
SALUTE. Che un sostanzioso incre-
mento del ricorso al trasporto pub-
blico sia una necessità  per conte-
nere  le emissioni di smog e contri-

buire alla salute dell’ambiente
è cosa ormai assodata. Ora

però si scopre che la
camminata quotidia-

na da casa alla ferma-
ta del bus, e ritor-
no,

contribuisce a tenerci sani e snel-
li. Una ricerca svolta dalla School
of Community and Regional Plan-
ning della University of British
Columbia ha fatto il check-up a
4.156 spostamenti di lavoro nel-
l'area metropolitana di Atlanta in
Georgia. Il risultato è stato sorpren-

dente. Chi sceglie
i mezzi pubblici,
sceglie allo stes-

so tempo uno stile di vita più salu-
tare, senza bisogno di ritagliarsi
faticosamente spazi in palestra e ha
tre volte le chanche di restare in
forma rispetto agli automobilisti
inveterati. Il dispendio energetico
quotidiano è equivalente a quello
di 30 minuti di palestra.
http://www.publicaffairs.ubc.ca/m
edia/releases/2009/mr-09-
031.html. METRO

Rissa mortale
davanti al pub
CITTÀ. Lite tra norda-
fricani: un
morto.

Adozione contestata Madonna in Malawi, vuole una bimba
Nonostante le accuse e le polemiche Madon-
na, che ha appena lasciato il fotografo Jesus,
accompagnata dalla figlia Lourdes, è in
Malawi e non ha alcuna intenzione di tornar-
sene a mani vuote. Missione: adottare una
piccola orfana, Mercy James, ospite di un
orfanotrofio. Ma l’adozione è osteggiata da
Save the Children che l’ha invitata, per ora
inutilmente, a desistere. Già nel 2006 la
show-girl aveva adottato un bimbo di 3 anni:
David Banda. METRO

Milano p 7

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Al lavoro in bus
per stare in forma

Solo il 4,5 per cento degli italiani
usa la bicicletta per recarsi al lavo-
ro contro una media europea del
9,5 per cento. A Roma, secondo
dati diffusi ieri da Ip Marketing, la
percentuale crolla all’1%. Colpa
anche della mancanza di ciclabili. 

Italia: bici “sgonfie” 

Commenta su
www.

metronews.it

Topolino 
a 60 anni 
trova lavoro
e saluta 
Metro

Spettacoli p14
Nazionale
Il Ct Lippi 

“Temo
gli scherzi
del Trap”

Sport p11

G8: disoccupati
a quota 10%
ROMA. Dal 2010 il tasso di disoc-
cupazione potrebbe essere a dop-
pia cifra in tutti i Paesi del G8
con l'unica eccezione del Giappo-
ne. È questo l’allarme lanciato
ieri dall’Ocse. Dati contestati dal
ministro del Welfare. 

F1: le Brawn  
imprendibili

Sport p 10

Italia  p 3

Esulta Branson, patron della Virgin.
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2 italia Siracusa: depresso voleva morire facendosi sparare dalla polizia
Un trentottenne depresso è entrato l’altra notte nella Questura di Siracusa con una pistola minacciando gli
agenti, che lo hanno disarmato e arrestato. Il suo obiettivo era farsi sparare, ha ammesso. METRO

Doris: «Giustificata la rabbia contro i banchieri»
«La rabbia contro i banchieri ha le sue giustificazioni». Lo ha detto

ieri Ennio Doris, numero uno di Mediolanum, a “Domenica In”. METRO

lunedì 30 marzo 2009 • www.metronews.it

La crisi non scalfisce il buon momento per gli am-
bulanti italiani. Le attività nel settore hanno rag-
giunto quota 162 mila che, tra chioschi, bancarelle
e furgoncini, muovono 26 miliardi di euro. Lo dice
la Fiva, secondo cui 24 milioni di italiani vanno al
mercato almeno una volta a settimana. METRO

Mercatini: niente crisi

News
Per uno studio canadese “Chi usa i mezzi pubblici ha possibilità tre

volte superiori rispetto a chi va in auto di fare esercizio fisico”.
Giusto: la rincorsa al bus stimola polpacci e cosce; le spinte per

salire bicipiti e spalle; restare in piedi perché non c’è posto è
perfetto per i glutei. Per la cervicale, poi, non c’è niente co-
me dare la testa contro il muro per i ritardi. FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di valerio mingarelli • metro

BRINDISI. L’altra notte un di-
ciottenne è stato travolto e
ucciso da un’auto davanti a
una discoteca. L’uomo al vo-
lante è stato arrestato.  METRO

INDAGINE. Senza Facebook,
chat e posta elettronica
non sanno più stare. Han-
no quasi due telefo-
nini a testa. Se
escono di casa,
auricolari alle
orecchie e i-
Pod rigorosa-
mente acce-
so. 

Il 70% degli
italiani è ormai
dipendente da pc e altri
aggeggi elettronici: a dirlo
è Eurodap, che ha effet-
tuato un sondaggio online

Berlusconi:
“Più poteri
al premier”
ROMA. Si è chiuso con un
Silvio Berlusconi festante a
fianco di ministri, gover-
natori e membri dell'uffi-
cio di presidenza il primo
congresso del Popolo della
Libertà. «Porteremo il Pae-
se fuori dalla crisi e rivita-

lizzeremo la Costituzione»
ha dichiarato il premier,
che ha ribadito l’intenzio-
ne di proporsi come candi-
dato di bandiera per le
prossime europee.  METRO

Week-end di risse e sparatorie

Il premier e i ministri sul palco.

1° congresso Pdl

In breve

coinvolgendo centinaia di
uomini e donne tra i 20 e i
75 anni. Dell’aumento dei

“drogati del web” ci ave-
vano già parlato altri

studi nelle scorse
settimane, ma
rimanere almeno
due ore extra-lavo-
ro davanti al moni-

tor è un fenomeno
che riguarda ormai

più della metà degli ita-
liani. Ma le notizie preoc-
cupanti non si fermano
qui: se gli hi-tech dipen-
denti sono sette su dieci,

ROMA. In tutto il Paese si è
registrato un week-end di
violenza.  A Roma, di fronte
a un bar in via del Gazome-
tro all’Ostiense, un uomo è
stato accoltellato a morte e
altri tre sono stati feriti. A
Milano, in una maxi-rissa tra

nordafricani scoppiata in via
Lombroso, è rimasto ucciso
un marocchino, colpito con
il vetro di una bottiglia. 
Ad Arezzo, in una sparato-
ria tra bande albanesi avve-
nuta alle 4 del mattino in via
Torricelli, il bilancio è stato

di un morto e 2 feriti. A Vero-
na un uomo di 47 anni ha
sparato a una sua ex dipen-
dente romena che rifiutava
le sue avances: colpita alla
testa, è grave.                 METRO

quelli “ossessionati” sono
uno su cinque.

«La permanenza davan-
ti al pc e il rapporto con la
tecnologia va moderato,
specie tra i più giovani -
spiega Paola Vinciguerra,
presidente dell’Eurodap -
che sono più portati ad

abusarne. Molti strumenti
sono sì utili, ma possono
poi rivelarsi nocivi: la per-
centuale di persone che
soffrono di ansia  o solitu-
dine in Italia ha raggiunto
quota 20%. Internet e cel-
lulari giocano un ruolo
decisivo, inutile nascon-
derlo. Soprattutto quando
non lavoriamo, dovremmo
cercare di staccare un po’:
vivere con la spasmodica
attesa che suoni il telefo-
no  o peggio che dal Black-
berry arrivi l’avviso di una
mail non ha senso».  V.M.

“Coinvolgeremo la
minoranza, ma se
diranno solo dei no
proseguiremo con i
nostri progetti”. 
Silvio Berlusconi

Hi-tech dipendenti
sette italiani su dieci

Aumenta 

il rischio 

di soffrire 

di ansia o

solitudine

Nuovi sbarchi
a Lampedusa
250 soccorsi 
LAMPEDUSA. Ancora sbarchi
di migranti a Lampedusa:
una motovedetta della
Capitaneria di porto ha
raggiunto un’imbarcazio-
ne dove erano stipate 250
persone, trasferite poi nel
centro di Contrada Imbria-
cola. Tra esse, una decina
di minorenni e  40 donne.
Il sindaco di Lampedusa De
Rubeis lancia un nuovo
allarme: «Nel centro ci
sono 800 persone, molte
delle quali in gravi condi-
zioni. I medici fanno il pos-
sibile ma con una sola
ambulanza è dura. Ci sono
donne incinte che vengono
assistite sull’asfalto: siamo
al limite». Poi l’appello al
governo: «Serve una strut-
tura sanitaria».             METRO

Milano In centinaia al corteo pro-cani randagi
In centinaia ieri
hanno sfilato
per il centro di
Milano contro
l’uccisione di
cani randagi.
Dopo la trage-
dia del bimbo
ucciso da un
cane in Sicilia è
scattata in tutta
Italia la caccia
ai randagi: tan-
te associazioni
ne chiedono la
fine. METRO
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Emergenza sanitaria

è la media di ore extra-
lavoro che il 70% degli

italiani passa sul web al giorno.
2

sono i milioni di italiani
ossessionati dalle tecno-

logie.
4

Mi consenta ...
... Nicola Simoni 
Responsabile VEMAR
Helmets.

Un modello di casco Vemar, il
VSREV, è stato bocciato ai
test di assorbimento degli
urti nei laboratori di
Altroconsumo. Non le
sembra paradossale?

– Nessuno vuole comuni-
carci i dati dei test, non
sappiamo in base a quali
criteri sono stati fatti. Non
credo che sia stato un com-
portamento corretto, nel
momento in cui si verifica-
no tali errori sarebbe il
caso che si rivolgessero
direttamente ai produttori.
Non crede che invece il con-
sumatore deve essere avver-
tito di eventuali rischi? Si
tratta di salvare la vita alle
persone.

– Sono 22 anni che
faccio questo lavoro e non
ho una sola causa contro di
me. I nostri caschi sono
usati da campioni come
Dovizioso. La vetroresina è
il nostro mestiere, al limite
si può ipotizzare una varia-
zione di densità nell’inter-
no di polistirolo, ma non
dipende certo da noi.
Non c’è stata negligenza da
parte della sua azienda?

– Si tratta di lotti molto
numerosi che
periodicamente vengono
prelevati e testati secondo
le norme dagli impiegati
statali. Penso che sia stata
fatta molta scena su questi
test dei quali per altro non
ci vengono forniti né para-
metri né risultati. E ora
molti consumatori stanno
riportando indietro i pro-
dotti.                   CHIARA GUIDA

Furti: Godega (Tv)
assicura i cittadini
TREVISO. Il Comune di Gode-
ga (TV) ha deciso di stipula-
re una polizza con i cittadi-
ni contro i furti. L'iniziativa
è la più clamorosa tra quel-
le sulla sicurezza volute dal
sindaco in attesa che il go-
verno vari il nuovo provve-
dimento sulle ronde. La po-
lizza antiladri prevede che
i cittadini non debbano più
sopportare le spese per la
riparazione dei danni pro-
vocati dai malviventi.METRO Leggi di più in cronaca ››



Bashir a Doha per il vertice dei Paesi arabi
Il presidente sudanese Bashir è arrivato ieri a Doha per partecipare al vertice arabo annuale, in cui i Paesi arabi decideranno la
legittimità o meno del mandato di cattura della Corte penale internazionale contro lo stesso Bashir per crimini di guerra.  METRO

mondo 3
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Altri 200 milioni di poveri
Al via ieri a Roma il Social Summit con i ministri del Lavoro del G8
ROMA. Con la crisi econo-
mica internazionale oltre
200 milioni di lavoratori
potrebbero essere spinti in
condizione di povertà
estrema. L’allarme arriva
dai sindacati internazionali
che hanno partecipato  ieri
all’apertura del social sum-
mit a Roma. Presenti anche
i ministri del
Lavoro del G8
(oltre all’Italia,
Canada, Fran-
cia, Germania,
Giappone, Gran
Bretagna, Russia e Stati
Uniti) e quelli dei Paesi
emergenti che fanno parte
del G14 (Brasile, India, Mes-
sico, Sud Africa, Cina ed
Egitto).

Secondo i sindacati, ad
essere a rischio sono
soprattutto i lavoratori dei
Paesi in via di sviluppo,
dove non esistono ammor-
tizzatori sociali. Ciò signi-
fica che il numero dei lavo-
ratori poveri potrebbe rag-
giungere la cifra record di
1,4 miliardi di persone.
Brutte notizie anche dal-
l’Organizzazione per la

Oltre ai mini-
stri del Lavoro
al Social Sum-
mit partecipe-
ranno  il nume-
ro uno dell’Oc-
se Angel Gur-
ria, il direttore
generale del-
l’Ilo Juan
Somavia, il pri-
mo vice diret-
tore del Fmi
John Lipsky. 

cooperazione e lo sviluppo
economico, secondo cui
nel gennaio 2009 il tasso
di disoccupazione nell’area
Ocse è salito di un punto
percentuale a quota 6,9%
rispetto allo stesso perio-

do del 2008:  ciò significa
che in un anno i disoccu-
pati sono aumentati di 7,2.
milioni di unità. E si pre-
vede che entro la fine del
2010 il tasso di disoccupa-
zione nei Paesi del G8
potrebbe avvicinarsi a valo-

ri a due cifre, peggio del
decennio ‘70-’80, caratte-
rizzato dagli shock petro-
liferi. Per questo i sindaca-
ti si sono appellati con for-
za ai governi: «Finora vi sie-
te preoccupati delle ban-
che, adesso è ora che vi pre-

occupiate del lavoro - ha
dichiarato Luigi Angeletti,
della Uil - una delle cause
della crisi è stato fare i sol-
di con i soldi. Invece per
creare ricchezza bisogna
lavorare. Questa è la lezio-
ne della crisi».   METRO

Elezioni in Turchia

dei poveri del mondo è
costituito dalle donne, che
saranno maggiormente
colpite dalla crisi economi-
ca globale.

60%
il tasso di disoccupazione
registrato nell’area Ocse
quest’anno, un punto per-
centuale in più del 2008,
pari a 7,2 milioni di persone. 

6,9%
i miliardi di uomini al
mondo che guadagnano
oggi meno di 2 dollari al 
giorno.  

1,2

“Occorre
ricostruire
la fiducia,
partendo

dalla protezione
sociale”. Maurizio
Sacconi, ministro
del Welfare

“Serve un
coordina-
mento a
livello mon-

diale per garanti-
re il lavoro e i
redditi”. Raffaele
Bonanni, Cisl

www.
g8italia
2009.it

I sindacati internazionali
hanno chiesto ai governi in
particolare di «assegnare la
massima importanza alla
creazione di posti di
lavoro», «salvaguardare i
sistemi pensionistici»,
«combattere il rischio di
deflazione dei salari», e di
«sviluppare l’occupazione
verde riducendo le emissio-
ni inquinanti». METRO

Le richieste

Morti 
e feriti 
per il voto 
TURCHIA. Sei morti e oltre
100 feriti: è pesante il
bilancio degli scontri e
delle violenze che ieri in
Turchia hanno accompa-
gnato per tutto il giorno le
elezioni municipali. Un
candidato a sindaco del
villaggio di Akziyaret, nel-
la provincia sudorientale
di Sanliurfa, è stato ucciso
a colpi d’arma da fuoco
dai sostenitori del
candidato rivale, che han-
no ferito anche altre 12
persone. In base ai primis-
simi dati forniti dall’Alto
Comitato elettorale (Ysk),
si profila la preannunciata
vittoria del partito di radi-
ci islamiche Giustizia e
Sviluppo (Akp). METRO
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4 mondo Costa d’Avorio: scontri allo stadio durante la qualificazione dei Mondiali di calcio 
Almeno in 19 sono morti durante gli scontri allo stadio della capitale Abidjan tra i tifosi locali e del 
Malawi. Le due nazionali stavano giocando una partita per la qualificazione ai Mondiali del 2010.  METRO

lunedì 30 marzo 2009 • www.metronews.it metro 

Shalit: trattative
intensificate 

Saltato l’accordo
sui tre ostaggi 

ISRAELE. Si sono intensificate
le trattative per ottenere la
liberazione del caporale
israeliano Ghilad Shalit, nel-
le mani di Hamas dal 25 giu-
gno 2006, in cambio della
liberazione di 450 prigio-
nieri palestinesi, prima che
si insedi domani il nuovo
governo israeliano presie-
duto da Netanyahu. Le voci
si susseguono: secondo fon-
ti palestinesi sarebbero atte-
si al Cairo il ministro della
Difesa israeliano, Ehud
Barak, e il capo di Hamas
Khaled Mashaal, per firma-
re l’intesa. Da Israele nessu-
na conferma ufficiale, se
non la decisione di inaspri-
re le condizioni di deten-
zione di 11 mila palestine-
si, al fine di esercitare pres-

JOLO. Niente accordo tra i
ribelli islamici e l’esercito
filippino che sabato aveva
accettato di ritirare parte
delle sue truppe da una
zona nel sud del Paese, così
come avevano chiesto i
rivoltosi, in cambio della
liberazione di uno dei tre
operatori della Croce Rossa
rapiti il 15 gennaio scorso,
tra cui l’Italiano Eugenio
Vagni. Il leader dei ribelli

Abu Sayyaf non si è accon-
tentato del ritiro parziale
delle truppe filippine dal-
l’isola di Jolo e ha rinnova-
to le minacce di fare del
male ai tre ostaggi.

Il governatore della pro-
vincia di Sulu, Abdusakur
Tan, ha parlato ieri al tele-
fono con il comandante del

Eugenio
Vagni (al cen-
tro), 62 anni,
volontario
italiano della
Croce Rossa
Internaziona-
le, rapito nel-
le Filippine
insieme ad
altri due ope-
ratori umani-
tari, lo svizze-
ro Andreas
Noter e la
filippina Jean
Lacaba.

Ghilad Shalit.

Spagna Protesta anti-aborto 

Ieri manifestazione sulle strade di Madrid per protestare
contro la riforma della legge spagnola sull'aborto, alla qua-
le sta lavorando il governo Zapatero per depenalizzare l'in-
terruzione di gravidanza. METRO

A
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Usa Obama: forum sul clima

Il presidente americano Barack Obama ha convocato per il 27
e il 28 aprile a Washington un vertice internazionale sul cam-
biamento climatico e ha scritto una lettera a Silvio Berlusconi
chiedendo che al G8 di luglio in Italia si giunga a un accordo
politico sulle energie rinnovabili e l’ambiente. METRO
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gruppo legato ad Al Qaeda,
Albader Parad, che ha detto
di non essere «soddisfatto»
del ritiro di 800 militari dal-
l’area in cui sono tenuti i
tre. Nei giorni scorsi, Abu
Sayyaf aveva minacciato di
decapitare uno dei tre ope-

ratori del Comitato inter-
nazionale della Croce Ros-
sa - oltre all’italiano Vagni,
la filippina Mary Jean Laca-
ba e lo svizzero Andreas
Noter - se entro il 31 marzo
le truppe filippine non si
ritireranno dal 96% del ter-

ritorio di Jolo. Una richiesta
respinta dalle autorità di
Manila, che ieri avevano
ordinato il ritiro di 800 dei
1.500 soldati presenti nella
zona, lasciando ai ribelli il
controllo di 140 Kmq nella
giungla. ADNKRONOS

IRAQ. Sei persone sono morte
ieri nell’esplosione di una
bomba contro una pattuglia
di polizia a Bassora. Le vittime
sono cinque civili e un 
agente. METRO

USA. Otto morti e 3 feriti nel
North Carolina in una sparato-
ria avvenuta in un istituto per
anziani. A sparare sarebbe sta-
to uno dei feriti, poi arrestato.
Oscuro il movente. METRO

In breve

sioni su Hamas per facilita-
re la liberazione di Shalit,
mentre Hamas ha fatto sape-
re che se «Israele non accet-
terà la richiesta di liberare i
prigionieri, le Brigate al Qas-
sam (braccio armato di
Hamas, ndr) preleveranno
altri soldati». METRO

Filippine: i ribelli islamici vogliono il ritiro totale dell’esercito

i soldati
governativi

presenti nell’isola di Jolo.
1.500
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La Provincia a caccia delle ville abusive dei rom
Il presidente della Provincia Penati ha incaricato la Polizia Provinciale di monitorare la situazione di tutte le ville

abusive dei rom nel milanese per segnalarle poi alla prefettura. METRO
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Rissa per la strada
ucciso a bottigliate
Lo scontro davanti a un locale notturno di via Lombroso
CITTÀ. Rissa finita in trage-
dia, ieri mattina, davanti al
“Sharm el Sheik”, locale
notturno di via Lombroso
che ha preso il posto del
“For a  King”, coinvolto nel-
l’indagine sulla ‘ndranghe-
ta all’Ortomercato. Erano
da poco passate le 7 quan-
do una decina di nordafri-
cani, molti dei quali maroc-
chini, si sono scontrati a col-
pi di cocci di bottiglia per
motivi non da chiarire, ma
probabilmente senza rife-
rimenti nel mondo della
malavita. 

Uno dei coinvolti,
33enne, è stato colpito

all'avambraccio sinistro e
all'ascella ed è morto, dopo
aver perso molto sangue,
per arresto cardiaco poco
dopo il ricovero al Fatebe-

nefratelli. La polizia per
ricostruire l’episodio ha sen-
tito due nordafricani pre-
sentatisi feriti al San Paolo
e che sono amici del morto.

I due, entrambi irregolari,
sono stati arrestati per la
rissa. A breve distanza dal
luogo dello sconto, in piaz-
zale Martini, è stato inoltre
trovato un furgone bianco
con alcune macchie di san-
gue all'interno. I testimoni
dicono di aver visto due per-
sone allontanarsi dal fur-
gone. 

«Il fatto che l’episodio sia
capitato nei pressi di un
locale notturno conferma
la necessità che alcune
discoteche debbano essere
presidiate, soprattutto nei
weekend» ha detto il vice-
sindaco De Corato. METRO

Il luogo dov’è morto dopo una rissa un nordafricano.

Sesto I tifosi fanno le righe

Pro Sesto - Pro Patria rischiava ieri di non giocarsi, perché per
l’arbitro le righe non si vedevano. Per fare i segni col gesso in
tempo utile, sono dovuti scendere in campo i tifosi. METRO
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Sarpi, il killer del cinese sgozzato
arrestato grazie ai connazionali
CITTÀ. Ha confessato ieri il
cinese arrestato sabato
con l’accusa di aver
ucciso sgozzando-
lo il rivale in amo-
re all’uscita di un
ristorante di Chi-
natown. Secondo
le forse dell’ordi-
ne per ritracciare
l’uomo, 34 anni, è sta-
to fondamentale il contri-

buto dei suoi connazionali.
L'assassino si era diret-

to ad Arezzo, dov’è
stato arrestato
mentre girava
tranquillo in bici
per la città, subi-
to dopo il delit-

to, giusto il tem-
po di liberarsi del

coltello, infilarsi sul
primo bus per la Centrale e

imbarcarsi su un treno diret-
to a Pescara. L’omicida ha
ucciso la sua vittima in quan-
to non accettava che la ex
fidanzata avesse trovato un
nuovo compagno. La polizia
sta indagando ora sull’arma
del delitto, un coltello che il
cinese dice di aver sempre
avuto con sé, ma molto simi-
le a quelli in uso nel risto-
rante. METRO

L’omicidio 

compiuto 

per gelosia

P.ZA ARGENTINA. Un giovane
di 24 anni è stato aggredito
mentre passeggiava con un
amico ieri mattina verso le
5,30. Un gruppo di tre o quat-
tro giovani lo avrebbe preso a
pugni senza reali motivazioni.

OMNIMILANO 

V.ALBANI. Una 16enne è stata
rapinata da tre coetanee
sabato alle 18.30. Le tre han-
no avvicinato la giovane e
hanno iniziato a spingerla.
Sono fuggite con 25 euro in
contanti. OMNIMILANO

In breve Metró verde
La soluzione
si avvicina
TRASPORTI. I ritardi e i disagi
subiti dai viaggiatori della
linea verde del metró
potrebbero ridursi già da
domani: oggi Atm incon-
trerà Cgil, Cisl, Uil e Orsa
per un accordo su nuove
assunzioni e retribuzione
per alcuni tipi di straordi-
nario e per chiudere la ver-
tenza sui riposi. METRO

Coda per Palazzo Edison.

I palazzi aperti
fanno il pieno
CULTURA. Diverse le persone
in coda ieri per l’apertura
straordinaria di tesori
nascosti in occasione delle
giornate del Fai. METRO
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La biografia di CT su Internet
Notizie di CT sul web? Una sua biografia accurata è su http://www.contedelseprio.altervista.org
/quaderno_file/ct.htm. Ma da una semplice ricerca emergono diversi siti “specializzati” . METRO
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Voci dalla città

CT e l’onda assassina
il “mito” corre sul web
Nei ‘70 fustigava la Chiesa: ora spopola su Facebook

Uno scatto di “CT” e, a destra, il cantautore Vittorio Merlo.

STORIE. Un vecchio “matto”
della Milano di un quarto di
secolo fa: a chi importa?
Eppure, una folla di aficio-
nados ne ha fatto un mito.
È - era - Carlo Torrighelli,
marmista in pensione (ma
c’è ancora chi favoleggia che
fosse un ingegnere ferito in
guerra e da allora mai più
ripresosi),  per tutti “CT”.
Viveva in via Pinamonte da
Vimercate, girava in Brera-
Garibaldi con un carretto e
i tre cani “Bella”, “Umani-
tà”, “Amour”, scriveva sui
marciapiedi, con la vernice
bianca, “Chiesa assassina
che uccidi con l’onda”. Urla-
va: “Popolo bue!”. 

TORRIGHELLI è morto nel
1983 a 75 anni. Su Facebo-
ok c’è un gruppo a lui
dedicato. Scassillo è
straziato per aver
compreso “il pro-
fondo significa-
to” delle sue
parole “solo mol-
ti anni dopo”;
Luigi ricorda che le
scritte di CT lo hanno
ossessionato per anni, “qua-
si fossero cerchi nel grano o
linee di Nazca”; per un altro,
CT previde il caso delle emis-
sioni di Radio Vaticana. Poi

c’è la musica. I Teka P gli
hanno dedicato un brano

struggente. E ora s’è
aggiunto un pezzo

di Vittorio Merlo
(http://webpla-
za.pt.lu/merlo/).
Cinquantenne,
chansonnier nel

tempo libero (è
bibliotecario per

la Corte di Giustizia
in Lussemburgo) ma di

successo (Fiorello gli man-
dò più volte in onda la sua
“Ho sognato Bruno Vespa”),
Merlo dice: «CT mi teneva

compagnia. Le sue scritte
oggi sarebbero performan-
ce, o graffiti. Le cancelle-
rebbero. Ma la canzone è
apologetica, non nostalgi-
ca». 

CT era matto? «Pensiamo
alle onde della Chiesa di
oggi, a Radio Maria e alle
sue frequenze invasive, o
al popolo bue anestetizza-
to che accetta tutto: no,
non era proprio matto».

Altro “mito” anti-
clericale è stato
Ettore Gagliano,
arzillo vecchietto
che, novanten-
ne, operò fino ai
primi anni ’90 con la
qualifica di “schiaffeggiatore
di preti”. Ma anche di basto-
natore. Si acquattava nei
pressi dell’Arcivescovado
all’imbrunire e assaliva i reli-
giosi a randellate. Accusava
la Curia (retta da Martini) di
essersi mangiata l’eredità
della sorella. Nella foto, il
volantino che Gagliano
distribuì nel giugno ’90
all’Arcivescovado e di cui
Metro ha una copia: «Ditemi
perché non volete ridarmi
l’eredità della mia sorella...
assassini, bestie feroci!». S.R.

Schiaffi ai preti
Altro “mito”: Ettore Gagliano

Le canzoni

di Teka P

e Vittorio

Merlo

SERGIO RIZZA
sergio.rizza
@metroitaly.it

Rivolta in metró
A Gobba io c’ero
TRASPORTI. L’altro giorno la
metro era satura già al
capolinea di Gessate.
Io, come cittadino, non so
perché i lavoratori Atm
fanno sciopero bianco. Ma
da pendolare pagante sono
veramente incavolato con
l'azienda. Ripeto: non con i
lavoratori. Se loro non
sono contenti deve essere
un problema dell’azienda,
non mio.. Con alcuni pen-
dolari abbiamo iniziato a
restare una decina di
minuti su una metro che si
spacciava per rotta a Gob-
ba per protesta. L’Atm se
ne frega del servizio offer-
to? e noi rispondiamo civil-
mente. Io non mostrerò

più il mio
abbonamento
finché il servizio non
riprenderà a funzionare
come prima, e anche
meglio. DARIO FRASSONI

Scalo di Linate
Ennesima truffa
TRASPORTI. È semplice-
mente scabroso che per-
mettano a Colaninno e il
suo delirante gruppo di
imprenditori speculatori
di monopolizzare Linate,
che poteva essere luogo
di low cost e basta: ma
non si pensa mai all'uten-
te. Lo scandalo è anche
quello del sindaco, che
esulta fuori luogo quando
invece si è perpetrata l'en-
nesima truffa. MASSIMO

lettere@
metroitaly.it
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BASKET. Prezioso successo in
trasferta per l’Armani Jeans.
Contro una Snaidero Udine
alla ricerca disperata di pun-
ti, Milano passa per 88-85.
Senza Hollis Price (ancora
negli Usa) Bucchi fa partire
in quintetto Vitali e Mor-
dente ma la partenza è tut-
ta friulana, con Milano che
pian piano ricuce il mini-
strappo. All’intervallo lun-
go è +1 Snaidero (41-40) e il
vantaggio resta inalterato
anche alla fine del terzo
quarto (61-60). L’Olimpia fa
sua la gara soprattutto gra-
zie a Mason Rocca, perfetto

sia in attacco che in difesa.
I biancorossi scappano sul
+7 (78-71) e nel finale i libe-
ri di Hall e Thomas impedi-
scono ai padroni di casa di
potersela giocare all’ultimo
tiro. Rocca chiude con 18 pt
e 9 rimbalzi, 14 pt a testa

per Hall e
Thomas.

Intanto oggi comincia il
tour della Commissione di
valutazione della FIBA per
il Mondiale 2014. Domani
la Commissione sarà a Mila-
no: l’Italia si gioca la candi-
datura con Cina e Spagna. 

GIORGIO SIGON

“Prendere
la Brawn?
Impensabile”
REAZIONI. «Non avevamo
neanche pensato di poter
raggiungere la Brawn ma
credevamo di poter fare
una buona gara». Massa
(foto sotto) non nasconde
la sua delusione: la Ferra-
ri ha chiuso con un ritiro,
quello del
brasiliano
(«Le gomme
morbide
non funzio-
navano. Tre
soste hanno
distrutto la
mia strate-
gia. Poi ci si è messo il
problema tecnico [al
volante, N.d.R.]»), e l’ulti-
mo posto di Raikkonen.
Così il finlandese: «Sono
andato contro il muro, ho
perso aderenza e ho perso
il controllo della macchi-
na. Ho sbagliato io». Così
Stefano Domenicali, team
principal: «Un inizio non
all’altezza della Ferrari,
sotto ogni punto di vista.
Male la gestione dei pneu-
matici». METRO

Non è bastato un super Tavano (doppietta) al Livorno per avvicinarsi al secondo posto della classi-
fica di serie B e staccare definitivamente il Brescia: grazie ai due gol di Caracciolo (foto) le Rondi-
nelle sono riuscite a pareggiare. In testa il pareggio del Parma (1-1 con il Piacenza) consolida il
primato del Bari (successo per 1-0 a Pisa nel posticipo). Questi gli altri risultati: AlbinoLeffe-Trevi-
so 2-0, Ancona-Empoli 1-2, Cittadella-Modena 4-0, Frosinone-Triestina 2-2, Grosseto-Mantova 1-1,
Vicenza-Salernitana 2-0. Questa sera (20.45) Rimini-Ascoli; Sassuolo-Avellino il 14 aprile. METRO

Un doppio Caracciolo frena il Livorno

Sport
10 sport Volley femminile, l’italianissima Foppapedretti conquista la sua sesta coppa dei campioni

Per alzare le braccia al cielo è servito il tie break, ma grazie alla Foppapedretti anche quest’anno è una squadra italiana a primeggiare in Champions (l’anno scorso
aveva vinto Perugia). Le bergamasche, con sette titolari italiane, hanno piegato la Dinamo Mosca dopo una gara sofferta (25-21, 22-25, 14-25, 26-24, 15-10). METRO

lunedì 30 marzo 2009 • www.metronews.it pagine a cura di ivo bevilacqua, marco bresolin, sergio rizza e andrea sparaciari • metro

C
onfesso di essermi
addormentato. A
un certo della parti-
ta, sono caduto nel

sonno del giusto. Riavuto-
mi, ho preso nota della vit-
toria dell’Italia. Per cui
evviva, in attesa di merco-
ledì contro il Trap. Lippi mi
fa spesso questo effetto
soporifero, molto è lui, un
po’ è il gioco. Il risultato è
che non ti elettrizza mai.
Prendiamo l’uomo. È deci-
samente presuntuoso, è
evidentemente arrogante,
ma è come se non capita-
lizzasse mai due splendide
prerogative come quelle
per farsi ascoltare. Prende-
te Mourinho, chi mai se ne

perderebbe una goccia, chi
non aspetterebbe la sua
partita per vederlo crolla-
re? Della questione Cassa-
no, Special avrebbe fatto
un simposio; lui, Marcello,
ha liquidato la faccenda col
solito «Io parlo solo dei pre-
senti, non devo spiegazio-
ni».

S
concerti sul Corriere
gli ha fatto presente
che la Federazione è
un ente di diritto

pubblico, pagata dai contri-
buenti. Per cui le spiegazio-
ni si danno, eccome. Sul
gioco della Nazionale di
Lippi pare inutile soffer-
marsi troppo. Ha vinto un
Mondiale non meritato e
anche oggi che ha semina-
to sui giovani l’impianto è
quello vecchio e stanco di
un tempo. Devo proprio
pensare a lui, quando mi
viene voglia di criticare
Mourinho. 

Lo confesso
Questo Lippi
è soporifero

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Molto è lui,
un po’ è il
gioco. Della
questione 
Cassano Mou
avrebbe fatto
un simposio.”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Button, tempesta perfetta
L’inglese sorride
per la sua “fiaba 
a lieto fine”. 
Ma è solo l’inizio
F1. Jenson Button si è abbat-
tuto come una tempesta sul
GP d’Australia, conducendo
la nuova scuderia Brawn a
una vittoriosa doppietta.
Button ha guidato la corsa
dalla pole position fino alla
bandiera a scacchi, otte-
nendo un risultato che è
come una favola per un
team costituito solo un mese
fa, dopo la decisione da par-
te della Honda di abbando-
nare la Formula 1. «Sono sta-
ti mesi traumatici – dichia-
ra Button dopo essere sceso
dalla vettura – e oggi devo
ringraziare la squadra per
essersi rivelata tanto
forte. Ho lavorato
come un pazzo per
essere qui». Sul
traguardo ha chia-
mato per radio gli
ingegneri chieden-
do di essere sveglia-
to con un pizzicotto. 

BUTTON HA FATTO una parten-
za perfetta, mentre per Bar-
richello le cose sembravano
essersi messe male: ha acci-
dentalmente disinserito la
marcia mentre aspettava il
semaforo verde, è stato col-
pito dalla McLaren di Kova-
lainen  alla prima curva
andando poi a toccare anche
la fiancata della Red Bull di

Webber. Alcune parti aero-
dinamiche hanno ceduto,
ma la vettura è rimasta mira-
colosamente guidabile e
dopo un duello con la Fer-
rari di Raikkonen è riuscito
a risalire fino alla posizione
da cui era partito. Sulla scia
di Button è rimasta la Red

Bull di Sebastian Vet-
tel, ma il giovane

pilota tedesco si
è scontrato con
la BMW di
Kubica a tre giri
dal traguardo,

un incidente
che ha richiesto il

secondo ingresso in
pista della safety car. Per Vet-
tel si annuncia una multa di
50.000 dollari e la partenza
dalla decima posizione del-
la griglia nella prossima
gara.

SI È BATTUTO con valore Jarno
Trulli per portare la Toyota
dal fondo della corsa fino al
terzo posto dopo una lieve
infrazione tecnica. Ma una

squalifica per essere passato
sotto le bandiere gialle ha
poi regalato a Lewis Hamil-
ton il terzo gradino del
podio. Il trionfo emotivo e
sportivo non è solo per But-
ton ma anche per il boss del-
la scuderia Ross Brawn, la
cui competenza tecnica ha
permesso di realizzare que-
sta macchina incredibile. Il
progettista inglese, solita-
mente loquace, è rimasto

addirittura senza parole:
«Quando è finito sul podio
l’orso non aveva niente da
dire» ha scherzato Button.
La Brawn è il primo team di
F1 ad aver  fatto doppietta
al debutto da quando la Mer-
cedes Benz vinse in Francia
nel ‘54.

La gioia del-
l’inglese
Button, 1°, e
di Barrichel-
lo, 2°: dop-
pietta d’oro
per Brawn.

L’esultan-
za di Piero
Bucchi:
prezioso
successo a
Udine per
l’Armani.

Massa s’arrende

Domenica

prossima

Sepang

“Sono stato
un idiota.
Avrei dovu-
to lasciar

passare Kubica.”
Vettel, Red Bull

“Sarei stato
felice se 
fossi arriva-
to ottavo.

Figuriamoci ora.”
Hamilton, McLaren

Doppia sanzione per Vettel, protagonista dell'incidente ai
danni di Kubica: multato di 50.000 dollari, perderà 10 posti
domenica prossima a Sepang. La Toyota ha presentato ricorso
contro la penalizzazione di Trulli per sorpasso su Hamilton in
regime di safety car: sarà discusso il 14 aprile. METRO

Vettel stangato. Ricorso per Trulli

ADAM HAY-NICHOLLS
Metro World News
sport@metroitaly.it

Vale Rossi
alle spalle
di Stoner
MOTOGP. Miglior tempo e
una macchina BMW edi-
zione limitata in premio
per Casey Stoner a Jerez,
sede degli ultimi test
MotoGp prima del via del
Motomondiale. L’austra-
liano della Ducati ha gira-
to in 1’38’’646, preceden-
do Valentino Rossi
(1’39’’365) e Loris
Capirossi. «Avrei potuto
fare 38’’6, anche 38’’5,
ma gli sponsor comanda-
no...», ha scherzato il dot-
tor Rossi alla fine delle
prove. METRO

Armani in versione diesel
Conquistata anche Udine

Nei test di Jerez
CALCIO. «Il mio più grande
errore? Lasciare il Chelsea a
luglio e non a settembre. Ave-
vo un’offerta di una squadra
veramente grande che mi
voleva a tutti i costi». Così
Josè Mourinho al News of the
World. Fosse andata diversa-
mente oggi lo Speciale non
allenerebbe l’Inter bensì il
Real Madrid. G.S.

CALCIO. «Alla fine della
stagione chiederò un incon-
tro con i dirigenti del Milan
per avere un chiarimento»: a
sorpresa, ma non troppo,
Ronaldinho si sfoga nel ritiro
della Seleçao a Quito. «Non
sto attraversando un buon
periodo perché gioco poco,
ma non voglio parlarne ades-
so», ha spiegato Dinho al Dai-
ly Mirror. C.RU.
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CALCIO. Poker da sogno e ovazione finale. Diego Armando Maradona
non poteva sognare una notte migliore. Al primo impegno ufficiale da
ct dell’Argentina, il “pibe de oro” ha rifilato un bel 4-0 al Venezuela. I
gol portano la firma di Leo Messi (26°), Carlos Tevez (47°), Maximiliano
Rodriguez (51°) e Sergio Aguero (73°). L’Argentina sale così al secondo
posto nel girone sudamericano a -4 dal Paraguay. METRO

Un super poker per Dieguito

Oxford batte Cambridge. Ancora 
Oxford ha vinto per la 4a volta negli ultimi cinque anni la regata sul Tamigi contro Cambridge,
schierando l’equipaggio più pesante di sempre. Per Oxford è la 75a vittoria in 155 anni. METRO
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CALCIO. Da Baresi a Costacurta, da Albertini a Raducioiu, da Boban a
Evani. Insomma, le bandiere del Milan tornano in campo nella squa-
dra “Milan Glorie”, e come primo impegno hanno deciso di giocare
contro la Sla. Venerdì 3 alle 20.30 allo stadio di Brescia sfideranno il
Brescia over 35. Il ricavato andrà alla Fondazione Stefano Borgono-

vo. Biglietti da 10 a 50 euro. www.fondazionemilan.org METRO

Il Milan Glorie contro la Sla

Armstrong
di nuovo 
in sella
CICLISMO. Tre giorni dopo
l’operazione alla clavicola
fratturata Lance Arm-
strong è già al lavoro. Il
sette volte vincitore del
Tour de France, che spera
nel recupero-record per
essere al Giro d’Italia il 9
maggio, sabato ha fatto
mezz’ora di cyclette. Il cor-
ridore ha pubblicato su
“Twitter” una foto che lo
ritrae al lavoro. ADNKRONOS

Il Trap? Lippi non si fida
Mercoledì a Bari arriva
l’Irlanda, indietro di 2 punti
CALCIO. Attenti allo scherzet-
to (possibile, non probabile)
del 1° aprile firmato Tra-
pattoni. Il quale, a 70 anni
suonati, è ct dell’Irlanda e
mercoledì proverà a ferma-
re l’Italia, sempre più favo-
rita verso la qualificazione
diretta ai Mondiali. «Ha
ancora l’entusiasmo
di un bambino e
lo chiamano in
giro per il mon-
do a insegnare
calcio», ha mes-
so le mani avanti
Lippi . «Lo stimo
tantissimo.  Certo che
andare a +5 rispetto agli
irlandesi sarebbe molto
importante, anche se non

ancora definitivo». A dirla
tutta, non si vede come il
passaggio del turno possa
sfuggire agli azzurri. Anche
se in Montenegro ci è volu-
ta una sfuriata di Lippi nel-
l’intervallo per svegliare
Cannavaro e compagni: «Ho

visto superficialità ed
errori stupidi. Il

nostro Dna è la
concretezza: tut-
to possiamo fare
meno che rinun-
ciarvi». 

LA TRUPPA ha poi
marciato meglio nel-

la ripresa, segno che era dav-
vero una questione di testa
e poco altro: il solito vecchio

problema italiano, insom-
ma. Chi invece un proble-
ma se lo trascinerà dietro
per un po’ è Di Natale: la
lesione parziale del lega-
mento crociato andrà valu-
tata nei prossimi giorni, ma

non si esclude
l’operazione. Sta

invece bene Chiellini, il cui
naso ha resistito. Quanto alla
formazione che giocherà
contro l’Irlanda, Lippi ha
annunciato modifiche: pro-
babile Pazzini titolare. 

DOMENICO LATAGLIATA

Il 37enne “prima della cura”.

Punta al giro

La Bronzini
sul tetto 
del mondo
CICLISMO. «Sono orgogliosa
di ciò che ho fatto. È una
rivincita sulla corsa dello
scratch (dove venerdì era
giunta quarta, ndr). Anco-
ra non me ne rendo con-
to». Sono le parole di Gior-
gia Bronzini che ieri ha
vinto l’oro ai Mondiali di
ciclismo su pista di Prus-
zkow (Polonia). Quarto
posto per Elisa Frisoni nel
keirin. ADNKRONOS

L’azzurra vincitrice dell’oro.

In Polonia

L’esultanza
dopo l’1-0 
di Pirlo al Mon-
tenegro. Sopra,
Di Natale infor-
tunato.
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Tre italiane eliminate al 2° turno di Key Biscayne
Garbin, Santangelo e Errani: tutte eliminate al 2° turno dal torneo di Key Biscayne. La prima 
dalla Zvonareva (6-4, 6-1), la seconda dalla Shuai (7-5, 6-3), la terza dalla Groenefeld (6-4, 6-3). METRO

sport 13
www.metronews.it • lunedì 30 marzo 2009metro 

La passione per la Williams e altre storie: Clerici si racconta
TENNIS. Scrittore, giornali-
sta, tennista, appassionato
d’arte e teatro, un passato
da calciatore, Gianni Cleri-
ci (nella foto) è uno dei cro-
nisti di tennis più famosi
del mondo. Scrive per “La
Repubblica”, dopo una lun-
ga carriera al “Giorno” ed è
uno dei volti famosi di Sky.
«Con Murdoch ho parlato
una volta, lui è stato allievo
di John Newcombe».
Se lo incontrasse ancora pro-
testerebbe per il “taglio”
fatto ai tornei del Grand
Slam?
– Lui secondo me non
lo sa neanche. Quelle lì
sono scelte di denaro.
A Sky si vede che il ten-
nis non conviene più mol-
to commercialmente,
anche se io non me ne
intendo di televisione, non
ho nemmeno un apparec-
chio.
Lei è stato un tennista di
livello nazionale e interna-
zionale negli anni ‘50/’60.
Cosa le piaceva di più del
tennis di allora? 
– Che c’era la possibilità di
essere dei grandissimi gio-

catori senza
essere dei gran-
di atleti. Ades-
so è puro
muscolo.
Perché in Italia
non sono venu-
ti fuori grandi
giocatori dopo
Panatta? 
– Questo è
molto miste-
rioso. I cam-
pioni nasco-

no o per caso o per le strut-
ture. I francesi non a caso
hanno la migliore struttura
pubblica possibile anche
perché loro hanno la buro-
crazia più efficiente del
mondo. È un Paese buro-
cratizzato, mentre il nostro
è un Paese burocratizzato
alla mafiosa. 
Perché le piace tanto Venus

Williams (ieri vittoriosa al 2°
turno di Key Biscayne sulla
Peer 6-3, 6-3; Serena ha dato
6-2, 6-3 alla Glatch, ndr)? 

– Perché sono razzista,
essendo razzista mi piac-
ciono le negre da pazzi. Ho
avuto tre fidanzate negre
una più bella dell’altra. E
poi mi piacciono molto le
donne. Ogni volta che
incontro Venus lei mi fa
baciare il suo ginocchio sini-
stro. 
Perché i neri non si sono

così tanto affermati nel ten-
nis? 
– Non potevano… Pensi che

quando si
affermò Althea
Gibson, la pri-
ma volta che
entrò nello
spogliatoio di
Forest Hills,
tutte le gioca-
trici bianche
uscirono. 
C’è un incon-
tro di tennis
che l’ha emo-
zionata più
dell’ultima
finale a Wim-
bledon fra

Nadal e Federer? 
– La partita più bella è

sempre quella che non si è
mai vista. Infatti quella che
mi ha emozionato di più è
quella fra Langlen e Wills,
nel ’26. Non ero nato, ma
ci ho lavorato un mese per
scriverne un libro dedicato
a Suzanne Langlen.

“Io, il tennis e Venus”

EGIZIO TROMBETTA
sport
@metroitaly.it

Leggi l’intervistra

integrale su 

www.

metronews.it



14 spettacoli Izzie pronta a lasciare Grey’s Anatomy? 
«Non so se rimarrò nella serie, perché ignoro che fine farà il mio personaggio». È la

minaccia di Katherine Heigl, alias Izzie Stevens, ai produttori di Grey’s Anatomy. METRO
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Spettacoli

CARTOON. La vita inizia a ses-
sant’anni. Parola di Topoli-
no, il settimanale che mer-
coledì sarà in edicola con un
numero molto speciale, la
cui storia d’apertura è a fir-
ma Bruno Enna e Giorgio
Cavazzano. Ma niente can-
deline o sguardi al passato,
anzi. Tanto che il topo, dopo
tutti questi anni da lavora-
tore precario, troverà final-
mente un lavoro. Fisso.
Ancora top secret la man-
sione, si sa solo che riguar-
derà l’attività investigativa...
Per saperne di più, abbiamo
fatto due chiacchere con
Valentina de Poli (foto), sola-
re direttrice del settimanale.

Sveliamolo subito: qual è il
segreto per essere giovani
anche a 60 primavere? 

– Il fatto di essere un set-
timanale vero. Nel senso che

Assalto al Big Bang “Mi senti?”

Un gruppo di punk che trasforma il Big Bang in un impianto
sonoro e diffonde il messaggio “Can you hear me?” agli sbi-
gottiti londinesi. E in sottofondo le sirene della polizia. È il
video che sta invadendo la Rete www.youtube.com/watch?v
=zQBKdFkcFdM (“loudspeakers on big ben”). Uno scherzo
oppure una provocazione, sì ma contro chi?  METRO

MUSICA. Undici nuove tappe
nel tour estivo di Laura Pausi-
ni: a giugno sarà a Codroipo
(Ud) il 27 e il 29 a Verona. A
luglio sarà a: Piazzola sul Bren-
ta (1); Monza (3); Alessandria
(5); Locarno (8); Bergamo (9);
Napoli (11); Pescara (14); Bar-
letta (16); Palermo (18). I
biglietti saranno disponibili
dall’1 aprile. METRO

TV. «Ho voluto risarcire una
persona che ha avuto un pas-

sato difficile: Daniela Martani
(l’ex hostess del Gf, ndr) sarà la
nuova conduttrice di “Sipario”,
il rotocalco del Tg4». È la rive-
lazione del direttore del Tg4
Emilio Fede a “Tv Sorrisi e Can-
zoni”. METRO

MUSICA. Sarà Veronica Maya
la madrina dello Zecchino
d’oro ’09, condurrà «Serata
d’oro... Zecchino», le selezioni
al via da Milano il 3/4. 
www.selezionizecchinodoro.it METRO

In breve

per fare sei storie “serie” a
settimana dobbiamo tener-
ci continuamente aggior-
nati. Su tutto. 
Non deve essere facile regge-

re la concorrenza di tv, play
station, dvd...

– Appunto. Le immagini
devono essere accompa-
gnate da storie che catturi-
no i lettori. E il bello è che
una volta se leggevi un
fumetto eri visto male. Ora
siamo una “lettura nobile”!
Compleanno uguale deside-
rio: ne dica uno che vorrebbe
realizzare e uno che si realiz-
zerà sicuramente.

– Vorrei riuscire a lavora-
re di più con i professori,
perché il potenziale del dise-
gno è immenso. Il desiderio
che si realizzerà è che Topo-
lino troverà finalmente un 

lavoro fisso, che
tornerà a casa stanco la sera
e che si sistemerà, come tut-
ti noi.

ANDREA SPARACIARI

Tanti auguri

Will Smith miglior attore, Vanessa Hudgens miglior attrice, il cast di High
School Musical 3 insignito per il miglior film. E per il miglior gruppo hanno
stravinto i Jonas Brothers, mentre per l’ impegno ambientalista Leonardo
DiCaprio ha ricevuto il titolo “The Big Green Help”. Sono i responsi dei Kids

Choice Awards, svoltisi sabato notte a Los Angeles, in onda il 30/4 alle 21.30
su Nickelodeon (canale 604 di Sky). METRO

I KCA incoronano Will e Vanessa 

60
anni

Accanto,
la coperti-
na del n.1,
aprile 1969,

prezzo 60 Lire. A sinistra,
Valentina de Poli e la coperti-
na del prossimo numero.   

La tavola
per i lettori
di Metro 
a firma 
Vitale
Mangia-
tordi. 

Topolino



Violino e pianoforte in un duo al femminile
La brillante violinista Hilary Hahn sbarca, stasera alle 21, al Conservatorio in concerto con la piani-
sta Valentina Lisitsa. In programma musiche di Ives, Brahms e Bartok (Info: 02 29409724).
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MUSICA. Ci sarà da divertir-
si, stasera al Palasharp. Per-
ché sul palco (ore 21.30,
euro 30 più prevendita) ci
saranno i Franz Ferdinand,
una delle più brillanti band
della nuova scena britanni-
ca. I quattro di Glasgow suo-
nano un rock nervoso e bal-
lerino, che mescola sonori-
tà anni 80, influssi new
wave e pulsioni contempo-
ranee. Sono di tendenza
(“cool”, se preferite) e,

soprattutto, sanno come far
divertire i loro fan. 

Ancora rock, ma all’ita-
liana, al Ciak, dove Piero

Pelù presenterà un live par-
ticolare, fra musica e teatro,
ricco di sorprese e novità,
grazie alla collaborazione
con Bustric, originale auto-
re, regista e attore. Ovvia-
mente la parte del leone la
faranno le canzoni dell’ex
Litfiba, in particolare quel-
le del suo ultimo lavoro,
“Fenomeni” (ore 21, euro
30/25/20 più prevendita).

Al Blue Note, invece, ci
saranno i Blue Napoli con

un progetto dedicato a Caro-
sone (ore 21, euro 18/23),
mentre alla Salumeria del-
la Musica si esibirà il can-
tautore Piers Faccini (ore 22,
ingresso gratuito con pre-
notazione obbligatoria su
www.lifegateradio.it). Tut-
to esaurito, infine, allo Sme-
raldo per Ornella Vanoni e
il suo “Più di me tour 2009”,
excursus musicale attra-
verso 50 anni di grandi suc-
cessi. DIEGO PERUGINI

L’Ensemble Sentieri Selvaggi
sul palco dell’Elfo. 

Bychkov
ritorna 
alla Scala
CLASSICA. Un ritorno ravvi-
cinato al Teatro alla Scala
per il maestro Semyon
Bychkov alla guida della
Filarmonica. Infatti dopo
il concerto dello scorso
febbraio, il direttore rus-

so tornerà sul
podio stase-
ra, alle 20,
per il “Con-
certo per vio-

lino e orche-
stra n.1 in la minore
op.77” di Shostakovich
con solista il giovane vio-
linista Christian Tetzlaff.
In programma anche la
“Sinfonia n.4 in mi mino-
re op.98”. A.G.

Info: 02 72023671

Christian Tetzlaff solista sta-
sera alla Scala.

Michael Nyman

Al concerto
il brindisi
con l’autore
TEATRO. Al via al Teatro
dell’Elfo, questa sera  alle
21, la quinta stagione di
musica contemporanea
di Sentieri Selvaggi. Inti-
tolata “Musica leggera”,
la kermesse sarà inaugu-
rata dall’esecuzione di
“Something connected
with energy” di Michael
Nyman, che sarà  prece-
duta da un esclusivo rin-
fresco alla presenza del
celebre compositore
inglese, massimo rappre-
sentante del minima-
lismo in musica. Sul pal-
co l’Ensemble Sentieri
Selvaggi diretto da Carlo
Boccadoro A.G.

Info: 02 285101 

Franz Ferdinand
Stasera il loro rock scozzese. Ma c’è anche Pelù

Una serata

con 

Shosta-

kovich

Piero Pelù sarà stasera al Ciak.



16 spettacoli milano Camp Orange in Duomo si accettano le iscrizioni  
I bimbi che volessero partecipare alla 3a edizione di Camp Orange posso-
no candidarsi fino al 5/4 in piazza Duomo al Centro Stramilano. METRO
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Caballé

Davide Steccanella, di pro-
fessione avvocato, ha scrit-
to il saggio “Monserrat
Caballé. Ultimo soprano
assoluto”. Il libro, edito da
Azzali, viene presentato
dall’autore e da Elvio Giudi-
ci, uno dei massimi esperti
italiani di teatro musicale.
La Scala Shop, largo Ghirin-
ghelli. Ore 18.30. METRO

Libri
Federico II di Svevia
Il direttore del Corsera Paolo
Mieli e il giallista Piero Cola-
prico presentano oggi il libro
“Lo strano caso di Federico II

di Svevia” di Marco Brando.

. Ore 18

Incontri
Immigrati e periferia

Il ministro Roberto Maroni
riceverà dai docenti dell’Uni-
versità Cattolica il primo
report della ricerca “Processi
migratori e integrazione nelle
periferie urbane”. 

Ore 11.

Global warming
Un’intera giornata dedicata al
riscaldamento globale, tra fal-
si miti e verità scientifiche. La
organizza oggi il Museo della
Scienza e della Tecnologia.

Dalle 9.

Appuntamenti

Sergio e Margaret
recitano la vita 

Segio Castellitto e la compagna Margaret Mazzantini.

TEATRO. Coppia sul palco-
scenico e nella vita. Come
accadrà anche stasera, alle
21, al Teatro Franco Paren-
ti, per Sergio Castellitto e
Margaret Mazzantini con
la lettura, ad ingresso libe-
ro, di alcune pagine scelte
del nuovo romanzo della
Mazzantini, “Venuto al
mondo”.  In scena
scorreranno così
i grandi temi
del libro, dal-
l’amore alla
maternità,
con protagoni-
sta una giovane
coppia che vuole
mettere al mondo un
figlio proprio nel periodo

dell’assedio di Sara-
jevo. Ecco allora evo-

cati sul palco i dolori del-
l’ex Jugoslavia lacerata da

conflitti interni che met-
tono a rischio la popola-
zione. ANTONIO GARBISA

Info: 02 599951

Al Franco

Parenti 

a ingresso

libero
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Una casa più sicura
con l’Irpef agevolata
FISCO. Ogni anno i furti in
appartamento equivalgono
al 16% del totale dei furti
commessi, con picchi di cre-
scita soprattutto durante il
periodo estivo. E proprio a
causa della crescita della
microcriminalità, la paura
di restare vittime di un fur-
to nella propria casa è
aumentata rispetto a un
decennio fa. Nonostante ciò
sono pochi a sapere che dal

2001 sono previste detra-
zioni fiscali per tutti coloro
che decidono di apportare
modifiche al proprio immo-
bile al fine di aumentarne la
sicurezza.  L’installazione di
recinzioni, cancellate o gra-
te, le porte blindate, le nuo-

Divani e sofà sono il cuore dell’intrattenimento domestico: lo rivela una ricerca commissionata
da Xbox LIVE, che ha curiosato tra le abitudini degli italiani. Tre su quattro (75%) trascorrono
sul divano oltre mezz’ora al giorno, il 62% ci fa l’amore, per i videogiocatori è una vera e
propria postazione di accesso al digital entertainment. Per gli italiani, il modo migliore per tra-
scorrere i weekend è starsene tranquilli e beati sul proprio divano. Il 45% degli intervistati
dichiara di preferire il sofà casalingo ad altre attività da fine settimana. METRO

Il divano ombelico della vita domestica

ve serrature, le tapparelle
metalliche, gli apparecchi
antifurto, i vetri antisfonda-
mento e finanche le casse-
forti a muro, sono solo alcu-
ne delle voci per le quali ci si
può avvalere della detrazio-
ne Irpef del 36% prevista per
le ristrutturazioni, come pre-
cisa una Circolare del mini-
stero delle Finanze (la 13/E)
che elenca le novità appor-

tate dal 2001 alla legge del
1997. «L’importo massimo
per cui si possono richie-
dere le detrazioni - spiega
Giorgio Spaziani Testa, avvo-
cato di Confedilizia - è di 48
mila euro. La detrazione va
spalmata in dieci anni. Ad
eccezione degli anziani: per
chi ha compiuto 75 anni, si
può spalmare in 5 anni, se
si superano gli 80 anni in tre

anni. Per usufruire delle age-
volzioni Irpef sulle spese di
ristrutturazione e messa in
sicurezza bisogna inviare la
comunicazione di inizio
lavori all’Agenzia delle entra-
te (sito internet: www. agen-
ziaentrate.gov.it) e poi effet-
tuare tutti i pagamenti dei
lavori tramite bonifico ban-

cario».  
La gene-
rosità
del
fisco si
limita
però

unica-
mente

alle spese
sostenute per realizzare
interventi sugli immobili: se
è detraibile il sistema anti-
furto, non lo è anche il con-
tratto acceso con l’istituto di
vigilanza. V.B.

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Da giardino
a parcheggio
per le auto

Si domanda quale
maggioranza occorra
per trasformare un

cortile condominiale in un
parcheggio per le auto dei
condòmini. 

La delibera assem-
bleare di destinazio-
ne del cortile a par-
cheggio di autovet-

ture – poiché attiene alle
modalità di uso e di  godi-
mento  del  bene comune
– è validamente approvata
con la maggioranza previ-
sta dal quinto comma
dell’art. 1136 cod. civ. (in
questo senso, Cass. sent. n.
21287 dell’8.11.’04)..

È da 20 anni che il
nostro portiere si
dedica con professio-

nalità e gentilezza a noi con-
dòmini. Vorremmo
ringraziarlo in qualche
modo. Ci potete aiutare?

Entro il 30 aprile
potete segnalare il
vostro portiere

all’Ebinprof (Ente bilatera-
le Confedilizia/Cgil-Cisl-
Uil), contattando la segre-
teria dell’Ente al numero
06.4423.9166. Il 21 maggio
2009 verranno premiati i
portieri con maggiore
anzianità di servizio o che
si sono distinti nell’eserci-
zio della loro professione
con atti di dedizione ai
condòmini.

D

R

In Italia il tasso d’insolvenza dei mutui è tra i più bassi d’Europa.
Nel 2008 in Italia il livello di insolvenza dei mutui casa è tra i più bassi d’Europa, pari all’1,4% l’anno (fonte: Abi), contro ad esempio il 3,8%
della Spagna. La probabilità di insolvenza dei mutuatari è la metà della Germania, della Spagna e un quindicesimo degli Usa.   METRO

Dal 2001 previsti sconti fiscali per i sistemi antifurto

FO
TO

G
R

A
M

M
A

la percentuale di furti
in appartamento

rispetto al totale dei furti.
16

Prevenzione
Ristrutturazioni
anti-incidenti
La sicurezza della casa e i
relativi sconti fiscali non
riguardano  solo le
aggressioni esterne ma
anche la prevenzione
degli incidenti domestici.
Sarà per esempio possibi-
le sostituire il
tubo del gas o
riparare una
presa
malfun-
zionante e alle-
gare  la documentazione
alla dichiarazione dei
redditi per ottenere,
anche in questo caso, la
detrazione del 36% delle
spese affrontate. Un capi-
tolo importante riguarda
infine le barriere
architettoniche: tutti gli
interventi che verranno
messi in atto per abolire
scale o altre infrastruttu-
re che impediscono la cir-
colazione dei disabili
avranno diritto al bonus
Irpef. Anche in questo
caso sono considerati dal
fisco solo gli interventi
effettuati sull’immobile. 

METRO

www.

agenzia-

entrate.

gov.it 

D

R

Bonus 

contro le

barriere

architetto-

niche
Ecco le spese previste per usufruire degli sconti fiscali in
materia di sicurezza: sostituzione o installazione di cancellate
o recinzioni murarie; grate sulle finestre o loro sostituzione;
porte blindate o rinforzate;  apposizione o sostituzione di ser-
rature, lucchetti, catenacci, spioncini;  installazione di rileva-
tori di apertura e di effrazione; tapparelle metalliche con
bloccaggi; vetri antisfondamento;  casseforti a muro; fotoca-
mere collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rile-
vatori di prevenzione antifurto e relative centraline.  

Le spese previste
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VENDESIBILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni zonaest: Nuova, soluzione in villa, conposto auto di proprietà, bilocale oltrepiano mansardato per 2° camera,termoautonomo. C.S.I. sas. Euro215.000 Tel: 022484012TRILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni /Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I..Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni - viaMarzabotto: Piano alto, in edificiosignorile, 3 locali, doppi servizi, mq110, panoramico, balcone e cantina.Idromassaggio. C.S.I.. Euro 260.000Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -Comune: Piano alto, tripla esposi-zione, 3 locali con cucina abitabile,2 balconi, ristrutturato a nuovo. Pos-sibilita box. Libero. C.S.I.. Euro235.000 Tel: 022484012VILLE
Milano - Arese: Villa in residence,box doppio, ampia cucina, sala concamino, 2 bagni, 3 camere, studio,lavanderia, veranda con barbecue,dispensa, mansarda, solaio. Euro550.000 Tel: 029384590-3383665574Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I.. Tel:022484012Milano - Paullo: Paullo centro bel-la villa schiera da privato, 260 mq,

salone, camino, 2 bagni, lavanderia.Ampio terrazzo, box doppio, giardi-no, ristrutturata. Euro 349.000 Tel:335688073CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111Brescia - Ponte di Legno: Pontedi Legno vicinanze altitudine 1000mt in nuovissimo fabbricato gra-zioso appartamentino ampio bal-cone possibilità box www.alpim-mobil.com. Euro 65.000 Tel:036471111AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi. Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servizi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM Corvetto: Affittasimonolocale completamente arre-dato vicino MM Corvetto, cucinino,camera da letto, bagno, balcone490 euro Tel: 02-73959469BILOCALI
Milano - Bueno Aries: Bilocale,camera, cucina, sale e servizi.Disponimo di molti appartamenti econdivioni su tutta Milano. Trattati-ve tra privati. Euro 600 Tel:026687263

Milano - MM Gorla: Affittasi bilo-cale arredato composto da sog-giorno, camera da letto, bagno, ripo-stiglio, balconi 650 euro. Tel: 02-73959469Milano - MM Udine: Affittasi bilo-cale completamente arredato adia-cente MM Udine soggiorno con cuci-na, camera da letto, bagno 600 euro.Tel: 02-73959469Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, No provvigioni. www.dimora-olgettina.it - Da Euro 690 Tel:024222659TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale con cuci-na, sala, due camere e servizi. Dispo-niamo di molti appartamenti su tutte lezone di Milano e Provincia. Trattativetra privati. Euro 850 Tel: 026687263Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box. No provvigioni. www.dimora-olgettina.it - Da Euro 890 Tel:024222659MANSARDE
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.it.Euro 1.240 Tel: 024222659ATTICI
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li, 100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco, cabi-ne armadio, domotica - www.dimo-raolgettina.it. Tel: 024222659
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Angelo Santi, 63
anni, pensionato,
Roma: 
“Ho ridimensiona-
to il mio tenore di
vita, ma tengo
duro per i miei
nipoti.”

Marco Billi, 31
anni, commercia-
lista, Perugia:
“Si va avanti lo
stesso, ma si fa più
attenzione alle
spese superflue.”

Stefano Ferrari, 43
anni, impiegato,
Casatenovo (LC)
“La crisi modifica
le abitudini, ma il
risparmio può
essere una forma
di intelligenza.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro 

D a quando ho avuto
una colica renale bevo
due litri di acqua al
giorno.  È stato il mio
dolorosissimo e spero

unico parto, dal quale è nata una
nuova vita: prima del calcolo,
acqua era la parola che si scri-
veva con il “cq” sul libro delle
elementari. Ora è la medicina quotidiana: bevi,
orini, e sai che le tue pareti sono linde, come una
falda argillosa. La stessa falda da cui esce quella
che bevo. Per gli scettici o i timorosi, la notizia è
che l'acqua che passa nelle tubature di Torino la
berranno gli astronauti americani nello spazio.

Uno si chiede perché non
una qualche leggerissima,
visto che deve alzarsi
oltre la gravità. E perché
proprio Torino... Ma il
fatto resta. L'altra notizia,
tragicomica, è che l'acqua
non è un diritto, ma un

bene. Conviene approffittarne, fino a quando
sgorga libera dai rubinetti. 

Adifferenza di quella che guizza im-
mobile o della santissima imbotti-
gliata, l'H2O del rubinetto scorre, è
viva, non stagna in plastica, non
viaggia dai meno 10 ai più 40 gradi:

sarà pure inodore, incolore, inattaccabile, ma
passa dal congelamento al bollire senza prendere
aria. Insomma, ormai chi vuole saperlo lo sa:
comprare l’acqua in bottiglia è da paranoia. Inu-
tile spiegare la bellezza di avere meno plastica sul
balcone, il risparmio, la salute del pianeta. E la
nostra, se consideriamo il rischio di incriccarsi
sollevando a freddo 20 chili di bottiglie ad ogni
spesa. Se proprio volete comprare, cedete alla
gassata. E fate un pensierino, ogni tanto, a quelli
che dalla sete si berrebbero pure le loro lacrime.

Pensiamo a
quelli che si
berrebbero
le lacrime”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Lui mi respinge
perché frustrato
CUORE. Ma è vero che un
uomo che non si sente
appagato
professionalmente, che ha
dei problemi nella
famiglia di origine rinun-
cia alla persona che ritie-
ne essere quella giusta e
vuole affrontare tutto da
solo? Allora che l’amore
vero supera ogni tipo di
ostacolo è solo una favola?
Oppure quando un uomo
rinuncia è semplicemente
perché non è convinto che
sia amore? TIZIANA

Ma esiste
l’amore vero?
CUORE. Caro
Tommy, 
sono
d’accordo, la
felicità auten-
tica e duratura
è la ricerca di
tutti, era anche la
mia fino a quando
non ho incontrato un fal-
so ipocrita che mi ha fatto
credere che esisteva, inve-
ce solo bugie.
Poi la fase illusoria scom-
pare e cerchi di vivere alla
giornata, non sei più
disposta a farti prendere
in giro, ma non per
questo perdi la speranza.
La felicità è una parola,
ognuno di noi cerca l'esse-
re che ti faccia stare bene,
con cui condividere tutto,
a cui donare te stessa sen-
za remore, ma esiste qual-
cuno così? In cuor mio
credo di sì.  LOREDANA

Io fulminato sul
metró a Torino
CUORE. Domenica 22 mar-
zo alle ore 17 sono rima-
sto colpito da una ragazza
che ho visto sulla metro-
politana di Torino in dire-
zione Collegno. Una

ragazza con un viso molto
bello, capelli lunghi, scar-
pe da ginnastica, pantalo-
ni. Era seduta davanti a
me e leggeva un libro. E
mentre leggeva, rideva.
Rideva in modo semplice-
mente meraviglioso.
Anch’io leggevo un libro,
ma un libro serio e triste.
So che è impossibile, ma
mi piacerebbe rivederla,
conoscerla e chiederle che
libro leggeva. MARIO

Lui sposa l’altra
che è incinta
CUORE. In tre giorni la mia
vita viene rivoltata come
un calzino, scopro che il
mio fidanzato che
frequento da tre meravi-
gliosi anni frequenta
un’altra da 6 mesi che
pochi giorni fa è andata a
vivere da lui ed è incinta.
La mia disperazione è
totale, lui continua a dire
di amarmi e io sto impaz-
zendo di dolore ma anche
se come dice Battisti “per
amore non si muore…”,
ma per ora è difficile cre-
derci.  CALVER

Auguri Rosanna
con il cuore
CUORE. Non è una lettera
sull’amore, ma un messag-
gio fatto col cuore per
Rosanna, la figlia di Lino
Banfi. Dai, Rosanna, dai.
Metticela tutta per guarire
perché oltre alla tua fami-
glia, ci siamo anche noi
ammiratori che ti voglia-
mo bene. Forse non legge-
rai mai questa lettera, ma
ti assicuro che te la scrivo
con tanto amore. Le perso-
ne più care della mia vita
se ne sono andate per col-
pa di questa bestiaccia di
malattia e sono rimasta
sola. So che tu sei forte
perché alla tua di forza
aggiungiamo la nostra e
quella di tutta la tua
stupenda famiglia. TIZZI

La posta del cuore

Io, precario innamorato 
Caro Lugli, intanto complimenti per la rubrica sul giornale
Metro di Roma. La leggo con attenzione perché le questioni
sentimentali sono belle e  delicate. Sto facendo il servizio civile
al Comune di Roma e mi sono innamorato di una ragazza che
ha la mia stessa età (28 anni). Mi è piaciuta dalla prima volta
che la ho vista tre mesi fa, ma solo una settimana fa le ho detto
del sentimento che provo per lei. Le ho proposto di frequentar-
ci a Roma, di vederci un po', ma mi ha risposto che per il
momento non vuole stringere rapporti con alcuno perché la
nostra situazione lavorativa è precaria e non promette troppo
bene per il futuro. Lei teme che se ci vediamo succede che ci
fidanziamo e se poi non ci sarà un seguito a causa della man-
canza di lavoro ci soffriremo entrambi perché saremmo
costretti a lasciarci. Dice che senza lavoro non si possono
iniziare storie sentimentali. A me dispiace tutto ciò: infatti sul
lavoro andiamo molto d'accordo e ci facciamo tanti favori reci-
porci. Io ogni tanto le dico di darmi una possibilità di vederci

ma lei proprio non vuole. Come fare? Lascio perdere o ci
riprovo in seguito sperando che nel frattempo si con-
vinca? Ti ringrazio molto per
l'attenzione. Buon lavoro. PIETRO

Ciao Pietro, potresti gentilmente girare questa mia alla tua
inaccessibile collega?
Cara precaria sconosciuta,  perdona la franchezza ma la serie di
motivi che accampi mi sanno un po’ di una banale scusa. Azzardo.
Hai il cuore già impegnato? O sei uscita da una storia dolorosa e
non vuoi rischiare di soffrire ancora? Semplicemente Pietro non ti
piace abbastanza? Sarebbero tutte ragioni validissime e giustifica-
te per rifiutare la corte di un uomo che, stando a quanto scrive,
sembrerebbe armato delle migliori e più serie intenzioni. Se così è
basta dirlo. E togliersi da ogni assillo. Quello che invece mi sembra
impossibile è mettere il limitatore di giri a un motore anarchico
come il cuore che brucia una benzina fatta di emozioni, e non cer-
to di valutazioni di convenienza. Puoi rispondermi che i giornali,
anche Metro, ciclicamente pubblicano articoli sugli effetti dirom-
penti di questa crisi, anche sul privato. Ma ciò che sociologi e stati-
stiche non possono valutare è se questi rapporti non erano già al
lumicino da tempo, e le (indubbie) difficoltà pratiche non hanno
dato la spinta definitiva per la china. Al contrario la saggezza
popolare spazza certi dubbi col detto "Dove ce n'è per uno basta
per due". Sempreché, è chiaro, ci siano la voglia e il sentimento.  
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista
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La posta del cuore
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Con la crisi
non ci si gode

più la vita?
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Quando il transgender Luxuria vinse “L’isola dei
famosi” sembrava che l’Italia fosse diventata di
colpo un Paese tollerante… Con il trionfo di

Emanuele Filiberto a “Ballando con le stelle” ci manca
poco che qualcuno riproponga il referendum
monarchia/repubblica. Il benemerito Giletti dedica
un’intera “Arena” (Rai Uno), presenti Sposini, Giacobi-
ni, Titova: “Tutti pazzi per il principe”. Solo Parietti e
Zecchi cantano fuori dal coretto degli entusiasti del
bamboccione (s)coronato, che ha trovato il modo di far
risorgere casa Savoia. Con una paraculissima operazio-
ne di marketing televisivo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tutti pazzi per il principe?

Ariete 21/3–20/4. Sole.
Mercurio e Venere, nel
segno, Giove sestile vi

rendono i protagonisti del momen-
to. Ciò cui aspirate,in amore e lavo-
ro,è a portata di mano! Dovete solo
vincere i dubbi. Auguri.

Toro 21/4–21/5. La
Luna e Marte fanno ini-
ziare la settimana con

grinta e ottimismo. Alcuni astri
tentano, però, di mettere un freno
all’intraprendenza. Meno facilone-
ria e la riuscita è certa. Sera sì.

Gemelli 22/5–21/6.
Nel pomeriggio arriva la
Luna nel segno e s’ag-

giunge agli astri che spianano la
strada in amore e lavoro. Simpatici
attraenti e fortunati, come siete,
dovete solo evitare imprudenze.

Cancro 22/6–22/7.
Astri veloci vi stanno
facendo perdere la con-

centrazione, rendendovi egoisti e
distratti. Non trascurate la forma
fisica e sfruttate la grinta data da
Marte. Riposo la sera è meglio.

Leone 23/7–22/8. Ave-
te ritrovato ottimismo e
voglia di fare. Arrivano

risposte che aspettate e in amore
non ci sono ostacoli. State proget-
tando un breve viaggio. La Luna
nervosa non rovina la sera.

Vergine 23/8–22/9.
Marte costringe ad
evitare polemiche con

i collaboratori e a casa. Vita di
relazione interessante. La sma-
nia di cambiare presto darà
qualche risultato. Riposo la sera
fiacca.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel pomeriggio la Luna
restituisce il buonumore

e la voglia di fare che, ora, alcuni
astri stanno tentando di togliere.
Giove vi aiuta ma dovete metterci
più entusiasmo. Sera buona.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna nervosa fa inizia-
re la settimana in modo

fiacco. Altri astri animano la vita di
relazione, regalano grinta e nuove
opportunità interessanti. Incontri
interessanti in serata.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri importanti spiana-
no la strada in amore e

lavoro, vi rendono attraenti, spiri-
tosi e brillanti. Marte, purtroppo, vi
rende imprudenti alla guida e
sport. Sera stancante, nervosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole, Mercurio e Venere
costringono a evitare

contrasti con l’amato bene e met-
tere più entusiasmo, evitando
distrazioni, nel lavoro. Marte vi ren-
de agguerriti e sicuri, non basta!

Acquario 21/1–18/2.
La Luna, nervosa fino a
questo pomeriggio, ten-

ta di rovinare un periodo che defi-
nire magico è riduttivo! Arrivano
notizie piacevoli e l’amore non
conosce ostacoli. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. Nien-
te imprudenze e
riguardo per la salute.

Marte nel segno è in aspetto
ostile con Saturno, l’astro che vi
mette di fronte a cambi e
responsabilità inevitabili. Spe-
se, sera mah!

L’oroscopo

14 10

15 10

15 10

Unacircolazionedibassapressione
interessa la nostra Penisola.

17 11

22 15

12 915 7

13 8

14 10

16 11

815 14 8

16 11
15 10

18 13

18 11
16 5

16 13

19 12 20 1316 8

21 14

14 10

15 7

13 8

14 10

12 9

14 8

14 10

16 11

15 8

16 11

18 13

15 10

16 13

16 5

18 11

19 12

20 13

16 8

21 14

22 15

17 11

AlNordeal Centromoltenubi conpos-
sibili piogge sparse e rovesci. Al Sud
tempomigliore con parziali schiarite e
climamiteeasciutto. Fresco
al Nord, molto mite al
Centro e al Sud. Vento-
soquasiovunque, spe-
cie su Isole ed estremo
Sud.

Milano

Che tenace questa depressione!
Il mese di aprile si aprirà con il tempo instabile. La depressione che ha
guastato il weekend a molte regioni non sembra volersi risolvere. Alta
pressione al centro-nord Europa, mentre sul Mediterraneo e sull’Italia
ancora corpi nuvolosi con piogge sparse e locali rovesci, anche se in un
contesto termico non freddo. La situazione dovrebbe migliorare ad ini-
ziare dal Nord nella seconda parte della settimana.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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