leggi islamiche che limi-
tano i diritti delle donne. Inol-
tre le autorità hanno messo al
bando la più importante
organizzazione studentesca
riformista. METRO

In breve
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Scontro
fatale
per 52enne
CITTÀ. Non è ancora chiara
la dinamica dell’incidente
avvenuto ieri mattina in
corso Sebastopoli e costa-
to la vita a un uomo di 52
anni. I vigili infatti cerca-
no testimoni per
ricostruire la tragedia. La
vittima, che era alla guida
di una Fiat Panda, si
sarebbe scontrata con
un’Alfa 147 che stava per-
correndo corso Siracusa
in direzione corso Cosen-
za. Per il 52enne torinese
non c’è stato nulla da
fare.  REBECCA ANVERSA

Darwin, per Pasqua
ritorno al mattino
RIVOLI. Sono passati oltre
due mesi dal crollo del con-
trosoffitto che al liceo Dar-
win ha ucciso Vito, 17 anni,
e ferito una ventina di
ragazzi: Andrea, il più gra-
ve, è ancora in riabilita-
zione al Cto. Entro Pasqua,
afferma l’assessore
all’Istruzione della Provin-
cia, Umberto D’Ottavio, ria-
prirà la parte del Seminario
dove studiavano i ragazzi
del Darwin, sufficiente a
far riprendere le lezioni al
mattino anche alle 26 clas-
si finora ospitate al “Nat-
ta” al pomeriggio (le altre
17, e fra queste le quinte,

frequentano già al matti-
no alla “Vittorini”). 

«Quello che è successo al
Darwin ci ha cambiato la
vita» afferma D’Ottavio. Per
questo da subito Provincia
e Regione hanno messo a
disposizione i soldi per
aprire i cantieri, al momen-
to lavorano al Seminario 5
ditte, ma: «Il piano dove è
avvenuta la tragedia è giu-
stamente ancora sotto
sequestro - spiega D’Otta-
vio - per completare i lavo-
ri ci servono altri 800 mila
euro, speriamo che anche
il governo faccia la sua par-
te...». Il totale dei lavori

ammonterà infatti a 2
milioni e 600 mila euro: 1
milione e 350 mila li ha
messi la Provincia, altri 500
mila la Regione, il gover-
no ha detto da dove pren-

derà i suoi (dai “risparmi”
prodotti dal maestro uni-
co e da fondi per aree sot-
tosviluppate), ma non
quando e quanto.

SIMONA MANTOVANINI

Master cinema
al via da marzo
UNIVERSITÀ. Cultura ed
economia si fondono e
danno vita a una nuova
figura professionale nel
campo dell'audiovisivo,
dal cinema alla tv. A mar-
zo prenderà il via il
master per analisti di pro-
duzione cinematografica
e televisiva in collabora-
zione fra il Dams e la Saa,
la Scuola di amministra-
zione aziendale. R.A.

Corso Sebastopoli

L’aula del
liceo Darwin
subito dopo 
il crollo del 21
novembre.
Nel ricordo di
Vito sono sta-
ti aperti blog
e pagine
Facebook
ancora attivi.

torino 7 
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Cascais alla pari
per 6 tirocinanti
SCUOLA. Mercoledì è l’ulti-
mo giorno per presentare
le candidature a partecipa-
re al progetto Euromobili-
ty, del Lifelong Learning
Leonardo Da Vinci. A
disposizione 6 tirocini stu-
dio-lavoro a Cascais, in
Portogallo, alla pari. R.A.
Info www.enaip.piemonte.it

torino@

metroitaly.it

scriveteci

di euro, tanto è costata l’influenza alle aziende torinesi secondo un’indagine della Camera di commer-
cio di Milano che pone la città della Mole al terzo porto per incidenza dell’epidemia, dopo Milano 

e Roma, con 59 mila giorni di malattia dal 13 ottobre al 18 gennaio. Il “picco” dell’influenza però deve ancora arrivare. ADNKRONOS

3,7 milioni

solo conducente trovato
positivo all’alcoltest su 52 con-
trollati sabato notte. METRO

1

Cantieri aperti, mancano 800 mila euro dal governo
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Un Toro scatenato 
I granata fanno paura alla capolista e agguantano l’1-1
CALCIO. Se oggi possiamo par-
lare ancora di campionato
aperto il merito va al Tori-
no di Walter Novellino, che
esce indenne da San Siro
contro un’Inter decisa-
mente poco brillante. La
possibilità di allungo per la
squadra di Mourinho vie-
ne vanificata dall’1-1 di ieri
pomeriggio. Inter con Max-
well a centrocampo vista la
squalifica di Muntari,
Novellino invece butta nel-
la mischia sin dall’inizio il
neo acquisto Rivalta. 

GRANATA MOLTO ORDINATI. Un
Toro ordinato e votato alla
ripartenza impedisce ai
nerazzurri la manovra ver-
ticale. Primo tempo carat-
terizzato dagli infortuni:
Mou perde Stankovic per
un problema muscolare
mentre la gara di Rivalta
dura solo mezzora prima
dell’uscita per infortunio.
Al primo vero affondo il
Toro zittisce San Siro con
il colpo di testa di Bianchi
(al 2° della ripresa). L’Inter
si sveglia ma Sereni è bra-
vissimo su Cordoba. L’1-1

Rolando Bianchi ha messo a segno ieri il gol del momentaneo 1-0 granata.

Parla Novellino

“La salvezza?
Stiano tutti
attentissimi” 
CALCIO. «Con l'Inter tutti ci
davano per perdenti ma
prima bisogna giocare e
poi parlare: abbiamo
dimostrato che stiamo
bene e stiamo crescendo.
Per la salvezza devono sta-
re attenti un po’ tutti, stia-
mo arrivando». Soddisfat-
to a fine gara Walter
Novellino che però sogna-
va il colpo grosso:
«Purtroppo certe situazio-
ni su palla inattiva ci con-

dizionano, ma potevamo
portare i tre punti a

casa. Un favore
alla Juve? No,
abbiamo fatto
un favore a noi
stessi». Il Torino
è tornato e da

oggi sarà dura per
tutti, come ha con-

fermato il protagonista
di giornata Sereni: «La
squadra c'è e queste non
sono imprese da poco. Ci
siamo guardati in faccia e
ci siamo detti che dobbia-
mo tirar fuori gli attributi,
se no andiamo a picco. Da
oggi grinta e cuore». GI.SI.
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arriva da palla inattiva con
Burdisso. Nel finale neraz-
zurri all’arrembaggio: Qua-
resma spedisce due palle
gol in curva (fischiatissimo
il portoghese), Crespo e Ibra
(alla 100ma con la maglia
dell’Inter) vengono ferma-
ti dai legni e da salvataggi

prodigiosi. Inter che si è
svegliata un po’ tardi, Tori-
no che continua il suo mini-
ciclo d’imbattibilità anche
se il Lecce ha allungato sui
Granata. Intanto Mourin-
ho ha consegnato la lista
Champions: dentro
Samuel, Balotelli va in lista

B mentre l’escluso è
Hernan Crespo. Un caso spi-
noso nello spogliatoio di
una capolista opaca e fer-
mata da un Toro tosto e
disposto al sacrificio. La
strada per la salvezza è trac-
ciata. DA MILANO

GIORGIO SIGON

Per Zanetti e Chiellini
un calvario bianconero
CALCIO. Con tanti ringrazia-
menti al Toro, la Juve si lec-
ca comunque le ferite dopo
il ko interno contro il Caglia-
ri, seguito a quello di Udi-
ne. Poco da salvare su tutta
la linea, in realtà, anche se
Ranieri non ha perso il suo
aplomb e Del Piero ha riba-
dito la necessità di «lavora-
re per migliorare, ma certo
che una serata così brucia».
La squadra sembra stanca e
quasi alla frutta: nel 2009

l’unica partita giocata alla
grande e vinta con merito è
stata quella di Coppa Italia
contro il Catania. Per il
resto, fatiche assortite e
scricchiolii vari: Amauri non
segna dal 18 dicembre, Del
Piero ci mette ogni stilla di
energia ma su azione ha

segnato un solo gol su azio-
ne in tutto il campionato,
la miglior difesa dell’anda-
ta ha preso 5 gol negli ulti-
mi 180’. In più l’emergenza
infortuni pare di nuovo ave-
re assalito il gruppo bian-
conero: Zanetti rimarrà fuo-
ri un paio di mesi, Chiellini
almeno uno. Vero che Tre-
zeguet è ormai in rampa di
lancio, ma dall’altro lato
non ci sono notizie certe su

Camora-
nesi né Tiago e Poulsen paio-
no al momento in grado di
dare una mano concreta.
Detto ciò, la classifica avreb-
be potuto essere peggiore
visto il capitombolo di saba-
to: una mezza ciambella di
salvataggio per le speranze
bianconere è stata lanciata,
ma a questo punto bisogna
saperla cogliere.

DOMENICO LATAGLIATA

Il difensore
della Juven-
tus Giorgio
Chiellini si è
infortunato:
ne avrà per
un mese.

Il solito Messi con due gol tiene in volo il Barcellona a Santander
Con una doppietta del solito incredibile Leonel Messi il Barcellona ieri ha vinto 2-1 in quel di
Santander contro il Racing e ha consolidato il suo +12 in classifica sul Real Madrid. METRO

L’Australia punta ai mondiali del 2018 o del 2022
L'Australia si candiderà per ospitare i Mondiali di calcio

del 2018 o, in alternativa, del 2022. ADNKRONOS
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Per il

mediano

stagione

a rischio

DA BOLOGNA ALESSANDRO DE BON

Tra il Bologna e la Fiorentina vince la neve

Chelsea ko 2-0 

El Niño
illumina
Liverpool
CALCIO. Una doppietta del
centravanti iberico
Fernando “El Niño” Torres
ha illuminato ieri il big
match tra Liverpool e
Chelsea ad Anfield Road.
Il bomber è andato in gol
all’89° e al 94° spariglian-
do le carte di un match
che i londinesi volevano
portare in fondo con uno
scialbo pari. La banda di
guastatori di Benitez rima-
ne la prima antagonista
del Manchester United
capolista. METRO

“Decide la Juve”

Ama sogna
il verdeoro
ma si adegua
CALCIO. «Il mio sogno è di
giocare per la Selecao. Ma
devo rispettare le decisioni
prese dalla Juventus».
Amauri si sarebbe espres-
so così sulla vicenda legata
alla sua convocazione da
parte di Dunga, ct del Bra-
sile, per il match amiche-
vole contro l'Italia in pro-
gramma a Londra il 10 feb-
braio. L’attaccante è stato
chiamato dal ct verdeoro
in sostituzione di Luis
Fabiano del Siviglia. La
Juventus si è opposta
facendo valere un suo
diritto: la convocazione di
Amauri, infatti, è arrivata
solo 10 giorni prima di Ita-
lia-Brasile. Scaduto il
termine di due settimane,
è necessaria l’autorizzazio-
ne della società. Amauri
alla brasiliana “Uol Espor-
te” ha anche parlato di un
incontro che oggi dovreb-
be “chiudere” la situazio-
ne. ADNKRONOS

Bianchi

si è svegliato

dal torpore: 

gol per lui

M
a l’Inter come
pensa di vincer-
lo questo cam-
pionato, giocan-

do sempre così male,
facendosi regolarmente
mettere sotto dagli avver-
sari, anche i più piccoli,
anche i meno attrezzati
come il Torino? Basta dirlo,
gentile Mourinho, e ci
risparmieremmo le inutili
litanie sul bel gioco, sulla

bella manovra, sulle tatti-
che sopraffine che si risol-
vono sparando in campo
una cinquina di attaccanti
(meno Balotelli ovviamen-
te, lui deve pagare la sua
giovanile irruenza. L’educa-
to Quaresma no).

S
uccede questo: ormai
è passata l’idea che il
tecnico portoghese
sia calcisticamente

un grande, per cui non ci
interroghiamo più s’egli
stia lavorando con qualità,
ma soltanto se sarà in gra-
do di stupirci (in televisio-
ne) con i suoi effetti specia-
li. Perché l’uomo – con il
caro elettrodomestico – ci
sa fare. Ci spiazza, soprat-
tutto ci spiattella (quasi)
tutti gli affari di casa Inter:
pittoresco, molto pittore-
sco, direbbe una romantica
donna inglese. Insomma, è
arrivato da noi un autenti-
co fenomeno mediatico,
questo è certo, ma con lui
anche un buon allenatore?
Saremmo grati se la stam-
pa italiana, solitamente
dedita a non disturbare il
manovratore, potesse
sciogliere l’arcano. 

Mou un grande
allenatore?
Ah, saperlo...

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Il portoghese 
è un fenomeno 
mediatico e
spiattella alle-
gramente tutte
le cose di casa
Inter ”  

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Sport

Fernando Torres, 24 anni.
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Amauri non segna
dal 18 dicembre e
Del Piero ha messo a

segno un solo gol su azione
dall’inizio del campionato. 
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Si gioca
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12 sport Mondiali parapendio: l’Italia “veleggia” al secondo posto
Ai Campionati Mondiali di parapendio in corso Valle de Bravo (Messico), dopo
cinque giornate di gara, la squadra italiana è al secondo posto in classifica. METRO

Rally: in Irlanda domina il francese Sebastian Loeb
Sebastien Loeb, campione del mondo in carica, ha vinto su Citroen il Rally d’Irlan-

da, gara d’apertura del Mondiale 2009, centrando il 48° successo in carriera. METRO

lunedì 2 febbraio 2009 • www.metronews.it metro

Nadal re d’Australia
Federer in lacrime

TENNIS. Roger Federer non
trattiene le lacrime dopo il
ko contro Rafael Nadal nel-
la finale dell’Australian
Open. Lo svizzero è stato
sconfitto al 5° set dallo spa-
gnolo (7-5, 3-6, 7-6 (7-3), 3-6,
6-2 in 4h22) che l’anno scor-
so lo ha scavalcato al coman-
do del ranking Atp. Federer,
alla 5ª sconfitta consecutiva
contro Nadal, è scoppiato in

un pianto a dirotto durante
la cerimonia di premiazio-
ne sul centrale, tanto da non
riuscire a parlare: «Magari ci
riprovo tra un po’». «Felicis-
simo per me, triste per lui».
Rafael Nadal fatica a gioire
fino in fondo per il trionfo
nella finale dell’Open. Le
lacrime di Federer hanno
colpito anche lo spagnolo.
«Per me è un sogno vincere

questo torneo, ho
lavorato tanto
per migliorare
sui campi velo-
ci. Mi dispiace
per Roger, è sta-
to un momento
difficile per lui».  Lo
svizzero ha fallito l’as-
salto al primato di Pete Sam-
pras, vincitore in carriera di
14 Slam. «Roger è il più gran-

de giocatore che io
abbia mai visto,
batterà il record»
prosegue lo spa-
gnolo. «Ho vinto
6 tornei dello

Slam e sono con-
tento così, ma non è

finita. «Posso ancora
battere Nadal - ha chiosato
Federer, ripresosi. Insomma
la sfida continua.  C.CR.

Nadal felice abbraccia  il
trofeo. Sopra, lo svizzero
Federer piange a dirotto
dopo la sconfitta.

Vela Alinghi torna sulla Terra

Match spettacolari e qualche sorpresa alle Louis Vuitton Paci-
fic Series. Gli inglesi di TeamOrigin con l’olimpionico Ben Ain-
slie al timone ieri hanno ridimensionato il potere della sviz-
zera Alinghi. È il risultato finora più clamoroso al Waitemata
Harbour, anche per come è maturato: Ainslie ha stravinto alla
partenza con Alinghi addirittura fuori dalla linea alla parten-
za 1 secondo in anticipo. Da segnalare poi la vittoria di
Damiani Italia Challenge su Pataugas K-Challenge, ora è in
testa al suo girone con Emirates Team New Zealand. METRO
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Nadal  

ha vinto 

13 match su 19

contro

Federer



anche corroborata da un
ottimo ottavo posto di Raz-
zoli. Notizia nella notizia,
ottima in vista dei Mondia-
li. L'ultimo podio di Rocca
risaliva al 12/11/2006,
quando fu terzo a
Levi. E adesso?
l’Italsci si ritrova
due frecce da
scoccare ai Mon-
diali di sci in Val
D’Isere che si
aprono oggi con la
cerimonia inaugu-
rale delle 18.45. «Final-
mente ho trovato il feeling
giusto - ha detto Manfred

Moelgg dopo l’arrivo - e ora
guardo all’impegno mon-
diale con una certa fiducia.
Scommettete che ci diverti-
remo?». E Rocca? Una vita fa

era un uomo d’oro «poi
quando vedi tuo

figlio in fin di vita
ti accorgi che la
vita è altro  ed è
dura. Mi avesse-
ro pronosticato
un 2° posto qui,

avrei sorriso. Non
ci credo ancora

adesso». Da domani, al
mondiale, ricomincerà a cre-
derci davvero. METRO

Ecco Manfred Moelgg
in azione, nella foto
grande. Sopra, nella
foto piccola, Moelgg
con Rocca (ieri 2°) ed
Herbst. 

Coppa del mondo di sci nordico: in Russia fa -21° e la Federazione stoppa le gare degli uomini
Fa troppo freddo a Rybinsk, in Russia, e la gara di Coppa del Mondo di sci di fondo viene annullata. 
Il termometro è sceso a -21,7 e la federazione ha applicato il regolamento: stop alla gara. ADNKRONOS
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Con Moelgg e Rocca
ÈGrand’Italia tra i pali

Nadia 4ª: Coppa vicina, ora l’iride

SCI. Doppietta italiana nel-
lo slalom di Garmisch, ulti-
ma gara della coppa del
mondo maschile prima dei
Mondiali di Val d’Isere. Una
giornata trionfale, quella di
ieri, per la nazionale dei pali
stretti del nostro Paese. Una
di quelle giornate che non
si vivevano dai tempi di
Tomba. Ha vinto Manfred
Moelgg con il tempo com-
plessivo di 1’46”77. Giorgio
Rocca è giunto al traguardo
secondo a 29 centesimi. L’ul-
tima doppietta prima di ieri,
l’avevano realizzata nella
stagione 2007/2008 Massi-
miliano Blardone e lo stesso
Moelgg, rispettivamente pri-
mo e secondo in gigante sul-
le nevi austriache di Bad
Kleinkirchheim. Nello sla-
lom, però, per trovare un
tale risultato bisogna anda-
re al 20 dicembre 1987,
quando fu primo Alberto
Tomba e secondo Richard
Pramotton a Kranjska Gora.
I due azzurri si sono lascia-
ti dietro Herbst e la presta-
zione della squadra è stata

SCI. La giornata dello sci italiano è stata
illuminata da un bel risultato di Nadia
Fanchini nel Super-G di Garmish. La gara
è stata vinta dalla Vonn, ma la bella noti-
zia è arrivata dal quarto posto dell’azzur-
ra che ha messo un’importante ipoteca
sulla Coppa del mondo di specialità.
«Sono felicissima - ha detto Nadia  - per
questa continuità di risultati avuta in
questa specialità. Ora mi concentro sulla
gara iridata, sapendo che posso dire la
mia, ma senza troppo tempo per pensar-
ci. Forse è meglio così». Appuntamento a
domani alle 13. Sognare è lecito. METRO

Ottima la Fanchini che ipoteca il trofeo di specialità

Nadia Fanchini, nata nel 1986, ha ipote-
cato ieri la coppetta di Super Gigante. 

Manfred 1°

e Giorgio 2°

alla vigilia

dei mondiali

Ieri Much Mair e Claudio
Ravetto hanno diramato le
convocazioni per i mondiali.
Donne: Fanchini, Merighet-
ti, Siorpaes, Recchia, Stuffer,
Schnarf, Karbon, Moelgg,
Gius, Putzer, Curtoni e Alfie-
ri. Uomini: Staudacher,
Heel, Fill, Innerhofer,
Thanei, Moelgg, Rocca,
Taler, Razzoli, Blardone,
Simoncelli, Ploner e Deville.
Domani alle 13 al via il
Super-G donne. METRO

Ecco i convocati

Phelps choc

News of The World ha
inchiodato Michael Phelps.
Con questa foto che lo ritrae
lo ha accusato di fumare
cannabis con un “attrezzo”
chiamato bong. Lui in serata
ha ammesso. Ora è a rischio
squalifica. METRO
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Spettacoli

MUSICA. Oasis in Italia. I fra-
telli Gallagher s’appresta-
no a un lungo tour nel
nostro Paese, sull’onda dei
tanti “sold out” collezionati
nel resto d’Europa. E anche
da noi l’andazzo sarà trion-
fale: già “tutto esaurito” da
giorni per il debutto di sta-
sera al Mediolanum Forum
d’Assago, niente più bigliet-
ti nemmeno per i live del

20 febbraio al Palalotto-
matica di Roma e del 21 al
Palaverde di Villorba, men-
tre ne rimangono pochis-
simi per il 23 al Palaonda
di Bolzano e il 24 febbraio
al Mandela Forum di Firen-
ze. Segno che il “brit-pop”
della band di Manchester,
nonostante il passare degli
anni, ha ancora una forte
presa sul pubblico, come

del resto testimoniano le
vendite per l’ultimo album
“Dig Out Your Soul”. La sca-
letta del concerto prevede
una ventina di pezzi: si ini-
zia con “Fuckin’ In The
Bushes” e si chiude con “I
Am The Walrus”, cover dei
Beatles. In mezzo ci saran-
no classici come “Lyla”,
“Wonderwall”, ”Superso-
nic”, “Don’t Look Back In

Anger” e “Champagne
Supernova”, oltre al nuovo
singolo “Falling Down”. Il
gruppo sarà oggi a Radio
Deejay, ospite di “Deejay
chiama Italia”, dalle 10 alle
12, mentre nel pomeriggio
si recherà in piazza Duomo
a Milano per partecipare,
dalle 15 alle 16, alla tra-
smissione Trl di Mtv. 

DIEGO PERUGINI

Nicole Kidman sul set di “Nine”.

Noel Thomas
David
Gallagher 
e William John
Paul Gallagher,
detto Liam,
frontman 
della band.

L’Australia insorge
per una sigaretta
GOSSIP. Nicole Kidman è
una star e può permettersi
di tutto. Tranne fumare.
Una sua foto con una bion-
da in bocca, rubata sul set
di “Nine”, ha spalancato le
porte a migliaia di messag-
gi arroventati sul web da
parte dei suoi concittadini
australiani.  METRO

Grillo nell’Olimpo
dei mega blogger 
ONLINE. Perez Hilton è
signore del web. Lo dice la

rivista Forbes,
che ha stilato la
classifica dei
blogger più
influenti. Unico

italiano è Beppe Grillo, 7°,
definito «vera celebrità a
livello mondiale». METRO

Bertè e Spagna
ousider all’Ariston 
MUSICA. Insieme ma fuori
gara. Anche quest’anno
Loredana Bertè sarà
all’Ariston, con Ivana Spa-
gna. E fa polemica: «Sem-
bra che in questo Paese le
donne abbiano il bollino
di scadenza e dopo i 50
nessuno le sta più ad
ascoltare» ha detto. METRO

Sold out tutte le date 
dei “terribili” Gallagher

“Abbiamo dato istruzioni all’ufficio del personale di trattare questa vicenda in maniera molto severa e
intransigente. Roberto Colaninno, presidente Cai, a proposito della hostess Daniela Martani, concorrente del GF

Oasis
Primo live

oggi a Milano
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TV. «Ho chiesto io di uscire da
“La Squadra” perché non ero
d’accordo con alcune scelte: la
serie era diventata troppo buo-
nista». Pietro Taricone ha spie-
gato così il suo addio al
poliziesco Rai. METRO

GOSSIP. «Non abbiamo nes-
suna ragione per smettere di
fare figli». Parola di Brad Pitt,
che al “Telegraph” ha confes-
sato l’intenzione sua e della
moglie Angiolina Jolie di ave-
re altri bambini. METRO

In breve
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Che Amy Winehouse abbia deciso di mettere la testa a posto, lo si
è scritto e detto decine di volte. Questa volta, però, la cantante
sembra voler fare sul serio. Da cosa lo si capisce? Dal fatto che
abbia affidato l’amministrazione del suo - ingente - patrimonio
(27 milioni di euro) ai genitori. La star del R&B, ora, prima di
spendere anche un euro, dovrà chiedere il permesso. METRO

Amy ora rinuncia ai soldi

Alta Moda Sfila il volto di Obama
Dopo l’abito-
omaggio di Fau-
sto Sarli per
Michelle
presentato
sabato, ieri sulle
passerelle
romane ha sfila-
to la creazione
di Guillermo
Mariotto per
Gattinoni dedi-
cata al presiden-
te: un caftano-
manifesto in
tessuto ecologi-
co con dipinto il
volto di Barack
e sotto la scritta
“change”, cam-
biamento,
apparso tra i
capi della colle-
zione in organ-
za e trasparenze
ispirata al
“volo”.     C.SAL.
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Il “Mondo Capovolto” di Terry Gilliam, cinerassegna al Massimo fino al 15 febbraio
La fantasia al potere, e molto altro, nel cinema di Terry Gilliam e dei Monthy Python protagonisti della rassegna che apre oggi alle 16.30 alla
Sala 3  con “Monthy Python e il Sacro Graal”, poi “E ora qualcosa di completamente diverso”, “Brian di Nazareth” e “Jabberwocky”. METRO
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TEATRO. Un sipario storico
tornerà ad alzarsi in città.

Riaprirà infatti stasera,
dopo un anno e mezzo di

lavori, il Teatro Cari-
gnano, gioiello baroc-

co, con la messinsce-
na del celebre “Zio

Vanja” di Anton Cechov
per la regia di Gabriele
Vacis. Una prima nazio-
nale, con repliche fino
al 15 febbraio, che

vedrà sul palco, sede del-
la Fondazione del Teatro
Stabile di Torino, un tris
d’attori eccezionali come
Eugenio Allegri, Laura
Curino e Lucilla Giagnoni. 

Sviluppando i temi del-
la delusione e della rasse-
gnazione, il testo ha in sé

Mantilla
e Space Station
al Jazz Club
JAZZ. Un bel compleanno
in musica è quello che
attende il grande percus-
sionista Ray Mantilla,
atteso stasera al Jazz Club
Torino (alle 21.30, euro
13) con gli Space Station
per il “75 birthday tour”.
In programma un live di
classe e raffinatezza in
una calda atmosfera latin
jazz. D.P.

Il Carignano riapre stasera con la prima naziona-
le di “Zio Vanja”, regia di Gabriele Vacis.

Teatro Regio

Grasso e Tarditi
all’Educatorio
CLASSICA. Musiche di Tar-
rega, Albeniz, Rodrigo
per il “Concerto de Aran-
juez”, stasera alle 20.45
all’Auditorium dell’Edu-
catorio della Provvidenza
con i pianisti Claudio Tar-
diti ed Eliana Grasso. A.G.

A
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l’essenza del teatro di
Cechov, toccando le corde
più profonde di ciascuno.
Ogni personaggio infatti,

ad un certo punto, dice la
verità su se stesso e quan-
do non è lui a dirla, quella
verità viene pronunciata

da un altro (biglietti 24
euro, 21 euro under 18 e
over 60). ANTONIO GARBISA

Info: 800235333

CechovApre    il Carignano restaurato
Piovani
dirige 
se stesso
CLASSICA. Nicola Piova-
ni in concerto stase-
ra al Regio (alle
20.30, euro
31.50) con al -
cune fra le
sue più bel-
le musiche
per il cine-
ma e il teatro.
Piovani dirigerà
la Filarmonica
‘900, in sca-
 letta an che
“La can tata
del fiore”,
progetto
tea trale rea-
lizzato con
Vin cenzo
Cerami.

D.P.





Ooggi è
molto diffi-
cile essere
in coppia,
due single

innamorati non formano
una coppia. La coppia per
diventare tale deve cre-
scere e cimentarsi col tempo e per ciò occorrono
anni di comprensione, tolleranza, complicità e
profondo affetto. Chi si separa dopo pochi mesi
di matrimonio o convivenza è rappresentativo
di una generazione che soccombe alla prima dif-
ficoltà e che non ha le idee chiare su cosa signifi-
chi l’amore, il rispetto, saper guardare dalla
stessa parte tenendosi per mano. La società oggi
non insegna questo, è troppo legata all’apparire,

all’avere, alla sensazione
forte, all’attimo di pia-
cere da consumarsi rapi-
damente e quando
questo svanisce se ne
cerca uno nuovo perché
si è incapaci di soffer-
marsi sulla malinconia,
sul dolore, su sentimenti
che creano disagio e ma-
lessere. È più facile
uscire e cercare qualcosa
di nuovo,  magari bere o

stordirsi in qualsiasi modo piuttosto che fer-
marsi un attimo ad ascoltare. 

L’uomo e la donna devono imparare
ad ascoltarsi e a riflettere su ciò
che vogliono davvero per consoli-
dare un rapporto, e non deve spa-
ventare il tempo perché i

sentimenti si consolidano col tempo e la sessua-
lità cresce e migliora col tempo. Purtroppo nes-
suno insegna questo ai giovani. I genitori
dovrebbero essere un esempio, ma padri e
madri che cercano di fermare il tempo che passa
con lifting, abbigliamento e atteggiamenti che
non corrispondono alla loro età anagrafica, che
esempio sono?  Imparare a rispettare la natura
del tempo e i cicli della vita significa insegnare
ai figli una saldezza affettiva ed emotiva e, nono-
stante la vita esiga continui cambiamenti, sarà
sicuramente un esempio di solidità e maturità.

La prosecuzione del conflitto fra israeliani e
palestinesi.

I genitori
col lifting
per fermare
il tempo che
passa non
sono un
esempio”.

Il nuovo corso dato agli Stati Uniti dal presidente
Barack Obama.

“
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Voi con i romeni
e noi con le russe
CUORE. Forte Stefania!!!
Sottoscrivo pienamente
la proposta che ha fatto a
Felicia: le  donne italiane
si prendano pure i veri
uomini marocchini, sene-
galesi, brasiliani, albane-
si, ucraini, romeni ecc e a
noi odiosi maschietti ita-
lici (che le facciamo lavo-
rare) lascino le loro don-
ne! LUCA

Ma che straniere
noi siamo meglio
CUORE. Rispondo alla let-
tera di Felicia. Sono una
donna italiana con 5 figli
e felicemente sposata da
19 anni con
un mio con-
nazionale.
Mi sento
offesa e come
donna e come
italiana dalle
dichiarazioni fatte
da una persona che
nemmeno conosce le
nostre usanze. Noi italia-
ne non abbiamo tempo
per le smancerie perché
dobbiamo lavorare, puli-
re la casa e curare i nostri
figli. A me non interessa
apparire femminile
dinanzi agli altri uomini
perché ho già mio marito
che mi basta e avanza. Mi
ritengo una grande don-
na, una buona moglie e
una brava mamma, come
tante altre donne
italiane. DEBORAH

Alle coppie miste 
ci vuole tempo
CUORE. Sicuramente mol-
te ragazze straniere sono
meno viziate e più educa-
te di tante ragazze italia-
ne e molti uomini italiani
non hanno certo aspetta-
to il tuo appello per spo-
sarne una. L'esperienza
personale comunque mi
dice che i problemi arri-

vano dopo un paio d'an-
ni, e che per capirsi serve
molta intelligenza e sen-
sibilità da entrambe le
parti. MARCO PASQUALI

L’Italia non è
quella di “Amici”
CUORE. Cara Felicia,
innanzitutto le ragazze
che vede alle uscite delle
scuole sono anche sue
connazionali. E non mi
venga  a fare morali sulla
femminilità. E poi stiamo
parlando di ragazzine,
In ultimo, ci sono molte
extra comunitarie vizia-
te, arricchite sposate con
uomini italiani ! Io ho 29
anni e lavoro da 15, ho
matenuto la mia
famiglia, ho studiato la
sera, convivo da 4 anni e
le posso assicurare che
non è una vita semplice.
Che lei ospite nel mio
Paese e sposata a un
uomo italiano faccia que-
ste critiche generalizzate
mi dà davvero fastidio. Io
vedo anche tante extra
comunitarie molto poco
femminili...  E poi scusi,
ma lei vede l’Italia
semplicemente attraver-
so “Amici”? Perché non
prova a guardare “Mi
manda Rai Tre” o “Voya-
ger”? ITALIANA 100%

Cara Gloria, tutti
hanno il loro ego
CUORE. Gentile signor
Lugli, sono un uomo di
anni 52, vivo a Torino,
essendo un lettore del
Suo giornale, oggi la mia
attenzione è stata attratta
dalla lettera della signora
Gloria. Io credo che non
bisogna generalizzare sul
comportamento delle
persone sia uomini che
donne, perché comunque
ognuno ha il suo modo di
vedere le cose e quindi di
conseguenza si compor-
ta. ANGELO

La posta del cuore

Per noi 50enni solo anziani
Caro Lugli,
approfitto della tua rubrica per esporre un problema forse
comune ad altre lettrici. Sono una discreta donna di 56
anni, che restata sola vuole conoscere un compagno per
rifarsi una vita. Non frequentando circoli, sale da ballo,
palestre o altri ritrovi, perciò mi sono rivolta a ben due
agenzie matrimoniali. Nella pubblicità c'è scritto che per le
donne è gratis. Non è vero, non pagano le donne che han-
no meno di 30 anni.  Mi è stato detto che, con quelle della
mia età, "c'è da lavorarci". Ho speso in tutto 3.000 euro,
che non sono pochi. Mi sono stati presentati solo uomini
dai 65 anni in su. Tanti settantenni e pochissimi coetanei
come avevo invece richiesto io. Mi è stato detto che, pur
essendo io una bella donna, brava, intelligente, gli uomini
di 55-60 anni cercano donne molto più giovani, anche con
20 anni meno di loro. Quelle della mia età le cercano gli

anziani, quelli che hanno "appeso la vita al chiodo" e
non hanno più molto da offrire a una donna. Quelli
che cercano una donna come alternativa a una
badante. Ma non è giusto. Cari maschietti, cosa vi
può dare una fanciulla se non una boccata momen-

tanea di giovinezza? Noi invece potremmo essere
veramente buone per il resto della vita. FRANCA

Ciao Franca, 
con i numeri sono sempre stato un disastro, ma la tua  lette-
ra (cartacea) ha fatto scattare, nel mancato contabile che c'è
in me, l'irresistibile desiderio  di ipotizzare un diverso
impiego di quei tremila euro "buttati" in agenzie matrimo-
niali. Vediamolo. Alla voce passivi metterei, se già non ce
l'hai, un'iscrizione in palestra (50 una tantum e 50 mensili),
corso avanzato di computer (300 euro), piccolo touch-up al
guardaroba approfittando dei saldi (400 euro), settimana
bianca o club vacanze last-minute: 1.200 euro. E agli attivi?
A parte le ovvie gratificazioni personali, direi che dovresti
segnare un discreto numero di contatti umani frutto degli
investimenti di cui sopra e probabilmente assai più veri e
coinvolgenti di quelli mediati da un interesse "commercia-
le". Ah, già! Ci sono ancora 1.000 euro d'avanzo! Tranquilla,
non c'è nessuna parcella per questa indegna consulenza in
viaggio. Considerali invece un fondo da spendere, ti auguro,
con nuove conoscenze.

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

di Stefano Lugli
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.

Andrea Pedol, 50
anni, artigiano,
Milano:
“No, ci sono troppi
interessi personali
in ballo, anche se il
discorso sulla pri-
vacy lo condivido.”

Lamberto Olivari,
impiegato,
Brescia:
“Le intercettazioni
sono una cosa che
viola la libertà pri-
vata: si parla tanto
di privacy...”

Simona Paciarot-
ti, 37 anni, casa-
linga, Milano:
“Per un discorso di
privacy direri di sì,
ma poi bisogna
giudicare caso per
caso.”

Quattro 

Risposte:

Giusto limitare

le intercet-

tazioni?

lettere 17

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

Annalisa Lo Monaco
Psicologa

A una coppia
per formarsi
serve tempo

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

L’entusiasmo di Massimo Donelli, direttore di
Canale 5, per il ritorno di “Scherzi a parte”
(giov., 21.20) la dice lunga sulla decadenza della

tivù generalista. Una grande rete abbarbicata pervi-
cacemente ai soliti format, dall’esito garantito, o
quasi: “La corrida”, “Il milionario”, “Costanzo
Show”, “Amici”, “Scherzi”... A parte la curiosità di
vedere, dopo tante chiacchiere, Belen Rodriguez
all’opera (e sai che spettacolo!), la riedizione del
vetusto programma di Fatma Ruffini offre poco. Si
son ridotti a sfottere il colonnello Giuliacci. L’uomo
del meteo concorderà, sono tempi grigi.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Scherzi a parte, tempi grigi

Ariete 21/3–20/4. Evi-
tate distrazioni e atteg-
giamenti imprudenti,

ancora per qualche giorno. Gli
astri stanno preparando gratifiche
sia in amore sia nel lavoro. Sera
piacevole ma spenderete troppo.

Toro 21/4–21/5. La
Luna nel segno, Mercu-
rio e Marte in trigono,

regalano un inizio di settimana
interessante e piuttosto movimen-
tato. Niente polemiche con i
parenti, sera intrigante.

Gemelli 22/5–21/6.
Sole e Giove rendono il
periodo fortunato, anche

se oggi non siete molto socievoli,
iniziate ad assaporare gratifiche nel
lavoro e nuove opportunità da non
sottovalutare. Sera calma.

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te, ancora per poco, infa-
stiditi da Mercurio e

Marte. Siete polemici e impruden-
ti, ma la settimana inizia lo stesso
bene. La Luna facilita il lavoro, la
vita di relazione è interessante.

Leone 23/7–22/8. Alcu-
ni astri stanno mettendo
a dura prova la vostra

pazienza. Non trascurate la salute
ed evitate noie legali, così accelera-
te la riuscita. La sera è interessante
ma quasi stancante.

Vergine 23/8–22/9.
Luna Mercurio e Marte
vi rendono più intra-

prendenti e ottimismo. Cambia-
menti e nuove opportunità
sono possibili in ogni momen-
to. Arrivano risposte o notizie
interessanti. Sera si.

Bilancia 23/9–22/10.
Sorridere di nuovo dopo
un fine settimana nervo-

so. Novità importanti a casa. L’otti-
mismo ritrovato permette di rime-
diare a tensioni con i collaboratori
o fratelli. Sera strana, diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Non mancano intuito e
tenacia per rimediare a

cose che procurano ansia e rendo-
no piuttosto fiacchi. Riguardo per
l’alimentazione e risposo la sera.
Notizie o risposte rilevanti.

Sagittario 23/11–21/12.
Inizio di settimana inte-
ressante. State recupe-

rando l’ottimismo che, ultimamen-
te non avete avuto motiva d’avere.
Nel lavoro ci sono schiarite e, pre-
sto, anche l’amore riserva novità.

Capricorno 22/12–20/1.
L’appoggio d’astri impor-
tanti e della Luna regala

un inizio di settimana davvero pia-
cevole. Dovreste solo valutare
meglio le spese e sfruttare l’intuito.
La sera promette molto bene.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Non
siete ancora riusciti ad

attuare i progetti e la Luna rende la
giornata faticosa. Ciò che volete è
a portata di mano, ve ne accorge-
rete presto. Sera mah!

Pesci 19/2–20/3. Grin-
ta, intuito e buonumo-
re fanno iniziare la

settimana nel migliore dei
modi. Se vi decidete a cambiare
e vincete dubbi e malinconia,
tutto diventa più facile. Sera
piacevole.

L’oroscopo

Unanuovaperturbazione interessa il Centro-
Nord. Neve fino in pianura al Nord-Ovest.
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Sulle regioni centro-settentrionalimol-
to nuvoloso con piogge sparse. Neve
al Nord-Ovest fino in pianura. Al Sud e
sulmedioAdriatico tempo
in miglioramento, con
ampie schiarite.Mite al
Centro-Sud, freddo al
Nord.Ventosoovunque.

Febbraio, esordio sotto l’ombrello
Ancora maltempo sull’Italia. La neve è scesa su gran parte del Nord ma
ora in pianura verrà sostituita dalla pioggia. Rovesci al Centro e qualche
temporale al Sud dove tuttavia i fenomeni si andranno attenuando. Lo
Scirocco addolcirà temporaneamente le temperature su tutto il Paese
ma agiterà non poco i nostri mari. Dopo una breve pausa a metà setti-
mana, nuovo peggioramento in arrivo al Centro-Nord. 
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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