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Scortati in Libia
240 immigrati
ROMA. «Pochi minuti fa abbia-
mo riportato a Tripoli altri 240
clandestini. Abbiamo
cominciato 4-5 giorni fa. Da
allora oltre 6 barconi per un
totale di 500 clandestini che
fino a pochi mesi fa avremmo
dovuto ospitare sono stati
riportati da dove sono venuti».
Così ieri il ministro Maroni ha
dato notizia della nuova opera-
zione reimpatrio. È polemica
fra Cei e governo.

SOLDI. Con il nuovo taglio del
costo del denaro (sceso all’ 1 per
cento) chi ha scelto unmutuo a
tasso variabile, per acquistare la
prima casa può sperare in un
ribasso del rateo fra
il 15,5 ed il 35,5 per cento. È
quanto emerge da una simula-
zione dell'Adusbef che ha effet-
tuato i calcoli su prestiti a 10, 20
e 30 anni per diversi importi che
vannoda100.000 e 300.000 euro.
Scondo lo studiooggi la ratamen-
sile, per un mutuo di 300.000
euro a trent'anni dovrebbe scen-
dere di oltre un terzo, e costare
617 euro inmeno rispetto al pic-
co massimo raggiunto a giugno
del 2008 (-35,5%), che passa da
1.737 euro a 1.120 euro. Per chi
ha scelto il mutuo a tre mesi la
riduzione salirebbe a 644 euro
(31,1%), scendendoda 1.831 euro
del giugno scorso a 1.187 dimag-
gio. L’associazione dei consuma-
tori denuncia però il ritardo con

Tassi giù
Il mutuo
“respira”

Giro d’Italia La rivincita di Petacchi p 11
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La volata testa a testa, il trionfo, la dedica al figlioletto che compie un anno. È stato il giorno di Petacchi, ieri al
Giro. Il “vecchio” Ale Jet, 35 anni, ha bruciato il giovane fenomeno Cavendish, 24. Per lo spezzino, che così
riabbraccia la corsa rosa, è una rinascita. E una rivincita, dopo il Giro saltato per infortunio nel 2008 e quello del
2007, viziato dal caso, poi risolto, del salbutamolo.
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il quale le banche trasferiscono al
cliente le riduzioni dei tassi deci-
se dagli istituti centrali e chiede
“adeguamento automatico ai tas-
si della Bce”.

Rimasti senza o con
poco lavoro? Potete
idearne uno nuovo,
chiedendo unamano
alle vostre passioni e al
web. Così hanno fatto gli utenti del
sito di annunci gratuiti kijiji.it: ci
sono la designer ora corriere
espresso, le attrici-giardiniere, i
venditori di tempo. Il trucco? «L’en-
tusiasmo e il coraggio di reinven-
tarsi - spiega Daniele Biolatti, psi-
cologo del lavoro - pescando nella
propria vita e tra i propri hobby».

Altro servizio a pagina 6 ››

Cosìsi

reinventano

illavoro
P/3



LAMPEDUSA. Secondo carico
di “disperati” rispedito al
mittente nel giro di pochi
giorni nel Mediterraneo a
opera di motovedette ita-
liane. Sabato sono stati
riportati a Tripoli “altri
240 clandestini trovati in
mare”. Lo annuncia il
ministro dell’Interno,

Roberto Maroni, durante
gli Stati Generali della Lega
a Vicenza («Negli ultimi
cinque giorni - dice  - sono
stati respinti oltre cinque-

Due i morti, una 26enne e una 43enne, nell’esplosione
di ieri mattina in una palazzina di Mostacciano a Roma.
Tre i feriti: nessuno in pericolo di vita. A causare l’esplo-
sione una fuga di gas. Tra le ipotesi, quella di un tentato
suicidio da parte di una donna ora ricoverata che viveva
sola (aveva perso figlio e marito) .

Esplosione in palazzina

2 italia Diciottenne romano segrega in casa gli zii per 15 giorni. Arrestato a Napoli
Fuma il crack. E forse questo può dare una spiegazione alle azioni di un 18enne che ha segregato in casa gli zii, a Napoli, maltrattandoli, e malmenando-
li con un bastone se mettevano fuori il naso dalle due stanze in cui li aveva rinchiusi. Tossicodipendente, si era introdotto con la forza a casa dei parenti.

L’Italia respinge
altri 240 immigrati
Linea dura del ministro dell’Interno. Critico il Pd

Arrestato il boss
Salvo Coluccio
ROMA. Era nascosto dietro
una stanza-bunker nella
sua abitazione a Roccella
Ionica: il boss della ‘ndran-
gheta Salvatore Coluccio è
stato arrestato dai Carabi-
nieri del Ros. Non ha oppo-
sto resistenza. Il nascondi-
glio era stato ricavato, die-
tro una parete meccanica,
nella lavanderia dell’abita-
zione. Il nome di Salvatore
Coluccio era nella lista dei
30 latitanti più pericolosi
in Italia. METRO

‘Ndrangheta

News
Bruuuum, bruuum, crash, zzzzzzzz, curv, nient sorpass,

diffusor, avvocat, avvocatt, litigaaaaatt, Ferrari ritirata,
Massa quinto, no sesto, vince Button, ma non vale,
diffusor, diffusor, zang tumb, tumb, Mosley contro
Bernie contro Luca, contro tutti, la Rossa se ne va.
Poi mi sveglio alla fine del Gp. FRANCESCO FACCHINI

BaroMetro
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Trovato un cadavere di donna

Il cadavere di una donna, privo di vestiti e in avanzato stato
di decomposizione, è stato trovato ieri sull’argine del fiume
Adige, a Legnago (Verona). Gli investigatori non escludono
possa trattarsi di omicidio. In corso l’autopsia. METRO
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Fugge dal padroneIncidenti

Sei morti
sulle strade
d’Italia
VIABILITÀ. Domenica cruen-
ta sulle strade. Due motoci-
clisti di 37 anni sono morti
sul colpo scontrandosi ieri
tra Colle Umberto e Panta-

no (Perugia). Un altro cen-
tauro, di 33 anni, ha perso
la vita sulla Sora-Frosinone.
Due ragazzi di 22 e 20 anni
sono morti chiantandosi
con l’auto a Isola Capo Riz-
zuto (Crotone). Mentre sul-
la statale Feltrina (Treviso)
un furgone ha falciato un
gruppo di moto uccidendo
un 25enne. METRO

Tutte
le misure
anticrisi
ECONOMIA. Il giorno dopo
l’annuncio del Censis,
secondo cui la crisi colpisce
un italiano su due ed il 60%
cerca di ridurre i consumi,
il Codacons parte al
contrattacco. Secondo cal-
coli fatti dall’associazione
dal 2002 i rincari sono
costati alle
famiglie 9100
euro all’anno, e
altri 600 si
aggiungerean-
no quest’anno.
Per  Francesco
Tanasi,segretario naziona-
le, gli interventi da mettere
in campo sono: rafforzare
Mr Prezzi e creare un
dipartimento per i consu-
matori, con la possibilità di
elevare sanzioni. Liberaliz-
zare i saldi. Triplo prezzo
sui prodotti d’ortofrutta.
Rafforzare le autorità e
definire il “prezzo anoma-
lo” (l’aumento fuorilegge).
Più controlli e verifiche
negli esercizi. METRO

Caro prezzi Mi consenta ...
... Beatrice Monza
Responsabile dell’ufficio
commerciale di Urban Scale
Advertising.

La vostra concessionaria ha
affisso sulla facciata della
chiesa San Simeon Piccolo di
Venezia la pubblicità con una
modella a gambe nude. L’im-
magine ha suscitato
l’indignazione della Curia e il
dissenso della Soprintenden-
za. Non potevate prevedere
questa reazione?

– I tempi per ottenere
l’autorizzazione da Soprin-
tendenza e Curia erano
troppo lunghi. In attesa
abbiamo pensato di espor-
re il cartellone, anche per-
ché la foto non era per
niente provocatoria. Non è
volgare, ritrae solo una
bella ragazza sorridente.
La chiesa di San Simeon,
però, è conosciuta per il suo
carattere tradizionalista. Non
avete mai pensato che  il
contenuto della pubblicità
potesse creare qualche pro-
blema?

–Le ripeto di no. Inoltre,
Venezia è già una città dif-
ficile da un punto di vista
commerciale. I clienti non
sono tanti, se poi ci impon-
gono anche altri vincoli
diventa impossibile lavora-
re.
Il cartellone resterà affisso
ancora per molto tempo?

–La cosa non ci riguarda.
Dipendesse da noi l’avrem-
mo già rimosso, anche per-
ché il contratto con
l’azienda è scaduto lo scor-
so 30 marzo. Il problema è
che ci sono degli ostacoli
legali che ce lo impedisco-
no. EMILIANA PONTECORVO

MACERATA. Schiacciato da un
muletto, un 15enne è morto.
L’incidente è avvenuto in
un’industria plastica del non-
no del ragazzo. METRO

L’AQUILA. Nelle aree del sisma
gira un “bibliobus” con oltre
1.500 libri donati dagli ascolta-
tori di Fahrenheit, la ptrasmis-
sione di Radio 3. METRO

In breve

cento clandestini»). Men-
tre Silvio Berlusconi ha
dato il suo appoggio
incondizionato
alla linea dura
del Viminale
col suo no
all’Italia mul-
tietnica, che
Umberto Bos-
si applaude
(«Stiamo facendo
proseliti», dice il Sena-
tùr riferito al presidente
del Consiglio), insorge l’op-

posizione. 
Il leader del Pd, Dario

Franceschini, accusa la
maggioranza di

“inventare una cosa
del genere per
coprire il falli-
mento del gover-
no sulla politica

dell’immigrazione,
le vicende private

del premier, la distan-
za tra le promesse fatte in
Abruzzo e le cose che acca-
dono...”. METRO

In 5 giorni

500 i

clandestini

“rispediti” 

a casa

La ricetta

del

Codacons

“L’Italia
multietnica
e multicul-
turale è un
valore ed

esiste già di fatto.
Il problema è inve-
ce il modo in cui le
culture e le presen-
ze si rapportano”.
Mons. Mariano Cro-
ciata, segr. gener. Cei

i feriti in un maxi-
tamponamento sulla

provinciale Villa d’Almé-Dal-
mine, vicino Bergamo.
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Cane adottato
ritorna al canile
PISTOIA. È scappato dal
padrone per tornare al
canile un meticcio di nome
Birillo, abbandonato e fini-
to al canile Hermada di
Montecatini. Mesi fa aveva
trovato un padrone dispo-
sto ad adottarlo. Ieri però il
cane ha lasciato la nuova
casa e il proprietario ne ha
segnalato la scomparsa. È
stato ritrovato davanti al
canile un’ora dopo. Il pro-
prietario è tornato a pren-
derlo, promettendo di
riportarlo al canile a trova-
re i compagni. METRO



Liana al
lavoro.

MILANO. Da interior designer a cor-
riere: è la storia di Liana, 45 anni
di Milano, che dopo il fallimento
della società per cui lavorava a Lon-
dra si è trovata a dover trasportare

alcune cose tra le due città. Poco fles-
sibili e costosi i corrieri tradizionali,

ha messo a disposizione sul web lo
spazio vuoto della sua auto per coprire

le spese del viaggio. Il risultato? Tantis-
sime richieste. Così è nato 500rossa-
express: due persone e un furgone sulla
tratta Milano-Londra. La chiave del suc-
cesso? «I prezzi competitivi, la cura per

i colli e ritiro e consegna a domici-
lio - spiega - ed è un’attività in
espansione: presto avremo un
altro furgone con autista». C.SAL.

È rimasto senza lavoro da
un giorno all’altro PaoloPaolo, 44
anni, direttore d’albergo:
«Non trovavo un altro posto
- spiega a Metro - ma avendo
una marcia in più col com-
puter ho ideato minicorsi di
informatica». Pagano le spe-
se extra grazie ad annaffia-
toio e rastrello Airam e ShiAiram e Shi--
rinrin,  trentenni milanesi:
«L’intervento più richiesto?
Fiori e aromi da cucina per
un costo che va dai 20 ai 50
euro». Da broker assicurativo
è diventato chef a domicilio
GiorgioGiorgio, 59 anni: «Il merca-
to non tirava più come pri-
ma - racconta - così la pas-
sione per la cucina è diven-
tata la mia attività, e guada-

gno quasi quanto prima».
Arrotonda vendendo il pro-
prio tempo AlessandraAlessandra, che
ritira documenti, paga bol-
lette e porta abiti in tintoria.
“Riparazioni e creazioni di
gioielli. Anticrisi!” recita l’an-
nuncio di MicolMicol, 29 anni: «Il
segreto? In un momento in
cui si riduce il superfluo, pun-
tare sul valore affettivo:
aggiusto o trasformo i vecchi
gioielli, tenendo bassi i prez-

MILANO. C’è chi va a pagare
le bollette altrui e fa da sve-
glia mattutina, chi coltiva
orti sui balconi cittadini, chi
escogita minicorsi di infor-
matica e chi organizza un
asilo nido in casa propria.
Sono architetti, pubblicitari,
free lance, broker e dirigenti
che a causa della crisi sono
rimasti senza o con poco
lavoro. Abbattuti? Macché:
aguzzando l’ingegno e con
l’aiuto del web si sono inven-
tati una nuova attività. 

A raccontarlo è un dossier
del sito di annunci gratuiti
kijiji.it, che negli ultimi
dodici mesi ha visto aumen-
tare di circa l’8% le inser-
zioni di lavori “creativi”. 
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Ecco i mestieri creativi
per battere la crisi

LO CHEF 
A DOMICILIO 
Nel 2007 ha mollato due
agenzie di brokeraggio assi-
curativo per cucinare cene e
buffet privati, all’insegna
della qualità e della tradi-
zione. Il futuro? «Di sicuro i
fornelli, magari creando
una piccola società».

Il racconto

I BIJOUX
PERSONALIZZATI 
La passione per le perline
ce l’ha sempre avuta, ma da
tre anni l’ha trasformata in
un secondo lavoro, creando
un brand, “Just Mi”. Il pezzo
forte del suo campionario?
Le collane lunghe di cristal-
lo. Prezzi dai 5 ai 50 euro. 

FIORI E ORTAGGI
IN CITTÀ
La loro missione? «Dare
un tocco di colore alla 
crisi e ai balconi milane-
si». Così Airam e Shirin,
attrice e stylist, nel tem-
po libero piantano e cura-
no fiori e ortaggi nei 
condomini cittadini.

circa gli annunci
creativi su Milano,

167 quelli su Roma.
300circa su 70mila

gli annunci di
lavori creativi su kijiji.it.
3milal’aumento di annunci

di lavori creativi sul
sito kijiji.it negli ultimi 12 mesi.
8%

Racconta

la tua storia

lettere@

metroitaly.it

zi». Ha organizzato un asilo
nido in casa LauraLaura, archi-
tetto di 40 anni con due figli:
guadagna stando insieme ai
suoi bambini e permette alle
famiglie di spendere meno.
Sono gli unici al mondo a
confezionare polo su misu-
ra, con sarto e consegna a
domicilio, Giuseppe e AleGiuseppe e Ale--
xanderxander, dottorandi in mar-
keting a Milano: «In un anno
abbiamo realizzato 200 capi
e pareggiato i costi iniziali -
spiega Giuseppe - ancora non
ci viviamo, ma è un’attività
in  crescita». 

“È essenziale
la capacità di
mettersi in gioco”.
Daniele Biolatti,
psicologo del lavoro

LA POLO 
SARTORIALE
“Concediti il lusso di una
coccola su misura”, recita
l’annuncio del brand Polo-
phopy, una filosofia di
esclusività legata all’abbi-
gliamento casual. I prezzi? 
Tra i 14o e i 190 euro, con
consegne in tutta Europa.

La ricetta vincente? Inventiva, coraggio e aiuto dal web Da designer 
a corriere

CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it
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FACCIA A FACCIA. Ambiente, gio-
vani, lavoro: vogliamo sapere dai
candidati al Parlamento europeo
che cosa potranno fare. METRO

Alessandro Bottoni, 48 anni,
segretario Partito Pirata Italiano

e candidato indipendente con
Sinistra e Libertà nel Nord Est

Mario Mauro, 48 anni, 
vicepresidente Parlamento
europeo, candidato Popolo del-
la Libertà nel Nord Ovest

Cosa può aspettarsi da Lei
un lavoratore atipico

under 30? Che idee ha su
lavoro e ammortizzatori?

Mobilità sostenibile: cosa
si potrebbe migliorare 

a livello europeo? 

Sviluppo “verde”: le idee
di Obama faranno breccia

anche in Europa? 

Diritto d’autore, libera
informazione e privacy:
quali risposte ai quesiti

posti da internet e nuove
tecnologie?

Quale è l’impegno princi-
pale che prende con i suoi
elettori? Perché votarLa?

Voglio insistere su ammortizzatori per
atipici e maggior stabilità del lavoro, ma
anche creare più lavoro occasionale per
lavorare veramente a progetto. Mi bat-
terò per un mercato del lavoro virtuale,
dove le offerte di progetti incontrino i
consulenti che scelgono di lavorare così.

Promuoverò il telelavoro, anche que-
sto un modo risolvere il problema. E
lavorerò per i trasporti punto-punto,
diffondendo navette casa-lavoro e taxi
collettivi. Ci sono poi tanti progetti di
mobilità sostenibile che i politici igno-
rano e che cercherò di promuovere.

Obama ripete cose di cui si parla da
dieci anni. Il mercato del futuro è quel-
lo dell’innovazione ecologica. Purtrop-
po l’energia pulita ha ancora costi ele-
vati. Serve una politica di sgravi fiscali
per svilupparla. Non è una cosa inno-
vativa, ma non c’è altra strada.

Si cerca di far passare leggi contro la
pirateria informatica per permettere ai
provider di controllare ciò che viene fat-
to su e con internet. Mi batterò per un
uso più libero e proficuo della rete, oggi
usata in modo ludico, promuovendola
soprattutto come strumento di lavoro.

Non sono un politico, sono un consu-
lente che come tanti cerca di portare a
casa lo stipendio. Sul mio sito prendo
impegni precisi. Voglio raccontare alla
gente cosa si decide e di cosa si parla a
Strasburgo e portare la voce della gen-
te della rete nel Parlamento europeo.

Dobbiamo sviluppare la direttiva Bolke-
stein per un welfare europeo che garanti-
sca libertà di circolazione e regole comu-
ni nel mercato del lavoro. Oggi l’atipico
di un Paese può essere portatore di inte-
ressi lesivi di quelli di un altro, come suc-
cesso ai siciliani a Manchester. 

L’obiettivo deve essere davvero la
mobilità dell’uomo e non può essere
l’ambiente in sé. Il trasporto sostenibi-
le deve essere responsabile e non anti-
economico. Con soluzioni anti-econo-
miche non si aiuta l’ambiente, perché
poi non vengono sviluppate.

Noi abbiamo già messo in pista il
pacchetto “20-20-20” che punta su ener-
gie rinnovabili e ha ricadute pure sulla
mobilità sostenibile. Ci sono enormi pro-
getti di ricerca, come quello sull’idroge-
no sperimentato in Lombardia. L’innova-
zione va avanti solo con la ricerca.

I problemi discussi a Strasburgo riguar-
dano tutti conflitti di diritti. Va tutelato
il principio di libertà della rete e salva-
guardata l’opera dell’ingegno delle per-
sone. Poi ci sono temi, come gioco on
line o tutela dei minori, che necessitano
di regole comuni e precise.

Sono a Strasburgo da 10 anni e sono fra i
più presenti. Ho lavorato per e-learing,
fondi per le infrastrutture e risoluzione
perché l’Ue aiuti i Paesi che tutelano liber-
tà di religione e diritti umani. Promuove-
rò politiche europee, che mancano, su
immigrazione, energia e relazioni estere.

Dall’Ue le eco-regole
Il Parlamento ha reso penalmente rilevanti i reati ambientali
ELEZIONI. Lo scorso dicembre il Parla-
mento europeo, dopo molte discus-
sioni, ha posto i paletti per lo svi-
luppo sostenibile dell’Unione Euro-
pea col cosiddetto pacchetto “20-20-
20”: entro il 2020 gli Stati dell’Unio-
ne dovranno ridurre del 20% le emis-
sioni di gas a effetto serra, migliora-
re del 20% l'efficienza energetica e
portare al 20% la quota di energia rin-
novabile sul consumo totale. C’è poi
il “pacchetto clima”, che compren-
de tutta una serie di direttive (delle
leggi speciali cui ogni Stato si deve
adeguare con una normativa nazio-

nale) per ridurre le emissioni di inqui-
nanti delle auto attraverso vincoli
per i costruttori, con specifiche nor-
me per autobus, Tir e pure aerei.

Tra gli altri argomenti affrontati e
normati dal Parlamento europeo nel-
la legislatura che si va a chiudere, ci
sono norme rigorose sulle sostanze
chimiche pericolose, obiettivi in
materia di riciclaggio e riuso dei rifiu-
ti, protezione delle acque sotterra-
nee e di superficie, raccolta delle bat-
terie usate e uso sostenibile dei pesti-
cidi. Una normativa in particolare
rende i reati ambientali, l’istigazione

e il favoreggiamento a compierli,
penalmente rilevanti in tutta l’Ue se
commessi intenzionalmente o per
grave negligenza. Un’altra direttiva
ha invece previsto la progettazione
ecocompatibile per qualunque pro-
dotto che usi o produca energia. 

In Parlamento però non si fanno
solo leggi, si dibatte anche di temi
d’attualità, come fu per l’emergen-
za rifiuti in Campania. Dopo duri
scontri e lunghe discussioni, tutti i
parlamentari furono concordi nel-
l’affermare che occorreva agire subi-
to. SI.GU.

Qui Strasburgo

Tutele per maternità e paternità obbligatoria
La commissione Donne del Parlamento europeo ha prepa-
rato una proposta di direttiva per alzare la soglia minima
della maternità da 18 a 20 settimane (retribuite al 100%) e rendere il congedo di paternità
obbligatorio per almeno due settimane (retribuito al 100%). Differenti opinioni fra i parlamen-
tari dei diversi Paesi hanno portato a una valanga di emendamenti la scorsa settimana e la
proposta è tornata in commissione. Se ne occuperà la prossima legislatura.            METRO

4 mondo Ferrero: Europee non sono sfida finale fra Pd e Pdl
Il segreteraio di Rifondazione (unita al Pdci alle Europee) ha criticato il segretario del Pd Franceschi-
ni secondo cui «a giugno si misurerà la distanza tra Pd e Pdl»: «Questo interessa solo a a lui». METRO 

O
LYC

O
M



Tirolo: famiglia ebrea rifiutata in un hotel
Un albergo di Serfaus (Austria) non ha accettato la prenotazione di una famiglia ebrea di Vien-
na. «Abbiamo avuto cattive esperienze con ospiti ebrei» hanno detto i gestori dell’hotel. METRO

Sri Lanka: l’esercito bombarda, oltre 2 mila i morti
«Più di 2 mila morti in 24 ore». La denuncia arriva da un sito  della Tigri
Tamil, che si scaglia contro le bombe dell’esercito in Sri Lanka. METRO
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GRECIA. Dopo gli scontri sabato
fra  gli estremisti di destra e
quelli di sinistra che protestava-
no contro l'esplulsione di un
gruppo di clandestini, ieri quelli
di destra hanno preso d’assalto
l’edificio occupato da circa 500
immigrati. Al grido di "via dalla
Grecia" e facendo il saluto nazi-
sta hanno lanciato petardi e
oggetti contro l'edificio. METRO

USA. A Boston un conducente
di un autobus si è distratto per
inviare un sms causando un
frontale con un altro bus: 49 i
feriti, tra cui l’autista dell’altro
mezzo, gravissimo. METRO

IRAN. È iniziato ieri mattina a
Teheran il processo d'appello di
Roxana Saberi, la giornalista
irano-americana condannata a
8 anni per spionaggio. METRO

SOMALIA. Ancora sangue a
Mogadiscio. Secondo quanto
riferito da alcuni testimoni,
undici persone sono morte sot-
to i colpi di mortaio in una
moschea a Mogadiscio. Da gio-
vedì sono 39 le vittime degli
scontri in Somalia.              METRO

MYANMAR. I militari birmani
hanno impedito al medico di
Aung San Suu Kyi di visitare il
premio Nobel per la seconda
volta. METRO

In brevePakistan Un milione di profughi

Ormai oltre un milione di profughi hanno lasciato il nord-
ovest del Pakistan in seguito alle offensive anti-talebani orga-
nizzate in questi giorni dall’esercito del Paese. Ieri circa 200
ribelli sono morti in seguito agli attacchi dell’esercito.     METRO

A
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Setubal: terza
notte di scontri
PORTOGALLO. Continuano le
sommosse giovanili a Setu-
bal: anche l’altra notte nel-
la città di Josè Mourinho la
guerriglia urbana ha
imperversato per ore. Dieci
persone sono state fermate
nel rione Bela Vista, zona
dove vivono migliaia di
immigrati.                      METRO

Neonazisti urlano
a Mauthausen
AUSTRIA. Ieri nel corso della
commemorazione della
liberazione dei prigionieri
del campo di concentra-
mento di Mauthausen ha
fatto irruzione un gruppo
di neonazisti al grido di
“Heil Hitler”. Poi sono fug-
giti prima dell’intervento
della polizia.                 METRO

Suina: negli Usa
ancora un morto

Il Papa: “Cristiani rimanete in Terra Santa”

USA. Si continua a morire per
la “nuova influenza”: negli
Usa, Stato di Washington,
un trentenne è morto in
seguito a delle complicazio-
ni create dal nuovo virus.
Negli Stati Uniti è la terza
vittima. L’Oms ha diffuso ieri
un altro bollettino sul nume-
ro dei contagi: in tutto il glo-
bo sono 4.379, mentre il
numero dei morti è salito a
50: 45 in Messico, 3 negli Sta-
ti Uniti, uno in Canada e uno
in Costa Rica. L'Organizza-

zione Mondiale della Sani-
tà però lancia un nuovo
allarme: ormai il virus si sta
diffondendo a tutte le lati-
tudini del globo. 

In Giappone nel giro di
pochi giorni i contagi sono
arrivati a 4, mentre si regi-
strano i primi casi anche in
Australia, Cina e Indonesia.
L’équipe di ricercatori che

lavora per contrastare il virus
A/H1N1 ha annunciato che
se quest’ultimo si evolverà
in più forme, gli antivirali
che vengono somministrati
ai contagiati potrebbero pre-
sto perdere efficacia. Inoltre
il virus si sta spostando ver-
so  l’emisfero meridionale,
dove il ciclo dell’influenza è
agli inizi.                        V.M.

sono i conta-
gi nel mondo

secondo l’Oms.
4.379 i morti a causa del

virus dell’influenza sui-
na in Nord e Centro America.
50

GIORDANIA. Circa 25 mila
fedeli hanno accolto, con
cori e canti dalla melodia
araba, l'arrivo di Benedetto
XVI allo stadio di Amman
per la celebrazione della
messa domenicale. Ratzin-
ger ha invitato tutti i cri-
stiani che vivono in Medio
Oriente a non abbandona-

re quelle terre e a contra-
stare «chi stronca vite inno-
centi». In più, il pontefice si
è soffermato sulla dignità
della donna, che va rispet-
tata «per costruire la civiltà
dell’amore». Il Papa si è det-
to poi complessivamente
soddisfatto del viaggio in
Giordania.                  METRO Il Papa in Giordania.
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Riprende da oggi il servizio di richiesta documenti online (certificati anagrafe e
stato civile) dal sito del Comune: i residenti con carta Torino Facilissima (o con
carta d'identità elettronica) possono richiedere online i certificati e stamparli
direttamente a casa perché autenticati da una filigrana elettronica costituita da
codici a barre bidimensionali. Anche la carta Torino Facilissima si fa online
(www.torinofacile.it/registrazione) e arriva a casa, gratis. METRO

Torino
cronaca 7
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Scriveteci

Anagrafe, certificati a casa via web

spettacoli torino a cura di simona mantovanini

Alla sala Solferi-
no del teatro
Alfieri stasera, 
e fino a venerdì
15, va in scena
“Ciak per due”
di Vincenzo
Tumminello,
autore
dell’omonimo
libro.

“Ciak per due”

TEATRO. Da stasera al 15
maggio, alle 21, debutta
alla sala Solferino del Tea-
tro Alfieri “Ciak per due”
di Vincenzo Tumminello,
con la regia di Stella Bevi-
lacqua e con Barbara Cin-
quatti, Giorgio Perona, Cri-
stina Palermo e Franco
Abba. Lo spettacolo è una
sorta di percorso gastro-
nomico-sentimentale nel

mondo della celluloide che
dal grande schermo si
sposta sul palcosceni-
co. Il cibo diventa in
questo modo un pre-
testo, una modalità,
per mettere in sce-
na incontri o addii
più o meno celebri del
cinema. Enzo Tumminel-
lo, anche autore dell’omo-
nimo libro “Ciak per due”,

si cimenta, per la prima
volta, con il linguag-

gio teatrale. La
regia è di Stella
Bevilacqua,
attrice che il
pubblico ha

potuto apprez-
zare in numerose

produzioni della Com-
pagnia Torino Spettacoli.

A.G. Info: 011 5623800 

Staseraalla salaSolferino

ARMENI. Doppio incontro sul
tema armeno al Circolo Letto-
ri: alle 18 “Inventare una tra-
dizione. Il caso Azerbaijan-
Armenia: una prospettiva sto-
rico-artistica” con Martina
Corgnati, e alle 21 “Il genoci-
dio armeno tra dolore pubbli-
co e privato” con Janine
Altounian, Manuela Fraire e
Maria Palazzesi. METRO

In breveL’indie rock 
degli Anathallo
LIVE. Hanno un nome gre-
co, Anathallo, che potrem-
mo tradurre con “rifiorire”.
La rockband americana,
domani allo Spazio 211 (ore
21.30, euro 5), propone un
sound originale e carezze-
vole, che mescola la lezio-
ne antica dei Beach Boys
alle pulsioni melodiche del

pop alternativo contempo-
raneo. Il risultato è avvin-
cente e poetico, come il
loro ultimo “Canopy Glow”.
In apertura c’è Paolo Spac-
camonti. DIEGO PERUGINI

Cinema e teatro, mix in tavola

Lite in disco
Accoltellato
all’uscita
CITTÀ. Ha litigato in disco-
teca con dei giovani e
all’uscita è stato colpito
alla schiena con un coltel-
lo da cucina. La vittima è
un ecuadoriano di 30
anni, ora ricoverato al
Mauriziano in condizioni
non gravi. L’aggressione è
avvenuta vicino allo Cha-
let, un locale al parco del
Valentino. La polizia sta
cercando un peruviano,
con il quale il ferito ha
avuto una lite. R.A.

Pronto soccorso
On line le attese
SANITÀ. Pronto soccorso on
line, la rivoluzione infor-
matica dell’emergenza sani-
taria piemontese è al vaglio
della Regione. Il progetto,
inserito nei giorni scorsi in
una delibera, consiste nel
mettere in rete una serie di
dati relativi all’afflusso e alla
gestione di ogni singolo
Pronto soccorso all’interno
di una pagina web consul-
tabile anche da casa. L’ag-
giornamento in tempo rea-

le delle presenze nei
pronto soccorsi
consentirebbe a
chiunque di
avere un qua-
dro chiaro del
tempo di atte-
sa da affronta-
re qualora deci-
desse di presen-
tarsi in ospedale, così
da ridurre i tradizionali
affollamenti nei pronto soc-
corso. L’opzione è rivolta

soprattutto ai casi di scar-
sa gravità che non

necessitano dell’in-
tervento del 118:
collegandosi in
rete il cittadino, a
seconda dell’esi-
genza, può deci-

dere se rivolgersi al
Pronto soccorso

meno congestionato
oppure rivolgersi al medi-
co di famiglia o di guardia.

REBECCA ANVERSA

Parco del Valentino

Per sapere

dove trovare

meno coda

Centro Ecodomenica in bici

Centro vietato alle auto per la 1a domenica ecologica 2009,
ieri: 16 le multe elevate su 223 veicoli controllati. In mezzo a
fiori, prodotti tipici contadini e banchetti, tante bici e minici-
clisti di ritorno da “Bimbimbici”. METRO

A
EFFE 

LATTE. Domani dalle 10, in
piazza Castello e di fronte ai
centri commerciali, gli alleva-
tori di Coldiretti distribuiranno

latte fresco piemontese gratis
per «denunciare gli ingiustifi-
cati ricarichi della grande
distribuzione sul latte». METRO

CANTIERI. Disagi per gli auto-
mobilisti che percorrono cor-
so Casale a causa dei cantieri
per il rifacimento del fondo

stradale. L’area interessata
dal cantiere è all’altezza di
piazza Borromini. Il cantiere
chiuderà mercoledì. METRO.

In breve



che ha solo illuso un Milan
colpevole di distrarsi dopo
3 minuti e lasciarsi colpire
da Iaquinta, migliore in
campo. «Ho bisogno di attac-
canti generosi»: ha detto
Ranieri elogiando Amauri-
Iaquinta e criticando impli-
citamente il suo nemico Del

Piero. Il Milan ci ha comun-
que provato fino alla fine,
fino al rigore dubbio non
concesso a Pato e nella stes-
sa azione all’espulsione di
Favalli. Tra le note stonate
della serata rossonera la
rabbia di Inzaghi inspiega-
bilmente tolto da Ancelot-

ti e l’inconsistenza di Ronal-
dinho. Tutte indicazioni del-
le quali si dovrà tenere con-
to nella costruzione della
squadra del futuro, squadra
in cui la posizione di Ance-
lotti adesso sembra davve-
ro in bilico.

DA MILANO CRISTIANO RUIU

Ranieri
“Ci siamo
riattivati”
CALCIO. Sorridente Ranieri
per una Juve ritrovata: «Ci
siamo riattivati - ha detto
alle telecamere di Sky nel
dopo gara -. La sosta ci ave-
va portato fuori rotta. Sta-
sera siamo ritornati la
Juventus di un mese e mez-

zo fa, quando giocava-
mo concentrati e
compatti.
Ultimamente erava-
mo troppo lunghi e
stasera (ieri, ndr)
abbiamo accorciato

le distanze tra i repar-
ti». Poi la chiosa sulle

critiche di questi giorni:
«Perché sono rimasto tran-
quillo? Perché so di essere
dalla parte della ragione,
perché so che sto facendo
bene il mio lavoro. Io devo
spingere al massimo e fare
punti. Vogliamo lottare
per arrivare secondi. Poi
vedremo». METRO

Calderoni 
“Io non vedo
tutto nero”
CALCIO. A rimproverare gli
altri, alla fine, è Alex Cal-
deroni, n°1 granata.
«Com’è possibile che
vediate sempre tutto
nero – dice con fare piut-
tosto risentito rivolgen-
dosi ai giornalisti presen-
ti – è pazzesco. È vero
che contro questo Bolo-
gna, nel primo tempo,
potevamo cercare di
chiudere prima la parti-
ta, ma non dimenticatevi
mai che nel calcio esisto-
no anche gli avversari».
Tanto si arrabbia che non
finisce neppure il percor-
so della mixed zone. E’
lui a farsi portavoce
inconsapevole della rab-
bia dello spogliatoio,
mentre il presidente
Urbano Cairo continua a
predicare ottimismo. «La
squadra è viva, vitale.
Dobbiamo solo insistere».

FRA.BA.

La Juventus tutta grinta
ridimensiona il Milan
Pari a San Siro nel big match, ma i bianconeri giocano meglio
CALCIO. Il Milan pareggia in
casa con la Juve e perde le
residue inconfessate spe-
ranze di rimonta scudetto.
L’1 a 1 finale è la miglior
fotografia di una partita in
cui le due sfidanti deluse
dell’Inter hanno palesato i
loro limiti stagionali. 

«Ci siamo riattivati»: spie-
ga Ranieri nel dopopartita
e ha ragione perché la sua
Juve irriconoscibile degli
ultimi due mesi ha ritrova-
to uno spirito incredibile.
Merito soprattutto del cri-
ticatissimo tecnico romano
prossimo all’addio che si è
inventato un 4-4-2 con una
difesa più bassa e un cen-
trocampo di corsa che ha
messo in difficoltà il Milan.
I rossoneri dopo 5 vittorie
di fila hanno deluso non
poco e sono parse discutibili
le scelte di Ancelotti che ha
riproposto Seedorf lascian-
do in panchina Pato. 

S. Siro ancora una volta
ha sommerso di fischi
l’olandese nonostante aves-
se segnato il gol del van-
taggio a inizio ripresa. Gol

Sereno il tecnico

Iaquinta ha appena segnato il gol del pareggio nella sfida di ieri sera.

Il capitano
del Torino
Alessandro
Rosina in
azione: ieri
un gol per lui
su rigore.

Seedorf

e Iaquinta

vanno in gol

e l’Inter gode

a “+7”

Camolese e il rimorso
“Un’occasione persa”
CALCIO. Dove essere la parti-
ta del dentro o fuori, quella
che tanto si attendeva per
dare la scossa alla classifica
e pure alla stagione, invece
Torino e Bologna è franata
nell’ennesimo pari, con tan-
to di un pizzico di polemica
(da parte del Bologna) per il
penalty concesso ai granata
e trasformato da Rosina. A
decidere, sono due rigori.
Oltre ad Osvaldo entrato sul
finire della gara e che si è
rivelato a dir poco deva-
stante. Alla fine, non gioisce
nessuno. «La squadra ha lot-
tato fino all'ultimo secondo,
ma ha avuto il torto di non
essere precisa nel chiudere
la partita quando ha avuto
l'occasione per farlo – ha
spiegato il tecnico granata -
. Peccato, perchè abbiamo
lottato fino alla fine e dove-
vamo raccogliere di più».

Non si dà per vinto però nep-
pure Papadopulo: «La rea-
zione che ha animato i ragaz-
zi nella ripresa deve essere
l’aspetto da cui cercheremo
di ripartire in vista della gara
contro il Lecce. Ho visto negli
occhi dei ragazzi un’adre-
nalina straordinaria: sono

convinto che potremo gio-
carcela fino alla fine. Anche
per questo, a fine gara, con-
travvenendo alle mie abitu-
dini, sono andato a festeg-
giare con i nostri tifosi:
anche loro hanno contri-
buito non poco alla nostra
rinascita». FRANCE. BANDI.
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all’Olimpico

non fa felice
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King, terzino del Tottenham, finisce in manette: è stato accusato di aggressione
Ledley King, terzino del Tottenham e nazionale inglese, è stato messo agli arresti sabato not-
te. Il 28enne, capitano degli Spurs, è stato accusato si aggressione fuori da un pub. METRO

Il Cosenza e il Figline Valdarno volano in Prima Divisione
Cosenza e Figline Valdarno hanno raggiunto la promozione rispettiva-

mente dai campionati di Seconda Divisione girone C e B . METRO

La banda di Ferguson comincia ad allungare le mani sull’ennesimo titolo inglese. Contro il City
degli sceicchi, pieno di soldi sì, ma ancora lontano dall’organizzazione dei rivali, la banda di
Ferguson ha riguadagnato la vetta solitaria  della classifica. Il risultato del derby? Un secco 2-0
firmato da Cristiano Ronaldo (18°) e Tevez (45°). La giornata è stata illuminata dal big match tra
Chelsea e Arsenal. La formazione di Hiddink ha letteralmente massacrato (in senso sportivo,
s’intende) i Gunners: 4-1  Alex, Malouda, Anelka e Touré. Bendtner per i londinesi. METRO

Derby al Man Utd. Il Chelsea? Un uragano
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Ronaldo

in gol

con Tevez

Antonio Conte. 

La felicità di Bari
“Cosa mai vista”
CALCIO. Nella notte tra
sabato e domenica Bari ha
cantato e urlato tutta la
sua gioia e ieri si è goduta
una domenica pensando
solo e soltanto alla serie A
che è divenuta una realtà
venerdì notte. Così Anto-
nio Conte, tecnico dei Gal-
letti di Matarrese: «Io un
entusiasmo così non l’ho
mai visto. Eppure io qual-
cosa con la Juventus l’ho
vinta nella mia vita». A
Bari la festa è durata tutta
la notte per una A che
ritorna dopo 8 anni.  METRO
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Le parole

del tecnico

Conte

I
eri sera a un certo
momento, seduto in
panchina, hanno
inquadrato Sheva. Sem-

brava uno dei Cugini (rus-
si) di Campagna. Ancora
adesso, non ho capito chi
l’ha voluto al Milan, se Gal-
lianì, Berlusconi o Noemi.
Poi, sempre in panchina,
la telecamera ha buttato
l’occhio su Ronaldhino,
l’altro fantasma del palco-
scenico. Rideva, ma non è
una notizia. Ancelotti lo
ha messo in campo e lui
ha ripagato il mister con
un passaggio osceno. Il

Milan di Ancelotti è un
miracolo ambulante. È
una non-squadra perfetta e
il povero Carletto è riusci-
to nell’impresa di
trascinarlo fino al secondo
posto. Ora tocca pensare al
futuro, dove il presente è
davvero imbarazzante.  

I
l calcio tocca prenderlo
sera per sera, momento
dopo momento, e trar-
re la moralina buona

per discutere al bar la mat-
tina dopo. Ranieri è a un
passo dal licenziamento,
anzi lo hanno già licenzia-
to, ma contro il Milan ha
dato spettacolo di tecnica,
di sapienza tattica, più di
così, con i modesti bianco-
neri, cosa vuoi fare? Carlet-
to, invece, è meglio che
vada al Chelsea, uno bravo
come lui lo vogliamo alle
prese con un progetto vero
e non con l’album Panini.
Finalmente è finita, ragaz-
zi: domenica si alzeranno i
calici per l’Inter campione.  

Carlo-Claudio
Una coppia
d’incompresi

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Ancelotti ha
fatto i miracoli
con una non
squadra, Ra-
nieri ha fatto
show con un
team modesto”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it
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«È una stagione da sogno». Il quarto successo stagionale manda in orbita Jen-
son Button. Il pilota inglese della Brawn GP trionfa nel Gp di Spagna e vola nel-
la classifica iridata con 41 punti. Al secondo posto  Barrichello che dopo essere
stato in testa ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore. Deluso Massa, solo
sesto. «Un finale da dimenticare», dice il ferrarista costretto ad alzare il piede
dall’acceleratore per evitare di finire la gara senza benzina. METRO

Doppietta Brawn GP. Massa 6°

Mondiale Superbike: a Monza lampo dell’italiano Fabrizio su Ducati  
L’italiano Fabrizio e Ben Spies (Usa) si dividono la posta  a Monza, 5° gara del Mondiale Superbike.
Fabrizio (Ducati), ha vinto gara 1 precedendo il leader della classifica Haga (Ducati) e Max Biaggi. METRO
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Cammarelle
non sbaglia
finisce 5-5
BOXE. Finale “scintillante”
per l’Italia grazie a  Rober-
to Cammarelle che ha
chiuso alla grande il dual
match fra la nazionale
azzurra e la grande scuola
dei Caraibi: Cuba. Camma-
relle ha confermato i pro-
nostici ipotecando l’ultimo
punto utile per portare la
nostra nazionale sul 5 a 5
finale. In sintesi: un solo
pareggio di Vittorio Parri-
nello. Bene Russo che si è
imposto con classe e Picar-
di potenza sul ring. Si chiu-
de con l’omaggio a Parisi e
il boato del pubblico. METRO

Petacchi allo sprint
beffalamagliarosa 

ÈTeramolarivelazione
e ora partono i playoff

CICLISMO. Primo arrivo in
volata e primo squillo di
Alessandro Petacchi nel Giro
d’Italia del centenario.
Lo sprinter ha vinto
la seconda tappa,
156 km da Jesolo
a Trieste, beffan-
do il britannico
Mark Cavendish
che conserva la
maglia rosa, indos-
sata sabato dopo la vit-
toria  nella cronosquadre di
Venezia. Per Petacchi è il 20°

successo di tappa
nella “corsa rosa”.
«Sono tre giorni
che sto pensando
come fare a bat-
terlo, non avevo
ancora mai fatto
una volata così
testa a testa», dice
lo spezzino dopo
il duello con il bri-
tannico. 

«Cavendish alla fine mi ha
stretto la mano, è molto
sportivo, mi dice sempre in

bocca al lupo, penso che sia
un grande campione. Per me
è una vittoria importante,

la dedico a mio figlio
che oggi (ieri, ndr)

fa un anno, penso
che sia il regalo
più bello». 

Sul podio di
giornata sale

anche il britan-
nico Ben Swift del

team Katusha. Gior-
nata negativa per lo statu-
nitense Levi Leipheimer e
per Ivan Basso, che si sono
ritrovati nel secondo gruppo
e hanno tagliato il traguar-
do con 13” di ritardo. 

La tappa è stata caratte-
rizzata dalla lunga fuga di
Leonardo Scarselli scattato
al km n. 9 e raggiunto solo
nel finale. 

Brutta caduta per il tede-
sco Matthias Russ, portato
via in ambulanza: è il primo
ritirato della corsa. Oggi la
terza tappa, 198 km da Gra-
do a Valdobbiadene. METRO

BASKET. Montepaschi-Scavo-
lini, Lottomatica-Angelico,
Bancatercas-Armani Jeans,
Benetton-La Fortezza. Que-
sta la griglia dei playoff usci-
ta fuori nell’ultima gara del-
la regular season. 

Il via alle gare dei quarti
giovedì prossimo. Ma la noti-
zia è la retrocessione, insie-
me con Snaidero, della
Gmac Bologna in LegaDue.
Il canestro di Amoroso del-
la Bancatercas nei secondi
finali (e dopo una gara al car-
diopalma) ha condannato la
gloriosa Fortitudo alla serie
inferiore. 

Ed è proprio la squadra
di Teramo la rivelazione di
questa stagione. Il risultato

è stato l’accesso ai playoff.
Per il resto, Ferrara batte
Montegranaro e finisce in
crescendo questa stagione,

così come Avellino che
espugna Caserta. Ed ora,
caccia alla Montepaschi. Per
il tricolore. FR. NUC. 

Il nostro Roberto Cammarelle

Il tecnico del-
la Lottomati-
ca Gentile,
per lui un’ot-
timo secon-
do posto nel-
la regular
season.

Squillo di Petacchi nel Giro d’Italia, Cavendish è battuto. 

Zampata 

di Ale Jet

ma Cavendish

resta leader

del Giro

Giovedì 14 

il via alle

sfide per 

il titolo

TENNIS. Novak Djokovic ha
vinto il torneo Atp di Belgra-
do. Il serbo, testa  ha sconfitto
in finale il polacco Lukasz
Kubot per 6-3, 7-6 (7-0). METRO

GOLF. Daniel Vancsik ha vinto

il BMW Italian Open, che si è
svolto sull'impegnativo per-
corso del Royal Park I Roveri a
Torino.  L’argentino di Posa-
das ha chiuso con 267 colpi
precedendo di 6 lunghezze lo
statunitense John Daly. METRO

SCHERMA. Seconda vittoria
consecutiva per la Nazionale
di fioretto maschile in Coppa
del Mondo che si è aggiudica-
ta la prova a squadre al “Prin-
ce Takamado Trophy Tokyo
2009” contro la Cina.  METRO

In breve

Boxe: Italia-Cuba
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Il Gf ritorna in autunno 
Il Gf potrebbe tornare in autunno. «La collocazione sarebbe nel 2010, ma stiamo pensando a qualcosa

per celebrare la decima edizione''. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi a “Tv Sorrisi e Canzoni”. METRO

Paola: la regina dei TeleRatti

12 spettacoli

È Paola Perego la regina dei “TeleRatti 2009”, il concorso web di
Davide Maggio che premia i peggiori programmi e personaggi del-
la tv. La conduttrice ha ricevuto quattro nomination: “Peggior per-
sonaggio dell’anno”, “Personaggio Peggio Vestito della stagione”,
“Peggior Programma dell’Anno” (La Fattoria) e “Peggior Reality

Show” (La Fattoria). In giuria anche il nostro Mariano Sabatini. METRO

lunedì 11 maggio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

FICTION. Sui nostri schermi è
l’arrabbiatissimo figlio in
cerca del padre nell’ottimo
film d’esordio on the road
di Claudio Giovannesi “La
casa sulle nuvole”.  Dal 12
sarà invece su Canale 5 nei
panni di un commissario
invischiato «in un mistery
modello Twin Peaks»
nella fiction fir-
mata da Ricky
Tognazzi, “L’isola
dei segreti”.  Intan-
to aspetta «con ansia
perché il film è pronto da
tempo ed è un bel noir pas-
sionale» l’uscita di “San-
drine nella pioggia” di Toni-
no Zangardi. E, nel frat-
tempo, sogna un altro
impegno. E infatti Adriano
Giannini lo confessa: «Il
mio esordio nella regia è,

certo, la cosa
alla quale
tengo di più
in questo
momento.
Girerò un
corto tito-
lato “Il
gioco del-
la
mosca”
interpre-
tato da
un pugno

di bambi-
ni, tratto
dal racconto
omonimo di
Andrea
Camilleri».

S.D.P. 

TV. Per due ballerini che
lasciano “Academy”, altri
due entrano nella scuola di
Rai Due. Nella diretta di
sabato ad abbandonare
il talent show con-
dotto da Lucilla Ago-
sti sono stati Melis-
sa e Danilo, la pri-
ma battuta da Giu-
lia nell’hip hop, il
secondo “fatto
fuori” dalla sua
compagna di
ballo moder-
no Leslie.
Al loro
posto
due

new entry: Grazia e Mattia.
I nuovi allievi entrano così
nella scuola tv a tre setti-
mane dal suo inizio. E le sfi-

de continuano. Nella
diretta di sabato pros-
simo (ore 14.10)

Leslie se la vedrà
con Ada. Per

seguirle
nella pre-
parazio-
ne,

appunta-
mento tutti i gior-
ni alle 14 e alle
17.10 ovviamente
su Rai Due.

PATRIZIA PERTUSO

CINEMA. Star Trek dell’infan-
zia, J.J.Abrams delle mera-
viglie e Zachary Quinto
nei panni che furo-
no di Leonard
Nimoy. Tre ele-
menti di un
grande film.
Anche se lo
Spock del pas-
sato stavolta, in
questo 11° capitolo
della saga diretto e pro-
dotto da Abrams in forma di
prequel, compare solo per
indicare la strada al suo ego
da giovane. Appunto Zacha-

ry, arrivato dritto dritto al
kolossal dai successi di
“Heroes”. In che modo?

«Facendo interviste.
Appena ho saputo

che si lavorava a
un nuovo “Star
Trek” ho comin-
ciato a dire a ogni
giornalista che mi

capitava che mi
sarebbe piaciuto mol-

to interpretare Spock. Alla
fine, ha funzionato.
Perché proprio Spock? Una
passione giovanile?
–Vedevo “Star Trek” ma non

Star Trek
“Essere Spock: un sogno divenuto realtà”

“Sono pronto
per la regia”

Academy: fuori
Melissa e Danilo

Giannini Jr, figlio 
del grande Giancarlo.

AdrianoGianninigirerà un cortosono mai stato un fan, però
Spock  mi ha sempre intri-
gato molto. 
Perché?
– Per il suo carattere e il suo
mistero interiore. Crede che
il bene prevarrà, ha una fon-
damentale fiducia nel-
l’umanità ma è costante-
mente lacerato tra le sue due
nature, quella umana e quel-

la vulcaniana, e io credevo di
avere abbastanza dentro di
me per poter farlo amare di
nuovo. 
Anche per sostenere il con-
fronto col mitico Nimoy?
– Era una sfida ma lui, con
la sua simpatia, mi ha mol-
to aiutato. A non aiutarmi è
stata la depilazione delle
sopracciglia. SILVIA DI PAOLA

Parla 

l’ex Heroes

Zachary

Quinto

La conduttrice Lucilla Agosti

Bagarre dopo “L’Era glaciale”

“(Marano)
era isterico.
Ha detto che
non dovevo

permettermi di dire
che Annozero subi-
va pressioni. Mi ha
detto: cretina ma
chi ti paga a te”. 
Beatrice Borromeo

“(Borromeo)
si è permes-
sa di dire che
ad Annozero

è stata censurata.
Pensa te se me lo
faccio dire dalla con-
tessina o principes-
sina, quel che è”.
Antonio Marano

Spettacoli



I film a Torino Le sale

«Feisbum»
 ironici episodi sulle avventure di chi accede a Facebook, il social network 
che in breve tempo ha rivoluzionato le modalità di contatto tra le persone

«Star system»
A un giornalista disilluso che si occupa del mondo vip viene offerto 

un lavoro in una rivista conservatrice e la nuova linea editoriale lo mette in crisi
cinema 

www.metronews.it • lunedì  maggio metro 

Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Radio America .-
.
Solferino • Disastro a Hollywood
.-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •State of play .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
State of play .-.-.-
.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.

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

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Star System .-
.-.-.
Eliseo Blu• Questione di cuore
.-.-.-.
Eliseo Rosso• Il sangue dei vinti
.-.-.-.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Focaccia Blues .-.-.-
.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Che - Guerriglia
.-.-.-.
Sala Chico• La casa sulle nuvole
.-.-.-.
Sala Harpo• Gran Torino .-
.
Just friends .-.

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

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Valzer .-.-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Mostri contro alieni D
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Terra Madre .-
.-.-.-.
Massimo • Gli amici del bar Mar-
gherita .-.-.-.
Massimo • I pugni in tasca .
Cortometraggi . Marcia trion-
fale . Amore e rabbia .

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

Ritz - tel.
The reader .

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Gli amici del bar Margherita
.

SAN MAURO TORINESE

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

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •X-men le origini: Wolveri-
ne .
Sala • Star Trek .
Sala • State of play .

VALPERGA

Ambra - tel.
Sala Uno •X-men le origini: Wol-
verine .
Sala Due• Hannah Montana - Il
film .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • San Valentino di sangue
D .-.
Star Trek .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Il canto di Paloma
.-.-.-.
Nazionale • Two Lovers .-
.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Mostri contro Alieni .-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.-.
Generazione  euro .-
.
Fast and Furious .-.-.-
.
State of play .-.-.-
.
Feisbum - Il film .-.-.-
.
Earth - La nostra terra .-.-
.-.
Io & Marley .

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.
Reposi • Star Trek .-.-
.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.
Gli amici del bar Margherita
.-.
Reposi • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Reposi • Questione di cuore
.-.-.-.
Reposi • Hannah Montana - Il
film .-.-.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Riunione di famigia .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

BEINASCO

Bertolino - tel.
Gran Torino .

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.
Houdini - L’ultimo mago .
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.
Fast and Furious .
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Generazione  euro
.-.
Earth - La nostra terra .

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
X-men le origini: Wolverine .-
.
San Valentino di sangue .-
.

IVREA

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

Boaro - Guasti - tel.
The reader .-.

Politeama - tel.
Questione di cuore .

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Star Trek .-.-.-.
Star Trek .-.-.
Star System .-.-.-
.-.
Feisbum - Il film .-.-.-
.-.
San Valentino di sangue .-
.-.-.-.
Just friends .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
State of play .-.-.-
.
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.

Earth - La nostra terra .-.-
.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.-.
Generazione  euro .-
.-.
Generazione  euro .
Questione di cuore .
Mostri contro Alieni .-.-
.
Che - Guerriglia .-.-.-
.
Valèrie .
Le avventure del topino
Despereaux .-.-.
Io & Marley .-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
San Valentino di sangue .-
.-.
Star Trek .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.
State of play .
Hannah Montana - Il film .-
.

PINEROLO

Hollywood - tel.
San Valentino di sangue .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •X-men le origini: Wol-
verine .
Italia • Star Trek .



«Scorie» Raidue ore .
Tra le attrici c’è Brenda Lodigiani (foto), con la sua imitazione di Victoria Cabello

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Visita di Sua San-

tità Benedetto
XVI al Memoria-
le di Yad Yashem 

. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta

Attualità

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg  . Noti-

ziario
. Tg . Tg Punto

di vista Notiziario
. Scorie Varietà

. Nobile Mobile
. TRL Musicale
. Lovetest
. Into the Music 
. Chart Blast 
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Paris Hilton’s my

new BFF
. MTV the Most
. All Access
. Central Station

. Cose dell’altro
Geo Documentari

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Replay Rubrica

sportiva

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Hannah Montana
Telefilm

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

fortuna Gioco
. X-Men  Film

(fant., ) 

. La meravigliosa
Angelica Film

. Tempesta
d’amore SO

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Sono pazzo di

Iris Blond Film 

MTV
. Sei gendarmi in

fuga Film
. Movie flash
. Relic Hunter

Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. L’infedele Att.
. Delitti Attualità

LASATELLITE

. L’uomo che ca-
valcava nel buio
Miniserie. Rocco di-
venta allenatore di Se-
rena (Marta Gastini)
contro il volere di sua
madre, terrorizzata di
perdere anche sua figlia

. Moonraker -
Operazione spazio
Film. Bond è sulle
tracce di un folle che
ha rubato un’astronave
per distruggere la Terra
e creare una super
razza nello spazio

. Ricominciare
Varietà. In studio con
Alda D’Eusanio, Paul
Burrell, confidente e
maggiordomo perso-
nale di Lady Diana, e
l’indimenticabile Anita
Ekberg

. I Cesaroni 
Serie. Jolanda chiede
aiuto ad Alice (Micol
Olivieri) per organiz-
zare la festa del suo
quindicesimo com-
pleanno nel magaz-
zino di Walter

.  Fast  Furious
Film. Brian e Monica
sono due agenti infil-
trati che tentano di
sventare il traffico di
denaro sporco. E si
impegnano in corse
ad alta velocità

. Il comandante
Florent
Film-tv. Isabelle (Co-
rinne Touzet) è incari-
cata di condurre le
indagini sulla morte di
uno psichiatra, star di
un’emittente radiofonica

. RAISAT CINEMA
Fantozzi subisce
ancora Film
SKY CINEMA 
Un’estate al
mare Film
SKY FAMILY Mona
Lisa Smile Film
SKY MANIA La
morte sospesa
Film
SKY MAX Tomb

Raider Film
MGM La famiglia
Perez Film

. SKY HITS Pirati
dei Caraibi - Ai
confini del
mondo Film

. RAISAT CINEMA
Savana violenta
Film

. SKY MAX The
Delphi effect Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT

Calcio: Treviso-
Vicenza Sport

. MYA American
dreams Telefilm

. DAHLIA XTREME
Pro Bull Rodeo
Sport
JOI Il giro del
mondo in 
giorni Film

. MYA Ally McBeal

 Telefilm
. DAHLIA XTREME

Crash Test
Human Sport

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. STEEL La cosa Film
. JOI The menta-

list Telefilm
. DAHLIA SPORT

Roma News
Sport

Stasera in TV. lunedì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Quello dell'aria è un dirottatore - . Formano il calice del fiore - .
Sovraccarica - . Preposizione articolata - . Scrupolosamente os-
servante - . Nota e articolo - . Arrivando... pari - . Estrema av-
versione - . Le persone alle quali si girano gli assegni - . Prefisso
per nuovo - . Regione dell'America del Sud - . Imperia (sigla) -
. Sport per cavalieri - . Furono signori di Ferrara - . Un frutto
come la "delicious" - . Le curve del fiume - . Filtri anatomici - .
Costituiscono una nota cordigliera - . L'inizio del maltempo - .
Antica macchina da guerra - . C'è quel di Tenda - . Affinità, somi-
glianza - . Abito femminile indiano - . Auto pubblica - . Oca
senza cuore - . Conseguì rovinose vittorie - . Fu cacciata dall'O-
limpo - . Gruppo montuoso delle Dolomiti - . Sollevare - . Co-
mune in provincia di Ragusa
Verticali
. Ha per capitale Varsavia - . Nello stesso luogo, in latino - . Un tea-
tro di Parma - . Antico eresiarca - . Alternanza di yin e yang - . L'inizio
dell'attesa - . Enna (sigla) - . Tosse convulsa - . Aereo senza motori
- . Ha per capitale Nuova Delhi - . Fiato - . Grosso pappagallo del-

l'America meridionale - . Brani musi-
cali - . Pavese - . Taccuino su cui si
segnano gli impegni quotidiani - .
Piccolo celenterato - . Sanzione - .
Ioannis generale e uomo politico greco
- . Sportello - . Affascinante - . La
madre dei girini - . Altrimenti detto -
. Charles filosofo americano - . La
Cina di Marco Polo - . Il nome del Fan-
tozzi di Villaggio - . Comune in pro-
vincia di Modena - . La Thailandia di
una volta - . In favore di - . L'inizio
dell'errore - . Onde Corte in breve

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Aseguire la
premiazione dei
David di Donatel-

lo (ven., 23.30, Rai Uno)
si capiva come mai il
nostro cinema se la
passi male. A presenta-
re la serata è stato chia-
mato Paolo Conticini,
uno che dal cinema è
stato cooptato solo in
virtù dell’amicizia con
Christian De Sica. Cari-
ni, insieme sul palco!
Più che una soirée di
gala sembrava una sala
d’attesa. Annunciato
dal premiatore di tur-
no (la Brilli, la Rocca…)
e il premiato arrivava
per ritirare la statuetta
e lagnarsi di
qualcosa… Torniamo a
girare nei teatri di
posa, assistiamo il cine-
ma italiano, e via così.
Lontani anni luce dagli
Oscar.

lettere@metroitaly.it

Che lagna
i “David”

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Luna
e Venere vi rendono
attraenti e d’ottimo

umore. Fanno iniziare la settimana
con ottimismo, spianando la stra-
da in amore e lavoro. La sera è pia-
cevole, forse romantica.

Toro 21/4–21/5. Vince-
te dubbi,non perdete
tempo in cose irrilevanti

che ritardano la riuscita. Vita di
relazione interessante, nuove
opportunità sempre possibili. Sera
strana. Buon compleanno.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna, ostile, può render-
vi fiacchi ma non rovina

una giornata e un periodo molto
buoni. Amore e lavoro riservano
gratifiche e soddisfazioni sorpren-
denti. Viaggi o buone notizie.

Cancro 22/6–22/7.
Venere e Marte, lo sapete
a memoria, costringono

ad avere più riguardo per gli affetti
ed evitare imprudenze o atteggia-
menti arroganti. Vita di relazione
interessante e sera buona.

Leone 23/7–22/8. Il
Sole costringe a metter
più entusiasmo nel lavo-

ro ed aver più riguardo per la for-
ma fisica. La Luna fa iniziare la set-
timana molto bene. Amore a gon-
fie vele e sera piacevole.

Vergine 23/8–22/9.
Non si può dire che vi
stiate annoiando ma

nemmeno divertendo! Il Sole
regala l’energia e l’entusiasmo
che altri astri stanno mettendo
a dura prova. Spese inutili, sera
un po’ fiacca.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna regala buonumo-
re e spiana la strada nel

lavoro. Il Sole anima la vita di rela-
zione e accentua la voglia di novità
ma non è il momento d’osare! Pru-
denza e riguardo per affetti.

Scorpione 23/10–22/11.
Dovete esser più convin-
ti delle scelte e capire a

cosa stiate realmente mirando. Vi
piacerebbe cambiare tante cose
ma non riuscite a capire come.
Meno spese. Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna nel segno, Vene-
re Marte e Giove in

aspetto positivo fanno iniziare la
settimana nel migliore dei modi.
Novità in amore e a casa. La grinta
premia nel lavoro. Sera buona.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete molto propensi
a socializzare ma il Sole,

trigono, vi regala l’energia per risol-
vere le noie in amore e lavoro.
Dovete però esser meno polemici e
aggressivi. Sera di riposo.

Acquario 21/1–18/2.
L’unico astro che potreb-
be infastidirvi è il Sole.

Non strafate e sfruttate le occasio-
ni vantaggiose che gli astri regala-
no in amore e nel lavoro, così
anche la sera è fantastica.

Pesci 19/2–20/3. Inizio
di settimana un po’
fiacco. 

Spese impreviste e poco entu-
siasmo nel lavoro caratterizza-
no la giornata, che riserva, lo
stesso, qualche sorpresa piace-
vole. Sera mah!

L’oroscopo

Alta pressione sul Mediterraneo. Qual-
che incertezza solo al Nord.
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AlNordnubimedio-alte in transito con
addensamenti e qualche rovescio solo
sulle Alpi. Su tutte le altre regioni bel
tempo e anche abbastan-
za caldo. Venti in genere
moderati meridionali
sul Tirreno. Mossi i
mari di ponente, poco
mossi gli altri bacini.

di Cristina Bellardi Ricci

Prove generali di estate
Italia sotto l’onda lunga dell’alta pressione fino a metà setti-
mana. Il sole la farà da padrone in modo particolare al Cen-
tro-Sud, mentre al Nord a tratti banchi nuvolosi in transito
disturberanno l’esclusiva al bel tempo, specie sulle Alpi dove
non si escludono brevi rovesci. Qualche cumulo anche in
Appennino. Un po’ caldo. Venerdì possibile peggioramento.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

14 televisione
lunedì 11 maggio 2009 • www.metronews.it metro 



Quanto tempo
per capirsi!
CUORE. Gli uomini impie-
gano molto tempo per
capire che ogni donna è
unica e che «con una don-
na non bisogna mai par-
lare di un’altra donna».
Ma voi donne, purtroppo,
non avete la pazienza per
aspettare quel momento.

FRANCO

I troppo belli 
non sanno amare
CUORE. Prendo spunto da
Berlusconi per parlare di
uomini e donne. Il
premier  avrà anche
un eccezionale
fiuto politico, ma
in fatto di donne
si è rivelato un
comune mortale.
Come la maggioran-
za degli uomini, si è
basato unicamente su cri-
teri estetici esteriori. È
vero che la bruttezza non
piace a nessuno, ma è
altrettanto innegabile
che raramente i belli bril-
lano di virtù interiori.
Difficilmente i piacenti
rimangono immuni dalla
sindrome di Narciso.
L’auto venerazione di sé a
livello esteriore impedi-
sce ai narcisisti di coglie-
re la pochezza
intellettuale e spirituale
che alberga nel loro più
profondo Io. Se poi, agli
avvenenti, si aggiungono
le adulazioni e le
lusinghe dei “normali” e
dei “brutti”, la patologia
narcisistica diventa irre-
versibile e non più “cura-
bile”. Le metafore
dell’oca giuliva, della bel-
la senz’anima o del bello
impossibile, non sono
espressioni inventate dai
“brutti invidiosi”, ma evi-
dente realtà. Gli esibizio-
nisti tutta bellezza e poco
cervello de Il Grande Fra-
tello e programmi affini,

ne sono la prova. Ma il
rischio più grave è
rappresentato dalla com-
ponente sentimentale.
Esiste al mondo un solo
bello o bella che conosca
il termine fedeltà o amo-
re eterno? A giudicare
dallo stuolo di ex che
stanno alle loro spalle, si
direbbe di no. ANONIMO

Anche le donne
sono credulone
CUORE. Rispondo alla let-
tera di Francesca: io sono
(secondo lei) uno di quei
maschi creduloni: anche
io chattando con una
signora (chissà magari sei
proprio tu) ho dovuto
inventare storie erotiche,
con amici falsi, identità
di fantasia, facendole cre-
dere che fosse tutto vero.
Dalle foto che mi ha man-
dato, ho pensato che non
poteva permettersi altro
uomo che suo marito e
ho voluto giocare con lei.
Chi sono i creduloni ades-
so? E poi un po’ di corag-
gio, perché  non sei since-
ra con te stessa (visto le
tue fantasie), con tuo
marito, e neanche con
gli altri? ROCCO

La gelosia finirà
per separarci 
CUORE. Sono felicemente
sposato e amo mia
moglie. Lei perdona sem-
pre qualche mia disatten-
zione ed io cerco di
addolcire il suo carattere
che è un po’ difficile. Pur-
troppo è estremamente
gelosa e a volte sfiora la
paranoia. Io capisco che
in fondo la sua è solo insi-
curezza, ma a volte mi
sento ferito dalla sua
mancanza di fiducia e
temo che a lungo andare
questo rovini il nostro
splendido rapporto.

ANONIMO

La posta del cuore

Amore in chat, che delusione
Caro Lugli, sono una donna di 54 anni, di bell'aspetto... dicono,
sono entrata in chat 2 anni fa, dopo aver troncato una lunga
relazione di 20 anni con un uomo a cui sono legata ancora
affettivamente e che non ho mai tradito. Noto, entrando in
chat, l'esasperata ricerca da parte di uomni sposati di vivere
emozioni sia virtuali che reali tradendo regolarmente le loro
compagne. C’è una ricerca ossessiva e nevrotica di sesso mordi
e fuggi, senza dispendio di sentimenti. Tenendosi alla larga da
coinvolgimenti, che arrivano anche se non vorresti. Ho
conosciuto un chatter 10 anni più piccolo di meno di me. È nata
una passione coinvolgente, da parte mia anche emotiva. Lui
ipocritamente dice di avere un progetto di vita con la sua com-
pagna, per cui quello che lui mi dava era il massimo che poteva.
Sincerità profondamente ipocrita per me. Di quale progetto di

vita stiamo parlando? Con quale coraggio quest'uo-
mo che regolarmente entra in chat alla ricerca di
avventure può portare avanti il suo fasullo
progetto di vita? Ora ho chiuso la storia. Perché

nonostante le difficoltà, credo nella relazione tra
uomo e donna. Sto parecchio male ora, ma ciò che

voglio dire alle donne che hanno compagni magari
disattenti, che adducono scuse a ripetizione... Indagate di più

su loro. Perché se la compagna di quest'uomo sapesse del loro
progetto di vita che ne sarebbe? Uomini così meritano di essere
scoperti.  LOREDANA

Cara Loredana, racconti di essere entrata in chat per distrarti
dopo una delusione però adesso fustighi con la bacchetta mora-
lizzatrice chi, dietro il video, va a caccia delle stesse emozioni. Do
per scontato che, essendo  adulti a vaccinati, ormai conosciamo
tutti i rischi (in realtà piuttosto aleatori) del mondo virtuale, che
nella maggior parte dei casi si concretizzano nell’incontrare
qualcuno che cerca solo uno svago facile e sesso gratis nascosto
dietro un nick. Se stiamo al gioco e ne accettiamo le regole, che
significano anche inventarsi ruoli e parti che nella vita reale non
siamo in grado di rivestire, poi è colpa nostra se ci scottiamo. Un
amico psicologo mi dice  di avere in cura molte donne che han-
no vissuto brutte esperienze in chat perché si sono dimenticate
che il mondo reale è un’altra cosa. Ma questo forse fa parte un
po’ della psicologia femminile, capace di innamorarsi di una pro-
messa. Quanto al tuo amico di tastiera, non lo giudicherei così
severamente. Mi sembra sia stato piuttosto onesto nel metterti al
corrente delle sue reali intenzioni. O avresti preferito giuramenti di
amore eterno per poi scoprire che era sposato? 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista
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Stefania Pellutri,
50 anni, sarta-sti-
lista, Roma:
“Per i bambini si fa
un sacrificio, 
i genitori
risparmiano su
altre cose”.

Stefano Peruzzi,
35 anni, disoccu-
pato, Milano:
“Non ho figli, ma
non credo si 
diminuisca loro 
la paghetta”.

Calogero Pidalà,
57 anni, impren-
ditore, Roma:
“No, al contrario è
aumentata 
insieme ai prezzi
dei giocattoli”.

Sarà anche l’età, ma
evito il kebab. Mi ac-
contento di immagi-
narlo mentre
combatte contro i

miei succhi gastrici. Lo
stesso vale per il panino
multistrato del fast food.
Sapori aggressivi e indistinti, un branco alimen-
tare tenuto insieme da una salsa che esce da bi-
doni buoni per imbiancare capannoni. Se hai
spaccato pietre tutto il giorno può aiutarti, ma
qui si parla di impiegati in pausa pranzo. Eppure,
in Germania, da dove arriva congelata la carne da
kebab, un’indagine di Men’s Health lo promuove

pasto veloce preferito. E
da noi insidia la regina
della dieta mediterranea,
quella pizza che male che
vada continuerà a lievi-
tare nell’intestino. La por-
chetta è già in crisi senza
influenza suina, ma è

anche l'unica a garantire carne di sicura prove-
nienza: stai mangiando maiale, è lì, lo guardi, e
anche lui sembra guardarti. Io mantengo l’abitu-
dine vintage di farmi una michetta (sempre il
top, se leggera e fragrante) con 70 grammi di pro-
sciutto crudo.

D
ue sapori, asciutti e profondi.  Resta il
problema di dove mangiarla, ma non
possiamo davvero credere al divieto
di consumare on the road: è pasto ve-
loce di nome, dev’esserlo anche di

fatto, a meno che non si vieti direttamente il fast
food. E già vedo esultare quelli dello Slow. Per par-
lare dell'utile e possibile, invece, si potrebbe af-
fiancare ad Italiano e Matematica anche
Educazione alimentare. Se è vero che quello che
ingeriamo ci trasforma. E ci racconta.

Eppure in
Germania
non teme
confronti”

“

Get Fuzzy Derby Conley

Maurizio  Baruffaldi
Giornalista

Kebab? 
Io scelgo 
il panino 

Tre 
Risposte:

La crisi ha 
tagliato la 

paghetta dei
figli?
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