




Il rumore
della movida
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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La “cura Ferrara” Del Piero adesso c’è p 7
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Doppietta di Del Piero, che dà anche un assist a Marchisio: è l’immagine della Juve che ritrova a Siena la vittoria e
aggancia il Milan (contestato Maldini nel giorno dell’addio a San Siro) al secondo posto. Con Ferrara, dopo la sua
“cura”, è tutta un’altra musica. Ma Del Piero assicura: mi impegnavo anche con Ranieri. Torino: rissa e rischio serie B.
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Poliziotti presidiano il tempio sikh.  

Casa-eco: ecco 
tutti i risparmi
ROMA. Caldaie che
recuperano il
calore dal
fumo, radiato-
ri intelligenti
che gestiscono
i consumi, fine-
stre che non rila-
sciano il calore: salvaguardare
l’ambiente e risparmiare si
può. Grazie alla tecnologia e a
piccoli investimenti.

ROMA. Ridurre del 20% il numero
dei corsi universitari entro il 2010.
È questo l’obiettivo della cura
dimagrante intrapresa dagli ate-
nei italiani, in ottemperanza ad
un decreto attuativo del governo
Prodi e in attesa dell’annunciata
riforma che il ministro Gelmini
presenterà dopo le elezioni euro-
pee. Riforma che va nella direzio-
ne di una ulteriore razionalizza-
zione dell’offerta formativa.  All’ini-
zio dell’anno accademico 2007-
2008 i corsi di primo livello (laurea
triennale) e di secondo livello (lau-
rea specialistica) erano a quota
5.879, con i tagli o i compattamen-
ti di corsi dovrebbero diminuire
di ben 1.175 unità. Ecco qualche
esempio della sforbiciata: all’Uni-
versità La Sapienza di Roma sono
46 i corsi eliminati per il prossi-
mo anno, pari al 12,3% del totale
(373).  In Lombardia è interessata
solo la Cattolica, dove sono stati
soppressi 11 corsi, da Viticoltura ed

Atenei  
la scure 
sui corsi  

Enologia a Teorie e Tecniche del-
la comunicazione multimediale.
In Toscana 34 corsi in meno a Sie-
na, 24 a Pisa e 13 a Firenze. 

Secondo Giampaolo Cerri, diret-
tore del mensile Campus, «negli
ultimi anni c’era stata una prolife-
razione dei corsi universitari, non
sempre motivata da reali esigenze
di mercato, per cui la riduzione
dei corsi, anche nell’ottica del con-
tenimento dei costi, è assoluta-
mente necessaria». VALERIA BOBBI

L’87% dei 3.000 dottorandi stranieri
presenti in Italia lascia il nostro Pae-
se alla fine del corso perché giudica
limitate le opportunità di carriera.
Nonostante consideri molto buona
la qualità dell’insegnamento e
abbia ricevuto proprio dall’Italia la
borsa di studio. METRO

Dottorandi in fuga

Doppietta
Brawn
Ferrari
sul podio
con Kimi



dicem-
bre per tornare  il 4-5

gennaio. Ieri il
padre di Noemi
ha annunciato
querele contro il
quotidiano e il
ragazzo intervi-
stato: «Il rac-
conto reso dal

signor Flaminio –
fa sapere Bene-

detto Elia Leti-
zia – su mia
figlia Noemi
è grave-
mente dif-
famatorio,
perché le

attribuisce
cose mai fat-

te né dette né
pensate». METRO

so dicembre in cui Noe-
mi gli disse che “papi”
l’aveva invitata nella vil-
la in Sardegna per Capo-
danno. C’erano tante
ragazze. Fra trenta e qua-
ranta che alloggiavano
in  bungalow siste-
mati nel parco. La
giovane partì ver-
so il 26-27

ROMA. Tiene banco il “caso
Noemi Letizia” (la  giovane
alla ribalta dopo che il pre-
mier Silvio Berlusconi par-
tecipò, a fine aprile, alla sua
festa dei 18 anni in un loca-
le di Casoria) dopo le rivela-
zioni di Gino Flaminio, ex
fidanzato della 18enne, pub-
blicate ieri da La Repubblica.  

Secondo il racconto del
ragazzo, la cui relazione con
Noemi si è interrotta a gen-
naio, il premier non sarebbe
un amico di famiglia ma si
sarebbe messo in contatto
con la giovane a ottobre
dopo aver visto un suo book
fotografico, portatogli da
Emilio Fede che a sua volta
lo aveva prelevato  da
un’agenzia. Racconta in par-
ticolare l’episodio dello scor-

L’ondata di caldo che ha colpito l’Italia non si
ferma: fino a mercoledì sono previste tempe-
rature africane in diverse città, dove ieri si è
raggiunto l’allarme rosso. Ma da metà della
prossima settimana c’è preoccupazione per i
temporali che seguiranno. METRO

Mi consenta ...
... Mariastella Gelmini

Ministro dell’Istruzione 
Università e Ricerca

Da settembre il ministero
dell’Istruzione convocherà i
supplenti attraverso un
maggiore uso delle tecno-
logie informatiche. Perché
via sms?

–Per ridurre la spesa e
abbreviare i tempi di
attesa per i supplenti.
Quanto spendono annual-
mente le scuole per inviare
le convocazioni?

–Sui 13 milioni per
inviare più di 2 milioni di
telegrammi di
convocazione per le sup-
plenze in 1 sol anno scola-
stico. Senza contare tele-
fonate e raccomandate. 
Il maggior impiego delle
tecnologie informatiche chi
dovrebbe far risparmiare?

–Come per l’EBook, il
libro elettronico scaricabi-
le da internet, le tecnolo-
gie informatiche faranno
risparmiare le famiglie e
l’amministrazione.
La convocazione dei
supplenti via sms non
rischia di rivelarsi un siste-
ma evanescente? 

–Gli sms sono stati
introdotti per efficienza e
tempestività.
Ma potrebbero non arriva-
re ai destinatari...

–L’uso del cellulare ci
dimostra l’affidabilità dei
messaggi... In molti casi i
telegrammi sono inviati a
vuoto: gli insegnanti con-
tattati spesso rifiutano
l’incarico perché sono già
in servizio in altre scuole.

GIOVANNI PASIMENI

Emergenza caldo

2 italia Stragi del sabato sera: vittime in calo del 37%
Nei primi 20 fine settimana del 2009 gli incidenti mortali notturni (quelli tra le 22 e le 6) sono stati 102, il 36,6% in meno dello stesso periodo del 2008, per
un totale di 115 vittime (37,5% in meno). I dati, sulla base dei rilievi di polizia e carabinieri, sono dell’Asaps (Ass. amici sostenitori polizia stradale). METRO

Le vacanze?
Brevie lowcost
ROMA. Estate all’insegna del
risparmio, tra viaggi brevi
ed economici che interesse-
ranno, tra l’altro, solo un
quarto degli italiani. Lo dice
un’indagine dell’Adoc, l’ass.
dei consumatori, in base alla
quale 6 italiani su 10 sog-
giorneranno al massimo per
1 settimana, mentre solo l’1%
potrà permettersi quasi un
mese di relax. «Mese prefe-
rito per le partenze resta ago-
sto, per il 51% dei vacanzie-
ri, mentre è in crescita del
3% la percentuale di turisti
che organizza il suo viaggio
per settembre – dice il pre-
sidente Adoc Carlo Pileri –
la spesa media di una per-
sona, per viaggio e alloggio,

News
Silvio vattene!. Un sussulto 

dell’opposizione? Macché, è il grido 
dei tifosi a San Siro. Franceschini, 
chissenefrega delle fabbriche, 
allo stadio devi andare...

IVO BEVILACQUA

BaroMetro

lunedì 25 maggio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di orietta cicchinelli • metro

Vittima 74enne

Arrestati aguzziniL’home page del
sito di Repubblca.

Montalbano...

A Porto Empedocle (“scoper-
ta” dallo scrittore Andrea
Camilleri) la statua dedicata
al commissario Salvo Mon-
talbano, realizzata dallo
scultore Giuseppe Agnello. 
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“So quanto
sia critica la
situazione
di tanti ope-
rai, urge tro-

vare valide soluzio-
ni alla crisi occupa-
zionale, creando
nuovi posti a salva-
guardia delle fami-
glie”. Papa Benedetto 

euro la spesa

media procapi-

te per viaggio e alloggio.700
la crescita del

ricorso all’inde-

bitamento per le vacanze

rispetto al 2008.
2%

Soggiorno
Da 1 a 7 gg.
Da 8 a 14 gg.
Da 15 a 21 gg.
da 22 a 28 gg.

La vacanze 
Giorni di villeggiatura a famiglia

2008
52
40
7
1

2009
58
36
5
1

Febbre suina
due nuovi casi
NAPOLI. Due casi di febbre
suina accertati a Napoli:
una ragazza 18enne, parte
di un gruppo di 400
studenti di ritorno da New
York, e un americano
34enne arrivato a Napoli
dagli Usa. Salgono dunque
a 21 i casi di influenza sui-
na in Italia. METRO

in percentuale. Fonte: Adoc
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è sui 700 euro, solo il 3% ha
preventivato un budget
superiore a 1.000 euro... In
crescita i viaggi low cost, scel-
ti dal 35% dei partenti e quel-
li pagati a rate, circa l’8%».

Ma le rate, quando si tor-
na dal viaggio, si devono
pagare. E l’Adoc segnala
come l’indebitamento sia in
crescita del 2% rispetto al

disposizione una stanza o il
divano di casa e chi parte e
cerca un posto in cui poter
sostare per qualche giorno.
Oltre 33 mila i praticanti, che
crescono alla media del 2%
l’anno. ADNKRONOS

2008, per un importo medio
tra i 1.500 e i 2.000 euro: sia
i viaggi, che gli alberghi e i
ristoranti vengono pagati a
rate. «Il rischio, elevato, è che
il relax di una settimana -
continua Pileri - si tramuti
in un sacrifico economico
troppo oneroso da sostenere
durante il resto dell’anno,
visto che gli interessi arriva-
no anche fino al 24%».  La
vacanza, poi, si mette in pie-
di soprattutto acquistando
un biglietto low cost e orga-
nizzandosi la vacanza da sé.
Magari in camper o attra-
verso la nuova tendenza, tra
i più giovani, del “couch sur-
fing”(saltare da un divano
all’altro): c’è chi mette a

Ucciso a botte
fermato il figlio

VARESE. Si pensava fosse
morto per cause naturali,
ma potrebbe esser decedu-
to per le percosse ricevute
dal figlio. Un 74enne è sta-
to trovato senza vita nella
sua casa di Busto Arsizio. Il
figlio di 41 anni è in stato
di fermo. METRO

Molestata 
e stuprata 
MILANO. Una 30enne è stata
violentata sabato all’alba
dopo aver trascorso la sera-
ta in discoteca. Soccorsa in
strada da una volante, ha
fatto arrestare i 2 aguzzini
(marocchini), uno dei quali
l’aveva adescata e trascina-
ta in un parco. METRO

Una moratoria
sui licenziamenti
ROMA. Il ministro del Lavo-
ro Maurizio Sacconi non
ha dubbi: «Doveroso
proteggere il reddito di chi
è costretto all’inattività dal-
la crisi, ma è opportuna
una moratoria, in termini
di autodisciplina, dei licen-
ziamenti da parte delle
imprese». METRO

Nuove 

rivelazioni 

su “papi

Berlusconi”

I Letizia querelano
l’exragazzodiNoemi



Risparmi energetici: un tour informativo in 83 piazze italiane
Toccherà 83 piazze italiane il tour del Punto Verde Mobile di Domotecnica. Per i cittadini l’opportunità di avere chiarimenti, infor-
mazioni e anche il check-up energetico della propria casa. METRO
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Oggi la tecnologia aiuta 
ambiente e salvadanaio
ROMA. La convenienza è
doppia. Da un  lato dai una
mano all’ambiente e
dall’altro aiuti il por-
tafogli: basta qual-
che accorgimento
tecnologico. Il
risparmio  è, media-
mente, del 25%.  

IMPIANTI. Riscaldare? La solu-
zione più nuova è l impian-
to radiante montato sotto
il pavimento. Costo: circa 3
mila euro più di un impian-
to normale. Risparmio sul-
la bolletta: 15%. «Ma
ambiente e risparmio si
coniugano soprattutto con
caldaie a condensazione
accoppiate alle valvole ter-
mostatiche», spiega a Metro
Cristiano Ottavian, inge-
gnere progettista di Domo-

Riscaldare,
raffreddare
oppure isola-
re casa: con
piccoli accor-
gimenti che
la tecnologia
attuale con-
sente (e una
piccola spe-
sa) si può
contenere la
bolletta.

tecnica (network  di impre-
se di installazione speciali-

ste del risparmio ener-
getico).« Perché -  dice
Ottavian - queste cal-
daie recuperano
calore dal fumo di
scarico  e quindi bru-

ciano meno metano. Il
fumo di solito esce a 170

gradi: di questi la caldaia ne
recupera 60 che restituisce
alla casa, disperdendo
meno C02». Costa 2 mila
euro più delle altre (con
incentivi  fino al 55%). Il
risparmio sulla bolletta è
del 30%. 

VALVOLE TERMOSTATICHE Rego-
lano l’afflusso di aria nel ter-
mosifone. Se la stanza è
soleggiata spengono il
radiatore riscaldando,  caso-

mai, la stanza più fredda. Si
brucia solo il necessario,
insomma. Spesa: tra i 4 e i
5 mila euro.  

CONDOMINI Impianto cen-
tralizzato?Il contabilizza-
tore per condomini misura
il consumo di ogni appar-
tamento (così ognuno paga
la sua quota). Spesa media:
1.000 euro per condomino.
E consumi abbattuti. «Le

bollette calano del 40-50%»,
spiega Ottavian. 

ARIA CONDIZIONATA Regola
d’oro: solo impianti con
inverter (diffusissimi): «con-
sumano il 25% in meno»,
dice Ottavian. E non cedere
alla tentazione di metterne
due: ne basta uno con più
bocchettoni: costa il 40% in
più ma alla lunga si rispar-
mia. ANDREA BERNABEO 

VIA IL LAMPADARIO
Il lampadario non con-

viene. Secondo il vade-
mecum fornito dall’Enea
una lampada da 100 watt
fornisce la stessa luce di
6 lampadine da 25 watt,
ma queste consumano il
50% in più. METRO

POLVERE NEMICA
Pulire ogni tanto il con-

densatore (serpentina)
posto sul retro del frigo: lo
strato di polvere che si for-
ma fa aumentare di molto
i consumi in quanto non
permette un buon raffred-
damento. METRO

PIATTI ASCIUTTI DA SOLI
Eliminare l’asciugatu-

ra con l’aria calda. La
semplice circolazione del-
l’aria, aprendo lo sportel-
lo a fine lavaggio, asciuga
le stoviglie e consente un
risparmio del 45% di ener-
gia. METRO

OCCHIO AL DETERSIVO
Secondo l’Enea, per un

bucato a 60°C  spendia-
mo 0,26 euro di energia e
0,31 euro per detersivi.
Con meno detersivo, si
possono diminuire le spe-
se e contribuire al rispetto
dell’ambiente.       METRO

primo piano 3

RISCALDAMENTO. Pochi lo sanno, ma le caldaie sono già archeologia: il futuro è nelle pompe
di calore. Funzionano ad energia (non bruciano nulla, quindi), prendono calore dall’aria, dal-
la terra o dall’acqua e lo cedono alla casa. E possono essere integrate con pannelli solari
(riscaldando quindi l’abitazione a costo zero). In più hanno ingombri ridottissimi e non han-
no praticamente bisogno di manutenzione. I costi di installazione sono però ancora piutto-
sto cari: dai cinque ai diecimila euro in più rispetto ad un impianto tradizionale. METRO

Il futuro: riscaldamento verde (e gratis)
ISOLAMENTO. Ristrutturi casa? Isolala per
trattenere il calore: strati di materiale iso-
lante sui muri esterni (il cosiddetto
“cappotto”, sostituzione di infissi. Il vetro
singolo va cambiato con doppi o tripli vetri
con gas isolanti tra l’uno e l’altro. METRO

Isolati è meglio

Valvole 
termostatiche
Si brucia solo
il necessario

Aria 
condizionata
Solo impianti
con inverter

Caldaia
Recupera fumo
di scarico e brucia
meno metano.

Casa: il risparmio è eco



Cina: automobilista spinge giù dal ponte aspirante suicida 
Bloccato nel traffico per 5 ore a causa di un aspirante suicida in bilico sul traliccio di un ponte nella cittadina cinese di Guangzhou, un automo-

bilista ha perso la testa e ha spinto giù il poveretto. Che però se l’è cavata, perché precipitato sul gonfiabile dei vigili del fuoco. METRO
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Vienna, spari 
nel tempio sikh

GB. Hanno corrotto l’autista
della regina e sono riusciti a
entrare a Buckingham Palace.
Così 2 giornalisti del “News of
the World” hanno svelato le
falle della sicurezza. METRO

MAROCCO. Undici morti e  40
feriti nella calca seguita a un
concerto allo stadio Hay Nah-
da di Rabat di Abdelaziz Stati,
cui hanno assistito ieri sera in
oltre 70 mila. METRO

BELGIO. Dopo una settimana
di lavori per riparare i danni
dell'incendio scoppiato lune-
dì scorso, oggi riapre il palaz-
zo che ospita la Commissione
europea. METRO

In breve

Somalia Strage a Mogadiscio

Un kamikaze a bordo di un’auto ieri ha ucciso sei poliziotti e un
civile a Mogadiscio, dove negli ultimi giorni c’è stata una nuova
fiammata di violenza tra insorti islamici ed esercito. E secondo
l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, sono 57.000 gli
abitanti della capitale somala costretti a fuggire dal 7 maggio,
in seguito all’offensiva dei combattenti islamici. METRO
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Magna migliora l’offerta
per l’acquisto di Opel
GERMANIA. Dopo le dichiara-
zioni del ministro dell’Eco-
nomia tedesco, Karl Theo-
dor zu Guttenberg, che giu-
dicava «insufficienti» le tre
offerte per Opel arrivate da
Fiat, Magna e dal fondo Usa
Ripplewood, il colosso
austro-canadese Magna ha
deciso di migliorare la sua

offerta. Proponendo di ripa-
gare l’indebitamento in tem-
pi rapidi attraverso un rigido
piano che prevede, tra l’al-
tro, un blocco dei dividendi
ai futuri azionisti del nuovo
gruppo. Per la stampa tede-
sca il cancelliere Angela Mer-
kel appoggerebbe invece il
piano Fiat. METRO

Insediamenti 

Netanyahu
sfida
Obama 
M.O. A una settimana dal
viaggio negli Stati Uniti, in
cui il presidente america-
no Obama gli aveva lancia-
to un appello affinché
interrompesse l’espansio-
ne delle colonie sulle terre
reclamate dai palestinesi
per il futuro Stato, ieri il
primo ministro israeliano
Netanyahu ha affermato
che Israele continuerà a
costruire case negli
insediamenti già esistenti
in Cisgiordania. Netanya-
hu ha affermato di non
voler costruire nuovi inse-
diamenti in Cisgiordania,
ma di voler favorire la
«naturale crescita» della
popolazione in quelli già
esistenti, che sono 
121. METRO

AUSTRIA. Non gli era piaciuta
la predica del guru: questa la
scintilla che ieri a Vienna,
nel tempio sikh di Pelzgass,
ha fatto scoccare la sparato-
ria  in cui sono rimaste feri-
te una trentina di persone,
nove delle quali in modo gra-
ve. Secondo la ricostruzio-
ne della polizia, la situa-
zione è degenerata
al momento del
sermone da parte
del guru Shri Guru
Ravidas Sabha
venuto dall’India a
cui  stavano assisten-
do  200 persone. In sei han-
no cercato la rissa, ma han-
no avuto sostanzialmente la
peggio. «Sei persone non era-
no d’accordo con le parole

del guru - ha spiegato
la polizia - Uno di loro

ha estratto una pistola, gli
altri hanno impugnato i col-
telli. I sei sono stati neutra-
lizzati e gravemente feriti
dagli altri membri della

comunità». Uno degli aggres-
sori è in fin di vita. Secondo
gente del posto, sin dal-
l’inaugurazione nel 2005 il
tempio ha inanellato dissa-
pori con gli altri templi sikh
della capitale. METRO

La polizia
all’uscita del
tempio sikh.
A Vienna la
comunità
sikh conta
oltre dieci-
mila mem-
bri, notoria-
mente vestiti
con il
turbante e
armati di 
coltello. 

Benjamin Netanyahu.
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Trenta persone sono rimasteferite
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Anche per oggi, come ieri, il Bollettino Arpa delle
ondate di calore  avverte che la situazione è da livello
2, cioè “allarme”: 51% di umidità, temperatura 35°
(percepita 36°) e livello di ozono oltre i 180
microgrammi per metro cubo (soglia di informazio-
ne). METRO Info: www.arpa.piemonte.it

Caldo da “allarme”

Torino
torino@

metroitaly.it

scriveteci

pagina a cura di simona mantovanini • metro

Travolge 
un pedone
Si consegna
CITTÀ. Stava attraversando
la strada quando è stato
travolto e ucciso da un
pirata. La vittima è un
muratore rumeno di 28
anni, sposato e padre di
una bimba di appena un
anno che vive in Romania
con la madre. L’incidente
è avvenuto ieri mattina
alle 3 in corso Giulio Cesa-
re all’angolo con via Bre-
scia. Il pirata è un italiano
di 25 anni che stava rien-
trando a casa con la fidan-
zata alla guida di una Fiat
600 (segnalata da alcuni
testimoni) e che dopo l’im-
patto è fuggito: si è costi-
tuito ieri pomeriggio ed è
stato denunciato a piede
libero. METRO.

Stop al rumore
Arpa al lavoro
Oltre 600mila insonni per il traffico
SALUTE. Torna l’estate e tor-
na la movida all’aperto:
divertimento, ma
anche traffico e
rumore, in parti-
colare sulle rive
del Po. Mentre
in Comune si
pensa di chiu-
dere al traffico
piazza Vittorio,
l’Arpa sta cercando
di porre rimedio con una
serie di controlli che saran-
no eseguiti per tutta l’esta-
te nelle zone a rischio: ver-
rà registrato l’inquina-
mento acustico e, in caso

di sforamenti, il dato sarà
segnalato ai vigili.

Intanto, il rumore del
traffico continua a

togliere il sonno
a oltre 600mila
torinesi. Basti
pensare che le
case che si affac-

ciano su via Po
sono “frastornate”

dagli stessi livelli di
inquinamento acustico che
l’Arpa ha registrato nei pun-
ti più trafficati della tan-
genziale di Torino. Tra le
strade più rumorose, dove
sono stati riscontrati di not-

te addirittura valori fuori-
legge superiori ai 70 deci-
bel, compaiono anche cor-
so Casale, strada Settimo,
via Cigna, via Stradella e
corso Moncalieri. In queste
aree i livelli indicati dalla
legge (per aree di intensa
attività umana) sono 65
decibel di giorno (dalle 6
alle 22) e 55 di notte.

REBECCA ANVERSA

C.so Giulio Cesare

Via Po e 

tangenziale:

stessi livelli

acustici

Centro “Corritorino” per tutti
Grande fol-
la ieri per le
“Corritori-
no” agoni-
stica, non
competiti-
va, Mini e
“Corritori-
noDog”.
Parte del
ricavato va
alla Fonda-
zione Cre-
scere Insie-
me
Sant’Anna
Onlus.

METRO

CITTÀ. Rimproverato per esse-
re rientrato a casa ubriaco, ha
picchiato madre, nonno e non-
na: quest’ultima è ricoverata in
gravi condizioni. L’aggressore,
18 anni, è stato arrestato. R.A.

CTO. Momenti di panico ieri
mattina al Cto per la rottura in
un laboratorio di una bottiglia
di acido cloridico, le cui esala-
zioni nocive potevano finire
nel sistema di areazione. R.A.

In breve

decibel e oltre regi-
strati dall’Arpa di

notte in corso Casale e Mon-
calieri, strada Settimo, via
Cigna, via Stradella. METRO

70
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Toccherà agli ispettori fede-
rali fare chiarezza. Per i gra-
nata, tutto si complica al 32°,
quando Pisano atterra Ros-
si in area: per Saccani è rigo-
re e Milito trasforma. Al 40°,
a trovare il pareggio, è Fran-
ceschini, abile a sfruttare
una sponda di Ogbonna.

Nella ripresa, una punizione
da antologia calciata da Oli-
vera riporta in vantaggio i
genoani, ma Bianchi è abile
a trovare, con un pallonetto,
la nuova parità. 

Al 44°l’ultimo guizzo,
targato Milito. Poi solo cal-
ci e pugni. Dagli spalti,

invece, da parte dei tifosi
granata sono volati insulti
contro i genoani. Il gemel-
laggio ha subìto una bat-
tuta d’arresto.

“A Bologna
illazioni
non belle”  
CALCIO. Cairo ci crede.
«Domenica, a Roma ce la
faremo». Poi la replica alla
dichiarazione della collega
Menarini, n°1 dei felsinei:
«Se ha detto che Chievo e
Bologna non si sono pesta-
ti i piedi, dovrebbe interve-
nire l’ufficio indagini. Non
è un bel modo di parlare».
Certo, a proposito di buone
maniere, non è che il suo
Toro, con la rissa finale,
abbia offerto un bello
show. «Mi è stato riferito
che Olivera ha dato un
pugno a Colombo. Il ragaz-
zo ha parte del volto anco-
ra gonfia. Se dovessero
essere accertate responsa-
bilità da parte dei miei,
potrei prendere provvedi-
menti disciplinari». Camo-
lese: «È inutile fare i mora-
listi, certe tensioni vanno
vissute». F.B.

Motta invita al silenzio
e si scatena il far west
Milito piega il Toro: il 2-3 fa partire una megarissa in campo
CALCIO. Cinque gol, un sus-
seguirsi di emozioni, ma
anche un pessimo finale
con rissa.  Pugni e aggres-
sioni, cose da ring. Il suc-
cesso del Genoa – 3 a 2, dop-
pietta di Milito – non basta
ai rossoblù per tenere anco-
ra accese le speranze di
Champions, ma soprattut-
to condanna il Torino, rag-
giunto al quart’ultimo posto
dal Bologna (avvantaggiato
negli scontri diretti), a 90’
di fuoco contro la Roma per
tentare di restare aggrap-
pati alla A. A surriscal-
dare l’ambiente, teso fin
dall’inizio, stando alme-
no alle ricostruzioni for-
nite dal Torino (il Genoa,
non ha commentato),
avrebbe contribuito Thia-
go Motta che, passando
davanti alla panchina gra-
nata, avrebbe fatto segno di
stare zitti. Olivera, poi, al
termine della gara, avrebbe
atterrato Colombo e da lì si
sarebbe scatenato l’inferno.
Tra i più attivi in versione
boxeur Calderoni, Diana,
Ogbonna, Pisano e Ventola.

Parla Cairo

La rissa sarà seguita da un’inchiesta federale per stabilire responsabilità.

Il capitano
della Juven-
tus Alessan-
dro Del Pie-
ro, classe
1974, ha
segnato due
gol: una
resurrezio-

ne.

In rete

Fransceschini

Bianchi, Olive-

ra. Doppietta

per Diego

Sessantaquattro giorni
per ritrovare una vittoria
CALCIO. Ben 64  giorni dopo,
la Juve torna alla vittoria.
In mezzo: la crisi delle crisi,
Ferrara al posto di Ranieri e
il rischio di andare in Cham-
pions League passando dai
preliminari. Tutto cancella-
to in pochi giorni di gestio-
ne di Ciro il simpatico: Sie-
na battuto (3-0, doppietta di
Del Piero e gol di Marchisio
su assist del capitano), Milan
agganciato al secondo posto
e, appunto, la possibilità con-
creta di arrivare secondi a
fine corsa. Domenica i ros-
soneri andranno a Firenze,
mentre la Juve ospiterà una
Lazio demotivata: «Non pote-
vo chiedere di meglio», ha
detto alla fine Ferrara. E in
effetti così è: la Juve, ecce-
zion fatta per uno spavento
iniziale (fallo di De Ceglie
sul lanciatissimo Calaiò), ha
dominato la partita e ripre-

sentato un Del Piero più che
ispirato. Il numero dieci ha
segnato su punizione, man-
dato in gol Marchisio e con-
cluso la partita con un gol
su azione che mancava da
settimane: altro che mezzo
morto. Al suo fianco Iaquin-
ta: Trezeguet è entrato solo
nel finale e comunque non

è stato dimenticato in pan-
ca. La Juve è ripartita, insom-
ma: e, se chiuderà 2ª, tutti
diranno di avere avuto
ragione a fare quello che
hanno fatto.
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Juve 2ª
Ferrara 

“Non potevo

chiedere

di meglio”
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FRANCESCA BANDINELLI
sport
@metroitaly.it

DOMENICO LATAGLIATA
sport
@metroitaly.it

Sport Prima la contestazione al Milan, poi a Berlusconi («Dopo averci comprato bidoni e figurine... chi
ci compri? Le Veline?» recitava uno striscione), poi Totti che manda di traverso la festa program-

mata con il 3-2 per i giallorossi finale. Infine i fischi di una parte della curva milanista per Pao-
lo Maldini (foto), ieri al saluto finale da calciatore dello stadio che è stato casa sua per 25
anni.  Per il grande terzino e per il Diavolo è stata una giornataccia funestata da una conte-
stazione folle allo stesso Maldini. Gelo su Ancelotti, liquidato anche da Berlusconi. METRO

La curva fischia tutti, anche il grande Maldini
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Così il n. 3:

“Fiero di non

essere uno

di loro”

Tragedia sportiva per il Newcastle di Shearer: è retrocessione con il Middlesbrough
Finale tragico (sotto il profilo sportivo, s’intende) per il Newcastle di Alan Shearer (foto). I bianconeri dell’ex bomber e di Martins
sono retrocessi assieme al Middlesbrough al termine dell’ultimo turno della Premiership. Fatale il ko con l’Aston Villa. METRO
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I
l secondo numero che
se ne va - dopo il 6 di
Baresi – si stacca dalla
maglia di Maldini ed

entra nella teca milanista.
Che gran giorno, dopo 25
anni di giorni felici. È un
addio così allungato, porta-
to oltre il capo di buona
speranza dei quarant’anni,
che sospetto che Paolo non
abbia ancora trovato la sua
ragione di smettere, quel
mare in tempesta (con
fischi ingrati della curva)
che coglie il fuoriclasse
durante la sua ultima navi-
gazione. Lo strappo di
allungare i saluti finali
ancora di una stagione -
questa, l’ultima - aveva il
sapore di un piccolo cedi-
mento del cuore, anche a
dispetto della grandezza
dell’atleta, che nessuno
comunque ha voluto
discutere pur nelle pene di
ginocchia fragili. Inutile

ripetere e illustrare, a chi
lo sa benissimo, chi sia sta-
to Paolo Maldini nell’eter-
nità della sua carriera.
Immenso, può bastare?
Meglio, allora, raccontarci
subito che il capitano ros-
sonero è stato il non-gioca-
tore perfetto, passato per
generazioni diverse, muta-
menti epocali della socie-
tà, scandali che hanno
cambiato profondamente
questo sport. L’idea di
interpretare il calcio con la
disciplina del lavoro, in cui
porre come obiettivo il
rispetto di se stessi e degli
altri, continua a essere
rivoluzionaria. Buon viag-
gio, Paolino. Ps.: andrebbe
pensionato mezzo Milan,
Ma questa è un altra storia.

Evviva Paolo
pensionato
dei pensionati

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

“Lo strappo di
allungare i sa-
luti finali aveva
il sapore di 
un cedimento
del cuore”.

Ferrara
e il lavoro
“nella testa”
CALCIO. Ferrara se la gode:
«Ero molto più tranquillo
all'ingresso in campo che
prima. Ho avuto questa
possibilità e ho cercato di
sfruttarla al meglio: i
ragazzi hanno risposto
bene, li ringrazio». Nessu-
na rivoluzione, solo tanto
lavoro sulle teste: «Ho
agito sulle motivazioni,
questa partita era fonda-
mentale per ognuno di
noi e tutto è andato alla
perfezione». Anche Del
Piero, soprattutto Del
Piero: «Credo che Ranieri
abbia un modo di vedere
le cose che può spiegare
solo lui – le parole del
capitano -. Bisogna però
ammettere che nelle vit-
torie siamo stati tutti bra-
vi e nei periodi difficili
non è stata tutta colpa di
Ranieri. Di sicuro, io mi
sono sempre impegnato».

D. LAT.

Gigi De Canio.

Lecce condannato
dal viola Jorgensen
CALCIO. Un gol di Tiribocchi
aveva acceso le speranze
di restare aggrappati alla
A, ma per il Lecce il sogno
si è trasformato in incubo.
La Fiorentina ha segnato il
pareggio con Jorgensen e
ha condannato alla B la
formazione di Gigi De
Canio. I salentini vanno ad
aggiungersi alla Reggina
del presidente Lillo Foti e
del tecnico Nevio Orlandi.
Per la bassa classifica man-
ca solo un verdetto: la ter-
za retroscessione. In ballo
Bologna e Torino. METRO
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Salentini

retrocessi

in serie B
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Il lituano dell’Armani Mindaugas Katelynas.
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Rally di Sardegna: vince Latvala su Ford, Loeb “solo” terzo.
Jari-Matti Latvala su Ford ha vinto il Rally di Sardegna, sesta gara del Mondiale 2009. Si chiude così la
striscia vincente di Sebastien Loeb (Citroen): il francese, 3°, aveva vinto tutte le gare del 2009. METRO
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Le azzurre
dominano
in Russia
SCHERMA. Fiorettiste ancora
protagoniste nella prova a
squadre di Coppa del Mon-
do disputata a San Pietro-
burgo. Le azzurre (Valenti-
na Vezzali, Margherita
Granbassi, Arianna Errigo
e Ilaria Salvatori) infatti si
sono aggiudicate il Grand
Prix “Fleuret de Saint-
Petersbourg”, conquistan-
do la quarta vittoria stagio-
nale (Danzica, Marsiglia e
Seoul le altre, ndr) in altret-
tante gare. L’Italia, protago-
nista di un risultato stori-
co, non vinceva la prova
russa dal 2007. METRO

Armani in semifinale
La Virtus cade a Biella

La Ferrari ok a Monaco
pensa già alla Turchia

Bertagnolli  vola al Giro
oggi super tappa in salita

BASKET. Mentre Siena se ne
sta tranquilla a riposare in
attesa di chi, tra La Fortez-
za e Benetton, finirà sotto le
sue grinfie, dall’altra parte
del tabellone dei playoff
infuria la battaglia. La Lot-
tomatica non sfrutta il
match point esterno
contro l’Angelico
Biella (perde in
Piemonte 85-67)
ed è costretta a
gara 5 di marte-
dì (ore 20.30, Pala
Lottomatica). 

Al fotofinish inve-
ce, l’Armani Jeans elimina
BancaTercas (70-69, il fina-
le) e deve ringraziare il litua-
no Katelynas che a 4 secon-
di dalla fine (con Milano sot-
to di due punti) mette l’uni-
ca tripla della sua gara e
manda la metropoli lom-
barda in semifinale. E par-

tiamo proprio da questo
incontro, intenso e spetta-
colare. Bastano i numeri per
capire: 42-28 per Milano alla
fine del primo tempo; 54-53
per Milano al termine del
terzo quarto; 67-69 per Tera-

mo a 4 secondi dalla
fine. Chi era al Pala-

lido si è leccato i
baffi vedendo in
campo grandi
giocatori italia-
ni. A cominciare

da Poeta, l’uomo
che ha portato

Teramo ad un passo
dalla storia. A Biella, anche
Roma crolla sotto i colpi di
una coppia di italiani, Ara-
dori e Spinelli, che coadiu-
vati da Gist e dall’intera
squadra, piegano un’in-
guardabile Virtus della qua-
le si salvano Becirovic, Jaaber
e Datome. FR.NUC.

CICLISMO. Leonardo Berta-
gnolli ha vinto per distacco
la 15esima tappa del Giro,
161 km da Forlì a Faenza. Il
russo Denis Menchov ha
conservato la maglia rosa.
Bertagnolli, in fuga dal km
27 insieme ad altri 15 uomi-
ni, ha preceduto il belga Ser-
ge Pauwels, il danese Glenn
Bak e gli italiani Marco

Pinotti e Marco Marzano,
giunti a 54”. Il gruppo maglia
rosa è giunto a 1’57”. Più
staccati Lance Armstrong  e
Damiano Cunego. Crolla Gil-
berto Simoni. Oggi è in pro-
gramma la 16a tappa, 237
km durissimi con partenza
da Pergola e arrivo in salita
a Monte Petrano. Una fetta
del Giro si decide qui. METRO

F1. Jenson Button fa cinqui-
na a Montecarlo, la Brawn
GP mette a segno la terza
doppietta dell’anno e la Fer-
rari festeggia il primo podio
in un  Mondiale che è sem-
pre più un monologo: c’è un
team che domina tra i
costruttori con 86 punti e
c’è un pilota che ha già ipo-
tecato il titolo dopo 6 gare
con 51 punti.  Maranello por-
ta Kimi Raikkonen sul ter-

zo gradino del
podio e piazza
Felipe Massa al
quarto posto: per
la prima volta que-
st’anno un pilota con la
tuta rossa partecipa alla  pre-
miazione.  Ma se le presta-
zioni della F60 non sono
ancora sufficienti a impen-
sierire la Brawn GP, la Fer-
rari non rinuncia alla lotta.
Già dal prossimo GP in Tur-

chia si parla di
novità impor-
tanti. Così il

responsabile della
Rossa Stefano

Domenicali: «Presto tor-
neremo a vincere». Novità
anche sul fronte regola-
menti, Mosley (Fia): «Ci
potrebbe essere una solu-
zione intermedia nel 2010
e poi il budget potrebbe esse-
re ridotto nel 2011». METRO

Un ferrarista sul
podio: Kimi Raikko-
nen è riuscito a piaz-
zarsi terzo nel GP di
Montecarlo. Sotto,
Max Mosley.  

CdM di scherma

Katenalys

decisivo 

per Milano

Spiragli 

tra i team e 

il capo della

Fia Mosley

TENNIS. Sara Errani è stata eli-
minata nel primo turno del
Roland Garros, secondo
appuntamento stagionale del
Grand Slam. Sulla terra rossa
di Parigi, l'azzurra è stata
sconfitta dalla serba Ana Iva-
novic 7-6 (7-3), 6-3. METRO

TENNIS. Il croato Ivo Karlovic è
riuscito oggi a battere il
record mondiale di aces in
una partita di tennis, metten-
do a segno 55 servizi vincenti
contro l’australiano Lleyton
Hewitt nel primo turno del
Roland Garros. A dispetto di
questa valanga di punti arri-
vati direttamente dalla battu-
ta, il gigante croato ha perso
la partita in cinque set con il
punteggio di 6-7 (1-7), 6-7 (4-
7), 7-6 (7-4), 6-4, 6-3. METRO

In breve

Doppietta

GP Brawn

Raikkonen

terzo
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I baby attori
avranno casa
CINEMA. Un po’ di pace per
Azharuddin Ismail e Ruba
Ali, i piccoli protagonisti
del film “Slumdog Millio-
naire”. I fanciulli, rimasti
senza casa dopo che le
baracche nelle quali abita-
vano con le loro famiglie a
Mumbai era state rase al
suolo, avranno delle nuo-
ve abitazioni. In muratura.
In realtà, ai baby attori
erano state già state
promesse a febbraio, «per
il lustro recato al Paese»,
una promessa rimasta let-
tera morta. Finora. METRO

TALENT. Tra moglie e mari-
to non mettere il dito. Men
che mai Grazia. Già perché
la coppia di hip hop for-
mata da Morena e Stefano,
fin da subito, si è dichiara-
ta una coppia di “coniugi”.
Così, Grazia, arrivata da un
paio di settimane nella
scuola di “Aca-
demy”, il
talent show
di danza con-
dotto da Lucil-
la Agosti e tar-
gato Rai Due, sabato scor-
so è stata eliminata. E non
è andata bene neanche
all’ultima coppia entrata
nella scuola, quella for-
mata da Veronica e Salva-
tore. Alla sfida finale con-

Rubina Ali nella sua ex baracca. 

La conduttrice della trasmissione Lucilla Agosti. 

“The Millionaire”

Il regista con la Huppert. Sotto, la pagina
di Metro che venerdì lo dava vincitore.  

Academy: escono
Gioia e Veronica 

tro i “classici” Pui San e
Francesco, il televoto ha
“fatto fuori” Veronica.  A
Salvatore, invece, tocche-
rà sfidare nella prossima
diretta di sabato 30 mag-

gio, dalle 14, sempre su Rai
Due, Angelo, «perché – ha
spiegato lui – vorrei fare
coppia con la sua compa-
gna, Ada, che è una mia
amica». PATRIZIA PERTUSO

W
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MUSICA. Parte oggi da Paler-
mo il Tour di
Trl, in diretta
su Mtv dalle
15. Ad aprire è
stata chiamata

Alessandra Amoroso, condu-
cono Elisabetta Canalis e Car-
lo Pastore. METRO

TEATRO. L’attrice Paola Quat-
trini è stata ricoverata ieri in

chirurgia d’urgenza a Milano.
È stata colta
da malore
poco prima
dello spetta-
colo. METRO

In breve

La direttasabato alle 14 suRai Due
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Vince Haneke 
Va al ruvido “Il nastro bianco” la 62 Palma

• GRAND PRIX 
“Un Profeta” di Jacques Audiard

• PREMIO SPECIALE  
Al regista Alain Resnais 

• MIGLIOR REGIA 
Brillante Mendoza per “Kinatay”

• MIGLIOR ATTORE 
Christoph Waltz  
per “Inglorious Basterds” 

• MIGLIOR ATTRICE 
Charlotte Gainsbourg  
per “Antichrist”

• PREMIO GIURIA
Ex aequo “Fish Tank” di Andrea
Arnold e “Thirst” di Park ChanWook

Il palmares
FESTIVAL. Pronostico confer-
mato al 62° Festival di Can-
nes e chiusura in gloria per
“Il nastro bianco” dell’au-
striaco Michael Haneke, Pal-
ma d’oro prevista. La giu-
ria, presieduta da Isabelle
Huppert (che a Cannes vin-
se il premio di migliore
attrice per “La pianista”
diretta da Haneke) e con
Asia Argento e Robin
Wright, pare essersi divisa
fortemente. Anche se tutti
i membri hanno ostentato
serenità (“sono triste che
sia finita” ha dichiarato
Huppert), la ripartizione dei
premi (su 9 dei 20 film in
gara) e il fatto che nessuno
sia stato assegnato all’una-
nimità conferma le voci. “La
felicità è una cosa rara – ha
commentato il vincitore –
ma stasera sono davvero
felice. Ringrazio mille volte
Isabelle Huppert e il diret-
tore Thierry Fremaux».
Gran Premio per la giuria
per l’atteso “Un profeta” del
francese Jacques Audiard,

una consacrazione per lui.
Miglior attrice Charlotte
Gaisbourg per l’interpreta-
zione shock in “Antichrist”
di Lars von Trier («condivi-
do il premio con Lars e pen-

so a mio padre Sèrge, spero
sia fiero di me») e miglior
attore la rivelazione Chri-
stoph Waltz per un perso-
naggio, il poliglotta colon-
nello Landa, che diventerà
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di culto in “Inglorious
Basterds” di Quentin Taran-
tino. Fuori dal palmares
“Vincere!” di Marco Belloc-
chio, così come rimangono
a bocca asciutta anche Jane
Campion (“Bright Star”), il
quotatissimo Ken Loach
(“Looking for Eric”) e Pedro
Almodóvar (“Gli abbracci
spezzati”). NICOLA FALCINELLA

“Mi dispiace che il film non abbia
avuto alcun riconoscimento
anche perché la reazione di pub-
blico e stampa è stata entusiasti-

ca”. Marco Bellocchio, regista

“Kinatay di Mendoza ha avuto pessime recensioni. Io l’ho
trovato straordinario, secondo me i critici non lo hanno
affatto capito”. Quentin Tarantino, regista 

ma



no creato una forma musi-
cale potente ed espressiva
che distrugge la maggior
parte delle band contem-
poranee». DIEGO PERUGINI 

Info www.spazio211.com

si, dal rock al jazz, per arri-
vare a una personalissima
sintesi. Un’originalità sot-
tolineata anche da un big
come John Zorn, che di
loro ha detto: «Gli Zu han-

rato gli angu-
sti confini itali-

ci. Il tutto grazie a
un sound internazionale e
difficile da definire, che flir-
ta con stili e generi diver-

LIVE. Se amate le sonorità
aggressive, le sperimenta-
zioni creative e i gruppi
fuori dagli schemi, allora
fareste bene a non perdere
la serata di domani allo
Spazio 211 (ore 21.30, euro
15). Perché sul palco, in
esclusiva nazionale, ritro-
veremo i Lightning Bolt,
ovvero Brian Chippendale
e Brian Gibson, bizzarro
duo di Providence che suo-
na un noise-rock pungente
e frenetico, incentrato su
voce-basso-batteria. Il risul-
tato, sublimato in una
serie di album di cul-
to, è però partico-
larmente deva-
stante nelle sor-
prendenti esibi-
zioni live, spesso
corredate da sipa-
rietti umoristici e
strane maschere. 

Da non perdere
anche l’altra band in car-
tellone, gli Zu, romani ma
con una fama che ha supe-

TEATRO. Due beniamini del
pubblico al Teatro Alfieri,
da stasera al 29 maggio, per
il debutto di “Anima Appas-
sionata. Omaggio a Gabrie-
le D’Annunzio”, con Adria-
na Innocenti e Piero Nuti.

Il Vate sarà proposto
come romanziere con
momenti dal “Fuoco”, poe-

ta sui versi de “La pioggia
nel pineto” e dell’“Onda”
e drammaturgo con estrat-
ti da “La figlia di Iorio” e
“La fiaccola sotto il mog-
gio”. Prima e dopo lo spet-
tacolo, sarà proiettato il
film “Radio America” di
Altman. ANTONIO GARBISA
Info: 011 5623800 

Il duo di Providence domani sera allo Spazio 211 con i romani Zu.
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D’Annunzio secondo
Innocenti e Nuti

Domani allo

Spazio 211

dalle 22,30
DANZA. Per Interplay ’09
debutta stasera alle 21 alla
Cavallerizza il dittico di danza
con “Zoet” di Gilles Verièpe e
“On Stage” di Laurence Yadi e
Nicolas Cantillon. A.G.

CLASSICA. Musiche di Beetho-
ven, Chopin e Schumann sta-
sera, alle 20.45, all’Educato-
rio della Provvidenza con il
recital pianistico di Miriam
Rigamonti. A.G.

In breve

Noise rock spaziale
Lightning
Bolt e Zu

torino@

metroitaly.it

scriveteci

Debutta stasera all’Alfieri “Anima appassionata. Omaggio a
Gabriele D’Annunzio” con Adriana Innocenti e Piero Nuti.
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Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Radio America
.-.
Solferino • Gli amici del bar
Margherita .-.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.-.-.-.
Sala • Antichrist .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino
.-.
Che - Guerriglia .-.

Arlecchino corso Sommeiller
 - tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
Louise - Michel .-.-
.-.

Cineplex Massaua piazza
Massaua  - tel.
(progr. sett.) - ...
(prenot.)
Star Trek .-.-.
Una notte al museo  .-
.-.-.
Hannah Montana - Il film
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.
X-men le origini: Wolverine
.-.

Due Giardini via Monfalcone
 - tel.
Sala Nirvana •Gran Torino
.-.-.-.

Sala Ombrerosse• Che - Guer-
riglia .-.-.-.

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

Empire piazza Vittorio Veneto
 - tel.
Complici del silenzio .-
.
Focaccia Blues .-.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Riposo

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Antichrist
.-.-.-.
Sala Chico• La casa sulle
nuvole .-.-.-
.
Sala Harpo•  again - Ritor-
no al liceo .-.-.-
.

Gioiello via Cristoforo Colom-
bo bis - tel.
Vedi Teatro

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Questione di cuore
.-.-.-.

BARDONECCHIA

Sabrina - tel.
Riposo

BEINASCO

Bertolino - tel.
Gli amici del bar Margherita
.

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.
Sala • Star Trek .-.-
.
Sala • San Valentino di san-
gue D .-.
X-men le origini: Wolverine
.
Sala • Angeli e Demoni
.-.
Sala • Antichrist .-
.-.
Sala • Vincere .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Taxi to the Dark Side .-
.-.-.

Ideal - Cityplex corso Becca-
ria  - tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.-.-.-.
Sala • San Valentino di san-
gue D .-.-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-
.-.-.
Massimo • Terra Madre
.-.-.-.-.
Massimo • L’uomo dal fiore
in bocca .
La religione della storia
.
Medici Sanza Frontiere - Le
crisi dimenticate . (ingr.
libero)

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove
 - tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala •  again - Ritorno al
liceo .-.-.-.
Sala • San Valentino di san-
gue D .-.-.-
.

Sala • Angeli e Demoni
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wol-
verine .-.-.-.

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

Pathe’ Lingotto via Nizza 
- tel.
• Vincere .-.-.-
.
Antichrist .-.-.-
.
Una notte al museo  .-
.-.-.-.-.-
.-.
Role models .-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.-.-
.-.
X-men le origini: Wolverine
.
Hannah Montana - Il film
.-.
Star Trek .-.
 again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
San Valentino di sangue
.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Vincere .-.-
.
Reposi •  again - Ritorno
al liceo .-.-.-
.

Reposi • Una notte al museo
 .-.-.-.
Reposi • Earth - La nostra
terra .-.
X-men le origini: Wolverine
.-.
Reposi • Star Trek .-
.-.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.
Reposi • Hannah Montana -
Il film .-.
Questione di cuore .-
.

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

Studio Ritz via Acqui  -
tel.
Chiuso per lavori

GRUGLIASCO

Auditorium  Martiri via
Olevano  - tel.
Riposo

I film a Torino Le sale

 cinema «Role models»
Danny e Wheeler vengono condannati per ubriachezza al servizio in
un'associazione che li recluta per trascorrere tempo con ragazzini problematici

«Vincere»
La tragica storia di Ida Dalser, la giovane estetista amata da Benito Mussolini 

prima dell’incontro con Rachele Guidi, che gli diede un figlio e morì in manicomio 

lunedì  maggio  • www.metronews.it metro 



I film a Torino Le sale

«Antichrist»
Una coppia, in crisi per la morte del loro unico figlio, si ritira in una baia 
isolata per riflettere. Saranno testimoni di fatti terrificati e inesplcabili

«Una notte al museo »
Oggetti e custode del Museo di Scienze Naturali vengono trasferiti allo 

Smithsonian. Ma non tutti gli abitanti reagiscono bene al trasIoco 
cinema 

www.metronews.it • lunedì  maggio metro 

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Angeli e Demoni .

CHIERI

Splendor - tel.
Angeli e Demoni .

CHIVASSO

Moderno - tel.
Una notte al museo  .-
.

Politeama - tel.
Angeli e Demoni .

COLLEGNO

Regina Uno - tel.
Una notte al museo  .-
.
Angeli e Demoni .

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Una notte al museo  .

GIAVENO

San Lorenzo (Giaveno) -
tel.
Riposo

AVIGLIANA

Auditorium E. Fassino via IV
Novembre  - tel.
Riposo

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso
Botta  - tel.
Una notte al museo  .-
.

Boaro - Guasti -
tel.
Angeli e Demoni .-.

Politeama - tel.
 again - Ritorno al liceo
.

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via
Postiglione - tel....
Prezzi da $, a $, intero;
$, ridotto.
• Una notte al museo  .-
.-.-.
Una notte al museo  .-
.-.-.
Una notte al museo  .-
.-.-.
Antichrist .-.-.-
.-.
Role models .-.-.
Vincere .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.
Angeli e Demoni .-.-
.
 again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Star Trek .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
Mostri contro Alieni .-
.
Earth - La nostra terra .
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Fast and Furious .
State of play .-.
San Valentino di sangue
.-.-.-.

Angeli e Demoni .-.
Una notte al museo  .-
.

VINOVO

Auditorium digital -
tel.
Ti amerò sempre .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
San Valentino di sangue D
.-.
Una notte al museo  .-
.
 again - Ritorno al liceo
.-.
Angeli e Demoni .-.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Che - Guerriglia .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Una notte al
museo  .
Italia • Angeli e Demoni
.

Ritz - tel.
Vincere .

PIOSSASCO

Il Mulino - tel.
Mercoledì :Giù al nord
.-.

CASCINE VICA - RIVOLI

Don Bosco Dig. -
tel.
Riposo

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della
Libertà  - tel.
Angeli e Demoni .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni
.
Sala • Una notte al museo 
.

Sala • Questione di cuore
.

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Angeli e Demoni .

VALPERGA

Ambra - tel.

Sala Uno •Angeli e Demoni
.
Sala Due• Una notte al
museo  .

VENARIA

Supercinema -
tel.
Sala  • San Valentino di san-
gue D .-.





«L’alba separa dalla luce l’ombra» Raiuno ore .
Il ricavato del concerto di Bocelli (foto) andrà al Conservatorio dell’Aquila

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg Parlamento 
. Tg  Notiziario
. Che tempo fa 
. La vita in diretta

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

Attualità

. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Ope-

ra
. Piloti Serie
. Squadra Specia-

le Lipsia Telefilm
. Tg  . Noti-

ziario
. Tg . Tg Punto

di vista Notiziario
. Scorie Varietà

. Into the Music 
. My Video 
. Chart Blast 
. Sex with... Mom

and Dad Varietà
. Parental Control 
. Lolle Serie
. MTV the Most 
. The Fabulous

Life of
. Central Station 
. South Park 

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap

Opera
. 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

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport

Rubrica sportiva
. I Simpson Cartoni 
. Camera Cafè
. La ruota della

fortuna Gioco
. Doom Film

(fant., )

. Forum Attualità
. Wolff Telefilm
. Sentieri SO
. A spasso con

Katherine Film 
. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Cuori ribelli Film

MTV
. Cinque poveri in

automobile Film
. Relic Hunter Tf
. Atlantide Doc.
. The district Tf
. Tg La Telefilm
. Otto e Mezzo

Attualità
. Uno sconosciuto

alla porta Film
. Grazie al cielo

sei qui Varietà

LASATELLITE

. L’alba separa...
Musicale. Milly Car-
lucci presenta il con-
certo di Andrea Bocelli.
Gli incassi saranno de-
voluti alla ricostruzione
del Conservatorio del-
l’Aquila

. L’ultimo samurai
Film. : tormen-
tato dal passato, il ca-
pitano Tom Cruise si
reca in Giappone per
addestrare l’esercito
contro l’ultimo samu-
rai

. Annozero
Attualità. La presenza
femminile, in questa
edizione di “Annozero”,
è garantita da Marghe-
rita Granbassi, scher-
mitrice olimpica ora
giornalista

. I Cesaroni 
Serie. Eva (Alessan-
dra Mastronardi) ha
chiesto a Walter di
farle da testimone,
mentre dagli Stati
Uniti arriva James,
l’amico di Alex

. Hulk
Film. Dopo un inci-
dente in laboratorio,
lo scienziato Bruce
Banner diventa im-
mune alle radiazioni
gamma e si trasforma
in Hulk

. Il comandante Florent
Film-tv. Chloe (Aurore
Ponomarenko) è ra-
pita da Vaneck per ri-
cattare Isabelle e farsi
consegnare i malvi-
venti che hanno uc-
ciso sua figlia

. RAISAT CINEMA Il
pap’occhio Film
SKY CINEMA  
Film
SKY FAMILY Scusa
ma ti chiamo
amore Film
SKY MANIA Rain
Man Film
SKY MAX Global
Effect Film
MGM I tre ami-

gos Film
. SKY HITS Norbit

Film
. RAISAT CINEMA Il

dio serpente
Film

. SKY MAX Non
aprite quella
porta - L’inizio
Film

. MGM Wild Bill
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME

Pro Bull Rodeo
Sport
JOI L’impero del
sole Film
STEEL La mossa
del diavolo Film

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. DAHLIA XTREME
Crash Test
Human Sport

. MYA Ally McBeal
 Telefilm

. DAHLIA SPORT
Total Rugby Sport

. STEEL Conto alla
rovescia Film

. DAHLIA SPORT
Roma News
Sport

. JOI Gattaca - La
porta dell’uni-
verso Film

Stasera in TV. lunedi ̀  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Lo Stato con Acapulco - . Scrisse "Moll Flanders" - . Il
creatore di Arsenio Lupin - . La fuma Maigret - . Contra-
zione nervosa - . Pietra dura di aspetto lattiginoso - . Ini-
ziali del Castagna presentatore - . Gaggia - . Periodo
geologico - . Il burro poco prima - . Tali da suscitare al-
legria - . Simbolo del nettunio - . Grande aeroporto lom-
bardo - . Nell'ode e nel poema - . Preparare uno stand -
. L'insieme dei pacchi eterogenei trasportati dalle Poste -
. Sapiente, saggio - . Il Giacobetti del Quartetto Cetra -
. Iniziali della Venier - . Il Marte dei Greci - . Metropoli
canadese - . Si usava come cosmetico per gli occhi - .
Molto nervoso - . Colorato - . Separa il Mar Rosso in due
bracci.
Verticali
. Si avvita nell'aria - . Un tipo di Champagne - . Iniziali di
Botticelli - . Articolo per pittore - . Dolcetti incartati - . Titolo
per deputati (abbr.) - . Ventre prominente - . Dotare di pane
la vite - . Le "tute blu" - . Le vocali in scena - . Intitolare
a più soci - . Misero e infelice - . Lo è... un vero somaro -

. Sono tra gli ecologisti più ac-
cesi - . In palestra ha le maniglie
- . Panciotto, gilè - . Simbolo
chimico del neodimio - . Sono in
preda a respiro faticoso - . Un
suino del Sudamerica - . Un
punto cardinale - . Soave... senza
vocali - . Un Umberto poeta - .
Il fiume di Liegi - . Quantità im-
precisata - . Comanda il plotone
(abbr.) - . Il centro del Borneo -
. Le hanno... molti e pochi.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Sole
e Luna accentuano buo-
numore e voglia di riu-

scire. Non vi si nega nulla in amore
e lavoro non rimane che osare
senza perder tempo in cose inutili.
Sera molto buona. Spese.

Toro 21/4–21/5. Siete
ben decisi ad ottenere
ciò cui aspirate ma siete

pieni di dubbi, non volete osare
più di tanto. Intanto valutate
meglio le spese e perfezionate
progetti che attuerete ben presto.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon giorno e buon
compleanno. Sole e

Luna nel segno in ottimo aspetto,
con astri importanti, regalano gra-
tifiche in amore e lavoro. Datevi da
fare vincete dubbi. Sera ottima.

Cancro 22/6–22/7. Non
siete molto socievoli,
anzi piuttosto nervosi e

scontenti. Non fa niente! Presto
ritroverete grinta e fiducia che
regaleranno sorprese in amore e
lavoro. Sera un po’ noiosa.

Leone 23/7–22/8. In
amore e lavoro non vi si
nega nulla, anche se sie-

te distratti e pigri, avete recuperato
grinta e lo smalto che vi permette
di distinguervi dagli altri. La sera
promette molto bene!

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Luna non fanno
iniziare la settimana

nel migliore dei modi ma Mer-
curio, vostro astro guida, vi fa
intuire come rimediare e facilita
l’arrivo di risposte oltre a brevi
viaggi.

Bilancia 23/9–22/10.
Iniziate la settimana con
ottimismo e voglia di

fare. Venere e Marte, ancora per
poco, procurano tensioni in amore
e lavoro, ma avete intuito che il
vento sta cambiando. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Inizio di settimana fiacco
siete frastornati. Credo

che dobbiate far chiarezza, prima
di tutto con voi stessi, per riuscire
ad ottenere ciò che volete. Sera
stancante ma interessante.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole e Luna rendono la
giornata fiacca e costrin-

gono ad aver più riguardo per la
forma fisica. Venere, Marte e Gio-
ve, spianano invece la strada in
amore e lavoro, datevi da fare!

Capricorno 22/12–20/1.
Stanno per finire i transi-
ti ostili d’astri veloci che,

ultimamente vi hanno fatto perder
mordente e procurato tensioni in
amore e lavoro. La sera promette
bene, buone notizie.

Acquario 21/1–18/2.
Parlate meno e osate di
più! Oggi la meta de fir-

mamento regala sorprese e gratifi-
che in tutti i campi. Gli astri sono
volubili datevi da fare presto
potrebbero dimenticarsi di voi!

Pesci 19/2–20/3. Non
siete molto soddisfat-
ti, anzi stanchi e insof-

ferenti. Mercurio vi aiuta a
capire dove sbagliate e fa cor-
reggere il tiro. Vi assicuro che
presto tutto diviene più facile.
Sera fiacca.

L’oroscopo

Alta pressione sulMediterraneo. Cie-
li sereni, caldo afoso e venti deboli.
Qualche nube solo sulle Alpi.
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Su tutte le regioni condizionidi bel tem-
po. Transiteranno solo locali velature al
Centro-Nord e qualche nube più com-
patta potrebbe svilupparsi
sulle Alpi, ma con basso
rischio di pioggia. Cal-
doeafaovunque.Ven-
ti deboli, mari calmi.

Verso una rinfrescata
L’estate non è ancora iniziata e già inizia a stare stretta, con le tempera-
ture fuori norma e l’afa già presente in molte città. L’Atlantico nel corso
dei prossimi giorni tenderà una mano alla primavera permettendole di
concludere il suo corso con una discreta rinfrescata ad opera di qualche
temporale atteso dapprima al Nord poi, dopo metà settimana, anche
al Centro-Sud. A seguire clima più gradevole.

WWW.METEOLIVE.IT

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

Fattore S
La Tv vista

Di cosa parliamo
quando parliamo
di Rai? Per lo più,

di noi. Si spiega così il
rapporto viscerale e il
risentimento nei
confronti della tv pub-
blica. “Piovra Rai” (ed.
Bompiani) riepiloga
anni e anni di sopravva-
lutazioni contrattuali
(vedi Flavio Cattaneo),
incompatibilità costati a
noi contribuenti milioni
di euro (Alfredo Meocci),
sospetti peculati per
costose scale costruite in
casa del Dg (Biagio
Agnes) e messi in conto
all’Azienda. W la Rai,
cantava Renato Zero, ma
dovrebbero intonare il
coretto pure i fortunati
capoccioni che arraffano
una poltrona al settimo
piano di viale Mazzini. 

lettere@metroitaly.it

Tutte 
le malefatte
alla Rai

da Mariano 
Sabatini
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Vorrei fare il tifo per Leo
Gao e Cara Young che
non conosco ma a cui
auguro tutta la fortuna
del mondo. La coppia

gestiva fino all’altro giorno una
stazione di servizio un po’ sfigata
a Roturoa, cittadina a 450 chilo-
metri dalla capitale della Nuova
Zelanda Wellington. Hanno chiesto alla loro
banca un fido di 10 mila dollari neozelandesi

(circa 4.400 euro) per al-
cuni lavori ma per un er-
rore l’istituto gli ha
accreditato una cifra
mille volte superiore: 10
milioni di dollari che
fanno 4 milioni e 400
mila euro. I due, anziché
tornare dal cassiere e dire
«Ci dev’essere un errore»,

hanno intascato il malloppo e sono spariti. Sono
inseguiti da un mandato di cattura internazio-
nale e per adesso se ne stanno nascosti cercando
probabilmente un nuovo passaporto, una nuova
identità, un lasciapassare per i sogni.

Direte: ma come, questo fa il tifo per
due ladri? Per due fuorilegge? che ne
è della sua fissazione per la legalità?
È tutto vero, però nel decennio orri-
bile delle banche che hanno truffato

più o meno consapevolmente milioni di rispar-
miatori in tutto il mondo, Leo e Cara sono il sim-
bolo di una impossibile (e illegale) riscossa.
Buona parte dei neozelandesi (e del mondo) si è
schierata dalla loro parte e in Rete nascono con-
sigli per evitare errori e trappole e incitamenti a
proseguire: “Corri Leo, corri”. Spero non li tro-
vino mai e sogno che se così fosse presteranno
denaro a chi ne avrà bisogno. Senza interessi.

Spero
presteranno
il denaro 
a chi ne ha
bisogno”.

Fabrizio Paladini
Giornalista

“

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

www.metronews.it • lunedì 25 maggio 2009

Fabio Cannarella,
51 anni, dietolo-
go, Roma:
“Lo segnalo alla
banca ma se nes-
suno li reclama li
do in beneficenza
ai bisognosi.”

Francesca
Faramondi, 27
anni, insegnante
di nuoto, Roma:
“Purtroppo mio
padre lavora in
banca, quindi li
restituirei.”

Stefano Ferrari,
44 anni, impiega-
to, Lecco:
“Per evitare guai li
restituirei, anche
perché le persone
comuni non la pas-
sano mai liscia!”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro                                

Tre 
Risposte:

E se scoprisse
10 milioni di

dollari sul suo
conto?

lettere 19

Auguri alla coppia
“Prendi i soldi
e scappa”

Per essere felici
via la malizia
CUORE. Due sono i motivi
che affliggono l’uomo: il
sesso e il denaro. 
Come riparare? 
Un proverbio dice che ‘chi
si accontenta gode’. Un
altro ‘chi troppo vuole nul-
la stringe’. Personalmente
la fame di sesso e di soldi
mi nausea. 
L’uomo non cambierà mai,
bello o brutto che sia, nel
mondo conta l’onestà. Dio
ci ha dato delle regole per
renderci la vita facile. Ma
queste non sono applicate.
Perché? Ho solo la quinta
elementare e non so scri-
vere in maniera elegante,
ma ho capito che la sem-
plicità nella
vita vale più
di ogni altra
cosa al mon-
do. Se saremo
semplici vince-
remo tutti. Dio
vuole l’uguaglianza
e l’umiltà. Applichia-
mo la sua legge per essere
felici. 
Per quello che riguarda i
soldi, Dio fece pagare il tri-
buto a Cesare per aiutare i
poveri, non per andare sul-
la Luna o Marte. 
Quanto al sesso, occorre
rispettare l’uomo. Ci vuole
delicatezza, sincerità, edu-
cazione, rispetto, serietà e
onestà. Così saremo tutti
felici e contenti. Via la
malizia, che distrugge
l’amore!

UN LETTORE

Le donne 
usano l’istinto
CUORE. Rispondo ad Anoni-
ma: complimenti, è giu-
stissimo quello che scrivi!
Questo signore è “preoc-
cupato” per il suo matri-
monio a causa della gelo-
sia di sua moglie, o forse è
preoccupato per le sue

voglie scoperte e represse?
Esiste una bassa categoria
di uomini poco intelligen-
ti, che nella loro pochezza
mentale vorrebbero riflet-
tere e catturare la mente
della moglie, considerata
povera come la loro. Ma
non è così, noi donne capia-
mo al volo usando anche il
nostro istinto, fiutiamo con
il sesto senso i pensieri
ingrati dei nostri mariti. 
È tutto palese,in quanto i
loro vili pensieri diventa-
no parole, atteggiamenti,
comportamenti ambigui,
che lasciano dietro la
maleodorante scia del tra-
dimento!

MOGLIE FERITA

Meglio le 
persone reali
CUORE. Ha ragione la Doggy!
Bisogna avere del sale in
zucca per comprendere: le
persone reali, almeno fisi-
camente, sono ciò che vedi.
Al contrario quelle in chat
sovente sono esattamente
il contrario di ciò che affer-
mano, e spesso questo
riguarda anche il sesso di
appartenenza. Saluti.

ALDO

Occasioni 
perse
CUORE. Qualche giorno fa,
sono stata urtata in metro-
pilitana da un ragazzo che
mi ha fatto cadere i libri
dalle braccia. Subito mi ha
aiutata a raccoglierli chie-
dendomi scusa e per un po’
abbiamo scambiato qual-
che parola, senza nemme-
no presentarci. Una volta
scesa alla mia fermata le
porte si sono chiuse e lui e
rimasto nel treno. Non so
niente di lui, ma non rie-
sco a smettere di pensarci,
e di credere che forse ho
perso una grande occasio-
ne.

UNA LETTRICE

La posta del cuore

Le guarda tutte e io lo odio
Caro Lugli, ho 25 anni e lui ha appena superato i 30. Il nostro è
un bel rapporto, che dura da due anni, però io invece di sentir-
mi felice certe volte sono triste e soprattutto mi sento costante-
mente ferita. All’inzio del nostro rapporto lui era letteralmente
abbagliato da me. Mi guardava come se fossi Eva, l’unica donna
al mondo. Purtroppo non è durato a lungo quel periodo mera-
viglioso. Oggi se passa una bella donna per strada lo scopro a
guardarla di soppiatto e se è appena appena appariscente ci
manca poco che se la mangi con gli occhi. Lo stesso avviene la
sera davanti alla televisione. Certi stereotipi in voga sugli scher-
mi hanno per lui un fascino magnetico. E se per caso a cena ci
sono il fratello o qualche suo amico è tutto un lanciarsi occhiate
e commenti che definire machisti è poco. Poi si giustifica dicen-
do che è tutto uno scherzo, un gioco goliardico ma che mi fa
soffrire. Ma la cosa che mi fa letteralmente mancare la terra sot-
to i piedi è che essendo lui un bel ragazzo, assume un atteggia-

mento compiaciuto e tronfio se appena si sente osservato da
una rappresentante del gentil sesso. Su questo punto
sono state litigate a non finire ma lui risponde imman-
cabilmente che non può farne a meno e che comunque
non mi manca di rispetto. Lo dice lui. Io mi sento costan-

temente sminuita da questo atteggiamento che qualche
volta mi ha causato una profonda depressione, altre mi sca-

tena una rabbia incontenibile tanto che se non avessi ricevuto
l’educazione che ho, lo avrei già preso a graffi e morsi
(veramente una volta è anche accaduto). Insomma cosa devo
fare, ingoiare e stare zitta come le donne d’altri tempi o reagire
e rischiare di rovinare una storia che per tanti altri versi è
stupenda? E poi non sarà che lui ci gode a farmi sentire così? Ti
prego caro Lugli aiutami a capire.        LU

Cara Lu, sgomberiamo subito il campo dall’ultimo quesito, il più
facile. A meno che tu non stia da due anni accanto a un sadico
patentato (e lo sapresti) non credo che questo atteggiamento
del tuo fidanzato sia frutto di una reale volontà di ferirti o di umi-
liarti. Di un’estrema superficialità però direi di sì. Che molti
maschi siano letteralmente ipnotizzati da donne spesso più
appariscenti che realmente belle è inevitabile. Ed è proprio del
nostro sesso essere colpiti, e magari fermarci, agli aspetti più
superficiali. Però dovrebbe essere una caratteristica  dell’uomo
(al condizionale perché gli esempi contrari sono noti e famosi)
anche quella di saper poi scegliere e decidere se vale la pena di
passare la vita alla rincorsa di evanescenti veline o meno. 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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