
Mario Balotelli
in castigo

Sport p 10

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 18www.meteolive.it

Non convocato.

Resta pubblica
l’acqua lombarda

Milano p 7

A
P

ROMA. Finalmente ha un nome il
responsabile della manutenzio-
ne delle strade cittadine, che
spesso piene di buche e chiazze
d’olio causano incidenti più o
meno gravi a moto e auto. Il
nome è: Comune. Lo ha stabili-
to una sentenza della Cassazione,

che ha ribaltato

le decisioni dei giudici che ave-
vano assolto il Comune di Roma
dall’obbligo di risarcire un moto-
ciclista che si era fratturato un
braccio scivolando su una mac-
chia d’olio. Se la cattiva manu-
tenzione delle strade, stabilisce
la sentenza della
suprema corte, pro-

voca incidenti, i danni deve
pagarli il Comune. In poche paro-
le, una grande vittoria per moto-
ciclisti e scooteristi.

La sentenza pone l’accento sul-
le responsabilità delle ammini-
strazioni pubbliche che devono

fare il massimo per tutelare i
milioni di cittadini che si muovo-
no ogni giorno all’interno dei
Comuni. La maggior parte degli
incidenti avviene proprio nel
traffico quotidiano all’interno
delle città. METRO

Preso il branco
Folla inferocita
ROMA. Quattro romeni tra i 20 e
i 23 anni sono finiti in manette,
ieri, con l’accusa di aver abusa-
to a turno della ragazza e aver
brutalmente malmenato il suo
fidanzato a Guidonia. Uno di
loro, il più giovane, ha confes-
sato. A incastrarli una telefona-
ta partita da un cellulare ruba-
to alle vittime. Dopo l’arresto
reazione furiosa della folla.

Per le buche killer
risarcirà il Comune

Il Darfur
aspetta
ancora
gli “aiuti”
di Povia
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Brosnan
“Mamma 

mia
che pazzia

cantare”
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Italia p 5 Da Davos a Belem L’altra faccia della crisi economica p 2

Mentre a Davos parte il World Economic Forum, in cui i grandi dell’economia cercheranno di trovare soluzioni alla crisi, contemporaneamente in Brasile, a
Belem, si apre il World Social Forum, nel quale i poveri della Terra (nella foto gli indios dell’Amazzonia) chiedono ai ricchi soluzioni per la loro crisi permanente.

Sparaastudenti
graveun’italiana
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2 primo piano L’Euribor a tre mesi al minimo da settembre 2005
Il tasso che regola i prestiti fra le banche è sceso al 2,13%,
come ha rilevato l’European Banking Federation. METRO

Il petrolio in ribasso dell’8,9%
Cala dell’8,9% il prezzo al barile del petrolio, che a New ha

raggiunto la quotazione di 41,67 dollari al barile. METRO

mercoledì 28 gennaio 2009 • www.metronews.it

«Ora l’obiettivo è riempire gli aerei». L’ha det-
to ieri l’ad di Alitalia Sabelli al Senato, spiegan-
do che la coesistenza di Malpensa, l’hub cui
punta la compagnia, con Linate costa 140-150
milioni di euro l'anno, ma «avere un aeroporto
più a Nord farebbe risparmiare». METRO

“Malpensa conviene”

News
La drammaticità crepuscolare e terrificante dei filmati e delle

foto in bianco e nero della Shoah, rappresenta il precipi-
zio nel quale l’umanità è scivolata negli anni ‘30 e ‘40.
Forse perché abbiamo amato questo popolo capace di
rinascere, ci crea una sofferenza sorda vederlo così spie-
tato ed efficiente nella striscia di Gaza. COSIMO CROCE

BaroMetro

pagine a cura di valerio mingarelli • metro

WEB. Se è  un dato di fatto
che l’utente medio di Internet
in Italia sia uomo, la sorpresa
è scoprire che questo non è
vero quando si tratta di trova-
re online la propria casa. Se-
condo i dati diffusi oggi da

, ben il 61% di
chi cerca casa su internet è
donna.                                METRO

BANCHE. L’80% degli immigrati
ha un conto in banca. Lo ha
comunicato ieri l’Abi: i cinesi
sono i più risparmiatori, gli
africani invece usano sempre
più carte di credito.            METRO

Potenti riuniti a Davos
per sconfiggere la crisi

Social forum
al via in Brasile

ECONOMIA. Nel Canton Gri-
gioni è tutto pronto: parte
oggi, con numeri mai così
notevoli, il World economic
forum 2009. Obiettivo? Tro-
vare medicine contro la cri-
si economica e gettare le basi
per il futuro quando la situa-
zione tornerà ad essere
migliore sui mercati globali.

A bordo dei loro jet pri-
vati,  2.500 rappresentanti
del mondo politico, econo-
mico, accademico e della
società civile del pianeta (41
i capi di Stato previsti) arri-
veranno nella località scii-
stica svizzera per confron-
tarsi in centinaia di dibatti-
ti, cene, tavole rotonde e
incontri . Da Brown alla Mer-
kel, da Putin a Clinton, ci
sarà tutto il mondo che con-
ta a tracciare la via per usci-

S
pesso mi chiedo: perché mi preoc-
cupo di venire qui? Allora ricordo:
sono un giornalista che si occupa
di cosa i leader dicono e fanno.
Perché vengono così tanti delegati,

chi sceglie di venire qui? Questa mattina
ho ricevuto il programma ufficiale. Qual-
che sessione è estremamente opportuna e
pertinente. Il gruppo di esperti "Cosa è
successo all'economia globale?" promette
bene. Ma altre sessioni, come "Cosa è il
buon design?" oppure "Arte politica: che
succede adesso?" se interessanti in modo
esoterico, difficilmente sono vitali in que-
sto tempo di crisi. Nella hall delle registra-
zioni ho chiesto ai delegati "ordinari" per-
ché sono venuti. Non agli alti e potenti -
ma ai dirigenti e funzionari di medio livel-
lo che compongono il grosso di Davos.
Alcuni hanno detto che volevano sentire i
leader mondiali e i decision maker parla-
re del miglior modo per uscire dal
disastro finanziario (dopo tutto Vladmir
Putin, Angela Merkel, Gordon Brown e
Wen Jiabao terranno tutti dei discorsi).
Altri sono venuti per continuare il loro
dialogo con clienti e fornitori e discutere
su qual è la prossima cosa che devono
fare. I rappresentanti delle Ong e degli
enti di beneficenza, come l'Unicef, sono
presenti per essere sicuri che la loro causa
non sia dimenticata in questo momento
di crisi. Un fortunato uomo d'affari è qui
per discutere con gli investitori in
ricerche mediche - sì, ci sono ancora per-
sone con soldi da investire. Molti delegati
vengono qui da molti anni e questo even-
to è parte del loro calendario. Proprio
come non si smette di fare visita ai paren-
ti a Natale, così ancora vengono qui in
tempo di crisi; a maggior ragione, direb-
bero. Forse la vera ragio-
ne per essere qui è
riassunta dai delega-
ti dell'Asia che han-
no detto "l'opportu-
nità è l'opposto della
crisi". Appunto!

NORME. Il piano anticrisi del
governo incassa il sì defi-
nitivo del Parlamento, ma
la crisi economica non dà
tregua all'esecutivo costrin-
gendolo a studiare nuovi
aiuti. Il decreto, fresco di
approvazione, già non è
più sufficiente, visto che
sono sopraggiunte  nuove
emergenze, dal settore del-
l'auto all'occupazione. Il
decreto anticrisi da circa 5
miliardi di euro è arrivato
blindato a palazzo Mada-

ma e ha passato indenne il
passaggio in Senato: Palaz-
zo Madama ha votato la
fiducia con 158 voti a favo-
re, 126 contrari e 2 aste-
nuti. Tra le misure  vanno
ricordate l'una tantum per
le famiglie, il sostegno al
reddito per i negozianti
costretti a chiudere per la
crisi, il pagamento dell'Iva
per cassa e i pannolini gra-
tis. Presenti anche provve-
dimenti per evitare mutui
troppo cari.             METRO

Il Dl anticrisi diventa legge
Cinque miliardi di fondi

La testimonianza

Isae: cresce fiducia
dei consumatori
CONSUMI. A gennaio, dopo
quattro mesi di flessione,
segna un recupero la fidu-
cia dei consumatori italia-
ni. A dirlo è l’Isae: è soprat-
tutto l'indice relativo alle
opinioni sul quadro econo-
mico generale a crescere
rispetto all'indice sul qua-
dro personale, che comun-
que è positivo. L'indice,
per l'Isae, sale a 102,6 da
99,6 di dicembre.      METRO

Gli Indios
dell’Amazzo-
nia al Worl
Social Forum
di Belem,
in Brasile.

Poliziotti presidiano il centro di Davos.

Gennaio: dati buoni

Bad banking?
È una soluzione
BANCHE. La costituzione di
una bad bank per convo-
gliarvi gli asset tossici
degli istituti di credito «è
una delle soluzioni possi-
bili, ma ci sono diversi
problemi da risolvere»: lo
ha detto il commissario
Ue agli Affari economici e
monetari, Joaquin Almu-
nia. «Dovremo aprire un
dibattito in merito».

METRO

Joaquin AlmuniaIn breve
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re dalla crisi. Per questo moti-
vo a garantire la sicurezza ci
saranno quasi 5 mila tra sol-
dati e poliziotti. L’associa-
zione che organizza l’even-
to (alle spalle vanta decine
di multinazionali e banche
tra le più importanti) ha
annunciato che il forum sarà
diviso in sei aree. Ripresa del-
l’economia, governance,
cambiamento, principi del
mondo post-crisi,  nuove tec-
nologie e  business indu-
striale sono i temi che ter-
ranno banco a Davos. L’Italia
sarà rappresentata dal mini-
stro dell’Economia Tremon-
ti, gli Usa dal neo-ministro
delle finanze Summers.

BRASILE. Nella città amazzo-
nica di Belem do Parà ieri è
cominciata la nona edizione
del World Social Forum, l’in-
contro annuale delle princi-
pali organizzazioni impe-
gnate nella promozione del-
la “globalizzazione alterna-
tiva”.  Secondo le stime degli
organizzatori sono circa
120.000 le persone che fino
al primo febbraio si orga-
nizzeranno in workshop e
seminari  per discutere di cri-
si globale e prospettive del-
la presidenza di Barack Oba-
ma. «L'obiettivo primario è
un confronto diretto e pro-

positivo di fronte alle crisi
economica, ambientale e ali-
mentare, per poter definire
linee concrete d'azione», ha
spiegato a Metro il rappre-
sentante del Coordinamen-
to italiano per il Forum socia-
le. Il Forum ha aperto con
una manifestazione alla qua-
le hanno partecipato almeno
80 mila persone, con un’im-
ponente presenza delle for-
ze dell’ordine. Nei prossimi
giorni è prevista anche la pre-
senza di alcuni capi di stato
tra cui Luiz Inacio Lula da Sil-
va, Evo Morales ed Hugo
Chavez.      VALENTINA CILLO

Perché tanti
vengono qui

Richard Quest
CNN International

gli amministratori delegati
che parteciperanno al
forum nella località svizze-
ra.

1400

i capi di Stato annunciati.
Oltre a loro, saranno a deci-
ne i ministri dell’Economia e
dello Sviluppo Economico.

41

sono i soldati che verranno
impiegati per garantire la
massima sicurezza nei vari
incontri previsti.

5 mila

i paesi che, in diverse misu-
re, prenderanno parte agli
incontri nella località
amazzonica.

150
sono le persone che parte-
ciperanno a Belem do Parà
al social forum da qui all’1
febbraio.

120mila

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it
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Tengono le marche storiche di motociclette
La crisi che attanaglia le due ruote con forti ribassi (-6,1% il dato sul bilancio del 2008) sembra non toccare marche storiche come Harley Davidson
(+14.6%), Ducati (+6,1%) , Bmw Moto (7,1%) e Triumph (+14,2%). Tra i costruttori con gli occhi a mandorla scoppia di salute la Sym con un + 20%  METRO
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AUTO. Mitsubishi lavora sulle macchine elettri-
che dagli anni ‘90, e ora è pronta a lanciare la
prima:  MIEV (Mitsubishi Innovative Electric
Vehicle), la versione elettrica della spaziosa vet-
tura da città, in cui il motore è stato sostituito
da batterie agli ioni di litio.    EMMA FOREST

Mitsubishi: ecco Miev
AUTO. Ieri il presidente della Fiat Montezemolo
(foto) e l’Ad Marchionne hanno incontrato Berlu-
sconi e il ministro per le Att. Produttive Scajola
per valutare le opportunità di inter-vento nel set-
tore auto. L’esecutivo si sta preparando a
stanziare dai 250 ai 300 mln da subito.   METRO

La Fiat dal premier

L’elettrico piace
Basta produrlo

AUTO. Che tutto il comparto
auto stia arrancando di fron-
ti ai colpi di una crisi che ci
mette ogni giorno di fronte
a stime peggiori è cosa nota.
I dati sulle immatricolazioni
relativi al novembre del
2008, se confrontati allo stes-
so mese di un anno prima,
sono addirttura un pugno
nello stomaco: Ford a -22,8%,
Volkswagen a -25,8%, Fiat a
-  28,8% (dati Qauttroruote).
Per non parlare poi di grup-
pi in picchiata come Renault
(-48,6%) e Peugeot (-50,5%),
oltre ai  nipponici e coreani
(Hyundai a -66%). Numeri da
far tremare i polsi, che  in
tutto il mondo hanno inten-

sificato il dibattito su quale
sia la ricetta migliore per evi-
tare che l’intero settore pre-
cipiti. L’auto ecologica sem-
bra una delle risposte per
rivitalizzare il comparto. 

Ci crede il neo-presidente
americano Obama, forse
meno le case automobilisti-
che, che chiedono sostegni
che i governi saranno
costretti ad elargire  per por-

AUTO. Siamo il paese europeo con più incen-
tivi per l’elettrico ma, per decollare, serve

un’economia di sca-
la: «Se le auto elet-
triche e le batterie
fossero prodotte in

quantità» ci spiegano
al CIVES (Commis-

sione Italiana Vei-
coli Elettrici
Stradali) «i
prezzi sareb-
bero abbattu-
ti». La produ-
zione è bassa
perché la
domanda è

poca, la
domanda è poca

perché, data la bassa pro-
duzione, il prezzo è alto (un’auto costa

il doppio).  Eppure l’elettrico è davvero una
soluzione: l’automobilista medio europeo
percorre fra i 30 e i 50 Km al giorno e le bat-
terie di nuova generazione ne garantiscono
anche 180, con tempi di ricarica non oltre le
6 ore. La velocità è di solito intorno ai
100Km/h e oltre. 

E si risparmia: 100 Km con una spesa media
di 2 o 3 euro e si è esentati dal bollo per 5 anni.
Per sempre se vivete in Piemonte o Lom-
bardia. Alcune assicurazioni applicano poi
uno sconto del 50% sui veicoli elettrici.

FABIO CALTAGIRONE

re un freno al fiume di licen-
ziamenti. Ma che l’auto eco-
logica a breve possa essere
la panacea di tutti i mali sem-
bra una chimera: sono anco-
ra poche le case che ci pun-
tano in modo deciso e una
delle barriere resta il costo,
ancora elevatissimo. L’ibri-
do (benzina ed elettricità)
potrebbe, forse, rappresen-
tare la vera sfida.        METRO

Prezzi ancora alti 

L’Italia è il paese europeo con più veicoli elet-
trici acquistati (dati CIVES): auto private
(su 3o milioni circolanti), furgoni e veico-
li da lavoro (su 2,5) , quadricicli, 
scooter (su 4,5), bici a pedalata assisti-
ta. Nei confronti degli altri paesi l’italia è molto

più all’avanguardia.        F.C.

L’opinione di Maurizio
Guandalini nelle lettere ››

Gli ecoveicoli in Italia

è il crollo delle immatricola-
zioni 2008 della coreana
Hyundai, la casa con il ribas-
so maggiore al mondo.

-66,1%
è il dato relativo alla Fiat:
non drastico come quello di
altre case francesi o tedes-
che, ma sempre negativo.

-28,8%

A
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Auto: si cerca
una via d’uscita



Il lotto
27-01-09
Bari 74 39 44 78 31
Cagliari 74 32 29 23 56
Firenze 31 12 64 46 49
Genova 23 65 86 52 53
Milano 44 60 1 39 35
Napoli 65 90 29 35 24
Palermo 51 59 82 77 42
Roma 20 19 18 68 54
Torino 29 54 79 66 30
Venezia 71 79 25 2 83
Nazionale 66 44 30 22 38

20 31 44 51 65 74

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
17 e vincono € 34.782,23

Super star Nessun 5. I 4 sono
11 e vincono € 42.23566

71

4 italia Eluana Englaro: ennesimo braccio di ferro tra Formigoni e i giudici
«Non intendiamo, per il momento, ottemperare alle indicazioni della sentenza del Tar». A sostenerlo è il presidente della Regione Lombardia, Formigoni, dopo
che il Tar ha dichiarato illegittimo il procedimento della Regione che, in pratica, impediva alle strutture pubbliche di staccare il sondino a Eluana. METRO
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Shoah, lefebvriani
chiedono perdono
ROMA. I lefebvriani prendo-
no le distanze dalle
posizioni negazionistiche
del vescovo Williamson e
chiedono “perdono” al
Papa. Le opinioni di
Williamson «non riflettono
la posizione della nostra
Fraternità», scrive il supe-
riore mons. Bernard Fellay.
Ieri era intervenuto anche
Fini: «Le teorie negazioni-
ste sono sempre infami,
ma ancor di più se sostenu-
te da chi ha un incarico
religioso», ha detto. METRO

Spese mediche
Prezzi stellari
ROMA. Siamo sempre più
poveri, anche a causa del-
le spese sanitarie, spesso
impreviste, comunque
sempre più costose. Ce lo
racconta il quarto rappor-
to sulla sanità del Ceis, il
centro studi dell’universi-
tà di Tor Vergata di Roma.
Sono infatti quasi 350 mila
(l’1,5% del totale) le fami-
glie che nel 2006 si sono
impoverite per spese sani-
tarie impreviste. E la spesa
cresce, più rapidamente

del Pil, tanto che nel 2010
si rischia una voragine da
10 miliardi di euro.
La barriera tra
nord e sud non
scompare,
anzi: se la
media nazio-
nale pro-capite
è di 1.744 euro,
in Trentino Alto
Adige, Lazio e Valle
d’Aosta supera i 1.970 euro,
mentre in Basilicata e Cala-
bria si scende a meno di

1.600 euro. Gli ospedali
rimangono l’area che assor-

be maggiori risorse:
nonostante il

numero delle
strutture si sia
ridotto del 7,9%
tra il 2000 e
2006, non c’è sta-

ta una proporzio-
nale riduzione del

personale che anzi è
aumentato. Sono cresciuti
medici (+1,87%) e ammini-
strativi (+2,05%). METRO

ROMA. Un maxi-sequestro
dei Nas in 4 giorni: mille
tonnellate di cibi avariati o
mal conservati, dai funghi
cinesi alla carne in scatola,
dalle materie prime per fare
il pane fino all’acqua mine-
rale, per oltre 8 milioni di
euro. L’operazione Setaccio
ha portato i Carabinieri ad
effettuare 717 ispezioni in
depositi di alimenti in tut-
ta Italia: più di 500 le infra-
zioni e 315 i denunciati. Tra
le principali irregolarità: ali-
menti con data di scaden-
za superata o privi di eti-
chettatura; ricettazione di
prodotti cosmetici. Asso-
consumatori Italia ha

annunciato che si costitui-
rà parte civile nei processi
contro gli “avvelenatori del-
la tavola”. METROLampedusa Sciopero in massa pro-immigrati

Scuole chiuse, super-
mercati vuoti. Lam-
pedusa ha risposto in
massa allo sciopero
per ribadire il no al
nuovo Centro di iden-
tificazione ed espul-
sione per i clandesti-
ni. In foto, un
momento del corteo
di protesta. METRO

Alimentazione

Cibi avariati
Sequestri 
per 8 milioni

ROMA. Il voto in condotta
farà media con le altre valuta-
zioni scolastiche. Lo ha
annunciato il ministro
dell’Istruzione Mariastella
Gelmini dal Gt Ragazzi. METRO

NAPOLI. Stanati dalla polizia a
Madrid Antonio Caiazzo e
Francesco Simeoli, 50 e 40 anni,

superlatitanti considerati boss
della zona collinare. METRO

TARANTO. Ha acquistato in
una tabaccheria un Gratta e
vinci del Mega Miliardario,
(costo 10 euro) e ha vinto un
milione. Il fortunatissimo, per
ora, è riuscito a rimanere
anonimo. METRO

In breve

Etichettare tutte le carni
distribuite nel nostro Paese:
quelle bovine, come già pre-
visto in tutta Europa, quelle
di pollo e tacchino, che in
Italia già si etichettano, e
quelle suine, per le quali
ancora non esistono indica-
zioni. Un percorso che sarà
portato avanti anche in sede
europea, nonostante la pro-
cedura d’infrazione proprio
per l’etichettatura delle car-
ni avicole, introdotta auto-
nomamente dal nostro Pae-
se. È l’obiettivo dichiarato
ieri dal sottosegretario al
Welfare, Francesca Martini.

Rintracciabilità

Famiglie 

più povere 

per potersi

curare



Caso Battisti: il Brasile non ci ripensa e l’Italia richiama l’ambasciatore
Italia-Brasile, è crisi diplomatica. Il ministro degli Esteri, Franco Frattini,  “in relazione alla grave decisione” presa dal procuratore generale  bra-
siliano di non concere l’estradizione a Cesare Battisti, «ha disposto il richiamo a Roma dell’ambasciatore Michele Valensise». METRO
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Mi consenta ...
... Barbara Di Cesare
Ufficio stampa Comune di
Lucca.

Con un nuovo regolamento
si vieta l’apertura di nuovi
esercizi che somministrano
cibi di “etnie diverse”. Raz-
zismo gastronomico?
– Sono disposizioni che
pongono un freno
all’apertura di nuove ita-
lianissime pizzerie velo-
ci, al taglio, fast food,
rivendite di articoli da
mare, articoli per la nau-
tica, sexy shop ed esercizi
di media e grande distri-
buzione, aggiornate nel
2008 con l’introduzione
dei kebab e oggi ristoran-
ti etnici.
Niente kebab, via libera a
pancotto e minestre di far-
ro. Anche ai menù dei risto-
ranti italiani avete imposto
una svolta campanilistica?

–Il nuovo regolamento
aggiorna solo una prece-
dente disposizione.
Ma penalizza soprattutto
gli stranieri...
– Non credo. La limitazio-
ne si applica solo al cen-
tro storico ponendo un
freno all’apertura anche
di nuove italianissime
pizzerie al taglio e fast
food. VALENTINA CILLO

Guidonia, confessa
uno dei romeni
Presi 4 del branco: stavano scappando a Padova
ROMA. Sono caduti nella
trappola per una telefona-
ta fatta con il cellulare del-
la ragazza violentata: gli
stupratori di Guidonia
sono stati arrestati. Sono
quattro romeni e uno di
loro ha confessato. Gli altri
saranno incastrati dalla
comparazione dei Dna. Al
telefono con alcuni com-
patrioti, uno dei romeni
arrestati ha parlato della
sua fuga a Padova ma al
casello di Tivoli c’erano i
carabinieri. Fermati anche

altri due connazionali che
avrebbero favorito la lati-
tanza. Nessuno di loro vive-
va in campi rom, ma era-
no ospitati da connaziona-
li. Quando il primo dei sei
romeni è uscito dalla sta-
zione dei carabinieri di Gui-
donia c’è stato un tentati-
vo di linciaggio da parte
della folla. «Bastardi, final-
mente vi hanno presi»,
«Maiali» e «Consegnatelo al
padre della ragazza» han-
no urlato le persone piene
di rabbia, contro l’uomo

trascinato con difficoltà dai
militari. Anche l’auto è sta-
ta presa a calci e pugni. «È
la fine di un incubo, rin-

grazio i carbinieri», è stato
il primo commento della
vittima, ancora sconvolta
per l’aggressione. METRO

Un professore di una scuola
superiore di 60 anni è stato
arrestato perché ritenuto
responsabile di abusi, avve-
nuti a scuola ma anche fuo-
ri, negli ultimi tre anni nei
confronti di una sua studen-
tessa. METRO

Qui Avellino
Una dodicenne è stata vio-
lentata dal cugino ventiset-
tenne (e non dal compagno
della madre, come era stato
detto). I fatti sono avvenuti
mesi fa, il ragazzo è in carce-
re da luglio. Adesso è stato
rinviato a giudizio. METRO

Qui Torino

L’arresto dei romeni e il tentativo 
di linciaggio della folla a Guidonia.
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C
on gli arresti si chiu-
de forse un’altra
vicenda che coinvol-
ge la criminalità in

maggioranza romena e
albanese. Che qualcuno
continua a tollerare, a
“capire” e, in qualche incre-
dibile caso, a  “proteggere”
in quanto etnicamente
svantaggiata. Forse è arriva-
to il momento di dire basta,
d’abbandonare l’ideologismo
e concentrarsi sugli atti
criminali, i numeri e le pro-
venienze di chi delinque,
sui costi per il
mantenimento nelle prigio-
ni, per i processi e sul silen-
zio del resto della loro
comunità. Gli italiani non
sono razzisti (non ancora) e
sono pazienti (vedi Lampe-
dusa), ma non si può conti-
nuare a sacrificare libertà e
sicurezza per fare posto a
chi ha scambiato democra-
zia e tolleranza per
lassismo e debolezza.

I criminali? 
Troppo protetti

l’opinione
di Umberto
Silvestri
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Scivi a lettere@metroitaly.it



6 mondo Otto gemelli da un parto in California
I medici ne aspettavano sette, ma sono otto i gemelli nati a Bellflower. Pesano
tra 680 grammi e 1,470 chili e stanno bene, ma decisive le prossime ore. METRO

Morto lo scrittore John Updike
A 76 anni è morto lo scrittore americano John Updike, vincitore di due pre-

mi Pulitzer e famoso soprattutto per il romanzo “Corri, coniglio”. METRO
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Russia Kyrill eletto patriarca 

Il conclave della Chiesa ortodossa russa ha eletto patriarca il
metropolita Kirill, tra l’altro alfiere del dialogo con Roma.METRO
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 Grave italiana
ferita in Oregon

Il killer di Portland, Ayala.

USA. Una ragazza italiana,
Susanna De Sousa, romana,
18 anni compiuti la scorsa
settimana, è ricoverata in
condizioni “critiche”
all’ospedale di Portland nel-
l’Oregon, dopo essere rima-
sta coinvolta in una spara-
toria avvenuta sabato scor-
so davanti a una discoteca.
Secondo il console genera-
le d’Italia a San Francisco
«La ragazza è stata sottopo-
sta a due interventi chirur-
gici e le sue condizioni ven-
gono definite ancora criti-
che,  anche se ieri c’è stato
un lieve miglioramento».

Lo scorso weekend infat-
ti un uomo, Erik S.Ayala, di
24 anni,  ha aperto il fuoco
senza apparente motivo
contro un gruppo di stu-
denti, molti dei quali stra-
nieri, uccidendo una
17enne peruviana e una
16enne, prima di rivolgere
l’arma contro se stesso ten-
tando il suicidio.

Stranieri cinque dei sette
feriti, tra i quali l’italiana, a

Portland per frequentare la
Clackamas High School nel-
l’ambito di un programma
di scambi scolastici. 

Il gruppo di studenti si era
recato nella discoteca per
festeggiare un compleanno,
ha reso noto il funzionario
del Rotary, l'associazione
che gestisce il programma
di scambio tra studenti. 

Secondo la polizia non vi
era nessun legame tra Aya-
la e le vittime: il ragazzo ha
lasciato un breve messaggio
all’amico con cui divideva

l’appartamento chiedendo
“scusa” ma senza specifica-
re il motivo del suo gesto.
Nella nota il ragazzo - che
si è sparato un colpo alla
testa ed è ricoverato in con-
dizioni critiche - afferma di
lasciare anche in «eredità»
al suo compagno di stanza
macchina e playstation.
L’amico ha raccontato che
Ayala non amava andare in
discoteca, non possedeva
una pistola e non aveva mai
mostrato interesse per le
armi. METRO

A Wilmington, vicino Los
Angeles, un padre con pro-
blemi di lavoro ha ucciso i 5
figli tra i 2 e gli 8 anni e la
moglie per poi suicidarsi.
Ad avvisare la polizia era
stata l’emittente tv Kabc a
cui prima o subito dopo la
strage l’uomo aveva inviato
una lettera. METRO

Strage in famiglia

Militari isrealiani.

A
FP

Nuovi morti
nella Striscia
GAZA. Dopo 9 giorni di tre-
gua, tornano le bombe a
Gaza. A innescare il fuoco
incrociato è stata
l’uccisione di un soldato
israeliano e il ferimento
di altri tre nell’esplosione
di un ordigno al varco di
Kissufim. La rappreaglia
israeliana ha ucciso un
agricoltore palestinese e
un esponente di Hamas a
Khan Yunis. METRO

“Dico ai
musulmani
che gli ame-
ricani non

sono il vostro
nemico. I nemici
comuni sono gli
estremisti”.
Barack Obama
intervista al-Arabiya



Ludovico il Moro, due feriti per un incendio in appartamento
Il malfunzionamento di una stufetta a kerosene ha provocato nella notte di lunedì un incendio che ha coinvolto un alloggio,
completamento distrutto. Feriti i due occupanti, una coppia brasiliana: ustionato lui e intossicata lei. OMNIMILANO
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Giovani aggrediti 
è guerra fra gang
CITTÀ. Gli inquirenti sono
sempre più sicuri che i due
ragazzi peruviani feriti ieri
dopo esser stati aggrediti
da un gruppo di connazio-
nali fra l’Istituto Molinari e
la stazione del metrò siano
vittime di una guerra fra
bande, in particolare fra
Latin King e i Trinitarios,
gang di domenicani in for-
te crescita. Ieri ci ha scritto
l’Itis Molinari per afferma-
re che i giovani coinvolti
nell’aggressione non
sarebbero loro studenti e
che l’aggressione non
sarebbe avvenuta davanti
all’istituto, come le agen-
zie di stampa Adnkronos e
Omnimilano hanno però
ribadito. I giovani sono sta-
ti ascoltati ieri dagli inqui-
renti. METRO

L’acqua lombarda
resta pubblica
LAVORO. Il Consiglio regio-
nale ha approvato ieri nuo-
ve norme che modificano
la legge sull'acqua del 2003,
che aveva spinto 144 Comu-
ni a indire un referendum
contro quella che ritene-
vano una privatizzazione
del settore, contestando fra
l’altro la violazione del
principio di autodetermi-
nazione dei Comuni in qua-
lità di soggetti titolari del-
l’organizzazione dei servi-

zi pubblici. 
Il voto di ieri evita di fat-

to il referendum, ritirato
dai sindaci. Non sarà infat-
ti più obbligatorio separa-
re la gestione delle reti idri-
che da chi eroga il servizio
come previsto in un primo
momento. Sarà invece pos-
sibile per i Comuni sce-
gliere la gestione diretta del
servizio, affermando il prin-
cipio secondo cui reti e
impianti di distribuzione

devono restare di proprie-
tà interamente pubblica.   

«La nuova normativa - ha
spiegato l’assessore a Reti e
servizi di pubblica utilità

Buscemi - contribuisce a
rimuovere una serie di osta-
coli che fin qui avevano
reso difficile la gestione del
settore idrico». METRO

CITTÀ. I legali dei militanti del
centro sociale Conchetta
hanno depositato ieri un
esposto contro lo sgombero
di giovedì scorso. Per i lega-
li l’intervento delle forze del-
l’ordine sarebbe “arbitrario”
sotto due profili. Innanzi-
tutto per la causa promossa
dal Comune contro l'occu-
pazione cominciata nel 1976
per cui i militanti del cen-
tro sociale rinvendicano
l'usucapione e dunque la
proprietà dell'immobile. Il
Comune afferma di essere
proprietario dell’area da
poco meno di 20 anni e di
aver avviato la causa proprio
per evitare i termini del-
l’usucapione. Inoltre per i
militanti lo sgombero del

MILANO. Avete progetti per
il futuro? Diciotto nuovi
bandi potrebbero fare al
caso vostro. Si tratta delle
opportunità promosse dal-
la Fondazione Cariplo per
il 2009 e presentate ieri agli
operatori del Servizio Ter-
ziario. Onlus, enti non pro-
fit, imprese sociali e coo-

perative potranno usufrui-
re di finanziamenti per rea-
lizzare i progetti più inte-
ressanti in quattro diversi
ambiti: “ambiente”, “arte e
cultura”, “ricerca scientifi-
ca” e “servizi alla persona”. 

«Anche quest’anno – ha
spiegato Giuseppe Guzzet-
ti, presidente della Fonda-

zione Cariplo – eroghere-
mo circa 60 milioni di euro
tramite i bandi: una cifra
che, nonostante la crisi, è
pari a quella degli anni pas-
sati».

I bandi, consultabili sul
nuovo sito della Fondazio-
ne (www.fondazionecari-
plo.it), sono di diverso tipo:

si va dalla salvaguardia del-
la qualità delle acque, alla
gestione degli enti musica-
li e teatrali; dalla ricerca bio-
medica, alla tutela dell’in-
fanzia; dal reclutamento di
giovani ricercatori, alla valo-
rizzazione della creatività
artistica giovanile.

EMILIANO POZZONI

Crescenzago

A rischio
ottomila
artigiani
LAVORO. Un anno fa nel
milanese cercavano 40
mila persone da assumere,
oggi anche gli artigiani
sono in crisi, e «sicuramen-
te come stima di assunzio-
ni siamo sotto la metà di
quella cifra», ammette
Marco Accornero, segreta-
rio generale dell’Unione
Artigiani. Che spiega: «Ci
sono due motivi: uno rea-
le, la crisi, l’altro psicologi-
co, perché più si sente par-
lare di crisi più c’è paura di
assumere». Il peggio tocca
a industria (auto in parti-
colare) ed edilizia. Su 80
mila addetti, uno su 10,
secondo i dati dell’Unione,
rischia il posto. Calano
commesse e appalti, e di
conseguenza soffre pure il
ramo dell’arredamento.  
Si spera nell’Expo per il
rilancio, ma «si parla di un
avvio dei lavori attorno al
2011. Troppo tardi: gli arti-
giani dell’edilizia rischiano
di arrivarci sfiniti». SI.GU.

Crisi

Auschwitz a Brera
Foto degli studenti 
CITTÀ. Esposte ieri, nel Gior-
no della Memoria, a Brera
le foto del restauro svolto a
settembre da 32 studenti
della scuola di restauro
Camillo Boito al Blocco 21
di Auschwitz, dove si ricor-
dano gli italiani caduti nel
campo. Commozione ieri
per Liliana Segre, soprav-
vissuta al campo di stermi-
nio, che ha raccontato la
sua esperieza al Conserva-
torio davanti a duemila
studenti. METRO

Sgominata banda
di spacciatori
DROGA. Sette albanesi
sono stati arrestati e altri
9 sono ricercati per spac-
cio internazionale di dro-
ga e sfruttamento della
prostituzione. Si
trattarebbe di un’organiz-
zazione criminale che
operava fra Milano e
Firenze smerciando
cocaina in arrivo da Olan-
da e Belgio ed eroina dal-
l'Albania. La banda si
occupava dell’intera filie-
ra, dall'acquisto all'estero
allo spaccio in Italia, fino
al rientro dei capitali ille-
citi in Albania. L’inchie-
sta era nata nel 2006
dopo una serie di rapine
in villa in Brianza. METRO

Prete a giudizio
per pedofilia
TRIBUNALE. Avrebbe mole-
stato una bambina di 7
anni che frequentava un
oratorio di Arese, attiran-
dola in ufficio con la pro-
messa di caramelle, nel
febbraio 2007. È l'accusa
a carico di un sacerdote
di 75 anni e missionario
rinviato ieri a giudizio
per pedofilia. Il  prete è
già stato rimosso dall’in-
carico dalla Curia. 

OMNIMILANO

Studenti all’opera ad Auschwitz

Diciotto bandi per le imprese sociali

Conchetta in tribunale

S.Ambrogio Parcheggio, a giugno via ai lavori
La

costru-
zione del

parcheggio di
S. Ambrogio
comincerà a giu-
gno. Il progetto
definitivo è stato
approvato a
dicembre e preve-
de un piano inter-
rato in più rispet-
to ai 4 iniziali.
Finiti i lavori, la
zona diverrà isola
pedonale. METRO
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I lavori 

dureranno

due anni
mila sono le
imprese
artigiane
legate al

settore industria ed edilizia.
Fra questi elettricisti, idrauli-
ci, impiantisti, antennisti.

37

Approvata la nuova legge sul servizio idrico regionale

Se la giunta avesse avuto a cuore l' non
avrebbe militarizzato il quartiere per sgomberare il Cox 18, cer-
cando di bloccarne la più che trentennale attività e impedendo
la libera fruizione dei materiali di Archivio e .
Se a muoverla fosse stato qualcosa di diverso da una volontà di
mostrare i muscoli, avrebbe invece rispettato la loro collocazio-
ne nel luogo in cui Primo aveva deciso dovessero stare. Per noi
familiari la sede naturale dell'Archivio Primo Moroni è il centro
sociale di via Conchetta 18 e se questa amministrazione s'illude
di fare diversamente incontrerà la nostra più ferma opposizione.

SABINA, MAYSA, ANNA E CHIARA MORONI

I Moroni: “Giù le mani dall’archivio”
Lettera di protesta dei familiari per la libreria donata al Cox18

1988 non avrebbe interrot-
to  l'usucapione perché il
centro sarebbe stato rioccu-
pato entro l’anno. In secon-
do luogo i legali del Con-

chetta lamentano la man-
canza di notifica di una sen-
tenza di sfratto o sequestro,
che giustificasse l’interven-
to di sgombero. METRO

Centro Transiti

Protesta ieri in via dei Transiti

Sgombero rinviato
per l’“Asl” popolare
CITTÀ. Rinviato al 22 aprile
lo sgombero dell'Ambula-
torio medico popolare in
via dei Transiti, dove ven-
gono assistiti gratis immi-
grati e disagiati. Decine le
persone che ieri hanno
atteso l’ufficiale giudizia-
rio in strada. ADNKRONOS
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La nuova legge prevede che la Regione (d’intesa con l’Autori-
tà) individui, all’interno della tariffa, una quota, su ogni
metro cubo d’acqua erogato,  da destinare a progetti di coo-
perazione internazionale per l’accesso all’acqua dei Paesi in
via di sviluppo e alla tutela idrogeologica del territorio. METRO

Aiuti ai Paesi in via di sviluppo
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milioni
di euro:
è il
“costo”
per tre

mesi d’influenza per le azien-
de milanesi stimato dalla
Camera di Commercio. METRO

7,5
Influenza

BISCEGLIE. Denunciato per
atti osceni in luogo pubblico
un 61enne che si masturbava
ieri in auto davanti alla ferma-
ta del metrò. OMNIMILANO

V.LE MONZA. Rapina alla ban-
ca Intesa Sanpaolo di viale
Monza 118: in tre, travisati e
armati di pistola, hanno
minacciato i cassieri e portato
via 43 mila euro. OMNIMILANO

V.LE MONZA. Sono 137 i clo-
chard che hanno trovato ripa-
ro nella tenda della Croce
Rossa in una settimana.METRO

In breve



MUTUI  Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricor-rendo a finanziamenti bancari per importi fino al 80%garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle venditesenza necessità di nuove perizie di stima. La Bancadeve essere contattata almeno 30 giorni prima del-lʼasta. Per ulteriori informazioni consultare la finestraMUTUI sul sito.PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE Eʼ NECESSA-RIO CONSULTARE LA PERIZIA E LʼORDINANZA DIVENDITA. Sono comunque salve le eventuali diversecondizioni previste nellʼordinanza o nellʼavviso di vendita. 

SE L'IMMOBILE E' OCCUPATO  Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è op-ponibile, ad esempio, il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), ildecreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto al-l'ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.

CHI PUOʼ PARTECIPARE Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono parteci-pare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo diprocuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un le-gale o altro professionista. Solo gli avvocati possonofare offerte per persone da nominare (art. 579, 2°comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un espertonominato dal Tribunale. Presso la Cancelleria o il no-taio delegato è possibile visionare l'ordinanza di ven-dita (o l'avviso di vendita in caso di delega al notaio)contenente l'esatta identificazione catastale del bene,nonché la relazione di stima contenente, in dettaglio, lecaratteristiche dell'immobile (documenti che possonoessere visionati e scaricati anche dal sito). Solo per leprocedure esecutive per le quali nell'annuncio è indi-cata la presenza di un custode, è possibile contattarelo stesso, per visionare il bene pignorato.

QUALI SONO LE SPESE Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli onerifiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni dilegge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e lespese per la trascrizione del decreto di trasferimento eper la voltura catastale, effettuati a cura della Cancel-leria o del notaio (circa Euro 200,00). La vendita non ègravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decretodi trasferimento il giudice ordina la cancellazione ditutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. In caso divendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederàdirettamente alle predette cancellazioni a spese dellaprocedura esecutiva. In caso di vendita davanti al giu-dice dell'esecuzione, la cancellazione deve essere ef-fettuata a cura dell'aggiudicatario al quale, a seguito diistanza, saranno rimborsate le relative spese, poi postea carico della procedura esecutiva.

DOVE SI TENGONO Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguentic.p.c., quando fissate direttamente dal giudice del-l'esecuzione, si tengono nel Tribunale di Milano pressol'ufficio del Giudice che le ha disposte, come da  infor-mazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civileesecuzioni del Tribunale di Milano (via Freguglia, 1 -primo piano). Quando le operazioni di vendita sono de-legate ad un notaio si tengono presso lo studio notarileo altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobilisono posti in vendita a corpo e non a misura, nello statodi fatto e di diritto in cui si trovano. Per informazioni:Cancelleria Esec.Immobiliari: tel. 02.54333724. 

Per maggiori informazioni consultare lʼunici e soli siti ufficiali www.tribunale-milano.net - www.fallimentitribunalemilano.net. Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure
per pubblicazione, via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero a debito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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COME PARTECIPARE Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita.Per poter partecipare ad una vendita l'interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nel-l'ordinanza o nell'avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 14,62 (in busta chiusa se trat-tasi di vendita senza incanto) con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lottoche intende acquistare, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se co-niugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la primacasa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende offrire. Unitamente alla domanda l'interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non tra-sferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per levendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanzao nell'avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo basequale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l'aggiudicatario). In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le venditecon incanto, entro il decimo giorno successivo all'asta,chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d'ac-quisto per l'importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di unsesto), versando altresì gli importi per cauzione nella misura sopra indicata. In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello del-l'offerta in aumento. 
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE È NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L'ORDINANZA O
L'AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet dei singoli tribunali).

MI40708 BRESSO (MI) - VIA PATEL-
LANI, 35 - APPARTAMENTO: al pianoprimo della superficie commerciale dimq. 115 circa, con annessa cantina ebox autorimessa al piano sotterraneo.Prezzo base Euro 243.000,00. Venditasenza incanto 31/03/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Cafiero tel.0276378301. Custode Giudiziario Nota-io C. Cafiero tel. 0276378301. Rif. RGE1522/05
MI40693 CASSINA DEʼ PECCHI (MI) -
PIAZZA EUROPA, 4 - PROPRIETÀ
SUPERFICIARIA PER LA DURATA DI
90 ANNI (CON FACOLTÀ DI RINNOVO
PER PARI PERIODO) A DECORRERE
DAL 8 MARZO 1996 DI APPARTA-
MENTO: ad uso abitativo composto datre vani di mq. 76,63 e posto al primo pia-no di un complesso edilizio con tipolo-gia a schiera composto da ventidueappartamenti di quattro piani fuori terracon annesse cantine e sottotetti, nego-zi, uffici e autorimesse, sviluppato suampi spazi aperti e con gradevole vivi-bilità; oltre cantina di mq. 2,5 posta al pia-no interrato. Box in Via Napoli/Udine dimq. 17,50. Prezzo base Euro175.000,00. Vendita con incanto07/04/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott. L.G. Saporito tel. 02583401. Custo-de Giudiziario Dott. L.G. Saporito tel.02583401. Rif. RGE 332/06
MI40751 CESATE (MI) - VIA DANTE,
36/C - LOTTO 1) VILLETTA: di circamq. 122 su due piani di tre locali e ser-vizi ed annesso lastrico solare, con areadi pertinenza di circa mq. 56; box ad usoautorimessa di circa mq. 17 con acces-so da Via Ghiringhelli, 5. Prezzo baseEuro 277.000,00. Vendita con incanto07/04/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott.ssa M. Degrassi tel. 0286465051.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 37731
MI40761 CORMANO (MI) - VIA RAF-
FAELLO SANZIO, 8-10-12 - PROPRI-
ETÀ SUPERFICIARIA PER LA DURA-
TA DI ANNI NOVANTA A PARTIRE
DAL 15 GIUGNO 1988 DI APPARTA-
MENTO: posto al piano primo di duelocali, cucina e servizi, con annessi vanodi cantina ed un box ad uso autorimes-sa privata posti al piano interrato. Prez-zo base Euro 159.000,00. Vendita conincanto 08/04/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio G. Milioti tel.0276378501. Rif. RGE 35815
MI40771 GORGONZOLA (MI) - VIA
BUONARROTI, 25 - APPARTAMEN-
TO: al piano primo di quattro locali oltreservizi e ripostiglio esterno. Prezzo baseEuro 286.000,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 12:15. G.E. Dott.ssa Boro-

ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio G. Condò tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio G. Condòtel. 0276017512. Rif. RGE 30189
MI40711 MELZO (MI) - VIA BOVES, 4
(EX 6) - LOTTO 1) APPARTAMENTO:posto al piano primo, di tre locali oltrecucina e servizi con annesso vano can-tina n. 28; vano autorimessa n. 12 alpiano terreno. Prezzo base Euro142.500,00. Vendita senza incanto01/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaDott. R. Antonelli tel. 026595641. Custo-de Giudiziario Dott. R. Antonelli tel.026595641. Rif. RGE 47985
MI40694 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
CHIARELLI LUIGI, 2 - APPARTA-
MENTO: sito al piano primo compostoda ingresso/pranzo, soggiorno, cucina,disimpegno, camera, bagno, ripostiglio,balcone e con annessa cantina al pia-no interrato (mq. 81 circa). Prezzo baseEuro 230.000,00. Vendita con incanto21/04/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Professionista Delegato alla venditaNotaio S. Squizzato tel. 0267070645.Custode Giudiziario Notaio S. Squizza-to tel. 0267070645. Rif. RGE 37928
MI40710 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
TADDEI SIRO, 3 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: di mq. 50 al secondo piano,composto da due locali e servizi convano cantina. Prezzo base Euro100.000,00. Vendita senza incanto22/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla vendita Avv.C. Daffan tel. 025512041. Rif. RGE669/06
MI40760 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
IMBONATI CARLO, 61 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: mq.53, piano secon-do, composto da 1 locale più servizi conannesso vano cantina di pertinenza alpiano interrato. Prezzo base Euro162.000,00. Rilancio minimo Euro2.000,00. Vendita senza incanto03/04/09 ore 11:30. Eventuale venditacon incanto in data 29/04/09 ore 11:30.G.E. Dott. Blumetti. Custode giudizia-rio e professionista delegato: Dott. Nico-la Tarantino – 0331.499911. Rif. RGE938/06 Riferimenti: http://www.tribuna-le.milano.net/
MI40775 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
ROSSI PELLEGRINO, 42 - APPAR-
TAMENTO: al piano secondo compostoda tre locali e servizi con annesso vanodi solaio al piano quinto. Prezzo baseEuro 166.000,00. Vendita con incanto31/03/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Notaio C. Cafiero tel.0276378301. Custode Giudiziario Nota-io C. Cafiero tel. 0276378301. Rif. RGE759/05
MI40697 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
MARTIRI OSCURI, 8 - UNITÀ IMMO-
BILIARE: al piano interrato, compostada soggiorno/cottura, camera da lettoe bagno. Prezzo base Euro 95.000,00.Vendita senza incanto 09/04/09 ore15:00. Eventuale vendita con incanto indata 12/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa

Massenz. Professionista Delegato allavendita Avv. G. Rubino tel. 0255192099.Custode Giudiziario Avv. G. Rubino tel.0255192099. Rif. RGE 1399/07
MI40767 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
PADOVA, 133 SCALA A - APPARTA-
MENTO: sito al piano quarto compostoda due locali oltre servizio e disimpe-gno, di mq. 37. Prezzo base Euro78.000,00. Vendita con incanto 21/04/09ore 16:00. G.E. Dott.ssa Ferrero. Pro-fessionista Delegato alla vendita Nota-io M. Barsotti tel. 0267070645. Custo-de Giudiziario Notaio M. Barsotti tel.0267070645. Rif. RGE 633/05
MI40766 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
BONFADINI ROMUALDO, 95 -
APPARTAMENTO: di mq. 83 al pianoprimo, soggiorno, due camere, disim-pegno, cucina, due bagni. Autorimessadi mq. 12. Prezzo base Euro 172.500,00.Vendita senza incanto 05/05/09 ore15:00. G.E. Dott. Blumetti. Professioni-sta Delegato alla vendita Avv. D. Zannatel. 02877013. Custode Giudiziario Avv.D. Zanna tel. 02877013. Rif. RGE1416/04
MI40713 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CARPI EUGENIO, 11 - PORZIONE
IMMOBILIARE: al piano terra, conannessa cantina. Prezzo base Euro70.500,00. Vendita senza incanto22/04/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A. Comaschi tel. 0272010539.Custode Giudiziario Avv. A. Comaschitel. 0272010539. Rif. RGE 663/06
MI40773 OPERA (MI) - VIA DEI PIOP-
PI, 24 - UNITÀ IMMOBILIARE: costi-tuita da appartamento posto al pianoterra, composto da tre locali oltre servi-zi con annesso un vano di solaio postoal piano secondo sottotetto e cantinaposta al piano cantinato, il tutto conannessa area cortilizia ad uso esclusi-vo. Prezzo base Euro 230.000,00. Ven-dita con incanto 16/04/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio U.Ajello tel. 0276378401. Custode Giudi-ziario Notaio U. Ajello tel. 0276378401.Rif. RGE 373/04
MI40756 PANTIGLIATE (MI) - VIA G.
DʼANNUNZIO, 1 - UNITÀ IMMOBIL-
IARE: ad uso appartamento costituita daquattro ampi locali, cucina e bagno sitoal piano terra di immobile di due pianifuori terra. Prezzo base Euro141.000,00. Vendita senza incanto22/04/09 ore 10:30. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaNotaio G. Mauri tel. 0276378601. Custo-de Giudiziario Notaio G. Mauri tel.0276378601. Rif. RGE 1532/04
MI40770 PIOLTELLO (MI) - VIA
DOMENICO CIMAROSA, 5 - APPAR-
TAMENTO: posto al piano terzo (quar-to fuori terra) di circa mq. 59, compostoda soggiorno con balcone, camera daletto con balcone (superficie comples-siva dei balconi circa mq. 10,70), cuci-na abitabile e servizi. Prezzo base Euro124.150,00. Vendita con incanto17/04/09 ore 09:30. G.E. Dott. Bichi.

Professionista Delegato alla vendita Avv.E. Gallizia tel. 028052605. Custode Giu-diziario Avv. E. Gallizia tel. 028052605.Rif. RGE 404/05
MI40755 POGLIANO MILANESE (MI)
- VIA SEMPIONE, 72 - APPARTA-
MENTO: al piano quinto di circa mq.125 di superficie totale, composto datre locali più cucina, servizi e cantina alpiano sotterraneo, ripostiglio al pianosottotetto. Prezzo base Euro150.000,00. Vendita con incanto02/04/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Avv. A. Comaschi tel. 0272010539.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 582/06
MI40772 RHO (MI) - VIA DELLA SAN-
TA, 5/B - UNITÀ IMMOBILIARE: costi-tuita da porzione di villetta bifamiliareposta su due piani fuori terra, un pianoseminterrato, composta da soggiorno ecucina al piano terreno, tre camere edoppi servizi al piano primo, da un ampiolocale, un piccolo ripostiglio nel sotto-scala, un piccolo bagno di servizio ed unlocale tecnico destinato a centrale ter-mica e lavanderia al piano seminterra-to, nonchè box doppio al piano semin-terrato; il tutto con annessa area sco-perta di pertinenza. Prezzo base Euro454.000,00. Vendita con incanto16/04/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio U. Ajello tel. 0276378401.Custode Giudiziario Notaio U. Ajello tel.0276378401. Rif. RGE 677/07
MI40758 SAN GIORGIO SU LEG-
NANO (MI) - VIA MILANO, 39 - APPAR-
TAMENTO: sito al piano secondo (ter-zo fuori terra) composto da un soggior-no, cucina, due camere, ingresso,bagno, oltre a vano di cantina al pianosotterraneo; box per auto ubicato al pia-no sotterraneo. Prezzo base Euro177.800,00. Vendita con incanto08/04/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Notaio G. Milioti tel.0276378501. Custode Giudiziario Nota-io G. Milioti tel. 0276378501. Rif. RGE1176/05
MI40769 VANZAGHELLO (MI) - VIA
NOVARA, 38 - LOTTO 1) UNITÀ IMMO-
BILIARE: ad uso ripostiglio di mq. 4, alpiano terra. Prezzo base Euro 3.750,00.Vendita senza incanto 23/04/09 ore11:00. Eventuale vendita con incanto indata 27/05/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaTerni. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Custo-de Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.02311351. Rif. RGE 1100/04
MI40712 VANZAGO (MI) - VIA DEL
LAZZARETTO, 11 - ABITAZIONE: alpiano terzo dellʼedificio A costituita dasoggiorno, cucina, disimpegno bagni ecamere, due bagni e due camere, conannesso vano di cantina nonchè boxper auto al piano terra. Prezzo baseEuro 144.375,00. Vendita senza incan-to 22/04/09 ore 10:40. G.E. Dott.ssaMassari. Professionista Delegato allavendita Avv. A. Comaschi tel.

0272010539. Custode Giudiziario Avv.A. Comaschi tel. 0272010539. Rif. RGE1157/06

MI40753 BUSSERO (MI) - VIA MONZA
- LOTTO 1) DEPOSITO: allʼinterno diuna cascina detta ̒ Baraggiaʼ compostoda un locale al piano terra ed un localeal piano primo non collegati interna-mente, per mq. 74 commerciali circa.Prezzo base Euro 70.500,00. Venditacon incanto 08/05/09 ore 10:30. LOTTO
2) DEPOSITO: alʼinterno di una casci-na detta ̒Baraggiaʼ composto da un loca-le al piano terra ed un locale al pianoprimo non collegati internamente, conlato completamente aperto sulla cortecomune, oltre a piccola area pertinen-ziale, per mq. 84 commerciali circa.Prezzo base Euro 88.500,00. Venditacon incanto 08/05/09 ore 11:30. G.E.Dott.ssa Massari. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. E. Gallizia tel.028052605. Custode Giudiziario Avv.E. Gallizia tel. 028052605. Rif. RGE82/05
MI40763 CESANO BOSCONE (MI) -
VIA GIOVANNI PASCOLI, 5 - LOTTO
1) MAGAZZINO: posto al piano semin-terrato. Prezzo base Euro 40.500,00.
LOTTO 2) LABORATORIO: posto alpiano seminterrato. Prezzo base Euro44.500,00. Vendita senza incanto22/04/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. A. Comaschi tel. 0272010539.Custode Giudiziario Avv. A. Comaschitel. 0272010539. Rif. RGE 1512/05
MI40768 MAGNAGO (MI) - VIA
NOVARA - COMPLESSO IMMOBIL-
IARE: costituito da capannone indu-striale con adiacente palazzina ad usouffici oltre due fabbricati uso depositoed area scoperta per complessivi mq.12.111,49. Prezzo base Euro2.493.951,39. Vendita con incanto31/03/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaDott.ssa P. Ferraris tel. 02463915.Custode Giudiziario Dott.ssa P. Ferra-ris tel. 02463915. Rif. RGE 44428
MI40715 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
ARIMONDI GIUSEPPE EDOARDO, 1
- LOTTO 1) NEGOZIO: di piano terracon prospetto e accesso diretto, trami-te due vetrine, composto da unico loca-le dotato di antibagno e servizio igieni-co, di mq. 42. Prezzo base Euro110.000,00. LOTTO 2) NEGOZIO: dipiano interrato con accesso pedonalee carraio da corridoio comune, compo-sto da ampio locale avente forma a L ealtezza interna di mt. 3,85, originaria-mente destinato a cantina/deposito peril quale venne richiesto condono percambio di destinazione dʻuso, non anco-ra definito. Prezzo base Euro190.000,00. Vendita senza incanto27/03/09 ore 09:30. Eventuale vendita
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con incanto in data 20/05/09 ore 09:30.
G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. L.G. Staffico tel.
0280582009. Custode Giudiziario Dott.
L.G. Staffico tel. 0280582009. Rif. RGE
298/07Abitazioni e box

FM40765 CASPOGGIO (SO) - VIASANTʼELISABETTA - LOTTO 1)APPARTAMENTO: nel complesso resi-
denziale Green Park Residence, ubi-
cato al piano terra con annesso giardi-
no di mq. 80 ad uso esclusivo, compo-
sto da monolocale con disimpegno e
bagno e tre vani cantina nella parte inter-
rata con illuminazione e aerazione tra-
mite gole di lupo. Prezzo base Euro
118.300,00. LOTTO 2) APPARTA-MENTO: nel complesso residenziale
Green Park Residence, articolato su
due piani con annessa terrazza pavi-
mentata di mq. 21 ad uso esclusivo; al
piano primo monolocale con disimpe-
gno e bagno, al primo piano due vani
sottotetto. Prezzo base Euro 97.600,00.LOTTO 3) BOX: di mq. 12 nel com-
plesso residenziale Green Park Resi-
dence. Prezzo base Euro 15.000,00.LOTTO 4) BOX: di mq. 12 nel com-
plesso residenziale Green Park Resi-
dence. Prezzo base Euro 15.000,00.
Vendita senza incanto 01/04/09 ore
09:45. Eventuale vendita con incanto in
data 22/04/09 ore 09:15. G.D. Dott.ssa
Grossi. Curatore Fallimentare Dott. M.
Dal Moro tel. 027642141. Rif. FALL
521/02FM40487 CASTELLETTO SOPRATICINO (NO) - VIA SEMPIONE - LOT-TO 1) QUOTA INDIVISA DEL 50% DIUN APPARTAMENTO: al paino secon-
do di tre vani, situato nel villaggio deno-
minato “La Verbanella”, composto da
due locali, ingresso e servizio, nonchè
box e “posto-barca” al piano terreno.
Prezzo base Euro 33.000,00. Vendita
senza incanto 25/03/09 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data
15/04/09 ore 10:00. G.D. Dott.ssa Mam-
mone. Curatore Fallimentare Dott. E.
Ceriani tel. 0331548935 - 599454. Rif.
FALL 53258FM40774 FICARRA E S.ANGELO INBROLO (ME) VARIE CONTRADE -LOTTO 1) TERRENI: in piena proprie-
tà, nuda proprietà ed in quota. Fabbri-
cato in piena proprietà di vani 6,5 Cat.
A/4 della superficie catastale di mq. 151
ad uso abitazione; oltre Fabbricato rura-
le in piena proprietà diroccato. Prezzo
base Euro 38.000,00. Vendita senza
incanto 06/05/09 ore 11:00. Eventuale
vendita con incanto in data 11/05/09 ore
11:15. G.D. Dott.ssa Galioto. Curatore

Fallimentare Avv. A. Aldrovandi tel.
0255187311. Rif. FALL 187/05 (rge
2578/07)FM40638 MILANO (MI) - ZONA 3VIALE RANZONI DANIELE, 27 - QUO-TA DI 1/2 DI APPARTAMENTO: di ca
mq. 95, alpiano ottavo, composto da
ingresso, cucina, soggiorno, due came-
re, bagno, ripostiglio, solaio e cantina.
Libero. Prezzo base Euro 72.750,00.
Vendita senza incanto 18/03/09 ore
10:00. Eventuale vendita con incanto in
data 25/03/09 ore 10:00. G.D. Dott.ssa
Mammone. Curatore Fallimentare Rag.
L. Pesce tel. 0229524883. Rif. FALL
63303FM40652 MILANO (MI) - ZONA 4 VIATRESCORE, 13 - LOTTO 1) BOX: al
piano terra rialzato di mq. 14. Prezzo
base Euro 15.000,00. Vendita senza
incanto 08/04/09 ore 12:45. Eventuale
vendita con incanto in data 22/04/09 ore
12:45. LOTTO 2) BOX: al piano terra
rialzato di mq. 16. Prezzo base Euro
16.500,00. Vendita senza incanto
08/04/09 ore 12:45. Eventuale vendita
con incanto in data 22/04/09 ore 12:45.LOTTO 3) BOX: al piano terra rialzato
di mq. 13. Prezzo base Euro 13.500,00.
Vendita senza incanto 08/04/09 ore
12:45. Eventuale vendita con incanto in
data 22/04/09 ore 12:45. LOTTO 2A)BOX: al piano seminterrato di mq. 13.
Prezzo base Euro 18.000,00. Vendita
senza incanto 08/04/09 ore 12:30. Even-
tuale vendita con incanto in data
22/04/09 ore 12:30. G.D. Dott. Fonta-
na. Curatore Fallimentare Dott. S. Inzo-
li tel. 0269015505. Rif. FALL 276/06FM40665 PELLA (NO) - COMPLESSORESIDENZIALE LA CARTIERA - PIAZ-ZA RAVEDONI, 1 - LOTTO 5) AREAURBANA: sub 101, mq. 35 e al mappale
946 bosco ceduo mq. 915. Prezzo base
Euro 2.368,00. LOTTO 2) CANTINA:
sub 54, mq. 3. Prezzo base Euro 480,00.LOTTO 3) CANTINA: sub 55, mq. 6.
Prezzo base Euro 960,00. LOTTO 4)CANTINA: sub 59, mq. 7. Prezzo base
Euro 896,00. LOTTO 1) CANTINA: sub
52, di mq. 45. Prezzo base Euro
4.000,00. Vendita senza incanto
25/03/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 08/04/09 ore 10:00.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fal-
limentare Dr. M. Bettini tel. 0331440706.
Rif. FALL 504/04 (rge 2359)

FM40776 TRIBUNALE DI MILANO -FALLIMENTO EURO GESS S.A.S. DICRIVARO GIUSEPPE & C. –N.192/2008 – FALLIMENTO VENDE:
- in un unico lotto: arredi ufficio, acces-
sori per telefonia, p.c. completi, stam-
panti, scaffali, bancali. Valore come da
inventario € 1.975,00 oltre IVA 20%; -
Autocarro Ford Transit , Targato BK 631
VW Km. 51.000 con cassone ribaltabi-
le su tre direzioni di Marca Scattolini,
anno di immatricolazione 2000 – Valo-

re come da inventario € 3.500,00= oltre
IVA 20%; 
- Autocarro Fiat Scudo Targato BE 725
YS Km. 117.122, anno di immatricola-
zione 1999 – Valore come da inventa-
rio € 1.100,00= oltre IVA 20%; 
- Mobili dʼarredo vari (tv al plasma, dvd,
videoregistratore, panche, tavolo, mobi-
letti vari, tapis roulan, quadri, sedie, oro-
logio a pendolo). Valore come da inven-
tario € 1.080,00=, oltre bollo su fattura. 
Per maggiori informazioni contattare il
Curatore dott. Fausto Casarano Fax02/58340502 – E-mail: sinac-ta.mi@sinacta.com

FM40631 BARANZATE (MI) - VIAGORIZIA , 8 - LOTTO 1) NEGOZIO: al
piano terra, composto da due vani con
servizio e passaggio esterno in comu-
ne anche con lʼunità commerciale adia-
cente, consistenza di mq. 54 (superficie
catastale mq. 67). Prezzo base Euro
77.850,00. LOTTO 2) NEGOZIO: al pia-
no terra, composto da un ampio vano
con servizio e passaggio esterno in
comune anche con lʼunità commercia-
le adiacente, consistenza di mq. 61
(superficie catastale mq. 74). Prezzo
base Euro 85.200,00. Vendita senza
incanto 25/03/09 ore 10:30. Eventuale
vendita con incanto in data 08/04/09 ore
10:30. G.D. Dott. Craveia. Curatore Fal-
limentare Dott. M. Montevecchi tel.
0286995055. Rif. FALL 359/06 (rge
2605)FM40651 MILANO (MI) - ZONA 4 VIATRESCORE, 13 - LOTTO 1A) UFFI-CIO: ubicato al piano rialzato e semin-
terrato, composto da un locale e servi-
zio con annessa cantina al piano semin-
terrato. Prezzo base Euro 85.000,00.
Vendita senza incanto 08/04/09 ore
12:30. Eventuale vendita con incanto in
data 22/04/09 ore 12:30. G.D. Dott. Fon-
tana. Curatore Fallimentare Dott. S.
Inzoli tel. 0269015505. Rif. FALL 276/06FM40371 SEGRATE (MI) - VIA CAS-SANESE, 203 - LOTTO 1) CAPAN-NONE INDUSTRIALE: avente una
superficie coperta di mq. 500 ca (esclu-
se le tettoie) e una superficie lorda di
pavimento di mq. 724 ca, composto da
un locale spaccio prodotti posto sul
davanti, con sopratante ufficio comple-
to di servizio igienico al piano 1°, da una
zona spogliatoi con soprastante appar-
tamento sul retro, da zona libera al cen-
tro (con una piccola cella frigorifera),
oltre a tettoie sul davanti e sul retro ed
a una cosiddetta “zona tecnica” coper-
ta da tettoia (già parcheggio automez-
zi) sul lato sud. Il capannone è sprovvi-
sto di accesso carraio; la vendita verrà
sottoposta a regime IVA. Prezzo base
Euro 541.800,00. VIA CASSANESE (INPROSSIMITÀ DEL N. CIVICO 203) -

LOTTO 2) DUE CAPANNONI INDUS-TRIALI: contigui e tra loro comunican-
ti, aventi complessivamente una super-
ficie coperta di mq. 810 ca (escluse le
tettoie) e una superficie lorda di pavi-
mento di mq. 1.064 ca, composto da
zona servizi e spogliatoi con soprastante
appartamento a “cavallo” tra i due capan-
noni, soppalco sul retro, zona libera al
centro, oltre tettoie sul davanti e sul retro
con copertura in ondulux trasparente,
piccola costruzione separata per gli
impianti tecnici sul retro, oltre a tettoie
sul davanti e sul retro e zona tecnica ad
uso magazzino (già parcheggio e auto-
mezzi) sul lato nord. Entrambi i capan-
noni sono dotati di accesso carraio sul
davanti; la vendita verrà sottoposta a
regime IVA. Prezzo base Euro
495.000,00. Vendita senza incanto
25/03/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 01/04/09 ore 10:00.
G.D. Dott. Craveia. Curatore Fallimen-
tare Dott. B. Cenati tel. 02 55191347 -
Fax02.55188202 e-mail studiocena-
ti@fastwebnet.it. Rif. FALL 114/08 (rge
1/2009)

FM40634 GORLA MAGGIORE (VA) -VIA ND - DUE APPEZZAMENTI DITERRENO: inedificabili confinanti, uno
di complessivi mq.6.860 ca e lʼaltro di
complessivi mq. 6.100 ca. I due terreni
risultano fcilmente urbanizzabili giac-
chè vicino, entro circa 100 metri, vi è un
fabbricato agibile tramite il quale è pos-
sibile far giungere i servizi e le utenze
primarie. trambi gli appezzamenti di ter-
reno risultano comunque facilmente fra-
zionabili in due o più lotti. Prezzo base
Euro 35.000,00. Vendita senza incanto
18/03/09 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 01/04/09 ore 12:30.
G.D. Dott.ssa Nunnari. Curatore Falli-
mentare Avv. P. Furini tel. 02877820.
Rif. FALL 75/07

AGENTE DELLA RISCOSSIONE DIMILANO

EST40748 COLOGNO MONZESE -VIALE SPAGNA, 45 - LOTTO 1) QUO-TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DITETTOIA: a due locali ad uso deposito
con annesso cortile in uso esclusivo, di
mq. 123. Prezzo base Euro 100.850,40

Rilancio Minimo 5.100. Vendita con
incanto 24/03/09 ore 09:30 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri
Spa. Custode Giudiziario Istituto Ven-
dite Giudiziarie - I.V.G. di Monza Srl tel.
0392842611 fax 0392842927 email
immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
598/68/08EST40747 MILANO - ZONA 3 VIADIOTTI BENEDETTO, 5 - LOTTO 1)QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-ETÀ FABBRICATO: ad uso abitazione
su quattro livelli con annesso cortile di
pertinenza, porzione costituita da appar-
tamento al piano seminterrato e terre-
no. Prezzo base Euro 279.164,34 Rilan-
cio Minimo 14.000. Vendita con incan-
to 24/03/09 ore 09:30 e seguenti. Dele-
gato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 17462/68/07EST40745 MILANO - ZONA 4 VIAIMBRIANI (DEGLI), 5 - LOTTO 1) QUO-TA 10000/10000 DI PIENA PROPRI-ETÀ DI NEGOZIO: posto al piano ter-
reno con annesso vano cantina al pia-
no cantinato. Prezzo base Euro
75.535,06 Rilancio Minimo 3.800. Ven-
dita con incanto 27/03/09 ore 09:30 e
seguenti. Delegato alla vendita Equita-
lia Esatri Spa. Custode Giudiziario Sivag
Spa tel. 0258011847 fax 0258014348
email fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
8220/68/08EST40746 MILANO - ZONA 8 VIA BAL-BO CESARE, 3 - LOTTO 1) QUOTA100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DIUNITÀ IMMOBILIARE: posta al primo
piano, ad uso laboratorio ed uffici, con
annesso balcone - terrazza nel cavedio
e con annesso pure un piccolo vano
ripostiglio staccato con accesso dal pia-
nerottolo della scala posta tra i piani pri-
mo e secondo. Prezzo base Euro
974.882,79 Rilancio Minimo 48.800.
Vendita con incanto 23/03/09 ore 09:30
e seguenti. Delegato alla vendita Equi-
talia Esatri Spa. Custode Giudiziario
Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 16843/68/07EST40750 MONZA - VIA GIOVANNIBATTISTA TORTI, 10 - LOTTO 1) QUO-TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DILOCALE: ad uso deposito posto al pia-
no terra, di mq. 25. Prezzo base Euro
35.138,88 Rilancio Minimo 1.800. LOT-TO 2) QUOTA 100/100 DI PIENA PRO-PRIETÀ DI NEGOZIO: di due vani oltre
retro e servizi con annessa cantina al
piano cantinato, di mq. 63. Prezzo base
Euro 369.655,65 Rilancio Minimo
18.500. Vendita con incanto 26/03/09
ore 09:30 e seguenti. Delegato alla ven-
dita Equitalia Esatri Spa. Custode Giu-
diziario Istituto Vendite Giudiziarie - I.V.G.
di Monza Srl tel. 0392842611 fax
0392842927 email immobili@ivgmon-
za.it. Rif. PRT 8188/68/08

Terreni

Le vendite promosse da “Agente dellaRiscossione Equitalia Esatri S.p.A.”
si svolgono nei locali dellʼAgente della
Riscossione siti in Via dellʼInnovazione
nr. 7 – Milano. Per informazioni sulle
condizioni e sulle modalità della vendita
rivolgersi direttamente al Custode Giu-
diziario di riferimento. Lʼavviso di ven-
dita è consultabile sul sito internetwww.portaleaste.com.

AGENTE DELLARISCOSSIONE DI MILANO

Metro Aste Giudiziarie        Mercoledì 28 gennaio 2009

TRIBUNALE DIMILANOSezione fallimenti
Abitazioni & Boxes

Bene mobile

Immobili industrialie commerciali,strutture turistiche

PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 4 FEBBRAIO 2009
LEGENDA ZONE CITTAʼ DI MILANO: ZONA 1 CENTRO – ZONA 2 VERCELLI, LORENTEGGIO – ZONA 3 CORSICA, LODI, MORSENCHIO – ZONA 4 SEMPIONE, BOVINA, NIGUARDA, AFFORI, QUARTO OGGIARO

ZONA 5 CENTRALE, GIOIA, FULVIO TESTI, GRECO, CRESCENZAGO – ZONA 6 CITTÀ STUDI, INDIPENDENZA, LAMBRATE, ORTICA – ZONA 7 FIERA, S. SIRO, BAGGIO – ZONA 8 NAVIGLI, FAMAGOSTA, BARONA.



N
on conosco le
abitudini dell’In-
ter, quindi non
so a chi tocchi la

decisione di ricorrere
contro la squalifica di un
giocatore. Ma nel caso di
Adriano, punito con 3
giornate per un pugno
nello stomaco di un
avversario, non c’è moti-
vo di credere che la
faccenda non sia passata
per le mani del presiden-
te Moratti. Le questioni
disciplinari sono la carti-
na di tornasole dello stile
societario, ne riverberano
l’immagine esterna, fan-

no capire ai giocatori i
margini di (in)tolleranza
rispetto ad azioni del
genere. Dobbiamo quindi
a lui, o a un grazioso
interprete del pensiero
morattiano, la decisione
di ribellarsi al Giudice
Sportivo, ritenendo con-
cepibile che il centravan-
ti dell’Inter possa assesta-
re un cazzotto a un avver-
sario (facendola franca
sul campo!). 

M
entre Balotelli,
senza fare a
botte, si ritro-
va fuori per

motivi disciplinari. Giu-
sto per evitare equivoci,
ecco come la pensiamo:
prima avremmo chiesto
scusa alla Sampdoria, poi
convocato Adriano in
sede per informarlo sul-
l’entità della multa, infi-
ne, alla prima occasione
utile, radunato i giocatori
per ricordare che vestono
la maglia dell’Inter. La
grande Inter. Ma noi sia-
mo antichi.

Stile Inter
Difendere
i boxeur

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Acerti gioca-
tori andrebbe ri-
cordato che
vestono la ma-
glia nerazzurra”.

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Ronaldinho
in panchina
col Grifone
CALCIO. Stasera contro il
Genoa Ronaldinho torna
in panca. Ieri Ancelotti ha
provato il
Milan con e
senza il brasi-
liano. Il ballot-
taggio era tra
lui e Ambrosi-
ni con  spostamento
dell’intoccabile Seedorf
sulla trequarti. Poi la boc-
ciatura. L’altro intoccabile
è David Beckham, che gio-
cherà anche stasera e lo
farà sotto gli occhi del ct
inglese Fabio Capello. Gal-
liani ha confermato che il
Milan vorrebbe trattener-
lo. La clausola rescissoria
però supera i 100 milioni e
il tecnico Bruce Arena ha
accusato il Milan di
scorrettezza. «Arena parla
a vanvera» tuona Ancelot-
ti. I Galaxy e la Msl però
devono tenere conto che
l’inglese potrebbe svinco-
larsi a zero dollari nell’ot-
tobre 2009.  Intanto altro
ko per Borriello (foto), ne
avrà per un mese. C.R.

L’Inter va a Catania
Balotelli in castigo

“La moviola in campo?
Potrebbe essere utile”

CALCIO. Uomini sull’orlo di
una crisi di nervi. Stasera c’è
un Catania-Inter che profu-
ma di battaglia, ed ecco l’ul-
timo segnale venuto da un
ambiente in fibrillazione:
Balotelli non è stato convo-
cato. E stavolta non per “scel-
ta tecnica” ma per “scelta
disciplinare” come ha spie-
gato Beppe Baresi, il vice di
Mourinho che ieri – essendo
il medesimo sotto squalifi-
ca – ha condotto la tra-
dizionale conferen-
za stampa della
vigilia del match.
Balotelli avrebbe
avuto un incon-
tro bollente con il
ds Branca. Il ragaz-
zino insiste per
andarsene dall’Inter. Così
Baresi: «La società mi ha det-
to di riferire che Balotelli è
un giocatore dell’Inter e tale
rimarrà». Troppi gli scenari
di turbolenza: il (presunto)
sfogo di Mourinho nel dopo-
Atalanta, il suo diverbio con

l’arbitro Celi duran-
te Inter-Samp che gli è

costato la squalifica, la pro-
va-tv che ha blindato Adria-
no (ricorso respinto), l’en-
nesimo caso Balotelli. Intan-
to, amici contro. Baresi e
Walter Zenga, una vita insie-
me nell’Inter. Ha spiegato

Baresi che «Walter da quan-
do fa l’allenatore è molto più
riflessivo, ha girato il mon-
do e ha imparato a muover-
si nel modo giusto». L’am-
biente Catania? «Non siamo
preoccupati». La formazio-
ne? «La decideremo in extre-
mis, i difensori sono conta-

ti (Samuel, Chivu e Mate-
razzi ko; ndr)». Conferma del
giovanissimo Santon, in
attacco Crespo o Cruz par-
tner di  Ibrahimovic. 

CALCIO. Una cosa così Lucia-
no Moggi probabilmente
non l’avrebbe mai detta.
Nuovo corso o no, ieri il
presidente della Juventus
Giovanni Cobolli Gigli ha
aperto alla moviola in cam-
po. «Se usata con intelli-
genza, potrebbe servire.
Anche se faccio parte di
una minoranza, ritengo
che i supporti tecnici pos-
sano aiutare. Le polemi-
che? Noi non abbiamo tem-
po di farne, perché
dobbiamo pen-
sare a gioca-
re e a recu-
perare ter-
reno in
classifica».
Certo, biso-
gnerebbe
capire cosa
significhi «con intelligen-
za»: però, intanto, il nume-
ro uno della Juve ha getta-
to il sassolino. Ranieri, dal
canto suo, si è limitato a
dire che «bisogna stempe-
rare la tensione. Il rigore

per la Fiorentina
c’era, ma c’era anche

quello su Nedved
contro la Lazio: e noi

non abbiamo detto nul-
la». Lo stesso Prandelli, per
rimanere nel tema, ha
auspicato che le tecnolo-
gie «siano al servizio dello
sport»: applausi. In com-
penso Giancarlo Abete, pre-
sidente della Figc,  si augu-

ra che ci sia «qualche erro-
re in meno, ma bisogna
lavorare per migliorare
alcune norme oggi difficil-
mente interpretabili come
quella del fuorigioco».
Come dire che non esisto-
no più le mezze stagioni e
che si stava meglio quan-
do si stava peggio: impa-
reggiabile.  

DOMENICO LATAGLIATA

Borriello va ko

Mario Balotelli, 18 anni, rimarrà a casa a guardare la partita dell’Inter a Catania.

Il presidente
della Juventus
Giovanni Cobol-
li Gigli ha aper-
to alla moviola
in campo. «Se
usata con intel-
ligenza, potreb-
be servire». 

Super

Mario fuori

per motivi

disciplinari

Così il n° 1

bianconero 

da Milano

TENNIS. Federer illumina gli
Australian Open e Novak
Djokovic si abbatte come
una furia sugli organizzato-
ri. Ecco le due facce del tor-
neo di Melbourne, con lo
svizzero che ha regalato agli
annali una delle sue miglio-
ri partite massacrando (in
senso sportivo, s’intende)

l’argentino Del Proto 6-3, 6-
0, 6-0. Esce dal torneo il vin-
citore del 2008 Djokovic fra
molte polemiche. Sul 6-7 (7-
3), 6-4, 6-2, 2-1 per Roddick il
serbo si è ritirato per un col-
po di calore. «Mi hanno fat-
to giocare in condizioni disu-
mane», ha attaccato il ten-
nista n°3 del mondo. METRO  

Novak Djoko-
vic, serbo, è
stato il vinci-
tore degli
Australian
Open nel
2008. Ieri è
uscito
dall’edizione
2009.

Federer fa il fenomeno
“Djoko” esce e s’infuria

A
P

Ecco i match della 2ª di ritorno della A (20.30): Atalanta-
Bologna (Giannoccaro); Cagliari-Siena (Ciampi); Catania-
Inter (Rocchi); Chievo-Lecce (Bergonzi); Fiorentina-Napoli
(Rizzoli); Milan-Genoa (Gervasoni); Roma-Palermo
(Pierpaoli); Samp-Lazio (Ayroldi); Torino-Reggina (Farina);
Udinese-Juve (Tagliavento). Del Piero non convocato. METRO

La Juve a Udine, Alex no“Dopo Londra 2012
mi dedicherò a una
vita più facile”
Così ieri Michael Phelps, vincitore di 8 ori a
Pechino, ha annunciato il suo ritiro. METRO

Sport
10 sport Fuggì in Brasile senza avvertire: multa da 200 mila sterline per Robinho

A Robinho del Manchester City è costata cara la fuga in Brasile nei giorni
dell’affare Kakà: la società gli ha comminato 200 mila sterline di multa. METRO

Tutti gli arbitri in lutto per abbracciare Roberto Rosetti
Un lutto ha colpito l’arbitro Rosetti che era designato per Chievo-Lecce (lo sostituisce

Bergonzi): è mancata la madre. Oggi tutti i fischietti con il lutto al braccio.  METRO

mercoledì 28 gennaio 2009  • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro
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DANILO SARUGIA
sport
@metroitaly.it

Coppa del Mondo
Moelgg quarto
a Schladming
SCI ALPINO. Ottimo quarto
posto di Manfredd
Moelgg ieri nello speciale
di Schladming (Austria)
vinto dall’austriaco
Herbst sotto una fitta
nevicata. METRO

TENNIS. Sono Sara Errani, Fla-
via Pennetta, Francesca Schia-
vone e Roberta Vinci le azzur-
re convocate dal capitano
Barazzutti per l’incontro di
Fed Cup fra Francia e Italia,
valido per il primo turno del
tabellone mondiale 2009, in
programma il 7 e 8 febbraio a
Orleans. ADNKRONOS

In breve
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FP

 





Elasticità 
made in Uk
MOTO. Su strada la nuova
Triumph Daytona 675 è leg-
gera, ma è dotata di sospen-
sioni che la rendono preci-
sa e stabile anche in pre-
senza di asfalto sconnesso.
Ottimo il raggio di sterzo
per una sportiva. Il valore
aggiunto resta il motore 3
cilindri di 675 cc: messa la
terza, infatti, ci si dimenti-
ca del cambio, al punto che
dai 4.000 ai 13.900 giri la
libidine è al massimo. Un
amore che però costa
11.350 euro. MOTOCICLISMO.IT

Tecnologia 
a basso costo
AUTO. La nuova Mitsubishi
Colt è più lunga, più larga
e più bassa: la cinque por-
te misura 394 cm x 170 x
155, mentre la tre porte
perde 6 cm in lunghezza e
3 in altezza. Le novità non
penalizzano lo stile di
sempre, con la carrozzeria
comunque alta che ne fa
una via di mezzo tra una
monovolume e una due
volumi. Fra le “chicche” la
versione bi-fuel a benzina
e GPL del motore 1000 cc
da 75 CV, in vendita ad un
prezzo base di 11.500 euro
a cui vanno tolti gli incen-
tivi. AUTOMOBILISMO.IT

Mitsubishi Colt Triumph Daytona

La nuona Daytona 675.

mercoledì 28 gennaio 2009 • www.metronews.it

Tecno
12 tecno La Ferrari cerca nuovi talenti: in palio borse di studio per laureati e laureandi in Archittettura, Ingegneria e Fisica 

Maranello ha stanziato sei borse di studio (25 mila euro ciascuna) per i laureati e i laureandi in Ingegneria, Fisica e Architettura impegnati nel campo della effi-
cienza energetica, dalla riduzione del peso dei veicoli e all’interfaccia uomo-auto. Le candidature non oltre il 15 febbraio a: METRO

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

AUTOI. Per la prima volta in
Italia nel 2008 le immatri-
colazioni di vetture con
cambio automatico hanno
superato il 10% delle ven-
dite totali. Un risultato sor-
prendente se si considera
la scarsa propensione degli
italiani per il cambio auto-
matico, ma anche la dispo-
nibilità su un numero limi-
tato di modelli e di versio-
ni. Un buon segno, comun-
que, visto che la trasmis-
sione automatica limita lo
stress alla guida, ma con-
sente anche un funziona-
mento più lineare del
motore e dunque consumi
ed emissioni più bassi. Con

un tempismo tipicamente
giapponese, alla Honda
hanno deciso di introdur-
re il loro primo cambio
automatico abbinato alla
motorizzazione turbodie-
sel, un mix ideale visto che
si può sfruttare al meglio

la coppia in basso del
motore a gasolio e miglio-
rare ulteriormente le qua-
lità “risparmiose” dei
motori diesel. Dal punto
di vista dell’impiego, il
cambio che è a 5 rapporti
dispone della funzione

normale Drive e di un
programma Sport che
favorisce l’uso delle 4
marce e cambia a regi-
mi più elevati. L’auto-

matico Honda permette
l’uso della modalità
sequenziale agendo sulle
levette al volante. Sulle
Honda Accord berlina e
station wagon, l’automa-
tico costa solo 2.000 euro
in più. AUTOMOBILISMO.IT

L’automatico Honda
permette l’uso della
modalità sequenziale
agendo sulle levette
al volante

La nuova Citroen C3 Picasso in vendita dal 21 marzo si potrà comprare anche con
una formula tutto compreso. Si chiama Freeway e comprende un anticipo, un
canone mensile di 225 euro per 23/35 mesi e una maxirata finale: oltre ai tagliandi
e all’assistenza, comprende l’auto sostitutiva gratuita, l’assicurazione kasko con
furto, incendio e atti vandalici e un servizio che assiste in caso di foratura o di
montaggio delle catene o se a mancare è la benzina.     AUTOMOBILISMO.IT

Picasso C3: formula tutto compreso

Honda Accord
logicaautomatica
Nuovo cambio della casa giapponese

La nuova Colt anche a Gpl.



Resistance 2
AZIONE. Possente esclusiva
per PlayStation 3, questo
sparatutto in soggettiva tar-
gato Insomniac mostra tut-
ta la potenza dell’ammira-
glia Sony. Nathan Hale, ano-
nimo protagonista del pre-
cedente Resistance: Fall of
Man, combatte nuovamen-
te i misteriosi Chimera (fuo-
ri e dentro sé, poiché infet-
tato dal temibile virus nemi-
co). Tecnicamente impec-
cabile, Resistance 2 coin-

volge anche grazie a un sup-
porto fenomenale per l’on-
line: innovativo il coop per
otto giocatori, impressio-
nanti le battaglie da ses-
santa partecipanti. Cupo e
avvincente, ma non per tut-
ti (PEGI 18+). FR. SI.

TECNO. Difficile inquadrare
Little King’s Story, prossima
esclusiva per Nintendo Wii
in arrivo nei negozi a marzo.

Non una semplice avven-
tura né uno strategico clas-
sico. A un primo colpo d’oc-
chio il giocatore navigato
coglierà subito assonanze
con Animal Crossing,
MySims Kingdom, perfi-
no Okami. 

Tutti punti a favo-
re di questa corag-
giosa produzione
che, fin da ora,
appare come un
mix ben bilanciato
di elementi di gioco:
esplorazione, costru-
zione, combattimenti. Ati-
pico e affascinante prodotto,
opera di Rising Star Games
e distribuito in Italia da Ata-
ri, Little King’s Story è il risul-
tato dell’impegno sinergico
di grandi nomi del panora-
ma videoludico orientale:

nel ruolo di Executive Pro-
ducer troviamo Yasuhiro
Wada (padre di Harvest
Moon), la colonna sonora è
stata affidata a Yoko Shi-
momura (compositrice per
Kingodom Hearts) e poi spic-
cano ancora fra i compo-
nenti del team di sviluppo i
nomi di Youichi Kawaguchi

(Dragon Quest VIII),
Hideo Minaba (Art

Director di Final
Fantasy XII). Un
gioco dal san-
gue blu, nobile
in ogni aspetto

a partire dal tito-
lo stesso. 
Little King’s Story

calerà il videogiocatore nei
panni di Corobo, un ragaz-
zo qualunque; entrato in
possesso di una misteriosa
corona, diventerà re di un
mondo magico tutto da sco-
prire. 

L’interazione con i suddi-

Un magico reame
Videogames: Un nuovo gioco per il 25° anniversario delle Tartarughe Ninja

Apocalisse virale
Videogiochi mobile

TrackMania DS
CORSE. TrackMania approda
su Nintendo DS portando
con sé tutto il divertimento
proprio delle precedenti edi-
zioni per PC. Piattaforme di
accelerazione, salti e giri del-
la morte sono solo alcuni
degli elementi che rendono
indimenticabili le piste di
questo titolo di corse. Valido
l’impatto grafico, semplice
e immediata la giocabilità.
L’editor di tracciati aumenta

esponenzialmente la longe-
vità dell’esperienza di guida.
Ottimo il multiplayer Wi-Fi
per quattro giocatori, dispo-
nibile con una o più cartuc-
ce del gioco. Divertente e
spensierato (PEGI 3+). FR. SI.

Motori oltre i limiti

www.metronews.it • mercoledì 28 gennaio 2009metro • pagina a cura di cosimo croce

ti sarà fondamentale, il fine
ultimo quello di salvare i ter-
ritori limitrofi e riunire il
regno intero sotto un unico
scettro. Nonostante l’aspet-
to gioioso da cartone ani-
mato e il rating PEGI 7+, il
target di Little King’s Story

è ben saldo su categorie di
videogiocatori smaliziati e
desiderosi di un’esperienza
di gioco impegnativa.

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Atari si prepara ad abbattere ogni regola su Wii

tecno 13Da Samsung il cellulare a più basso impatto ambientale
Da un rapporto di Greenpeace International, il Samsung J770 (noto all’estero come
F268) è il cellulare più ecologico grazie all’uso di materiali eco-compatibili. METRO

Sony sceglie di andare in crociera con Luminosa e Pacifica
A partire da maggio e giugno prossimi, PS3 e PS2 diventeranno fonte primaria di
intrattenimento sulle nuove navi della flotta Costa: Luminosa e Pacifica. METRO

Little King’s Story è
un gioco adatto a una
nuova categoria di
“hardcore gamer”
tutta Nintendo, nata
all’ombra del Wii.

Basta 
un 

Wiimote 

per essere

re?



Rocco Anaclerio, 
in arte Dj Ringo, 
già conduttore 
del programma 
“Revolver” e direttore
artistico dell’emittente
Virgin Radio.

14 spettacoli Un italiano nel cuore di Ginger Spice 
Nozze in vista per l’ex Spice Geri Halliwell, che dopo solo due mesi di relazione si è fidanzata con il costrut-
tore Fabrizio Politi. L’imprenditore l’avrebbe conquistata con un anello di diamanti da 238 mila euro. METRO

mercoledì 28 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

Spettacoli

Povia e il mistero 
dei soldi per il Darfur

HOMEVIDEO. Da agente 007 a can-
tante il passo è breve per Pierce Bro-
snan. Il musical “Mamma Mia!” (da
oggi disponibile in Dvd e Blu-ray)
ha mostrato al pubblico un lato
nascosto del 55enne nato in Irlanda,
che si è divertito molto a interpre-
tare le canzoni degli Abba.
Non è male come cantante. Lo aveva
mai fatto prima?
– Tanti anni fa, ma nulla di impor-
tante. Questa volta ero spaventa-
tissimo, terrorizzato, e non avrei
mai pensato di accettare. Poi quan-
do il mio agente ha pronunciato le
tre parole magiche, Meryl Streep,
Grecia, Mamma Mia!, ho detto subi-
to “Ci sto, non mi importa nem-
meno quanto mi offrono!”.
Nel film, fra l’altro, ci sono foto da
giovane del suo personaggio, in stile
hippie. Ha vissuto quel periodo?
– Ho portato capelli lunghissimi fino
a sotto la spalla, la barba e anche
l’orecchino... un vero hippie (ride).
E adesso in che periodo della vita si
sente?
–Nel secondo atto direi. Ma in fon-
do sono ancora giovane, ho solo 55
anni. (ride ancora)
Però è in formissima...
– Ho due figli, uno di 7 e uno di 11...
e poi faccio surf ogni giorno. È il bel-
lo di vivere alle Hawaii.
Come mai si è trasferito alle Hawaii?
– Per trovare un luogo dove tra-
scorrere il terzo atto della mia vita,
e potermi dedicare alla pittura e al
giardinaggio. E poi mi ricorda l’Ir-
landa con una temperatura miglio-
re.
Ora però lei è cittadino americano.
– Sì. Ho deciso dopo tanto tempo,
per poter votare a queste elezioni.

RADIO. «Era ora di fare un pas-
so avanti». Così, semplice-
mente, dj Ringo spiega il tra-
sloco del suo programma
“Revolver” in diretta da
Radio 105 a Virgin Radio
(l’emittente che ha
contribuito a fon-
dare, lanciare e
della quale è
direttore artisti-
co) dal 2 febbra-
io. Una piccola
rivoluzione, sia per-
ché Virgin non ha mai
avuto programmi parlati, sia
perché Ringo è stato una pie-
tra miliare della sua ormai
ex emittente negli ultimi 15
anni. 

«Ma non è che vado a Vir-
gin per cambiare tutto. Nel
programma ci saranno
poche parole e molta, mol-

Il cantante romano sul palco 
del Teatro Ariston nel 2005.

GOSSIP. Una volta formavano la
coppia più bella di
Hollywood. Oggi
invece viaggiano su
aerei separati. Tom Cruise e Nicole Kidman sono atter-
rati nella Capitale. Il primo sarà  oggi all’Auditorium di
via della Conciliazione per presentare il film “Operazio-
ne Valchiria” in uscita venerdì. La Kidman sarà a Cine-
città per ultimare le riprese di “Nine”. METRO

Il 55enne attore
irlandese, che deve
gran parte 
della sua notorietà 
al ruolo di James
Bond, portato sul
grande schermo
per quattro volte.  

Ed è contento oggi di avere
Obama come presidente?
– Sì, moltissimo, è un gran-
de leader e sono convinto
che ci farà uscire da questo
periodo buio.

ta musica». Rock senza
effetti speciali («perché la
radio è come correre in
moto, accendi il motore e
vai», spiega), ma anche tan-

te giovani band che
vogliono emergere,

perché «le eti-
chette hanno
smesso di colti-
vare “il vivaio”
– dice Ringo – e

neanche più le
radio fanno que-

sto lavoro da talent
scout. A “Revolver”, grazie
anche a un progetto che
stiamo chiudendo con
MySpace, tenteremo di
dare loro una possibilità…». 

Addio
a Mino
Reitano 
LUTTI. È morto ieri sera dopo
una lunga malattia Mino
Reitano, 64 anni. Nato pove-
rissimo a Fiumara, in Cala-
bria, si trasferì da ragazzo
in Germania iniziando la
carriera musicale insieme
ai suoi fratelli. 
Voce melodica e passiona-

le,  tra le sue mille espe-
rienze e i suoi tanti succes-
si vanta anche un duetto

con i Beatles. Le sue canzo-
ni più famose: "Italia",
"Sogno" e "Gente di Fiuma-
ra". È stato attore in ben sei

film. METRO

MUSICA. L’accusa è pesan-
tuccia: per “Io donna”
Povia non avrebbe mai ver-
sato neanche un centesi-
mo delle royalties raccolte
con “Quando i bambini
fanno ooh” durante il
Festival del 2005 e pro-
messi ai bambini del
Darfur. Il giornale
rilancia le parole del-
l’ex discografico del can-
tante, Angelo Carrara, tito-
lare dalla Target. Per Car-
rara, Povia, escluso dalla
kermesse, fu “ripescato”
da Bonolis per una serata
benefica, durante la quale
si impegnò a versare tutti

i guadagni per la costru-
zione di un ospedale e una
scuola elementare. Per Car-
rara, gli unici soldi arriva-
rono da Bonolis (50 mila
euro) e dalla sua etichetta

(35 mila euro versati
«quale anticipo» e che
Povia non restituì
mai). Povia si rifiuta
di commentare, è

chiaro però che se fosse
tutto vero, la sua immagi-
ne, già oggetto di polemi-
che da parte della comu-
nità gay per la canzone che
presenterà a Sanremo, ne
uscirebbe proprio maluc-
cio... METRO

Ringo “emigra”
da 105 a Virgin

“Per Meryl
ho fatto 
una pazzia” 

Il conduttore radiofonico.

Dal 2/2 in onda con“Revolver”

CINEMA. Paramount e Sony
hanno annunciato l’inizio del-
le riprese di “The Adventures
of Tintin: Secret of the
Unicorn”, diretto da Steven
Spielberg con la tecnologia
3D motion capture. I protago-
nisti sono Jamie Bell e Daniel
Craig. ADNKRONOS

CINEMA/2. Il sequel de “Il
cavaliere oscuro” arriverà in
sala nel 2011. Per ora si sa
solo che Chris Nolan è al lavo-
ro sulla sceneggiatura. METRO

MUSICA. Il disco più venduto
della storia della musica,
“Thriller” di Michael Jackson,
diverrà un musical a
Broadway. Nederlander è uno
dei più grandi produttori di
Broadway, che può vantare
successi come “Chicago” o “Il
Re Leone”. METRO

In breve Beneficenza o furbizia?

Il divo di Hollywood.

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

Per “Io donna”non versòuna lira

MATTIA NICOLETTI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

Brosnan
Pierce 

Tom e Nicole
separati
nella Città Eterna

Il cantante di Fiumara

FO
TO

G
R

A
M

M
A



Gli “Italiani” di Gughi Fassino alla Fondazione Pomodoro 
Si intitola “Italiani. Vita vissuta in giro per l’Italia” la mostra di Gughi Fassi-
no che apre oggi alla Fondazione Pomodoro, via Solari 35. METRO
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Scriveteci

MUSICA. L’ultima tendenza
teen ha gli occhi a man-
dorla. Sono i Lovely Moco-
chang: due  ragazzi, Maya
e Aiji, che vengono da
Oriente con un look
stile “manga” e i 
capelli coloratissimi.
Fanno parte del
movimento J-Rock
(Japanese Rock), che 
ha già lanciato Moi
Dix Mois, Dir En Grey e
D’Espairs Ray. Stasera
saranno allo Zoe Club con
uno show particolare, tea-
trale e pieno di colori psi-
chedelici, in equilibrio fra
pop e rock (ore 21, euro 23
più prevendita). Alla Casa
139 ci sarà la voce amma-

TEATRO. Ridere e sorridere
con l’intelligenza del gusto.
Ma è ancora possibile farlo?
Una strada verso questo, a
prima vista irraggiungibile,
Nirvana della comicità la
indicherà, da stasera al
1° febbraio, al Teatro
Derby la romana
Cinzia Leone, classe
1959, nel suo gusto-
sissimo monologo,
“Outlet”, in prima milanese.
Un titolo che rappresenta un
luogo, quello dei grandi cen-
tri commerciali dove viene
venduta merce di marca a
prezzi più bassi perché capi

dell'anno precedente o più
vecchi ancora. Ma che si fa
anche metafora dei nostri
tempi. Come quell'esagera-
to protagonismo in televi-
sione dove i vantaggi del

mondo della notorietà ren-
dono tutti più vivi dei
viventi. Una comune per-
secuzione di marketing

che crea prodotti e relati-
ve giustificazioni per com-
prarli che assoggetta gusti e
status symbol che soltanto le
battute di Cinzia Leone san-
no ridurre oggi ad amara e
sottile ironia tutta femmini-
le. A.G. (Info: 02 76016352).

La romanissi-
ma Cinzia Leo-
ne propone il
suo monolgo
centrato sui
grandi centri
commerciali
protagonisti
della vita di
oggi.

Al Teatro Derby

Maya e Aiji, alias i Lovely Mocochang, stasera allo Zoe Club.

Di scena al Teatro i. 

Lovely

La musica
ha gli occhi
a mandorla

Ecco l’“Outlet”
di Cinzia Leone

In prima

milanese

Mocochang

Danza “Un giorno felice”

La danza del duo Michele Abbondanza-Antonella Bertoni
sbarca, da stasera al 31 gennaio, al Crt con il loro “Un gior-
no felice”. A.G. (Info: 02 89011644).

Una rassegna
per Cary Churchill
TEATRO. Prenderà  il via al
Teatro i, da oggi al 31 gen-
naio, la rassegna dedicata
alla drammaturga inglese
Caryl Churchill. Stasera,
alle 21, si aprirà con “Top
Girls” con Sabrina Colle,
Federica Fracassi, Elena
Russo Arman e Raffaella
Boscolo. A.G.

Al Conservatorio
brani di Karelic
MUSICA. Si intitola “C’era
Dio a Treblinka?”, di
Andrea dalla Zanna e Tino
Danesi il concerto di musi-
che di Yair Karelic e degli
allievi dei corsi di composi-
zione. Appuntamento dal-
le 10 alla Sala Verdi del
Conservatorio. METRO

TEATRO. Ispirato a Thomas
Bernhard è “3 drammi brevi”
di Vitaliano Trevisan, da
questa sera al primo febbraio,
di scena al Teatro della Coo-
perativa. A.G. 

(Info: 02 64749997).

TEATRO. Enrico Beruschi sarà
il protagonista, da stasera
all’8 febbraio, della
commedia “Il salotto della
contessa Maffei” al Teatro
Caboto.  A.G.

(Info: 02 70605035).

CLASSICA. Recital del pianista
turco Fazil Say, questa sera
alle 21, al Conservatorio con
la Luzerner Sinfonie-orchester
diretta da Liebreich.

A.G.
(Info: 02 66986956).

In breve

Incontri
Milano e il Futurismo
Seconda conferenza del ciclo
“‘900. Conversazione e storie
su Milano tra Fin de Siècle e
Futurismo” dedicata al tema
“Arti applicate e moda nella
trasformazione futurista” con
Paola Proverbio. 

.
Ore 18.
Samurai e arti marziali
Roberto Granati presenterà la
conferenza sul tema: “Samu-
rai ed arti marziali, un ponte
tra passato e presente”.

L’ospite d’onore sarà Luigi
Carniel. 

. Ore 17.

Libri
Marcello Pezzetti
Sarà presentato oggi “Il libro
della Shoah Italiana” di Mar-
cello Pezzetti, Einaudi Edito-
re. 

. Ore 20.30.

Vittorino Andreoli
In occasione dell’uscita del
libro intitolato “Carissimo

Amico. Lettera sulla droga”
di Vittorino Andreoli, edito da
Rizzoli, oggi si terrà l’incontro
fra l’autore e Don Gino Rigol-
di e i ragazzi e le ragazze di
Comunità Nuova.  

.
Ore 18. 

Ayane e L’Aura
Malika Ayane e L’Aura si esibi-
ranno in un duetto inedito
per la presentazione del libro
di Michele Monina “C'è tutto
un mondo intorno” (ed. No
Reply). 

. Ore 18.30.

Appuntamenti

E al Blue

Note c’è

Stanley

Jordan

Da stasera

al primo

febbraio

liante di Marta Collica (ore
21.30, euro 5 con tessera
Arci), artista che ha lavo-
rato con John Parish e
Hugo Race ed è stata para-
gonata a cantanti come
Françoise Hardy, Hope San-
doval e Julie Cruise. Al

Magnolia sfileranno le
band emergenti di “Mila-
no Brucia”, tra cui Riddle
e I mostri non esistono
(ore 21.30, gratis con tes-
sera Arci). Se, invece, pre-
ferite le raffinatezze e i vir-
tuosismi del jazz, allora

recatevi con fiducia al Blue
Note dove oggi e domani
(ore 21 e 23, euro 25/30) 
suonerà un grande della
chitarra elettrica come
Stanley Jordan, dallo stile 
particolare e avvincente.

DIEGO PERUGINI

Mocochang





Ma quanto è “grave”
la crisi? Se cala il
Pil del 2% che suc-
cede? Essere felici
in tempo di crisi si

può e si deve. Noi per altro non
siamo mai stati catastrofisti per-
ché conosciamo la particolarità
dell’Italia: welfare famigliare e ab-
bondante risparmio. In più: l’85% degli italiani
proprietari della prima casa. La crisi è grave
perché quelli che erano precari ora sono senza
lavoro, perché tante piccole imprese artigiane
non hanno la cassa integrazione, perché è in-
golfata l’industria traino del Paese: quella del-
l’auto. Per lo studio sulla “libertà economica”
dell’Heritage Foundation e del Wall Street Jour-
nal, l’Italia è al 76 esimo posto, dietro le grandi

potenze, ma anche die-
tro a Namibia e Madaga-
scar. In tutto il mondo,
dalla Gran Bretagna alla
Francia fino agli Stati
Uniti, lo Stato aiuta l’in-
dustria dell’auto. Noi ci
stiamo muovendo ora.
Non ci entusiasmano gli
aiuti di Stato. Anzi, nu-
triamo una profonda
contrarietà. Ma siamo in
emergenza. L’unica indu-
stria che ci è rimasta,

dopo che abbiamo fatto fuori tutti i settori a co-
minciare dalla chimica, è l’auto. 

Quale miglior occasione per dare
una mano ponendo delle condi-
zioni a cominciare dal tipo di
auto da produrre mirando l’oc-
chio ai carburanti alternativi?

Non è più tempo di finanziamenti a fondo per-
duto. Le crisi sono un’occasione insostituibile
per cambiare, innovare, trasformare. L’ha fatto
Obama con una rivoluzione verde che parte
dall’auto e dalla riduzione di emissioni nel-
l’aria.  È successo durante la bufera di internet
agli inizi degli anni 2000: gli Stati Uniti hanno
completamente rivoltato l’industria tecnologica
apportando ingenti investimenti e ristruttura-
zioni.

Moria di api: pesticidi sotto accusa.

L’unica
industria
che ci è
rimasta è
quella delle
auto”.

Obama alla Cia: «Mai più torture».

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Ormai l’uomo
è homo vidiens
TV. Commento l’editoria-
le di Sabatini. A leggere il
suo articolo non posso
non pensare alle parole
di uno scrittore che disse
“il divertimento (nei ter-
mini da Lei esposti) è la
felicità di coloro che non
sanno pensare” (A. Pope).
Credo che davvero a furia
di legarci alla TV e tutto
ciò che di superficiale ci
propone, si stia passando
dall'homo sapiens all'ho-
mo vidiens. Oramai
abbiamo assunto lo
sguardo catodico, o
meglio dire lcd. A parte
gli scherzi, penso davvero
che i gestori della TV non
gradiscano spettatori
pensanti, almeno in pri-
ma serata. Sì, la Tv spesso
non favorisce la cultura,
e peggio ancora tende a
raffreddare quel po’ di
spiritualità che ancora
rimane in alcuni. Nel sen-
so che tende a valorizzare
la mondanità, il materia-
lismo e la moralità discu-
tibile, almeno da un pun-
to di vista cristiano.  PIERO

Caso Englaro
serve coraggio
CRONACA. A proposito di
Eluana. Non si tratta di

salvare una vita che
ormai non c’è più. C’è
soltanto uno stato vegeta-
tivo senza alcuna speran-
za. Respirare non è un
motivo sufficiente per
giustificare l’arrogante
cinismo del buonismo.
Quello di  cui c’è bisogno
è di un atto di coraggio.

Mettiamo fine a questa
tragedia e all’agonia delle
nostre anime.  Con spiri-
to di pietà aiutiamola a
morire. ARNALDO

Ministro Maroni
va sempre peggio
INTERNI. Sempre peggio. Il
ministro Maroni vieta le
manifestazioni davanti ai
luoghi di culto (ma in Ita-
lia c'è una chiesa ad ogni
angolo), si chiedono sem-
pre più soldati nelle stra-

de, ma solo per le donne
belle, dati i noti pruriti
del nostro premier (sic)
ultrasettantenne, il sinda-
co di Lampedusa denun-
cia intimidazioni di stam-
po fascista da parte del
governo. Certo qualcuno
con una spiccata indole a
drammatizzare potrebbe
dire che si va verso una
specie di colpo di Stato
incruento... ma d' altra
parte metà degli italiani
li ha votati... LR

Via da Facebook
gli stupratori
INTERNET. Leggo, forse non
troppo sorpresa, che su
Facebook si è creato un
gruppo a favore degli stu-
pri. E subito la ovvia
mobilitazione e la richie-
sta di chiusura immedia-
ta di questa assurda e

improbabile congregazio-
ne. Perché chiuderla? Ma
ben venga invece. Final-
mente abbiamo trovato il
modo per riunire tutti
questi essere indegni. E al
primo raduno che
organizzeranno questi
animali, una bella carica
di esplosivo sapientemen-
te piazzata farà giustizia
a tutte quante le ragazze
che non ne hanno ancora
avuta! UNA LETTRICE

Io rivoglio in tv
gli sceneggiati
TV. Tra “X Factor” da una
parte e “Grande Fratello”
dall’altra il lunedì sera è
un incubo seguire la tv.
Perché non mandano in
onda i cari vecchi sceneg-
giati di una volta al posto
di questi programmi per
inetti di mente e di spiri-
to? LAURA

Questi maschi
sono per te
CUORE. Cara Felicia, noi
donne italiane siamo con-
tente per te. Non ti preoc-
cupare: questi bei
maschi, che tu tanto
vuoi, te li lasciamo volen-
tieri. Uomini che fanno
lavorare le loro donne,

che le
tra-

disco-

no in conti-
nuazione, che le

picchiano o che le sotto-
mettono psicologicamen-
te, che si disinteressano
della famiglia e dei figli,
che cercano sempre "la
trasgressione", che non
crescono mai, ecc... Vorrà
dire che noi cercheremo i
Veri Uomini, quelli del
tuo Paese. Che ne dici?
Secondo me, nel cambio,
hai tutto da perderci! 

STEFANIA

Caro lettore

“A proposito di Eluana,
respirare non è un motivo
sufficiente per giustificare il
buonismo cinico”. Arnaldo

Tremonti critica Obama
Tremonti critica Obama e dice che il neopresidente america-
no non propone nulla di nuovo in economia. Il ministro
dimostra di conoscere molto poco dell'innovativo program-
ma di Obama. Gli Stati Uniti si preparano a rivoluzionare lo
stile di vita dei cittadini attraverso massicci investimenti nella
ricerca scientifica per l'ambiente. Esattamente l'opposto di
ciò che avviene in Italia. CRISTIANO

Da noi, l’ad della Fiat, Sergio Marchionne, ci “avverte” che se il
governo non sgancia, in 60 mila finiscono per strada. Nello
stesso giorno, Obama dice sì all’auto ecologica, in tempi
ragionevoli, per liberarsi dalla tirannia del petrolio. Il presiden-
te americano non è pazzo. Ha solo capito per tempo che il
mercato dell’auto si svilupperà proprio su quella dorsale,
unendo rispetto dell’ambiente e sviluppo del mercato. Bussa-
re a denari può anche essere legittimo, ma domandare è leci-
to: quando arriva l’auto ecologica Fiat? 

di Michele Fusco
Giornalista

Simona Barigazzi,
39 anni, impiega-
ta. Milano:
“Sì, sono molto
d’accordo perché
aiuta i genitori che
hanno sempre
meno tempo.”

Roberto Borra, 44
anni, infermiere,
Roma.
”No, non sono
d’accordo. Sono i
genitori che devo-
no interessarsi dei
loro figli.”

Naina Trivedi, 50
anni, insegnante,
Milano:
”Non sono affatto
d’accordo perché è
una violazione
della privacy.”

Tre 
Risposte:
Pagelle 
on-line.

D’accordo?

lettere 17

Maurizio Guandalini
Economista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Ieri a “Pomeriggio 5” la D’Urso dava conto dell’in-
contro in corso nella casa del “GF 9” tra gli avvo-
cati e la hostess Alitalia. Se la fanciulla si licenzie-

rà o no è giudicata cosa degna di tenere in scacco
un’intera nazione. Triste però che ci volesse un rea-
lity per portare un argomento tanto dolente all’at-
tenzione di una platea abituata a trastullarsi con le
affezioni vaginali e gli amorazzi di Belen
Rodriguez. Per  fortuna era presente (come sempre)
Piero Sansonetti, di velluti vestito, a garanzia dei
lavoratori. Presenziare in tv, in Rai come a
Mediaset, è pur sempre lavoro, no?

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tra Belen e Sansonetti

Ariete 21/3–20/4. Se
non volete rovinare ciò
che gli astri sono ben

decisi a regalare evitate impruden-
ze e pensate prima di parlare. Ciò
che volete è a porta di mano! Lo
capirete presto. Sera calma.

Toro 21/4–21/5. La
Luna regala una giorna-
ta interessante. Venere

spiana la strada in amore. Mercu-
rio, Marte e Saturno appoggiano
le iniziative. Perché rovinare tutto
con pigrizia e indecisione?!

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna vi rende insoffe-
renti, accentua l’insod-

disfazione in amore, conviene
temporeggiare. Nel lavoro ave-
te, invece, ritrovato il filone che
vi permette d’ottenere molto.

Cancro 22/6–22/7.
L’aggressività e la distra-
zione, dettate da Mercu-

rio e Marte, oggi sono neutralizza-
te dalla Luna, regala buonumore e
da Venere che spiana la strada in
amore. La sera è piacevole.

Leone 23/7–22/8. La
vita di relazione riserva
novità interessanti e

l’umore è, di certo, migliore. Non
trascurate la salute e non peccate
di superficialità. L’amore torna a
sorridere molto presto.

Vergine 23/8–22/9.
Siete fiacchi a causa
della Luna. In amore ci

sono tensioni che risolverete
presto, se veramente lo volete
fare. Ora sfruttate l’intuito e la
grinta che premiano il lavoro.
Sera mah!

Bilancia 23/9–22/10.
Più concentrazione nel
lavoro e un po’ più di

diplomazia accelererebbero la riu-
scita. Sembra proprio che non v’in-
teressi! Siete più ottimisti e sicuri
ma pensate prima di parlare.

Scorpione 23/10–22/11.
Luna, Venere, Mercurio
e Marte vogliono spia-

narvi la strada in amore e lavoro.
Dovete però metterci del vostro,
senza peccare di superficialità.
Niente noie legali. Sera piacevole.

Sagittario 23/11–21/12.
Tensioni in amore non le
potete accantonare,

dovreste spendere con più pruden-
za. Avete però ritrovato l’ottimismo
e la vitalità che permettono di risol-
vere molte noie. Sera fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi siete appoggiati
anche dalla Luna che,

con l’aiuto di Mercurio, Venere e
Marte vi aiuta ad ottenere molto,
sia in amore sia nel lavoro. La sera
promette d’esser piacevole.

Acquario 21/1–18/2.
Valutate meglio le spese
e vincete i dubbi. Gli astri

sono decisi a regalarvi molto in
tutti i campi, se non trascurate gli
affetti e non sottovalutate le nuo-
ve occasioni. Sera tranquilla.

Pesci 19/2–20/3. Luna
e Venere nel segno,
Mercurio e Marte che

regalano grinta e facilitano l’ar-
rivo di risposte o soldi, rendono
la giornata animata e piacevole
come la sera. Cambi interessan-
ti.

L’oroscopo
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Sulle regioni del medio-basso Adriati-
co, al Sud e sulle Isole tempo instabile
con possibili piogge. Neve in Appenni-
no sopra i 700metri. Su tut-
te lealtre regionibel tem-
po. Ventoso al Centro-
Sud.

Milano

Qualche spiraglio di sole
La depressione che ci ha interessati nel corso degli ultimi
giorni molla il colpo e il maltempo concede una tregua. Sui
versanti occidentali della Penisola si rivedrà il sole mentre
qualche incertezza insisterà ancora al sud e sul medio Adria-
tico. La prossima settimana brusco affondo dell’inverno con
ritorno del freddo e della neve su molte regioni.   
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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