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Film su internet
caccia ai pirati
ROMA. Dopo la condanna in
Svezia a “The Pirate Bay”, ci si
interroga su come arginare il
fenomeno del download illega-
le di film su internet. Per gli
addetti ai lavori sono le major
a dover fare il primo passo. Da
punire chi fornisce i video.

ROMA. «Nessuno pensa più a un
crollo globale della finanza, la 
gente ha tirato un respiro di sol-
lievo». Parole ottimiste quelle
che il ministro dell’Economia,
Giulio Tremonti, ha pronuncia-
to intervenendo a “In ½ ora” di
Lucia Annunziata. 

Il ministro ha puntualizzato
comunque che «siamo ancora in
una situazione incognita», ma
afferma che «sicuramente è fini-
ta la paura dell’apocalisse, sta
rallentando la caduta del com-
mercio mondiale». In sintesi,
conclude Tremonti citando Oba-
ma, «c’è una prospettiva in cui la
speranza si sostituisce alla pau-
ra».

Ma Tremonti non è l’unico
ministro fiducioso. Anche il
responsabile del Welfare, Mauri-
zio Sacconi, parla di “inversio-
ne di tendenza”. «Ci sono le con-
dizioni per un cauto ottimismo
- spiega Sacconi - Per la prima

Tremonti
“È finita
la paura”

volta dopo mesi c’è una crescita
del 3,5% degli ordini dall’estero.
I segnali positivi provengono
anche dall’acquisto dei beni dure-
voli e c’è una generale percezio-

ne che il mercato finanziario glo-
bale stia superando le maggiori
preoccupazioni d'instabilità».
Timidi segnali di ripresa li intrav-
vede anche il direttore generale
dell’Abi, Giuseppe Zadra: «I prin-
cipali indicatori, che hanno
annunciato le difficoltà, ricomin-
ciano a migliorare». Secondo
Zadra «gli imprenditori vedono
meno nero nel futuro, e si predi-
spongono a fare nuovi investi-
menti». METRO

“La gente ha tirato 
un respiro di sollievo: 
è finito l’incubo degli
incubi”. Giulio Tremonti
ministro dell’Economia
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«La vittoria è un ulteriore sogno che diventa realtà
per me». Parola di Matteo Becucci, vincitore della
seconda edizione di X-Factor. Il livornese ha battuto in
finale i Bastard Sons of Dioniso, vera scoperta di que-
st’anno. Terza piazza per il bresciano Juri.

Boyle, stella
su YouTube 

“Tutto fantastico”

Commenta su
www.

metronews.it

X-Factor Vince Matteo per sedici voti p 14



2 italia Miccichè in Sicilia propone di sostituire il “venduto” Garibaldi  con “l’illuminato” Federico II
Via il nome di Garibaldi dalle strade e dalle piazze. Lo ha proposto ieri  il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianfranco Miccichè a Burgio
(Agrigento). «La verità su Garibaldi è che svendette il Regno delle Sicilie al neonato Stato Italiano. Sostituiamolo con l’illuminato Federico II». METRO

lunedì 20 aprile 2009 • www.metronews.it

Da oggi guai a chiamare in un ristorante
“cameriere” chi serve al tavolo; il nome giusto
è “conviver”. È il nome scaturito da un concorso
organizzato dall’associazione maitres alberghi
e ristoranti, per valorizzare la professionalità di
questa figura spesso poco considerata. METRO

In sala c’è il conviver

News
Io credo che Susan Boyle sia un’attrice, che sia tutto un imbroglio,

che a casa si tolga quella buffa parrucca cotonata grigio topo e il
finto triplo mento. Ma se per caso fosse davvero una brutta impe-
nitente dalla voce d’usignolo che a Larry King dice di non voler
cambiare niente di sé, chapeau. In un  mondo di finti belli una
vera brutta, brava, è una boccata d’aria fresca. PAOLA RIZZI

BaroMetro
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Mi consenta ...
... Francesca Santolini

Assessore all’Ambiente del
municipio I di Roma.

Ha chiesto agli organizzato-
ri sindacali del concerto del
Primo Maggio di provvede-
re a pagare i danni del “day
after”. Il concerto si fa da 18
anni e non è mai stato fatto
nulla, perché questa richie-
sta insolita?

– Proprio perché non si
è mai fatto ho voluto pro-
porlo. Il concetto è sem-
plice: chi rompe paga.
Nella lettera indirizzata
ai sindacati ho solo chie-
sto di riservare una parte
dei 2 mln di euro destina-
ti al concerto alle ripara-
zioni di quello che verrà
rovinato o rotto durante. 
Chi paga i danni di solito?

– Nessuno e i danni
rimangono, nel 2001 è
stato rotto l’impianto
d’irrigazione del giardino
di fronte alla basilica di
San Giovanni ed è rima-
sto così. Il tema del con-
certo di quest’anno è “Il
mondo che vorrei”, per
un’ambientalista come
me è un tema evocativo,
sarebbe bello cominciare
da subito con poco: assu-
mersi le proprie respon-
sabilità.
Non sarebbe più logico
punire chi rovina lo spazio
pubblico?

– Quando un tale
numero di persone è riu-
nito nello stesso posto è
inevitabile che qualcosa
venga rovinato, chiedo
solo che vengano risiste-
mate le cose poi. Succede
in tutti i Paesi europei e
mi sembra giusto che si
cominci a fare anche in
Italia. CHIARA GUIDA

La Pintar in Sicilia
Soccorsi i migranti
La decisione della Farnesina. Ma con Malta è crisi 
ROMA. Finalmente è arri-
vata ieri la soluzione per il
caso Pinar: la nave mer-
cantile ferma da gio-
vedì nel canale di
Sicilia con 140
migranti  è sta-
ta autorizzata
ieri sera a diri-
gersi verso le
coste siciliane.
L’impasse è stata
superata da una deci-
sione della Farnesina dopo
le richieste di aiuto lancia-
te anche dall’equipaggio
della nave che ha soccorso
giovedì i migranti. 

Anche se ieri il ministro
dell’Interno Maroni soste-
neva che la situazione sani-

taria era sotto control-
lo, le richieste di

aiuto si sono ripe-
tute anche ieri.
Tra gli stranieri
ci sono donne
incinte e proprio

una di loro è mor-
ta, e il suo cadave-

re era in putrefazio-
ne.
Ma oltre ad essere una
vicenda umanitaria quella
della Pinar è politica: secon-
do il ministro degli Esteri

Frattini «il governo di Mal-
ta non ha rispettato le rego-
le sulla ricerca e soccorso
in mare che affidavano a
Malta la responsabilità di
accoglierli nel proprio Pae-
se. Il governo ha deciso di
far prevalere le ragioni

umanitarie e di accogliere
in Italia questi clandestini
senza che questo costitui-
sca un precedente». E sulla
vicenda il governo sta pre-
parando un dossier da sot-
toporre alla Commissione
europea. METRO

La proposta
Moratoria
sui licenziati
TREVISO. Una moratoria sui
licenziamenti. Il ministro
del Welfare, Maurizio Sac-
coni, ha rivolto un appello
a tutte le imprese. Lo Sta-
to, ha detto Sacconi, d’in-
tesa con le Regioni, ha
messo a disposizione
«ingenti risorse per
proteggere il reddito nei
casi in cui l’attività lavora-
tiva viene sospesa e quin-
di permane vivo il rappor-
to di lavoro». Di fronte
alla caduta della doman-
da, «le imprese possono
mantenere il rapporto
anche se sono costrette a
ridurre la produzione.
Senza dimenticare che la
minore attività lavorativa
può essere spalmata su
più persone con i contrat-
ti di solidarietà». Questo
garantisce «coesione
sociale e capacità della
nostra base produttiva di
ripartire subito». ADNKRONOS

L’AQUILA. Seconda domeni-
ca di post-sisma nelle ten-
dopoli dell’Aquila dove la
terra ancora trema e non
conoscono sosta il lavoro

dei soccorritori e l’inchie-
sta giudiziaria sulle respon-
sabilità dei crolli. Sotto la
pioggia, è proseguito il cen-
simento degli sfollati. «Ci
sono già le multinazionali
della progettazione che ven-
gono a fare sciacallaggio
vero. Qui all’Aquila abbia-
mo ottime scuole di inge-

Abruzzo sotto la pioggia
L’esperto: “Troppi sciacalli”

Anti-crisi

I ricercatori
calpestati in piazza
VENEZIA. Ricerca letteral-
mente «sotto i piedi» ieri
a Venezia dove è andata
in scena (dopo Bologna) la
seconda edizione del sit
in promosso da «Ricerca
Calpestata», movimento
d’opinione che denuncia i
tagli di questo
settore. In
Campo Santa
Margherita,
uno degli spazi
più vivaci di
Venezia, sono state stese
a terra 1.800 maxi foto-
grafie di altrettanti ricer-
catori, borsisti, dottoran-
di e precari che veneziani
e turisti potevano simbo-
licamente calpestare
durante il passaggio.METRO

A Venezia

Il mercantile turco che è rimasto fermo per giorni al largo del canale di Sicilia tra l’Italia e Malta con 140 migranti.

Hanno percorso oltre 20 miglia su un gommone con mare a
forza 4 per raggiungere la Pinar e verificare le condizioni a
bordo. Sono tre giornalisti che ieri hanno potuto raccontare
che a bordo non tutto era proprio sotto controllo. Si tratta
degli inviati Francesco Viviano di Repubblica, Mark Hoffman,
giornalista di una tv tedesca, e Luigi Pelazza delle  Iene. METRO

A bordo “le Iene” e due inviati

Una scossa di terremoto è stata registrata ieri pomeriggio
alle 14.39 in provincia di Cuneo. Il sisma è stato di magnitu-
do 3.9 con epicentro nei comuni di Bra, Pocapaglia, Sanfrè.
La scossa è stata avvertita anche a Torino. Decine le chiamate
ai vigili del fuoco, non sono stati segnalati danni. Molte tele-
fonate ma nessun allarme particolare. La scossa è stata
avvertita soprattutto ai piani alti dei palazzi. ADNKRONOS

Scossa in Piemonte

gneria. Facciano progetta-
re noi», ha denunciato ieri
l’ingegner Vinicio Polidori,
che dal ‘73 svolge attività
nelle zone colpite dal sisma
ed è molto noto in zona.
Resta fissa al 57% la per-
centuale delle case agibili,
quando sono giunte a quo-
ta 5.945 le verifiche sulla
stabilità degli edifici. Il 18%
degli edifici è ripristinabi-
le con interventi d’urgen-
za. METRO I sopralluoghi all’Aquila.
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NAPOLI. Uno spacciatore ha
aizzato la gente del rione, che
dalle finestre ha gettato di
tutto sulle forze dell’ordine.
Ma per il trentaduenne sono
comunque scattate le manet-
te nel Napoletano. METRO

FALCONARA. Inseguiva i pas-
santi con un coltello in mano
spaventandoli. I carabinieri
hanno arrestato a Falconara,
nell’Anconetano, un romeno
ubriaco, che è stato portato in
carcere. METRO

In breve

La nave 

era da 

giovedì 

in mare 

aperto

“Non metteremo le
mani nelle tasche
dei cittadini. Nessu-
na tassa per il terre-
moto”. G. Tremonti,
min. Economia

Fini: “Giusto
accertare la verità”
GROSSETO. Il presidente
della Camera Gianfranco
Fini sceglie la Festa nazio-
nale dei piccoli comuni a
Scansano per richiamare
istituzioni, ammi-
nistratori e cit-
tadini al
rispetto delle
regole nella
edificazione. E,
rispondendo al premier
che aveva “rimproverato”
i giornali di riempire
pagine con inchieste
(«Giornali smettano di
riempire pagine con le
inchieste, ora si deve
ricostruire»), ha detto:
«Giusto il sentimento che
si accertino eventuali
responsabilità dei danni
provocati dal terremoto.
Non transigere nel rispet-
to delle regole». METRO

la politica

Polemica

con il

premier

Sono i sim-
boli di lista
per le ele-
zioni euro-
pee deposi-

tati ieri sera al Viminale. In
pole position il simbolo dei
Liberal democratici-
Movimento associativo ita-
liani all'estero. Il termine per
depositare i simboli scade
oggi alle 16. METRO

59
Verso le Europee

www.

laricercacal-

pestata.it



degli italiani fra i 15 e i 30
anni ha scaricato copie pirata

di film da internet nel 2008 (indagine
Federazione Antipirateria Audiovisiva).
Per l'industria del settore è una perdita
di 537 milioni di euro, con 250 mila
posti di lavoro a rischio in Italia.

Per uno su due ingiusta la condanna del sito svedese
Il 55% dei partecipanti a un sondaggio di Sky Tg24 sulla sen-
tenza su The Pirate Bay ritiene ingiusta la condanna. METRO

Per salvare la “baia” si mobilita la Rete
Su internet è rivolta contro la condanna di Pirate Bay. Su Facebook ci sono diversi gruppi con
oltre 140 mila iscritti, mentre dilaga l’idea d’inondare le case discografiche di mail-protesta.

METRO
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I pirati? Colpa delle major
I provider: il cinema non cerca
nuovi modelli di distribuzione
INTERNET. Dopo la condanna
di The Pirate Bay, ci si inter-
roga su come combattere il
download pirata di materiali
protetto da copyright.  Dario
Denni, segretario dell’Asso-
ciazione Italiana degli Inter-
net Provider, spiega: «Inuti-
le preoccuparsi di chi scari-
ca, il vero problema è che
manca un modello di distri-
buzione di contenuti digita-
li e le major, anziché cercarlo

per evitare il download, chie-
dono danni e tasse di scopo».
La strada giusta sembra quel-
la intrapresa nella musica
da alcuni pionieri, riusciti a
far soldi distribuendo gratis
i propri album. Il Comitato
tecnico contro la pirateria
digitale e multimediale, inse-
diato dal governo a genna-
io, sta mettendo a punto una
proposta per individuare e
punire i pirati, condividen-

do il suo lavoro su http://anti-
pirateria.governo.it. In Fran-
cia è stata affossata la legge
che avrebbe dovuto con-
sentire di staccare i pirati
dalla Rete, mentre in Usa si
procede con il “three strikes
out”: il pirata riceve a casa
due avvisi, al terzo è discon-
nesso e perseguito. «Nel 99%
dei casi basta il primo avvi-
so» sottolinea Denni, men-
tre Microsoft propone di
ribaltare la questione:

«L’obiettivo non può essere
perseguire chi scarica per-
ché la Rete è libera, coi suoi
pregi e difetti - dice Marco
Ornago, direttore Divisione
software originale - bisogna
colpire l’uploader che carica
e manomette materiale pro-
tetto creando disvalore a
danno della comunità». 

Migliaia di per-
sone in piazza

sabato 
in Svezia  

contro la con-
danna di The

Pirate Bay.

I fondatori di thepiratebay.org
sono stati condannati venerdì
in Svezia a un anno di carcere e
2,72 milioni di euro di risarci-
mento alle major per aver mes-
so gli utenti del sito in collega-
mento fra loro per scambiarsi
file protetti da copyright. In Ita-

lia il sito fu oscura-
to ad agosto su
richiesta della Pro-
cura di Bergamo,
ma è stato riattiva-
to dal tribunale del
riesame. Ora tocca
alla Cassazione.

Il caso Pirate Bay

Radiohead e Nine Inch Nails hanno  dif-
fuso i loro ultimi cd gratuitamente. E ci
hanno guadagnato più che prima. I
secondi addirittura l’hanno fatto con
licenza Creative Commons: il cd può
essere copiato e distribuito, ma senza

guadagnarci né modificare la proprietà intellettuale. L’album
è stato il best seller degli mp3 di Amazon.com nel 2008.

Quelli che si fanno scaricare gratis

32% delle canzoni
scaricate dal

web nel 2008 sono
copie pirata, secondo
uno studio dell’Interna-
tional Federation of the
Phonographic Industry

95% del software
scaricato ille-

galmente contiene
virus, malware e spy-
ware che tentano di
violare il pc (ricerca
Idc per Microsoft).

25%

“C’è la priva-
cy: non si
può control-
lare nessuno

senza un mandato”.
Dario Denni, Aiip

“Va persegui-
to chi mette a
disposizione
i file, non chi

li scarica”.
M.Ornago, Microsoft

SILVIO GULIZIA
silvio.gulizia
@metroitaly.it



Trinidad: si è concluso senza unanimità il vertice delle Americhe
Anche se il vertice delle Americhe si è chiuso senza unanimità sul testo finale, per gli Usa è stata l’oc-

casione per avviare nuovi rapporti con i Paesi vicini, ha fatto sapere il presidente Obama. METRO

4 mondo
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Il Puntland: rifiuti
tossici sul Buccaneer

India Accuse al padre di Rubina

Il padre di Rubina Ali, la bambina di nove anni che ha imper-
sonato la protagonista Latika da piccola nel film “The Millio-
naire”, avrebbe cercato di vendere la figlia a genitori adottivi
per 400 mila dollari. Due giornalisti di “News of the World” si
sono finti una ricca coppia di Dubai pronta ad adottarla. Ma il
padre della piccola ha smentito la notizia, sostenendo che lui
era stato chiaro con i due arabi: questi potevano aiutare la
bambina e venirla a vedere quando volevano, ma lui non
l’avrebbe mai data in adozione. La piccola e la sua famiglia
vivono tutt’ora nella baraccopoli di Mumbai. METRO
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SOMALIA. Non avrebbe nulla
a che fare con la pirateria la
vicenda del rimorchiatore
italiano Buccaneer, cattu-
rato otto giorni fa al largo
della costa somala e ancora
attraccato nel porto di
Lasqorey, nel Puntland, nel
nord-est della Somalia.
Secondo quanto dichiarato
ieri dalle autorità della regio-
ne, la nave italiana voleva
versare rifiuti tossici al lar-
go della costa somala e per
questo sarebbe stata fer-
mata, stessa sorte toccata
ad altri due perscherecci egi-
ziani, accusati di praticare
pesca illegale. Il governato-
re della zona di Sanag,

Mohamou, ha infatti dichia-
rato: «Le navi sono state
sequestrate dalla sicurezza
locale. Dobbiamo fare giu-
stizia e non chiediamo

riscatti per la loro libera-
zione». Dall’Italia la Mico-
pir, l’azienda proprietaria
del rimorchiatore, smenti-
sce categoricamente: «La
nave era vuota e non tra-
sportava alcun materiale,
tantomeno tossico» ha fatto
sapere il portavoce. METRO

La nave belga
Pompei, cattu-
rata sabato al
largo delle
coste somale,
seguita a poca
distanza da una
piccola imbarca-
zione, forse dei
pirati. 

Ahmadinejad pro Saberi
IRAN. Il presidente iraniano
Ahmadinejad ha fatto appel-
lo alla magistratura «perché
in appello non vengano vio-
lati i diritti» alla difesa della
giornalista irano-americana
Roxana Saberi, condannata
a otto anni di reclusione per

spionaggio, e del blogger
Hossein Derakhshan, con
doppia cittadinanza irania-
na e canadese, anch’egli in
carcere da alcuni mesi. Il pre-
sidente Usa Obama si era det-
to molto preoccupato per le
sorti della giornalista. METRO

Sabato al largo delle coste
somale i pirati hanno seque-
strato la nave belga Pompei,
mentre era diretta alle isole
Seychelles. A bordo dieci
membri dell’equipaggio: un
olandese, 2 belgi, 3 filippini
e 4 croati. Ieri invece la Nato
è riuscita a sventare un
attacco dei pirati a una
petroliera norvegese. E sem-
pre ieri uomini armati  han-
no sequestrato due operato-
ri belgi di “Medici senza
frontiere” nel centro della
Somalia. METRO

Nuovo sequestro

L’Italia diserta Durban II

NIGERIA. Rilasciato ieri dal
Mend un ostaggio di naziona-
lità britannica catturato sette
mesi fa nel sud della Nigeria. 

METRO

INGHILTERRA. Nuovo scandalo a
corte: secondo la stampa bri-
tannica il principe Harry avreb-
be partecipato a un rave party
fuori Londra. METRO

In breve
BNM. Dopo Israele e Canada,
anche Usa, Italia, Olanda e
Australia hanno annuncia-
to che diserteranno la Con-
ferenza Onu sul razzismo
(Durban II); che si apre oggi
a Ginevra, temendo una
replica delle manifestazioni

antisemite che avevano con-
trassegnato la precedente
riunione nel 2001 a Durban
(Sudafrica). Presente invece
il Vaticano, che giudica sba-
gliato disertare la conferen-
za per l’importanza dei temi
che saranno affrontati. METRO
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Ha passato il fine settimana a leggere le carte, le tremila pagine della Procura che racchiudono la storia sua e
di suo fratello. Angelo Soria, fratello del patron del Premio Grinzane Cavour Giuliano finito in carcere lo scorso
12 marzo, è a sua volta stato arrestato venerdì. Oggi verrà sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia, ma
per voce del suo avvocato Marco Scagliola fa sapere che non ha ancora deciso se rispondere. Angelo Soria è
accusato di aver firmato, in qualità di funzionario della Regione Piemonte, due documenti per finanziare
altrettante associazioni: 400 mila euro che sarebbero finiti nelle tasche del fratello Giuliano. R.A.

Angelo Soria oggi dal gip, forse non risponderà

Torino

Circondati e rapinati all’uscita del cinema
Erano da poco usciti dal cinema all’8 Gallery di via Nizza nel quartiere Lingotto, quando sono stati aggrediti e rapinati da quattro nordafri-
cani armati di cocci di bottiglia. È successo sabato sera intorno alla mezzanotte. Le vittime sono due ragazzi italiani di 19 anni. METRO
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Torino-Milano
Treni più lenti
per 10 giorni
TRASPORTO. Da oggi a
venerdì 24 aprile e da
lunedì 27 a mercoledì 29
aprile, la linea Alta velo-
cità Torino-Milano sarà
interessata da lavori per
l’attivazione commercia-
le del nuovo tracciato
Novara-Milano, previsto
per dicembre 2009. Per
questo l’Eurostar Freccia-
rossa percorrerà da Tori-
no a Novara la linea con-
venzionale invece di
quella ad Alta velocità.
Questo comporterà un
allungamento dei tempi
di viaggio entro 10 minu-
ti e interesserà anche due
treni regionali. R.A.

La terra trema
Panico in città 
Decine di torinesi scesi in strada ma nessun danno
CITTÀ. Una scossa di terre-
moto si è registrata, ieri
pomeriggio alle 14.40, in
Piemonte. La scossa è
stata di magnitudo
3.9.  

L’epicentro
sarebbe stato in
provincia di
Cuneo e in par-
ticolare nella
zona di Bra, Sanfè
e Pocopaglia, ma la
scossa si è avvertita anche
nel Torinese, in particolare
nella zona del centro e alla
periferia sud, dove alcune

persone per paura sono sce-
se in strada. 

«Ero seduta - dice un'im-
piegata della centralis-

sima stazione fer-
roviaria di Porta
Nuova - quando,
all’improvviso,
mi sono sentita
scrollare». Una

donna, nella
zona del lungo Po,

ha spiegato di aver
sentito «vibrare violente-
mente le tapparelle» e di
avere udito «un rumore
come se qualcuno stesse

cercando di entrare in casa»
Decine le telefonate ai vigi-
li del fuoco: allarmi frutto
anche della psicosi dovuta
al terremoto in Abruzzo. E
a lanciare un appello a evi-
tare la psicosi è stato il pre-
sidente dell’Istituto nazio-
nale di geofisica e vulcano-
logia (Ingv) Enzo Boschi, il
quale ha sottolineato che il
Piemonte è una zona a «bas-
sa pericolosità sismica, ma
è molto probabile che alla
scossa avvertita nella zona
di Bra alle 14.39 seguiran-
no nelle prossime ore altre

scosse di intensità pari o
minore». REBECCA ANVERSA

Turin Marathon Corsa per 5.000

La pioggia non ha fermato gli oltre 5 mila partecipanti alla
Turin Marathon. Ieri mattina professionisti e amatori hanno
tagliato il traguardo in piazza Castello, dopo aver percorso
gli otto chilometri del percorso in centro. Tra gli agonisti ha
vinto il keniota Benson Barus, seguito dall’italiano  Rugge-
ro Pertile. METRO

A
EFFE

CITTÀ. Ennesimo rogo doloso
di auto. Ieri all’alba in via
Stradella è stata incendiata
una Fiat Punto. Le fiamme
hanno danneggiato un’altra
vettura e il dehor di un risto-
rante cinese. METRO

CITTÀ. Un peruviana di 23
anni è stata aggredita e rapi-
nata sabato sul lavoro dall’ex
fidanzato, connazionale
31enne. L’uomo è stato arre-
stato poco dopo in piazza
Robilant. METRO

In breve

L’epicentro

in provincia

di Cuneo

Sono 41 i comuni, tutti in
provincia di Torino con una
sola eccezione in provincia
di Cuneo, considerati in
“zona sismica 2” (medio
rischio). Lo si ricava da una
delibera della giunta regio-
nale del 17 novembre 2003,
che recepisce un’ordinanza
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. METRO

Comuni a rischio

Lavori sulla tratta





con Galliani e il club rosso-
nero. Dinho non incide,
come il suo connazionale
Kakà, rigore a parte. È la
grande giornata anche di
Ambrosini, che segna il
quinto gol e raccoglie la soli-
darietà della Sud. I tifosi si

schierano dalla parte del
nuovo capitano nei contra-
sti con la società per il rin-
novo del contratto. E il Tori-
no? Dimostra tanti limiti.
Non manca, tuttavia, la pic-
cola fortuna di un Bologna
che continua a perdere e che

lascia le cose di classifica
com’erano prima di questa
gara. Insomma: la notte di
San Siro, per Rosina e com-
pari, è stata un incubo. Il
problema è cercare di non
svegliarsi in serie B.

DA MILANO C.RU.

“Molti di noi
facevano
il compitino”
CALCIO. Giancarlo Camole-
se scuote la testa. A fargli
male non è tanto il risulta-
to, quanto piuttosto

l’atteggiamento visto in
campo a ogni gol subì-
to. «Ho visto qualcu-
no che, vuoi magari
anche per l’inespe-
rienza, non ha pen-
sato fin da subito a

rimettere in sesto la
partita, quanto piutto-

sto si è limitato a fare il
proprio compitino»,
racconta il tecnico. «Che
però questa avventura col
Torino non sarebbe stata
facile lo sapevo fin dall’ini-
zio, altrimenti non avreb-
bero cambiato allenatore
per la terza volta». Camole-
se spiega poi la sostituzio-
ne di Dzemaili: «Ha sentito
un colpo al ginocchio,
quindi ho usato un pizzico
di precauzione. Se
abbiamo aumentato i cari-
chi di lavoro? Non in
maniera assoluta».

FRANCESCA BANDINELLI

Caso Balotelli
Ora il rischio
è la squalifica
CALCIO. La Digos di Torino
ha avviato un’indagine
specifica sui cori contro
Balotelli che per tutta la
partita Juve-Inter, disputa-
tasi sabato allo Olimpico,
sono stati scanditi dalla
curva. I poliziotti stanno
tentando di identificare i
responsabili dei cori men-
tre nel mondo del calcio
infuria la polemica sulla
Juve, che rischia anche di
giocare a porte chiuse il
prossimo incontro. 

COBOLLI SI È SCUSATO. Al ter-
mine dell’incontro di saba-
to sono stati 6 i tifosi
denunciati, 4 della Juven-
tus e 2 dell’Inter, 150 quel-
li controllati e identificati.
Per il responsabile degli
arbitri Nicchi si è trattato
di un «episodio
gravissimo», mentre
Cobolli Gigli si è scusato a
nome della società. METRO

I granata non fanno
favori alla Signora
I Camolese boys umiliati dal Diavolo: finisce con un secco 5-1
CALCIO. Il Milan travolge il
Torino con 5 gol, aggancia
la Juve al secondo posto e
ipoteca la qualificazione alla
prossima Champions Lea-
gue. Troppo tardi Ancelotti
ha trovato la quadratura del
cerchio e una squadra
schiacciasassi nonostante le
assenze, una squadra capa-
ce di fare 16 gol e subirne
solo 2 nelle ultime 6 parti-
te. Peccato che la distanza
dall’Inter sia ormai incol-
mabile. Rimpianti a parte il
Milan può godersi l’im-
mortale Inzaghi alla secon-
da tripletta in un mese, un
Flamini che non finisce mai
di sorprendere anche come
terzino e un gran Beckham. 

GRANATA A CORTO DI FIATO. Il
Toro, ereditato a corto di fia-
to dall’incolpevole Camo-
lese, è inesistente e ad Ance-
lotti non serve nemmeno il
solito imprendibile Pato per
più di un tempo. Carletto
regala 45 minuti a Ronal-
dinho sotto gli occhi del ct
Dunga, giunto a S. Siro per
fare riallacciare i rapporti

Duro il tecnico

Sereni tenta invano di parare il rigore messo a segno da Ricardo Kakà.

Il campione
del mondo
ed ex Pallo-
ne d’oro del
2006 Fabio
Cannavaro:
36 anni.

Tripletta

di Inzaghi

e il Milan

è secondo

La Juve agganciata
si regala Cannavaro
CALCIO. «Noi puntiamo sui
giovani. Non solo a parole,
come fanno tanti. Badiamo
ai fatti». Parola di J. C. Blanc,
ad della Juventus. Sarà per
questo che la società bian-
conera si appresta a (ri)acco-
gliere, dietro pagamento di
stipendio annuo non infe-
riore ai 2,5 milioni, un cer-
to Fabio Cannavaro: 36 anni
tra qualche mese, in sca-
denza di contratto al Real.
«È un amico e un campione
che ci potrà essere utile», ha
detto Buffon. «Non credo
però si possa parlare di un
progetto a lunga scadenza».
Appunto. Siccome però la
coerenza non si compra al
supermercato, vale tutto. E
siccome la scorsa estate la
dirigenza non è stata capa-
ce di comprare per esempio
Kjaer – rivelazione al Paler-
mo, acerbo ma già pronto

per la A – accontentandosi di
Knezevic (prestito da 800
mila euro), ecco allora che
anche Cannavaro ha un sen-
so: gli si paga lo stipendio
(contratto annuale: poi un
futuro da dirigente), ci si
riempirà la bocca con frasi
del tipo «ai nostri giovani
farà piacere giocare con un
campione del mondo» e

avanti così. Facendo felice
anche (soprattutto?) Lippi,
casualmente a pranzo con
Blanc una decina di giorni
fa in attesa (forse) di torna-
re anche lui alla Juve dopo i
Mondiali 2010: magari, per
quella data, Vialli avrà deci-
so di rimettersi le scarpette
con i bulloni.

DOMENICO LATAGLIATA
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“Che fosse difficile
lo sapevo già”
Giancarlo Camolese
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Sport
Il Liverpool ritrova la bandiera Kenny Dalglish
La bandiera del Liverpool Kenny Dalglish, 58 anni, è tornato ai Reds. Avrà un ruolo di
responsabilità nel settore giovanile del team diretto dallo spagnolo Rafa Benitez. METRO

Bruno Giordano nuovo allenatore del Pisa in serie B
Il mitico bomber della Lazio, Bruno Giordano, è diventato il nuovo

allenatore del Pisa, in serie B, dopo l’esonero di Ventura. METRO
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Il Manchester ieri ha perso ai rigori la semifinale di FA Cup contro l’Everton (in finale la squa-
dra di Liverpool troverà il Chelsea, che ha battuto l’Arsenal 2-1 sabato). Per gli uomini di Fergu-
son sfuma la possibilità di centrare 5 trofei in una stagione. Lo United, però, potrebbe presto
consolarsi con Kakà. Secondo il domenicale inglese “News of the World”, i Red Devils cederan-
no Ronaldo al  Real e poi saranno pronti a reinvestire 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di
euro) per strappare il fuoriclasse brasiliano al Milan (che ieri ha agganciato la Juve). METRO

Il Manchester vuol consolarsi con Kakà

Se Ronaldo

va al Real

pronti 80

milioni

A
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M
a un “negro di
merda” è più di
merda se in
campo ha dei

comportamenti antipatici?
Sembrerebbe di sì per il
giovane Balotelli, al quale
sta succedendo qualcosa di
unico e pericoloso, almeno
per il nostro calcio. Accade
che il nerazzurro sia ormai
nel mirino dei razzisti del-
le curve, che gli dedicano
un’attenzione che non ha
precedenti. Cosa non gli
perdonano, questi
delinquenti? Alla radice,
naturalmente, il colore
della pelle, ma non solo,
altrimenti il medesimo
trattamento sarebbe desti-
nato a molti altri atleti

neri che affollano le nostre
squadre. E ciò non accade.

C
’è qualcosa di più,
una questione sot-
tile, inquietante,
che ci riporta alle

origini delle discriminazio-
ni: al giovane Mario non si
perdonano gli atteggia--
menti, al suo essere “schia-
vo” per definizione non
sarebbe consentita alcuna
forma di ribellione, di
insubordinazione, ancor
più se è una forma di stra-
fottenza che non trova
parentela con la sua età
acerba. Balotelli dovrà
maturare come ragazzo e
nei comportamenti. Ma
questa forma inedita di
razzismo nei suoi confron-
ti sta comprendendo
anche le sue fragilità di
ragazzo. E questa è l’infa-
mia più grave. 

All’Olimpico 
echi sinistri
di apartheid

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Al suo essere
“schiavo” per
definizione
non sarebbe
consentita al-
cuna forma di
ribellione”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

L’allenatore Van Gaal.

L’Az Alkmaar
“re” d’Olanda
CALCIO. L’Az Alkmaar è
campione d’Olanda. La
squadra allenata da Louis
Van Gaal e nelle cui file
milita l’azzurro Graziano
Pellé, ha ottenuto la mate-
matica certezza del titolo
dopo il pesante ko subito
dall’Ajax, sconfitto oggi dal
Psv Eindhoven per 6-2. A
tre giornate dalla fine, l’Az
ha 76 punti contro i 65 del
Twente e i 64 dell’Ajax. È la
seconda volta che l'Alkma-
ar vince il campionato
olandese dopo il trionfo
del 1981. METRO
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Parte nel migliore dei modi l’avventura di Giacomo Ricci
(nella foto) nel campionato Open GT. Nella prima tappa, a
Imola, assieme al compagno Rugolo, il pilota sponsorizza-
to da Metro ha centrato il 1° posto in gara sabato e ha con-
cluso la gara al 4° posto ieri. Alla prossima tappa, a Porti-
mao (Portogallo), partirà da leader della classifica. METRO

Open Gt: Ricci ok a Imola
CICLISMO. Il russo Sergei Ivanov ha vinto la
44esima edizione della Amstel Gold Race. Il
corridore del Team Katusha si è aggiudicato la
classica di 259 km precedendo Kroon, atleta
di casa che milita nella Saxo Bank. Terzo un
altro olandese, Robert Gesink. ADNKRONOS

L’Amstel parla russo

Dopo la visita della delegazione Cio, scatto in avanti di Tokyo per i Giochi del 2016
La commissione che assegna le Olimpiadi è rimasta «estremamente impressionata» dal progetto per i
Giochi 2016. Tokyo deve battere la concorrenza di Chicago, Madrid e Rio. Si decide il 2/10. METRO

www.metronews.it • lunedì 20 aprile 2009metro 

Per la Vinci e Nadal
vittorietravolgenti

Red Bull e Brawn lassù
grazie al regolamento

Roberta super a Barcellona, Rafael domina Montecarlo
TENNIS. Quando il cielo del
tennis è azzurro c’è di mez-
zo una ragazza. Quella di
ieri, però, non è quella che
ti aspetti (Flavia Pennetta),
ma quella che non ti aspet-
ti. Chi è? È Roberta Vinci,
pugliese purosangue, che
ieri ha vinto la finale del
torneo Wta di Barcellona
(terra battuta, 166.000
euro). La tarantina ha scon-
fitto la russa Maria Kirilen-
ko, testa di serie n°6, per 6-
0, 6-4. 

PARTENZA A RAZZO. La Vinci,
numero 61 del ranking, è
partita fortissimo e ha
archiviato il primo set per
6-0 in poco meno di mez-
z'ora. La russa ha conqui-
stato il primo game dopo
sette giochi consecutivi del-
l'azzurra che nella secon-
da partita, sotto 2-1 e 15-40
con il servizio a disposizio-
ne, ha infilato 10 punti con-
secutivi portandosi sul 4-2.

Nella foto grande il podio
di Shanghai con i trionfa-
tori Vettel, Webber e But-
ton (leader mondiale).
Nella foto piccola Hamil-
ton e Raikkonen, i grandi
flop dell’annata.

Foto grande:
Roberta Vinci,
26 anni, in
azione. Nella
foto piccola la
gioia inconte-
nibile di Nadal
a Montecarlo. 

La Vinci ha quindi nuova-
mente strappato la battuta
alla rivale portandosi sul 5-

2. A un passo dal traguar-
do la 26enne italiana si è
concessa un passaggio a

vuoto consentendo alla
Kirilenko di risalire fino al
4-5. A questo punto la Vin-
ci ha mantenuto con auto-
rità il servizio chiudendo
6-4 in 1h'11' e vincendo il 2°
torneo della carriera dopo
Bogotà 2007.

IL RE È MAIORCHINO. La gior-
nata di ieri, però, è stata
anche e soprattutto la gior-
nata della 5ª meraviglia
consecutiva di Rafael
Nadal, n° 1 delle classifiche
mondiali della racchetta, a
Montecarlo. In uno dei tem-
pli della terra rossa, il cen-
trale del Masters 1000 (ter-
ra battuta, montepremi
2,75 milioni di euro), lo
spagnolo ha battuto Djo-
kovic 6-3, 2-6, 6-1. «Questa
è una vittoria da sogno», ha
detto Rafael dopo il 34°
trionfo in carriera. Lo spa-
gnolo sembra sempre di più
il padrone del tennis. Senza
avversari. METRO

FORMULA 1. Se il nuovo rego-
lamento tecnico aveva lo
scopo di rivoluzionare il cir-
cus della F1, ci è riuscito in
pieno. La rivoluzione è in
corso. Anche in Cina cadono
le teste coronate: Ferrari,
McLaren, Renault, Bmw.
Insomma i big brancolano
nel buio e, quando non si
fermano, al massimo arran-
cano. 

DOPPIETTA “FRIZZANTE”  Domi-
nano i “piccoli”, qualcuno
dice finalmente. Ieri è stata
la Red Bull a trionfare. Seba-
stian Vettel ha vinto a Shan-
ghai, sotto il diluvio (2° suc-
cesso in carriera, il 1° nel
2008 a Monza) e ha firmato
la prima vittoria del team
austriaco del magnate Mate-
schitz che si è regalato una
doppietta scoppiettante col
2° posto di Webber. Soddi-
sfazione anche alla Brawn
Gp (leader costruttori: 36

punti), che, dopo due vitto-
rie, si accontenta di piazza-
re Jenson Button, sempre
più leader mondiale con 21
punti. I big? Soffrono. La Fer-
rari sembra l’ectoplasma del-
la scuderia dominante del

passato. Ancora un ritiro per
Felipe Massa (che ora chiede
aiuto ai fan, N.d.A.) mentre
Kimi Raikkonen si perde nel-
le nebbie di un 10° posto.
Hamilton su McLaren-Mer-
cedes esulta per un 6° posto,
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Alonso e la Renault spari-
scono nella pioggia. 
Ma cosa succede? Perché i
migliori vengono presi a
pesci in faccia da quelli che
fino a ieri erano i “parvenu”
del Circus? Il motivo ha ori-
gini lontane e lo ha spiega-
to il vincente Ross Brawn: lo
scorso anno mentre i big era-
no in piena bagarre mon-
diale, gli altri lavoravano per
il 2009. «Tutto quello fatto
nel 2008 è da buttare - ha
spiegato Brawn – e se i gran-
di team non potevano mol-
lare il campionato e dedi-
carsi allo sviluppo, i piccoli
sì». La Red Bull è un altro dei
team che ha studiato: lo ha
confermato ieri il “frizzante”
siluro di Vettel progettato
da un genio di nome Newey.
Lui stava sveglio la notte
mentre in Ferrari pensavano
al titolo. Da ieri le parti sono
invertite. 

COSIMO CROCE

Vettel

trionfa

in Cina

L’azzurra

ha umiliato

la Kirilenko

nella finale

Wta
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TV. Sarà stato il passaggio su
Rai Uno (che vanta un pub-
blico più in là con l’età). Sarà
l’effetto “duetto con Coc-
ciante in tuta” che ha paga-
to. Sarà che il televoto è una
lotteria. Sarà quel che sarà,
ma il melodico Matteo
Becucci ha vinto la seconda
edizione di X-Factor. Non sia-
mo d’accordo. I vincitori,
quelli veri, sono  The Bastard
Sons of Dioniso. Grazie
anche a una memorabile esi-
bizione con Elio e le Storie
Tese (che si sono detti dei
“Bastardi invecchiati” e che
li avevano anche incorona-
ti in diretta: «Sono i vincito-
ri morali di quest’anno, è

quasi inutile il televoto», por-
tando anche un po’ di sfiga).
Terzo posto per il bresciano
Juri che, nonostante le otti-
me critiche di Grignani e
Renato Zero (entrambi ospi-
ti ieri di Ventura-Morgan-

Maionchi), non è riuscito a
passare all’ultima sfida.
Grazie a questa vittoria Mat-
teo si è guadagnato un con-

tratto discografico da 300
mila euro. Il disco uscirà
oggi. Non sappiamo come
andrà, tuttavia di un nuovo

interprete melodico non si
sentiva il bisogno. In ogni
caso, per le aspiranti star del-
la musica l’appuntamento
è per il 14 settembre, quan-
do X-Factor tornerà su Rai
Due.

MUSICA. Susan Boyle, l’aspi-
rante cantante che ha lascia-
to a bocca aperta gli spetta-
tori di “Britain’s Got Talent”
diventando poi un fenome-
no del Web, parla in colle-
gamento satellitare dalla Sco-
zia con Larry King della CNN.
Per chi non la conosceva,
Susan Boyle è sembrata
l’idea di un produttore burlo-
ne per assicurare al pubblico
qualche risata. Quello che è
poi successo è ora sulla bocca
di tutti. Susan, come si senti-
va quando è salita sul palco?
- All’inizio ero terrorizzata,
ma poi ho ritrovato il corag-
gio grazie anche alla confi-
denza che avevo con la can-
zone.
Quando è entrata la gente
rideva chiedendosi chi fosse
quella donna. La cosa l’ha
offesa?
- Non mi ha dato fastidio, io
pensavo solo a fare bene il
mio pezzo.
Non aveva dubbi sulle sue
capacità?
- Non ero sicura di come sarei
stata accolta, quindi mi sono
limitata a darci dentro.

Cosa ha pensato al momento
degli applausi?
- Oddio, è stato fantastico.
Non potevo crederci.
A proposito, ha preso lezioni
di canto per tutta la vita?
- Ne ho presa qualcuna, per
un paio di anni.
Come ha scelto la canzone?
- È adatta a questi tempi ed
esprime molto bene quello
che sento e che desidero.
Ora inciderà un disco?
- Dipenderà tutto dai risul-
tati, andremo avanti un pas-
so alla volta. 
Lei è single e ha dichiarato di
non essere mai stata baciata.
Ora riceve valanghe di lettere
dai fan. Pensa che questo
possa cambiare la sua vita?
- In effetti penso che non sarò
più tanto sola.
Non l’ha turbata il fatto che il
pubblico la stesse giudicando
per il suo aspetto?
- Sono cose che non mi inte-
ressano. 
Cambierà qualcosa nel suo
look? 
- Perché dovrei?  

Paolo Bonolis dice no a Sanremo ma non esclude di far coppia con la De Filippi 
Non tornerà a condurre Sanremo, ma non esclude la possibilità di fare di nuovo coppia con Maria De Filip-
pi. Lui è Paolo Bonolis che da mercoledì sarà la voce narrante del documentario ecologista “Earth”. METRO

Madonna è caduta da cavallo

14 spettacoli

Stava andando a trovare alcuni amici a Long Island (New York) in sella al
suo cavallo quando l’animale si è spaventato per l’arrivo di un paparazzo.

Il cavallo si è imbizzarrito facendo cadere la popstar americana Madon-
na. La cantante, secondo quanto riportato dalla sua portavoce Liz
Rosenberg, ha riportato lievi ferite ed è stata medicata all’ospedale di
Southampton. METRO
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Spettacoli

Il fenomeno Boyle si confessa
“Adesso non sarò più sola”

Da sinistra Larry King e Susan Boyle durante l’intervista.

Di reality in rea-
lity. Ieri si è
conclusa anche
“La Fattoria”. Fra
i quattro concorrenti rimasti
si sono contesi la vittoria
Marco Baldini e Morena
Funari. E stasera si prosegue
con la finale del Grande Fra-
tello che vedrà scontrarsi
Ferdi, Cristina, Gianluca e
Marcello. Ospiti di questa
ultima serata Belen
Rodriguez e Walter Nudo
che entreranno a sorpresa
nella Casa di Cinecittà. P.P.

La Fattoria e il Gf

Stasera 

la finale 

del Gf

Nella foto in alto i Bastard Sons of Dioniso, sotto a sinistra
Juri con Grignani e Matteo in duetto con Riccardo Cocciante.

XFactor
Festival di Cannes
il 23 il cartellone
CINEMA. Ang Lee, Jane
Campion, Michael Hane-
ke, Tarantino, Ken Loach,
Almodovar, Bellocchio e
Lars von Trier. Sono solo
alcuni dei registi che parte-
ciperanno alla 62a edizione
del Festival di Cannes. Per
il cartellone ufficiale biso-
gnerà aspettare giovedì,
ma secondo “Variety”
grande spazio sarà dato ad
Asia e Europa. METRO

Lillo e Carressa,
il poker va in tv
TV. Lillo, il comico del
popolare duo Lillo&Greg,
e Maurizio Caressa, tra i
maggiori esperti di poker
sportivo in Italia, saranno
i protagonisti su Sky  di
“Pokerweb”, format tv
che nasce online e finisce
in tv, in onda da oggi a
mercoledì su Sky Sport 3,
dalle 24. METRO

Matteo Becucci trionfa
nel talent show della Rai

spettacoli@

metroitaly.it

Scriveteci

LARRY KING 
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ANDREA SPARACIARI
spettacoli
@metroitaly.it

“Non sono un per-
sonaggio televi-
sivo, non faccio
l’opinionista tv. 
E non mi sono ven-
duto, sono sempre
un musicista.”

Morgan



Tutto il violino di Bach in un concerto
Primo violino dell’Orchestra Filarmonica della Scala, Francesco Manara si esibirà oggi, alle 18.30, all’Aula

Magna del Politecnico nell’integrale delle opere per violino solo di Bach (Info: 011 5647926). A.G. 
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Tiziano
Ferro
Nelle lingue
del mondo 

Ex innamorati 
sospiri e ricordi

MUSICA. Sarà un Tiziano Fer-
ro in grande stile quello
che approderà questa sera
al Palaolimpico. Perché
l’artista di Latina, ormai
assurto al rango di popstar
di fama internazionale, ha
approntato uno spettaco-
lo dal forte impatto sceni-
co, ricco di effetti e sor-
prese, studiati apposita-
mente per ogni brano. In
scaletta ci saranno 25 pez-
zi per due ore di musica.
«Non vedo l’ora di cantare
in pubblico, di divertire e
divertirmi con i miei fan -
ha spiegato Tiziano  - Dopo
quattro album posso final-
mente concentrare in un
unico show tutta l’espe-
rienza maturata e il lavo-
ro seminato fino a qui. Ci
saranno tutti i miei suc-

cessi, roba da mozzare il
fiato. Voglio che la gente
esca felice dai miei con-
certi». Intanto non s’arre-
sta la corsa del suo ultimo
cd, “Alla mia età”, che sfor-
na singoli con buona rego-
larità. Tra le ultime novità
ci sono il video in stile 007
realizzato per “Breathe

Gentle”, versione inglese
di “Indietro” cantata con
Kelly Rowland, e l’uscita di
“Il regalo màs grande", ver-
sione spagnola della
romantica hit "Il regalo più
grande". Ore 21, euro
32.20/34.50/40.25. 

DIEGO PERUGINI
Info: www.setup-live.com 

TEATRO. Un’attesa prova d’at-
tore per due beniamini del
Teatro Alfieri, Luca Barbare-
schi e Chiara Noschese, pro-

tagonisti de “Il caso di Ales-
sandro e Maria” di Giorgio

Gaber e Sandro Luporini,
da domani al 26 aprile
per la regia dello stesso
Barbareschi. È un dialo-
go intimo, lieve e dram-
matico, sfiorato da una comi-
cità leggera e surreale, tra un
uomo e una donna che sono
stati amanti e si rincontra-
no. I due si raccontano la loro

vita presente ma inevitabil-
mente tornano al loro antico
amore, ad alcuni frammen-
ti della loro storia; come se
il tempo non fosse mai tra-
scorso o forse, meglio, tra-

scorso nella speranza di
rivedersi. Uno spetta-
colo cinico, vero, strug-
gente; uno sguardo al

passato che non può tor-
nare, al presente che non è
come vorremmo e al futuro
che possiamo solo sognare.

ANTONIO GARBISA
Info: 011 5623800

Barbareschi e la Noschese sono Alessandro e Maria. 

Tiziano Ferro questa sera al Palaolimpico.

Testo 

di Gaber 

e Luperini 

Una canzone
lunga
mezzo secolo 
MUSICA. Cinquant’anni di
carriera. Un traguardo
importante, che Gino
Paoli, campione della
canzone d’autore
italiana, sta festeggiando
a ritmo intenso fra
concerti e attività collate-
rali. Stasera sarà al teatro
Alfieri (ore 21, biglietti da
18 a 45 euro) nella classi-
ca dimensione del recital,
dove proporrà i suoi tanti
successi con particolare
attenzione all’ultimo
album “Storie”. In scalet-
ta ci sarà anche il nuovo
singolo “Due vite”, rifles-
sione sul viaggio della
vita. D.P.

Info: www.ginopaoli.it

Gino Paoli in concerto. 

Stasera all’Alfieri
“Sarà 

una cosa 

da mozzare

il fiato”



Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Ballare per un sogno
.-.
Solferino • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.-
.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
The reader .-.

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Io & Marley .-.-.-
.
Dragonball Evolution .-.-
.-.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Fast and Furious .-.-.-
.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Che - L’Argentino
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• Disastro a
Hollywood .-.-.-.

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

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Nient’altro che noi .-.
La matassa .-.-.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Riposo

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Gran Torino .-
.-.-.
Sala Chico• The wrestler .-
.-.-.
Sala Harpo• Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.

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

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Fuga dal call center .-.-
.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Dragonball Evolution .-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • La vita segreta delle
api .-.-.-.
Massimo • Nick & Norah .-
.-.-.

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.
Sbirri .-.
Sala • Dragonball Evolution
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Questione di cuore .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Io & Marley .
Italia • Fast and Furious .

Ritz - tel.
Gli amici del bar Margherita
.

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Mercoledì :Il matrimonio di
Lorna .-.

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Gran Torino .

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
The Millionaire .

SESTRIERE

Fraiteve - tel.
Riposo

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Fast and Furious .
Sala • Disastro a Hollywood
.
Sala • Dragonball Evolution
.

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Diverso da chi? .

VALPERGA

Ambra - tel.
Sala Uno •Fast and Furious .
Sala Due• Io & Marley .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.
Fast and Furious .-.
Disastro a Hollywood .-.

VINOVO

Auditorium digital -
tel.
Il giardino di limoni .

Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

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

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Gran Torino .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Diverso da chi? .
Che - L’Argentino .-.-
.-.
Duplicity .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.-.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.
Ballare per un sogno .

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Reposi • Duplicity .-.-
.-.
Reposi • Fast and Furious .-
.-.-.
Reposi • Mostri contro Alieni
.-.
Sbirri .-.
Reposi • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Reposi • Questione di cuore
.-.-.-.
Reposi • Io & Marley .-.-
.-.

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

GRUGLIASCO

Auditorium  Martiri via
Olevano  - tel.
Riposo

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Riposo

BEINASCO

Bertolino - tel.
Il giardino di limoni .

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  • Dragonball Evolution
.-.-.
Gran Torino .
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Franklyn .-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • Duplicity .-.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Fast and Furious .

CESANA TORINESE

SanSicario - tel.
Riposo

CHIERI

Splendor - tel.
Gli amici del bar Margherita
.

CHIVASSO

Moderno - tel.
Gli amici del bar Margherita
.-.

Politeama - tel.
Fast and Furious .-.

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Disastro a Hollywood .-.
Fast and Furious .-.

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Dragonball Evolution .

GIAVENO

San Lorenzo (Giaveno) -
tel.
Riposo

AVIGLIANA

Auditorium E. Fassino via IV
Novembre  - tel.
Riposo

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Fortapàsc .-.

Boaro - Guasti - tel.
Io & Marley .-.

Politeama - tel.
Disastro a Hollywood .

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Fast and Furious .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Fast and Furious .-.-.-
.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.
Questione di cuore .-.-
.-.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.
Duplicity .-.-.-.
Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sbirri .-.-.-.
Io & Marley .-.-.-
.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Gran Torino .-.-.-
.
Gli amici del bar Margherita
.-.-.
La matassa .-.
Tutta colpa di Giuda .-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Louise - Michel .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Mostri contro Alieni .
Io & Marley .-.
Fast and Furious .-.-.
Dragonball Evolution .
Disastro a Hollywood .-.
Questione di cuore .-.-
.

I film a Torino Le sale

 cinema «Nemico pubblico n° - L’ora della fuga»
Le azioni criminali di Jacques Mesrine che i mass media definirono 
“il nemico pubblico n° e che la polizia francese non riuscì a catturare

«Questioni di cuore»
Angelo, giovane carrozziere di borgata, e Alberto, sceneggiatore 

di successo, diventano amici in sala rianimazione dopo un brutto colpo al cuore

lunedì  aprile  • www.metronews.it metro 

PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it





«La storia siamo noi» Raidue ore .
Fiorello (foto) si racconta e si lascia raccontare da parenti, amici e colleghi

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

Attualità
. La vita in diretta

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

Attualità

. Tg Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg  . Noti-

ziario
. Stracult - Risate

d’autore 

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

present:
Girlicious 

. MTV the Most 
. All Access
. Central Station

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Replay Rubrica

sportiva

. CentoVetrine 
. Uomini e donne

Talk-show
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Mai dire Grande

fratello Varietà

. Picchiarello Car-
toni animati

. Studio Aperto
. Studio Sport

Rubrica 
. I Simpson Carto-

ni animati
. Camera Café 
. La ruota della

fortuna Gioco
. The One Film

. Il principe guer-
riero Film

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Il giustiziere del-

la notte  Film

MTV
. Relic Hunter

Telefilm
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. L’infedele Attua-

lità
. Delitti Documen-

tari

LASATELLITE

. Per una notte d’amore
Miniserie. Bella cubi-
sta di una discoteca
romana, Georgia (Va-
nessa Hessler) ha nei
confronti degli uomini
un convinto rifiuto do-
vuto a un segreto

. Agente ,
vivi e lascia morire
Film. L’agente James
Bond va negli Stati
Uniti, con il compito
di indagare su tre suoi
colleghi assassinati
nello stesso giorno

. La storia siamo noi
Attualità. Fiorello si
racconta a “La Storia
Siamo Noi” in una
lunga intervista in cui
sfoglia l’album dei ri-
cordi privati e pub-
blici

. Grande Fratello
Reality show. Alessia
Marcuzzi elegge,
dopo  giorni di re-
clusione, il vincitore
del Grande Fratello 
tra Cristina, Ferdi,
Gianluca e Marcello

. Independence Day
Film. Proprio il giorno
dell’Indipendenza,
mentre il Presidente
americano temporeg-
gia, gli alieni iniziano
il loro attacco alla
Terra

. Il comandante
Florent
Film-tv. Isabella Florent
ricorda di essersi occu-
pata cinque anni fa del
caso di un uomo accu-
sato dell’omicidio di
quattro uomini sposati

. SKY CINEMA 
Rendition -
Detenzione ille-
gale Film
SKY FAMILY Una
moglie bellis-
sima Film
SKY MANIA Lady
Henderson pre-
senta Film
SKY MAX U- -
Senza via di

fuga Film
MGM Memories
of me Film
RAISAT CINEMA
Pappa e ciccia
Film

. SKY HITS The
Truman Show
Film

. RAISAT CINEMA
Notte senza fine
Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI John Q Film

MYA American
dreams Telefilm
STEEL L’alba dei
morti viventi
Film

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. STEEL Non ho
sonno Film

. JOI L&O:
Criminal intent
 Telefilm

. MYA Honey Film
. JOI L&O:

Criminal intent
 Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

. STEEL I viaggia-
tori  Telefilm

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali - . La Gale modella australiana - . Un colpo avverso
- . La cavità che accoglie la testa del femore - . Il Marvin del ci-
nema - . Le mole del mugnaio - . Degenti senza denti - . Ora
non più - . Calmato, lenito - . Lo maledì Noè - . Un Gino pit-
tore del Novecento - . Imbrogliano alle carte - . Un Michael di
Hollywood - . Una Nina modella - . Il grande bacino lacustre
prosciugato della Marsica - . Il primo libro della Bibbia - . Privo
di accento - . Sposò Messalina - . Panciotto - . Il sultano che
assediò Vienna nel  - . In tale luogo - . Calmi, flemmatici
- . Il centro del quadrato - . Iniziali di Einstein - . Bevanda
dissetante - . Il nome di Vallone - . L'estremità dell'Africa presso
Dakar - . Gravato da tanti impegni - . Il regno di Pirro
Verticali
. Il Davis del jazz - . La Aulenti architetto - . Iniziali di Cam-
panile - . Compra da Dulcamara l'elisir d'amore - . Com-
prende le anche - . Vestiti - . Gradazione di colore - .
L'incitamento nell'arena - . In fondo al fosso - . Carenti di
globuli rossi - . Povero e infelice - . Aereo a reazione per
uomini d'affari - . Una torre di Bologna - . Seguono le ara-

ture - . Scafo di nave - . Strette
stradine - . L'Ivanoe tra i Presi-
denti del Consiglio - . Ottenere
giustamente - . Un gallinaceo
ambito dai cacciatori - . Quelle
primaverili danneggiano i germo-
gli - . Dannoso per la salute - .
Una scatola del croupier - . Am-
mansiva le belve col suo canto - .
La fuma Maigret - . Vi si servono
gli espressi - . Una Marina can-
tante - . Sigla di Caserta - . De-
creto Presidenziale (sigla)

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Mer-
curio e il Sole vi fanno
spendere un po’ troppo.

Iniziate la settimana in sordina ma
presto recuperate grinta e fascino
che vi faranno ottenere molto in
amore e lavoro. Sera sì.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Sole e Mer-
curio nel segno e la Luna

sestile fanno iniziare la settimana
molto bene. Avete ritrovato il pia-
cere di stare in compagnia. Arrivo
di notizie che aspettate.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vi rendono,
ancora per poco, insoffe-

renti e poco socievoli. Perfezionate
i progetti che presto attuerete con
una facilità che sorprenderà voi
stessi. Sera snervante.

Cancro 22/6–22/7. Nel
lavoro avete ritrovato la
concentrazione che vi fa

ottenere molto. In amore sono
probabili piccole gratifiche. Bene i
brevi viaggi o arrivo di soldi o noti-
zie. Sera interessante.

Leone 23/7–22/8. Sole
e Mercurio vi rendono
distratti e un po’ fiacchi.

La vita di relazione è però interes-
sante ma dovete metter più entu-
siasmo nel lavoro e pensare prima
di parlare. La sera è strana.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna accentua la poca
soddisfazione che

caratterizza il periodo. Sole e
Mercurio sono però vostri ami-
ci, spianano la strada nel lavoro
e facilitano i brevi viaggi. Ripo-
so la sera.

Bilancia 23/9–22/10. Il
Sole ha smesso d’infasti-
dirvi, La Luna e Mercurio

animano la vita di relazione ed
accentuano la voglia di cambiare.
In casa ci sono belle novità ma sie-
te lo stesso scontenti.

Scorpione 23/10–20/11.
Venere e Marte, specie
se siete degli ultimi gior-

ni, regalano fascino e grinta. La
Luna regala buonumore, così
potete rimediare allo scarso entu-
siasmo che mettete nel lavoro.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri veloci vi fanno ini-
ziare la settimana in

modo fiacco. E’ questione di gior-
ni, presto ritroverete l’ottimismo e
l’intraprendenza che facilitano la
riuscita. Sera stancante, riposo.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole, Luna e Mercurio vi
permettono d’ottenere

molto nel lavoro, animano piace-
volmente l’atmosfera a casa. In
amore siete più malleabili e sono
facilitati incontri. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
Spendete un po’ troppo
e parlate a sproposito

ma ve lo potete permettere! Ciò
che progettate in amore e lavoro si
realizzerà presto. Non trascurate la
forma fisica. Sera mah!

Pesci 19/2–20/3. Astri
veloci e la Luna, nel
segno, fanno iniziare

la settimana con entusiasmo.
Sfruttate l’intuito e la vitalità
date dal Sole e Mercurio,  fanno
ottenere molto nel lavoro. Sera
buona.

L’oroscopo

Sull’Italia ancora condizioni di instabi-
lità, soprattutto al Nord e nelle zone
interne del Centro.
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AlNordenelle zone internedel Centro
molto nuvoloso con piogge sparse e
rovesci, più intensi nel pomeriggio. Su
tutte le altre regioni nubi
sparsealternateadampie
zone di cielo sereno.
Fresco al Nord, più
mite al Centro e al Sud.

Aprile instabile? Nulla di strano
“Aprile, ogni goccia è un barile”; così recita un noto proverbio. Le
depressioni con sede nel Bacino del Mediterraneo scaturiscono dal
contrasto termico tra l’aria fredda del nord Europa e l’aria più calda afri-
cana. Se il Continente è freddo, il nord Africa inizia la sua opera di riscal-
damento. Il Mediterraneo si trova proprio nel mezzo di queste due
diverse masse d’aria. Ecco il motivo di tanta instabilità. 

WWW.METEOLIVE.IT

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

18 televisione
lunedì 20 aprile 2009 • www.metronews.it metro 

Fattore S
La Tv vista

Non si capisce
quale sia la reale
vocazione di

Camila Raznovich:
divulgatrice sessuale
(“Loveline”), anchorwo-
man (“Tatami”), scanda-
gliatrice di “Amore cri-
minale”? Laddove si
distingue per rigore e
serietà la Leosini di
“Storie Maledette” e
“Ombre sul giallo”, solo
una buona dose di spoc-
chia consente alla pre-
sentatrice di mettere la
faccia in questi racconti
di delitti passionali in
forma di videoclip
(sabato notte, Rai Tre).
Chiamatela
docufiction, rimangono
comunque vicende vio-
lente, su grafica accatti-
vante, musichette, testi
d’effetto: “La lite dege-
nerò in tragedia…”, e
come ti sbagli!?  

lettere@metroitaly.it

La spocchia
di Camila

da Mariano 
Sabatini



Cuore e lavoro
si intrecciano
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 quel-
la giusta e
vuole affron-
tare tutto da
solo? Allora
che l’amore
vero supera
ogni tipo di osta-
colo è solo una favo-
la? Oppure quando un
uomo rinuncia è sempli-
cemente perché non è
convinto che sia amore
vero? TATIANA

Che cosa è
la felicità
CUORE. Caro Tommy 
sono d’accordo, la felicità
autentica e duratura è la
ricerca di tutti, era anche
la mia fino a quando non
ho incontrato un ipocrita
che mi ha fatto credere
che esisteva, invece solo
bugie. Poi la fase illusoria
scompare e cerchi di vive-
re alla giornata, non sei
più disposta a farti pren-
dere in giro, ma non per
questo perdi la speranza.
La felicità è una parola,
ognuno di noi cerca l’es-
sere che ti faccia stare
bene, con cui condividere
tutto, a cui donare te stes-
sa senza remore, ma esi-
ste qualcuno così? 
In cuor mio credo di sì. 

LOREDANA

Quegli uomini
ormai persi
CUORE. Dove sono gli
uomini che rispettano la
donna, che non prendo-
no solo ma danno tanto?
Sono reduce da una sto-
ria durata due anni con

una persona che si è solo
presa gioco di me dando-
mi solo lo stretto necessa-
rio che a me sembrava
molto; questo l’ho capito
solo quando mi sono sen-
tita dire “non provo nien-
te per te, solo
gratitudine”. Ho 55 anni,
dicono che sono una bel-
la signora dolce, affettuo-
sa, generosa che ama
molto ballare, purtroppo
frequentando le sale da
ballo noto solo squallore,
solo donne e uomini che
vogliono divertirsi per
una sera per poi tornare a
casa vuoti. Io sento che
ho tanto amore da dare
ma trovo sempre persone
sbagliate, forse sono io la
sbagliata. 

UNA LETTRICE

Mi imbarco
in storie difficili
CUORE. Da quando avevo
20 anni (adesso ne ho 40)
mi sono sempre imbarca-
to in storie difficili, senza
mai farlo apposta, alme-
no credevo. Adesso inve-
ce credo in me ci sia qual-
cosa che mi porti a rifiu-
tare storie semplici per
quelle che mi faranno
male. Qualche esempio:
una donna sposata con
figli più vecchia di 9 anni,
la ragazza del mio miglio-
re amico (di cui sono sta-
to disperatamente inna-
morato per 4 anni ma
senza mai andare oltre e
senza dirlo a nessuno),
un’amica fidanzata che
mi ha respinto per un
anno, una mezza psicopa-
tica capace di cambiare
umore dieci volte al gior-
no e ora una divorziata
con figlio gravemente
disabile ed ex marito
invadente. Ieri mia
madre mi ha detto: “Ma
storie normali mai?”.  Sto
cominciando a
chiedermelo anch’io.

GIOVANNI 

La posta del cuore

Mi si è risvegliato l’ormone
Ciao Stefano Lugli, ho 38 anni, lavoro in un supermercato, ho
un fidanzato un po’ latitante al quale tengo moltissimo, sono
ancora una bella ragazza e ho un piccolo problema che vorrei
condividere con qualcuno, ma mi vergogno a parlarne con le

mie amiche. Ti racconto: ho passato l’ultimo anno sot-
to una cappa di angoscia e di  paura perché temevo di
perdere il lavoro, infatti la mia ditta ha attraversato
un periodo nero e ogni giorno entravo pensando che

fosse l’ultimo, l’angoscia e la paura mi accompagnava-
no tutti i momenti.

Poi per fortuna le cose per il mio titolare si sono riprese un
po’ e la cappa di pessimismo che sentivo aleggiare tutto il
giorno sul lavoro si è allentata. Da un giorno all’altro ho rial-
zato gli occhi e  ho ricominciato a vedere i colori del mondo
attorno a me, a sentire i profumi dell’aria, a respirare
tranquilla ma... Beh è come se mi fosse impazzito l’ormone.
Cioè mi faccio corteggiare in maniera esagerata da
qualunque paio di pantaloni, anche se poi al dunque scappo
regolarmente, ma sono sicura che se continuo così combine-
rò qualche guaio anche perché, benché assente, il mio fidan-
zato si dimostra nei fatti assai geloso. Come faccio a ritrovare
un minimo di equilibrio? MARY

Cara Mary, affetta da disturbo bipolare da corteggiamento
compulsivo, ti rispondo a mia volta con una domanda. Fra uno
scontrino e un ammiccamento ti capita mai di andare al cine-
ma? O anche solo di guardare qualche sceneggiato in Tv? Sup-
pongo di sì come suppongo che avrai notato una costante del-
le sceneggiature, di prima come di terza categoria. Che è quel-
la che impone un lungo e appassionato bacio, come minimo,
fra i protagonisti (oggi non esclusivamente etero) delle scene
più avventurose, quasi a suggellare con un omaggio alla forza
vitale dell’amore lo scampato pericolo. Direi che il tuo incon-
scio, liberatosi dall’incubo del licenziamento, ti sta suggeren-
do la stessa liturgia e mi tolgo tanto di capello alla capacità
che hai dimostrato fino ad ora di mantenere la cosa sul piano
delle semplici schermaglie. Con il soffio della primavera che
incalza non deve essere stato facile. Visto che certe energie è
meglio non frenarle, perché in genere poi trovano comunque
un altro modo di manifestarsi, non mi farei troppi problemi
come penso non se ne faccia il tuo datore di lavoro che proba-
bilmente è l’unico ad aver tratto un profitto reale dal tuo civet-
tare con un aumento di clientela maschile. Quanto al fidanza-
to, l’assenza ha un costo. Sempre. 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista
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Pierluigi Russo,
48 anni, funziona-
rio statale, Roma:
“Trovo ridicolo il
referendum: non
credo debba essere
usato come scusa il
terremoto.”

Diego Tarantello,
25 anni, operato-
re call center,
Roma:
“Sono d’accordo,
la ricostruzione è
una priorità da
rispettare.”

Gianluca Primave-
ra, 33 anni, tecni-
co informatico,
Corbetta (MI) :
“Il rinvio ha sicura-
mente ragioni
politiche, non si
vuole il quorum.”

Succedono cose nel
quotidiano che rac-
contano bene chi
siamo. Bancone salu-
miere di supermer-

cato. Una sola cliente in
attesa della sua insalata
russa. Mia moglie evita di strappare il nume-
rino: c’è solo lei. Arriva una donna che invece
lo prende e quando scatta il led rosso si fa
avanti: “Tocca  a me!”. “Ma non mi ha visto
che ero qui?”.  “Io so solo che il numero che
vedo è il mio”. La ragazza dietro il bancone
balbetta: ”Io non so niente, scusate”. Così la
donna può ordinare tranquilla il suo pro-

sciutto. La scenetta del
Paese reale evidenzia
due qualità italiche: il
Ponziopilatismo e il ri-
spetto delle regole con-
venienti. E ottuse. Ai
costruttori dell'ospedale
San Salvatore de
L'Aquila, 200 miliardi di

lire, 28 anni di lavori e una sequenza di pila-
stri in cemento armato scoppiati come polisti-
rolo, di zelo ne sarebbe bastata una dose
sindacale. Invece della tragica superficialità,
in quantità industriali. 

Un’amica carica il cellulare via in-
ternet ma sbaglia il numero e ri-
carica un estraneo. Lo chiama,
chiedendo gentilmente di rice-
vere indietro la stessa somma,

ma senza fretta. La donna che ha ricevuto i 50
euro prima si sente offesa e nega, poi am-
mette ma s'incazza, quindi il marito le
strappa di mano il telefonino e urla: “E al-
lora...? Cosa vuoi adesso? Chi sbaglia paga!”
Qui c'è l'arroganza, e la retorica del motto che
la giustifica. Se non fosse che in questo Paese
chi sbaglia pesante non paga mai.

Una nostra
qualità è il
Ponziopila-
tismo”.

“

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

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

La troppa
arroganza
degli italiani

Tre 
Risposte:

Referendumposticipato perla ricostru-
zione?
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