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ROMA. È da ieri notte in Questura L.I.,
il ventenne romeno super-ricercato,
come scritto in esclusiva da Metro
ieri, per  la selvaggia violenza alla
quattordicenne nel parco della Caf-
farella. Stupro che
sarebbe stato

consumato, se la tesi degli investiga-
tori sarà confermata, assieme a un
connazionale, un ex pugile con 4 dita
mancanti. Lo straniero è stato bloc-
cato a Primavalle e portato in via
Genova con
altri  7 sospet-

ti. In Questura sono giunti anche i
fidanzatini ma la parola defnitiva sul
riconoscimento  la potrebbero dare
gli esami biologici. Pluripregiudicato
e colpito nell’ottobre scorso da un
provvedimento di espulsione firma-
to dal-

l’allora prefetto di Roma Mosca, L.I.
restò in Italia, libero di continuare a
delinquere, perché il Tribunale di
Bologna annullò la decisione.

Veltroni lascia 
la guida del Pd
ROMA. Walter Veltroni ha
lasciato la guida del Pd, 
dopo sedici mesi al timone del
centrosinistra. Fatale la sconfit-
ta di Soru in Sardegna.
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“Massima
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Mondo p 4

Italia p 3
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Era già stato espulso dal prefetto ma fu “graziato” dai giudici

Sanremo Benigni sferza il Festival  p 18
Benigni e l’attualità politica
irrompono nella prima serata
del Festival di Sanremo. Vivaciz-
zandolo un po’. Il comico tosca-
no ne ha avuto per Berlusconi
(«Non gli interessa la
Sardegna, ma la Corsica, Ajac-
cio») e per Veltroni («Rialzati,
Valter! E cosa vuoi che sia la
Sardegna, c’è la Capraia, c’è
Montecristo...»). Gran finale
con un’ardente difesa dell’omo-
sessualità. Un sottile attacco
alla canzone di Povia. METRO

Lo rivela uno studio Legambiente.
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“Silvio, ho un’idea. 
Diventa un mito
come Mina: 
sparisci!”.
Roberto Benigni

Lo scoop di Metro sul ricercato.

Stupro di Roma
c’è un fermato

Altri servizi a pagina 2 ››
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“Città inadatte ai giovani”

Solo il 6% degli stupri
avviene per strada

ROMA. Negli ultimi 20 anni
gli stranieri denunciati per
stupro sul totale sono pas-
sati dal 9 al 40%. C’è un altro
numero però che andrebbe,
per completezza, fornito: in
vent’anni gli stranieri in Ita-
lia sono quintuplicati. A guar-
dare le cifre assolute, le vio-
lenze sessuali sono diminui-
te.  Secondo l’Istat, poi, il 70%
delle violenze avviene in
famiglia. L’estraneo è autore
del 6% degli stupri. La vio-

lenza dello straniero per stra-
da non rappresenta la mag-
gioranza. Ma ad allarmare
c’è l’idea (fondata) dell’im-
punità: solo l’1% degli impu-
tati è condannato. Maurizio
Barbagli, consulente del
Viminale, ha elaborato i dati
delle violenze degli stranieri.
Al primo posto ci sono pro-
prio i romeni: i reati sono pas-
sati da 170 a 447 (dal 2004 al
2007), poi marocchini e alba-
nesi. STEFANIA DIVERTITO

ROMA. Libero grazie a una
guerra tra poteri dello Sta-
to. L.I., il super-ricercato
romeno fermato ieri sera
dalla Mobile romana per la
violenza ai danni della
quattordicenne nel parco
della Caffarella, non avreb-
be dovuto trovarsi in Italia.
L’uomo ha una sfilza di pre-
cedenti per furto, ricetta-
zione e reati contro il patri-
monio.  Un curriculum suf-
ficiente a renderlo “ospite
sgradito”, al quale si aggiun-
gono ora pesanti sospetti
per altre aggressioni a sfon-
do sessuale.  E in realtà il
super-ricercato, di cui
Metro pubblicava ieri in
esclusiva la foto segnaleti-
ca, era stato colpito da un
provvedimento di espul-
sione dell’allora prefetto di

ROMA. Fermati ieri sera 8 romeni per il confronto
con i due fidanzatini della Caffarella. Uno di loro
sarebbe lo stupratore. Ma mentre la quattordicen-
ne avrebbe difficoltà a ricordare precisamente il suo
aguzzino, il fidanzato avrebbe indicato con certezza uno
degli otto. Sarà decisiva la prova del Dna. E.O.

Roma Mosca, vanificato per
un cavillo burocratico dal
Tribunale di Bologna. La
vicenda risale a ottobre
scorso. L.I. fu arrestato per
una rapina ad alcuni egi-
ziani a Primavalle. Uscito
dal carcere, gli fu notifica-
to l’obbligo di lasciare l’Ita-
lia. Invece fuggì a Bologna.
Fermato per un controllo
alla stazione e nuovamen-
te arrestato perché ina-

dempiente si vide annulla-
re  il provvedimento dai
Giudici del tribunale emi-
liano. Il 24 gennaio L. I. è
di nuovo a Roma e incap-
pa in una retata dopo lo stu-
pro di un’italiana di 40 anni
in via Andersen. Violenza
nella quale compare anche
il secondo super-ricercato
per la Caffarella, l’ex pugi-
le con 4 dita mancan-
ti. EMILIO ORLANDO

ROMA. «Scegliamo un par-
co sicuro per ogni qua-
drante della città e faccia-
mo in modo che i nostri
giovani frequentino solo
quelle zone». Maurizio Fia-

sco, sociologo e consulen-
te esperto della polizia, par-
la di prevenzione.
Professore, non è tardi?
L’emergenza riguarda i rea-
ti commessi dagli stranieri...

– A leggere i numeri non
direi. Piuttosto c’è un mag-
gior allarme sociale. Ma
ribadisco: occorre che le
nostre città riorganizzino
gli spazi.  S.D.

Gli stupri avvenuti in Italia
l’anno scorso secondo la Poli-
zia. Nel 2007 erano 4.897.

4.465
le italiane che nel 2007 han-
no subito violenza, compre-
sa quella psicologica.

12.000.000
le violenze sessuali commes-
se dai romeni verso le italia-
ne. Nel 46,6% dei casi le vitti-
me sono romene.

35,4%

L’intervista

SASSARI. Ancora una
spedizione punitiva con-

tro romeni, questa volta in
Sardegna. In 8 hanno fatto irru-
zione nell’appartamento
minacciando una romena con
un coltello e picchiandola.

PAVIA. Un romeno di 31
anni è stato arrestato

per violenza sessuale. Vit-
tima un’anziana di 83 anni,
cieca, che è stata sorpresa
dall’uomo, ubriaco, nella pro-
pria abitazione, sabato notte.

2 italia Un’altra ondata di maltempo. Prevista neve a bassa quota
Non c’è tempo per tirare fiato. L’inverno con i suoi colpi di coda è deciso a colpire duro. La Protezione civile lan-
cia l’allarme per i prossimi giorni: forti raffiche di vento, neve a bassa quota e temperature gelide. METRO

mercoledì 18 febbraio 2009 • www.metronews.it

L’avvocato inglese David Mills è stato condannato a 4
anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari dal Tri-
bunale di Milano:  Mills fu corrotto «con 600 mila dol-
lari» da Silvio Berlusconi per testimoniare il falso. Il
processo per Berlusconi è sospeso in attesa della deci-
sione sulla costituzionalità del lodo Alfano. METRO

Mills condannato 

News
Per una volta pare di vivere in un Paese normale. Chi perde
le elezioni prende atto del giudizio degli elettori e si dimet-

te. Toccherà ad altri mettere la faccia e le idee per un nuo-
vo corso del partito sconfitto. Nella patria del trasformi-

smo e dei professionisti della politica per tutte le sta-
gioni (vedi Mastella), onore a Veltroni. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Già preso e libero
grazie a un cavillo
Il romeno sospettato dello stupro era stato espulso a ottobre

Il lotto
17/02/09
Bari 78 13 50 44 77
Cagliari 65 30 69 46 48
Firenze 63 25 56 89 8
Genova 88 36 58 27 59
Milano 82 85 72 87 15
Napoli 20 23 73 71 65
Palermo 85 3 22 20 65
Roma 17 35 49 9 48
Torino 68 13 30 63 73
Venezia 42 20 31 29 1
Nazionale 78 15 50 17 36

17 20 63 78 82 85

Superenalotto

Jolly Un 5+1 vince € 736.175,72.
I 5 sono 10 € 55.213,18.

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 8 e vincono € 40.30178

42

Mi consenta ...

.... Luca Ceriscioli 
Sindaco di Pesaro, Partito
Democratico.

Riseppellirete la “domus
romana di Pisaurum”, una
delle più importanti scoper-
te archeologiche. Perché?

– Rispetto ad altre prio-
rità, la ricopertura, con
criteri di conservazione,
della domus, vista la diffi-
coltà a trovare una solu-
zione di protezione aper-
ta, è stata il male minore.
Il futuro però dovrebbe
essere la valorizzazione dei
beni culturali...

– Siamo fra le città che
più hanno investito in
questo. Lo sforzo è sulle
risorse per le quali si
individuano le corrette
soluzioni tecniche. 
Per la copertura avete spe-
so 100 mila euro.

–La scelta nasce dalle
difficoltà tecniche e dai
costi più alti necessari
per il progetto di adegua-
ta valorizzazione. È pro-
prio di fronte all’impossi-
bilità di farlo che la
Sovrintendenza l’ha auto-
rizzata. VIVIANA SPINELLAL.I., fermato ieri sera e portato in questura per il riconoscimento.

La pagina di Metro di ieri
con la foto segnaletica.

Otto romeni in questura
per il riconoscimento
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Domani è lutto cittadino a Marano (Na) proclamato
dal sindaco ieri per protestare contro l’apertura, due
notti fa, della discarica di Chiaiano. Venerdì i disoc-
cupati organizzati e i comitati anti discarica scende-
ranno di nuovo in piazza, come è accaduto ieri in
modo spontaneo. METRO

Chiaiano, lutto e proteste
TRAPANI. L’energia pulita sporcata dalle mani della
mafia.  I fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro
avevano stretto un patto per arraffare incentivi statali
e  finanziamenti europei con burocrati, imprenditori,
un ex consigliere di Forza Italia, siciliani campani e
trentini: otto arresti. ADNKRONOS

Eolicoinmanoallamafia
ROMA. Il regista Stefano Calvagna è stato colpito da un
colpo d’arma da fuoco all’anca, ieri, nei pressi del teatro
“Anfitrione”. Calvagna, noto per il film “Il Lupo” (ispirato
a Luciano Liboni, bandito che nel 2004 per due mesi bef-
fò le forze e poi fu ucciso in strada), è all’ospedale San
Giovanni.Non è grave. I malviventi,due, sono fuggiti.  E.O.

Gambizzato un regista  
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Su YouImpact ogni video, foto o contenuto a tema ecologico “vale” 1 metro quadrato di foresta in più  
Su www.youimpact.it, nuova piattaforma di LifeGate, si possono condividere video, audio e immagini e per ogni contenuto Impatto Zero crea 1 mq
di nuova foresta in Costa Rica. Fino al 22 aprile c’è anche il concorso “The green effect”: bonus foresta ai migliori contributi di eco-tecnologia. METRO

italia 3
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Agenti pestati
dai conducenti 
Aggressioni aumentate del 34% in un anno
SICUREZZA. In un anno qua-
si 1.200 automobilisti inve-
ce di porgere patente e
libretto all’agente che li ha
fermati hanno sferrato
calci, pugni e schiaffi.
Ben 1.167 episodi
nel 2008, il 34% in
più in un anno,
un’escalation pre-
occupante che
emerge dai dati del-
l’osservatorio “Sbir-
ri Pikkiati” che saran-
no sul prossimo numero
de Il Centauro, rivista del-
l’Asaps (www.asaps.it),
associazione amici della
Polizia stradale. 

Il fenomeno potrebbe
anche essere molto più
vasto, i numeri riguardano
solo le aggressioni sfocia-

te in ricovero o in
cure al pronto

soccorso per
gli agenti. 

Secondo
l’Asaps il
boom di

aggressioni è
in parte ricolle-

gabile all’aumen-
to dei controlli alcolemici
cresciuti del 76% dal 2007
al 2008: «Un’aggressione su
due, il 57,6% - afferma il
presidente Asaps Giorda-

no Biserni - è alcol-correla-
ta». Nel 2007 la percentua-
le era del 55,9%. Il 21,1%
degli attacchi è stato sfer-
rato con un'arma propria
o impropria, comprese le
auto lanciate contro gli
agenti. METRO

Professore
accoltellato
da studente
CHIOGGIA. È fuori pericolo
l’insegnante di musica di
36 anni accoltellato alla
schiena in classe lunedì
da un 13 enne. L’uomo è
ricoverato all’ospedale di
Adria. Pare che lo studen-
te si sia avvicinato al
docente e lo abbia fatto
voltare di spalle con una
scusa, poi lo ha colpito a
sangue freddo con il col-
tello portato da casa. Ora
rischia la sospensione e la
mancata ammissione
all’esame finale. Per il
dirigente scolastico regio-
nale non si tratta di un
episodio di bullismo: il 13
enne è definito come un
ragazzo in apparenza
tranquillo ma chiuso. A.R.

Media di Chioggia

Veltroni 
si dimette
Pd a rischio
POLITICA. Dopo il tracollo
in Sardegna, Veltroni si è
dimesso da segretario del
Pd. Dimissioni respinte
dal partito e riconfermate
da Veltroni: «Per molti
sono un problema, me ne
vado. Basta farsi del male,
mi dimetto per salvare il
progetto». Mentre D’Ale -
ma invoca «senso di re -
sponsabilità», Ferrero (Prc)
accusa: «È fallito un pro -
getto politico». «Dimissio-
ni che gli fanno onore»
chiosa Di Pietro. A traghet-
tare il partito verso una
nuova fase dovrebbe esse-
re l’attuale n°2 Dario Fran-
ceschini: il rischio, evoca-
to da Rosy Bindi, è che «si
torni ai due partiti». METRO

Veltroni si è dimesso ieri.

Politica

Le elezioni sarde sono state
vinte dal candidato del Pdl,
Ugo Cappellacci, con il
51,90% delle preferenze con-
tro il 42,89% del governatore
uscente, Renato Soru. Il Pdl è
il primo partito nell'isola con
il 30%, il Pd crolla al 25%, era
al 33% un anno fa. METRO

Sardegna al Pdl
Schiaffi 

e pugni 

invece di

patente e

libretto

agenti impe-
gnati nei con-

trolli stradali aggrediti nel
2008, il 51,5% al Nord.

1167

A
P

degli
aggressori

(672 in tutto) era ubriaco.  
57,6%



4 mondo Gran Bretagna, divieto di baciarsi fuori dalle aree destinate
I baci intralciano i treni e causano ritardi. Con questa motivazione Warrin-
gton ha vietato i baci sulle banchine riservando aree apposite. METRO

Gran Bretagna, divieto di fotografare poliziotti e guardie reali 
Secondo le norme antiterrorismo da ieri fotografare un bobby o una

guardia della regina fuori da Buckingham Palace è un reato. METRO

mercoledì 18 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 
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Processo download
un punto per i pirati

Orrore

Uno dei giovani fondatori del sito di scambio di file PirateBay mentre raggiunge il tribunale.
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SVEZIA. I fondatori del sito
di file-sharing The Pirate
Bay, gli svedesi Peter Sun-
de, Gottfrid Svartholm
Warg, Fredrik Neij e Carl
Lundstrom, hanno segna-
to un primo punto nel pro-
cesso a Stoccolma per vio-
lazione del diritto d’autore. 

Ieri, nel secondo giorno
del processo, il pubblico
ministero Håkan Roswall
ha annunciato che le accu-
se di favoreggiamento del-
la violazione del diritto di
autore sono state ritirate.
Rimangono in piedi solo le
accuse minori di favoreg-
giamento nel rendere
disponibile materiale pro-
tetto da diritto d’autore. 

Gli esperti legali hanno
detto a Metro che la deci-
sione potrebbe gettare dub-
bi sulla credibilità degli
accusatori. «È chiaro che il
pubblico ministero non ha
dimestichezza con la tec-
nologia che sta dietro le
accuse», sostiene l’esperto
legale di Metro Stefan
Wahlberg. «Quando il con-
siglio di difesa ha spiegato
come funziona la tecnolo-
gia  “torrent”, l’accusa ha
realizzato che non c’era

una solida base per le incri-
minazioni». 

Il criminologo Jerzy Sar-
necki è rimasto sorpreso
che il pubblico ministero
abbia derubricato le accu-
se più gravi. «Questo di soli-
to non avviene. Certo non
accrescerà la sua credibili-
tà. I giurati potrebbero
chiedersi se a questo pun-
to siano fondate le accuse
minori». 
ANN HAGMAN/METRO SVEZIA

BitTorrent, spesso abbrevia-
to BT, è un protocollo Peer-
to-Peer (P2P) che consente
la distribuzione e la condivi-
sione di file su internet.
Esiste anche un software
che implementa questo pro-
tocollo e che si chiama nello
stesso modo, ossia
BitTorrent.

BitTorrent
Il sito internet svedese dedi-
cato all’indicizzazione di file
torrent afferma di non viola-
re alcuna legge, poiché, a
differenza di altre tecnolo-
gie Peer-to-Peer, i dati ospi-
tati sono solo delle chiavi
utili per rintracciare i file
condivisi all’interno di mac-
chine private.  

The Pirate Bay

Facebook
vara nuove
regole
INTERNET. Il fondatore e
proprietario di Facebook
interviene sul più noto
social network per chiari-
re i dubbi e placare le sol-
levazioni nate dalle nuo-
ve regole nei termini di
servizio da approvare al
momento dell’iscrizione.
«Gli utenti continueran-
no ad essere padroni del-
le loro informazioni nel
rispetto della nostra filo-

sofia», tenta di rassicura-
re sul suo blog Mark Zuc-
kerberg. Il blog america-
no The Consumerist ave-
va lanciato l’allarme sul
fatto che Facebook inten-
deva impossessarsi dei
diritti di tutti i contenuti
creati, anche dopo l’even-
tuale uscita degli utenti
dal servizio. Ma per Zuc-
kerberg si tratta solo di
una questione tecnica, la
necessità di conservare i
dati presso i riceventi
anche nel caso che il mit-
tente si sia ritirato.
Comunque un bel proble-
ma di privacy. METRO

Argentina Video choc alimenta polemiche

Nelle mani dei familiari di una vittima è arrivato un video che riprende una fase dei soccorsi
agli scalatori rimasti bloccati più di un mese fa sull'Aconcagua: morirono l’italiana Elena
Senin e la guida Federico Campanini. Il padre di quest’ultimo accusa: «Lo hanno fatto mori-
re come un cane». Il riferimento è ai modi bruschi con cui i soccorritori hanno trattato la
guida affetta di ipotermia, tentando di trascinarla con una corda. Inoltre l’impressione è che
l’abbiano abbandonata mentre era ancora viva. Decisione però non superficiale: si sente
che discutono tra loro mentre sono in mezzo a una violenta tempesta. METRO

Un criceto in azione.

milioni gli utenti di Facebo-
ok nel mondo. 
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Ruota dei criceti
carica i cellulari
USA. Secondo i ricercatori
della Georgia Tech il movi-
mento dei criceti può esse-
re utilizzato in maniera
sostenibile e rinnovabile
per sviluppare energia per
alimentare piccoli elettro-
domestici, telefonini o
blackberry. Anche i passi,
battere a macchina e così
via, potrebbero generare
piccole quantità di
energia. METRO

Studio su insetti
per i serial killer
GRAN BRETAGNA. I bombi
(una specie di api) si com-
portano come i criminali
e si tengono lontani dalla
loro tana segreta, e vanno
invece in aree che si tro-
vano al di là di una zona
cuscinetto, in modo da
non condurre eventuali
nemici sulle tracce di
casa. La Queen Mary Uni-
versity di Londra li sta
studiando per prevedere i
criminali.   METRO

Decapita moglie
per il divorzio
USA. L’ha decapitata
perché voleva il divorzio,
stanca delle continue vio-
lenze di lui. Il fondatore di
una televisione islamica
nello Stato di New York ha
confessato di aver ucciso
la moglie che voleva divor-
ziare da lui e si è
consegnato alla polizia.
L'uomo ha fondato la Brid-
ges Tv, definita la prima tv
via cavo in inglese destina-
ta ai musulmani negli Sta-
ti Uniti, nel 2004, con
l’obiettivo di bilanciare
l’immagine negativa data
degli islamici nel Paese
dopo gli attacchi dell’11
settembre. ADNKRONOS

USA. Lo Stato della California
verso la bancarotta. A rischio
20 mila posti di lavoro dei
dipendenti pubblici. METRO

CINA. Mille persone hanno pre-
so parte a scontri violenti tra
cinesi han e musulmani hui nel-
la provincia dell’Hebei. METRO

GIAPPONE. Si è dimesso il
ministro delle Finanze che era
sembrato ubriaco al G7 di
sabato a Roma. METRO

In breve

Mucca pazza
da trasfusione
GRNA BRETAGNA. Un uomo è
morto dopo aver contratto
la forma umana del morbo
della “mucca pazza” per
una trasfusione di plasma
da donatore infetto. Si trat-
ta del primo caso nel Paese
e il motivo è che la trasfu-
sione è stata effettuata pri-
ma che fossero imposti
specifici controlli per il
morbo di Creutzfeldt -
Jakob. ADNKRONOS

Accordo di tregua
per il Darfur
SUDAN. Raggiunto un pri-
mo accordo fra il governo
sudanese e i ribelli attivi
nel Darfur del Jem nel
corso dei negoziati di
pace di Doha. Mancavano
però alcuni leader ribelli
e soprattutto pende sulla
questione il possibile
mandato di cattura della
Corte Internazionale per
il presidente del Sudan
Bashir. METRO

L’imputato si è pentito.
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Al via il processo
ai Khmer Rossi
CAMBOGIA. Ha preso il via
il processo davanti a un
tribunale internazionale
per genocidio e crimini
contro l’umanità a carico
di Kaing Guek Eav, detto
“Duch”, il responsabile
dell’S-21, il più terribile
centro di detenzione e
tortura del regime dei
Khmer Rossi a Phnom
Penh. Si tratta del primo
processo per genocidio
dei cinque previsti contro
ex leader del regime di
Pol Pot. Dal 1975 al 1979
sono stati 1,7 milioni i
cambogiani giustiziati,
torturati o morti di fame
e di stenti. ADNKRONOS

Più civili uccisi
in Afghanistan
AFGHANISTAN. Le vittime
civili della guerra sono
aumentate del 40% lo
scorso anno, arrivando a
2.118 morti, il numero
più elevato dalla fine del
2001. Secondo un rappor-

to della missione Onu, i
militanti talebani sono
responsabili della morte
di 1.160 civili, contro 700
dell'anno precedente,
ossia il 65% del totale del-
le vittime. 97 le vittime
civili dell’Isaf  e fra 130 e
150 le vittime delle ope-
razioni Usa. ADNKRONOS

per cento in
meno le
violenze a
Baghdad,
in Iraq,

negli ultimi due anni.
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La conferma dell’accordo.
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Ecco i salari
da capogiro
dei banchieri
BANCHE. In questo periodo
in cui i gruppi bancari non
se la passano proprio
benissimo, si è spesso par-
lato dei faraonici stipendi
dei manager dei principali
istituti creditizi del Paese.
Lavoce.info in un’analisi a
tutto campo sulle strategie
adottate dal nostro Paese
nell’affrontare la crisi, ha
pubblicato anche una
tabella relativa alle retribu-
zioni complessive dei “big”
delle nostre banche relati-
ve al 2007. Questa la top 3:
in testa c’è Gabriele Gala-
tieri di Genola (Medioban-
ca) con oltre 11 milioni,
seguito da Profumo (Uni-
credit) con 9,4 milioni e
Auletta Armenise.       METRO

Pagelle energetiche
Tanti gli edifici bocciati
ENERGIA. Una pagella ener-
getica per ogni edificio, con
la quantificazione di tutti
gli sprechi energetici, cal-
colati sfruttando le termo-
grafie. A dare i giudizi a
case ed edifici pubblici è
stata Legambiente, che per
la verità ha riscon-
trato solo pochi
casi di stabili
“termicamen-
te” a posto.
L’indagine è
avvenuta in 4
città: Roma,
Milano, Firenze
e Bolzano. E in più
della metà dei casi arriva
la netta bocciatura. Per
Lazio, Lombardia e Toscana
sono stati esaminati anche
i palazzi regionali, molto
simili tra loro nella strut-
tura.

In tutti e tre i casi le ter-
mografie mostrano un
comportamento termico
disastroso: è difficile distin-
guere differenze tra le

Gabriele Galateri (Mediobanca).

Ue: i disoccupati
fino 3,5 milioni
LAVORO. Dati pessimi per i
lavoratori europei nel
2009. L'occupazione nel-
l'Unione Europea dimi-
nuirà dell'1,6%, pari a 3,5
milioni di posti di lavoro
in meno. Il tasso di disoc-
cupazione invece cresce-
rà circa del 2,5% nei pros-
simi due anni.           METRO

Cellulari: unico
caricabatterie?
UE. Comprare un carica bat-
terie diverso per ogni tele-
fonino? Ora basta. La UE
aveva già espresso la volon-
tà di impedire in futuro la
commercializzazione di
dispositivi portatili (inclusi
gli iPhone e iPod) che non
prevedano la possibilità di
sostituire le batterie ormai
totalmente esaurite. Ora
tocca ai caricabatterie per
cellulari. Il commissario Ue
per l’Industria Gunther
Verheugen sostiene che le
case di telefonini abbiano
avuto tempo a sufficienza
per mettersi d’accordo
nell’adottare un dispositivo
unico e, se necessario, in-
terverrà la Commissione. I
produttori rispondono che
la cosa è impossibile.    F.C.

Più trasparenza

In alto, l’edificio della Regione Lazio a piazza dei Navigatori.
Sotto, il palazzo della Regione Lombardia in via Pola. 

superfici vetrate e le pare-
ti. Ciò  porta ad un uso spin-
to dell’impiantistica per
recuperare d’inverno attra-
verso il riscaldamento le
dispersioni delle pareti e
d’estate attraverso l’utiliz-
zo di condizionatori un po’

di fresco. Per quanto
concerne le abita-

zioni, qualche
segnale positivo
in più c’è. 

A Roma ad
esempio sono sta-

te prese in esame
case nei quartieri

Malafede e Caltagiro-
ne: le termografie consen-
tono di evidenziare un
difetto costruttivo nel pun-
to d’incontro tra il terraz-
zo e la parete dell’appar-
tamento. 

Ciò porta a molteplici
dispersioni. A Milano inve-
ce, nel quartiere Bicocca, i
balconi sono isolati cor-
rettamente ma dalle ter-
mografie si evidenziano

La termografia ad infrarossi
viene utilizzata al fine di rileva-
re le temperature delle pareti
evidenziando difetti di isola-
mento termico (e acustico) e
consente di avere una visione
della qualità degli edifici da un
punto di vista termico.     METRO

Gli infrarossiponti termici creati dalle
strutture in cemento arma-
to. Per Legambiente, il pri-
mo intervento da fare per
ridurre le emissioni di CO2
è proprio sugli edifici.  Al
governo verrà chiesto di
introdurre la certificazio-
ne energetica degli edifici.

V.M.

Serve 

il certificato

energetico

degli edifici





BONFADINI. Due italiani, resi-
denti nel  campo nomadi
autorizzato di via Bonfadini,
sono stati denunciati uno per
costruzione abusiva e l'altro
per aver manomesso un carro
gru. OMNIMILANO

STUPRO. Condannato a 6 anni
di reclusione l'egiziano di 25
anni arrestato ad aprile per lo
stupro di una studentessa
americana di 21 anni fuori da
una discoteca. A fine pena il
reo sarà espulso. ADNKRONOS

In breve

Loreto Protesta dei nomadi

Il ddl sulla sicurezza che prevede un registro speciale dei
rom ha scatenato le proteste dei sinti italiani contro quella
che definisco “una schedatura”.  METRO
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I posti di lavoro
generati dalla crisi
Nel 2008 un’impresa di servizi su due ha assunto
CITTÀ. La crisi non colpisce
tutti. C’è un settore, quel-
lo del terziario avan-
zato, che anzi sulla
crisi punta per
crescere ancora.
Le aziende che
offrono servizi
alle imprese nel
2009, come già nel
2008, continueranno
ad assumere. «Anche e
soprattutto durante le cri-
si si ricorre ai servizi per

rilanciare e riorganizzare
le aziende» spiega

Umberto Bellini,
presidente di
Asseprim,
Associazione
dei servizi pro-
fessionali alle

imprese. «Mol-
te società ora

daranno servizi in
outsorcing, punteranno

su marketing e pubblicità,
e chi otterrà questi lavori

assumerà per eseguirli».
Secondo un’indagine

Eurisko per Asseprim, nel
2008 il 63% degli impren-
ditori del ramo servizi ha
continuato ad assumere,
soprattutto giovani e don-
ne, che di solito guada-
gnano meno e sono più
disponibili per contratti
flessibili. Il 51% ha assun-
to donne, il 48% under 30. 

Le assunzioni riguarda-
no i giovani in particolare

nei servizi assicurativi e
multimediali e in generale
oltre il 70% dei neoassunti
è laureato. Le lauree privi-
legiate sono: economia e
commercio, scienze della
comunicazione, ingegne-
ria, sociologia/psicologia,
lingue e scienze politiche.

Per essere assunti però
occorre «segnalazione da
parte di persona conosciu-
ta e di fiducia, e preceden-
te esperienza». METRO

COMUNE. Altri sette dirigenti
di banche hanno ricevuto
informazioni di garanzia
dalla Procura nell'ambito
dell'inchiesta per truffa
aggravata ai danni del
Comune in relazione alla sti-
pula di derivati per la ristrut-
turazione del debito del

Comune. Fra i nuovi inda-
gati ci sono tre dirigenti di
JPMorgan, due dirigenti di
Depfa, uno di Deutsche
Bank e uno di Ubs. Nelle set-
timane passate erano stati
indagati altri sette banchie-
ri insieme a due dirigenti di
Palazzo Marino. ADNKRONOS

I lavoratori edili
scendono in piazza
LAVORO. Una cinquantina
di lavoratori edili ha pro-
testato ieri al Pirellone
per chiedere l'immediato
sblocco degli appalti
degli enti locali (che rap-
presentanto il 70% di
quelli pubblici). METRO

Occasioni per giovani e donne 

Derivati, altri 7 indagati

Moscova, infortunio sul lavoro per un 33enne
Un operaio al lavoro in un cantiere edile è stato colpito alla mano sinistra dalla parte superiore di

una gru mentre svitava un bullone. Parte dell'attrezzo gli è caduta addosso. OMNIMILANO
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Parcheggi rosa: in Consiglio una mozione per riservare posteggi alle donne single
Le commissioni Mobilità e Pari Opportunità hanno dato il via libera per portare in Consiglio comunale una mozione per parcheggi sotto casa

riservati alle donne che vivono sole (177 mila in città). Il settore Trasporti del Comune ha però dato parere negativo sulla fattibilità. METRO
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www.metronews.it • mercoledì 18 febbraio 2009metro 

Melloni Sottopasso colorato

L'artista Gregorio Mancino, insieme ad alcuni bambini del
reparto, ha decorato il grigio sottopassaggio di neonatolo-
gia dell'ospedale Macedonio Melloni. OMNIMILANO
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Pedoni terrorizzati
Per uno su due camminare in città è un pericolo 
CITTÀ. Per il 43% dei milane-
si camminare a piedi in cit-
tà è un rischio. Emerge da
una ricerca del centro studi
di Direct Line, in cui il 33%
degli intervistati dichiara di
camminare dai 15 ai 45
minuti al giorno. 

La cosa che più i pedoni
detestano è l’abitudine al
parcheggio selvaggio, tanto
che il 68% non tollera le auto
sui passaggi per disabili o le
strisce pedonali. A dare sui

nervi al 67% dei pedoni è
l’abitudine degli automobi-
listi di sfrecciare a grande
velocità sulle pozzanghere
vicino al marciapiede. 

I pericoli e i problemi dei
pedoni solo un lungo elen-
co: fra gli altri, il 78% teme
le auto che passano col ros-
so, mentre il 70% denuncia
chi corre troppo e teme l’uso
del cellulare alla guida. 

Le condizioni disastrate
delle strade (per il 26% sono

pessime) e la mancanza di
controlli e corretta segnale-
tica, in particolare per le stri-
sce pedonali, rappresenta-

no per la maggior parte gros-
si pericoli. Infine, per il 55%
dei pedoni i controlli dei vigi-
li non sono adeguati. METRO

Moratti: per l’Expo
un comitato donne
EXPO. Uno dei temi del
prossimo Expo saranno le
donne. Lo ha detto ieri il
sindaco Moratti che ha
annunciato un Comitato
d'onore delle donne. Il sin-
daco ieri ha firmato un
protocollo di intesa con gli
studenti dell’associazione
Aiesec che s’impegnano a
collaborare all'organizza-
zione di attività. Siglato
sempre ieri l’accordo di
collaborazione con il
Comune di Napoli. METRO

Autonoleggiatori
minacciano la Bit
CITTÀ. Se il decreto “Mille-
proroghe” sarà approvato
oggi (è stata posta la fidu-
cia) senza che gli interven-
ti che lo riguardano venga-
no abrogati, gli autonoleg-
giatori dell’Unione Artigia-
ni domattina minacciano
di mobilitarsi per bloccare
l'inaugurazione della Bit,
la Borsa del turismo, a
Rho-Pero. Contrari alla
protesta gli autonoleggia-
tori dell’Apac, l’altra gros-
sa associazione. METRO

TRUFFE. Una signora di 91
anni ha denunciato per truffa
i responsabili di una televen-
dita tv nel corso della quale
aveva acquistato dei gioielli
che, una volta periziati, si
sono rilevati falsi. OMNIMILANO

COLONNE. Arrestato un
24enne sorpreso alle Colonne
intorno alle 3 di notte con
l'intenzione di vendere dieci
dosi di ketamina e hashish. Il
giovane era già stato bloccato
a dicembre in Centrale con
altra droga da vendere. METRO

In breve

Nei mille km di stradale provinciali ci sono 300 punti critici per
l’inquinamento acustico. Una situazione che interessa 615 aree
abitate da 200 mila persone. Per risolvere tutte le criticità occorro-
no  40 milioni di euro nei prossimi 15 anni. È il risultato di un'ana-
lisi fatta dalla Provincia sulla rete stradale gestita dall'ente. METRO

Strade rumorose, 300 punti critici





«Voglio vincere il titolo Nba». È l’obiettivo di
Danilo Gallinari, tornato a giocare in pianta
stabile con New York Knicks del coach Mike
D’Antoni dopo un lungo infortunio. «Cambiare
è difficile, ma ci metti poco ad adattarti; qui in
Usa  c’è un gioco più veloce e più fisico». METRO

Gallinari esagerato

Sport
Formula 1: la Ferrari riprende i test nel deserto
Dopo le tempeste di sabbia che hanno interrotto  i test Ferrari, ieri Kimi Raikkonen è riu-
scito a completare 107 giri al volante della F60 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. METRO

Formula 1: Hamilton non ha dubbi: “McLaren competitiva”
Lewis Hamilton è ottimista: «Arriveremo a Melbourne con una McLaren com-
petitiva». Il 29 marzo in Australia inizierà infatti il Mondiale 2009 di F1. METRO
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Mou all’assalto
dei Red Devils 
CALCIO. Ieri Adriano ha compiuto 27 anni
e di sicuro il regalo più bello l’ha ricevuto
dal giudice sportivo Gianpaolo
Tosel che non preso alcun
provvedimento nei suoi
confronti, in relazione al
gol di braccio messo a
segno nel derby. 

GRIGLIATA IMPERIALE. Ieri dopo
l’allenamento la squadra ha organizzato
una grigliata per festeggiare l’Imperatore.
E intanto Mourinho prepara “verbalmen-
te” la gara contro il Manchester. Lo
Speciale ha scelto il sito ufficiale dei “Red
Devils” per lanciare la sfida: «Sarà dura,
ma sappiamo di poter vincere - ha esordi-
to il tecnico-. Lo United è una squadra
speciale con giocatori speciali. È un team
molto solido in difesa e pericoloso in
attacco ma noi sappiamo come giocare
“big match” come questi. È una partita
speciale per i miei giocatori e non ho
bisogno di motivarli». GIORGIO SIGON

Tegola su Pato  
In forse col Brema
CALCIO. Stasera sotto la neve
del Weserstadion il Milan
cerca di dimenticare il der-
by e di fare un passo avanti
verso gli ottavi di Uefa dove
lo aspetta la vincente di
Olimpiacos - Saint’Etienne.

«Abbiamo perso e quindi
stiamo zitti»: Galliani insom-
ma rifiuta la polemica con
l’Inter. Intanto la cattiva sor-
te perseguita Ancelotti e sta-
volta gli acciaccati si con-
centrano tutti nel repar-
to d'attacco. Sono rima-
sti a Milano Borriello,
Shevchenko e Kakà
(«Ci riprenderemo pre-
sto, sono rimasto per i
tifosi»). 

Pato è a Brema ma ha pro-
blemi muscolari e persino
Ronaldinho è in forse per
una botta al tallone. Se il
Pato non dovesse farcela
Ancelotti sarebbe costretto
a riproporre il  4-4-2 con Jan-
kulovski a centrocampo la
strana coppia Seedorf-Inza-
ghi in attacco. Quest’ultimo,
seppur acciaccato, vuole a

tutti i costi
avvicinare il

record europeo di Gerd Mul-
ler a quota 69 gol. Nel frigo-
rifero di Brema ieri il tecni-
co ha provato una difesa spe-
rimentale composta da
Bonera, Senderos, Favalli,
Antonini. Completamente
recuperato Beckham che
stasera sarà il vice Pirlo e
venerdì potrebbe volare a

Los Angeles per rescindere il
contratto con i Galaxy. 

Intanto a Milano ieri si è
operato con successo San-
dro Nesta, l’unico che azzar-
da una previsione è il Dot-
tor Volpi, consultato da
Metro: «Dipende tutto dal-
l'invasività dell’intervento.
Potrebbe farcela anche in
due mesi». DA BREMA

CRISTIANO RUIU

Valverde sposta
l’incontrocolConi
CICLISMO. Il ciclista
spagnolo Alejandro
Valverde ha comunicato
alla Procura Antidoping
del Coni di aver delegato
il proprio avvocato a chie-
dere di spostare a domani
l’audizione prevista per
oggi. Il Coni ha convocato
Valverde per contestargli
la violazione del Codice
Wada e delle norme anti-
doping italiane. ADNKRONOS

Antidoping 

Adriano durante un contrasto con Zambrotta. 

Ancelotti,
Maldini e
Beckham
ieri sera in
allenamen-
to a Brema. 

A
lla fine va così:
per il gol di brac-
cio nel derby,
Adriano assolto,

Rosetti colpevole. Dice la
motivazione della senten-
za del Giudice Sportivo:
«La certezza arbitrale cir-
ca la involontarietà del
gesto può non essere con-
divisa...». In gergo tecni-
co: cambia mestiere. E
qui parliamo dell’interna-
zionale Rosetti, il nostro
fiore all’occhiello, il più
spendibile della fattoria
Collina. Ottimo lavoro,
giudice Tosel. Per la pri-
ma volta nella storia del
calcio un direttore di
gara ha convalidato - con-
sapevolmente – la rete di
un attaccante il cui stru-
mento di penetrazione
non è stato un piede, la
testa, un ginocchio, uno
stinco, una chiappa, un
seno, un occhio, i capelli
ricci, il pene, i testicoli,
una coscia, un fianco, tut-
te parti ampiamente
“lecite”, ma il braccio,
quello che il regolamento

considera il diavolo!
(appunto).

S
piace deludere
ancora una volta i
tifosi della moviola
in campo, ma come

si è capito perfettamente
da questo episodio anche
di fronte a un monitor a
bordo campo Rosetti quel
gol lo avrebbe convalida-
to. Scandalo! Ma forse è
giusto che sia così, che
non si arrivi mai alla
sopraffazione del mezzo
meccanico, anche sofisti-
cato, sulla povera mente
umana.   

Il braccio
armato    
di Rosetti

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“L’arbitro quel
gol lo avrebbe
convalidato
anche con la
moviola.”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

TENNIS. Sara Errani strappa un
set alla n.1 del mondo Serena
Williams, poi crolla e viene eli-
minata nel secondo turno del
torneo Wta di Dubai col  pun-
teggio di 4-6 6-2, 6-0. METRO

TENNIS. “Motivi di sicurezza e
'sentimento popolare” dopo i
raid israeliani a Gaza. Per que-
sti motivi le autorità degli
Emirati Arabi Uniti non hanno
concesso il visto alla tennista
israeliana Shahar Peer, che
non ha potuto partecipare al
torneo Wta di Dubai. METRO

In breve

Nessun 

provvedimen-

to disciplinare

per Adriano

Diretta tv 
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Bjoerndalen, il re delle nevi
Ole Einar è da ieri lo sportivo
“bianco” che ha vinto di più

BIATHLON. Una leggenda.
Chi? Ole Einar Bjoerndalen.
Verrebbe da dire: e chi cavo-
lo è? Verrebbe... perché for-
se è meglio non farlo. Lo
sport bianco del mondo,
infatti, ieri si è inchinato pro-
prio a Ole Einar Bjoernda-
len. Il nostro è l’uomo che,
da ieri, con l’oro mondiale
nella 20 km conquistato nel-
la lontanissima Pyeon-
gchang (Corea del Sud), è
diventato lo sportivo più vin-
cente nelle gare iridate di
discipline invernali (Coppa
del mondo, Mondiali e Olim-

piadi): 87 vittorie.
Dietro c’è tale
“Ingo” Stenmark
con 86. Questo
tipino, classe 1974,
è un monumento,
un’istituzione nell’algi-
da Norvegia, un’iraddiddio
tale da mettere in fila 13 tito-
li mondiali, da vincere tutte
le gare di biathlon olimpi-
che a Salt Lake City, da ina-
nellare 5 coppe del mondo,
è un “robot” capace di arri-
vare 146 volte sul podio in
gare individuali. A casa ha 9
medaglie olimpiche, nel suo

paese è più famoso
del Re  Harald,  ma qua-

si nessuno lo vede. Il motivo?
Ole Einar è “italiano”. Già,
italiano. Perché da noi ha
trovato amore e piste su cui
far filare le lame. L’amore,
per la vita è Natalie Santer,
biatleta bellissima, le piste
sono quelle di Dobbiaco.
Morale? In Norvegia rosica-
no, perché vorrebbero sape-

re tutto di que-
sto fenomeno
che, tuttavia,
se ne sta lon-
tano. Niente
gossip (le foto

diffuse del  suo matrimonio
pare siano state tre...), nien-
te tv, niente scandali . Il moti-
vo è semplice. «Punto a smet-
tere soltanto dopo le Olim-
piadi del 2014»: parole sue.
Non c’è tempo per le ciance.
Ole è una macchina. L’ec-
cesso? Lui biatleta, ha vinto
anche una gara di coppa del
mondo di fondo. Basta? A
Ole no. FRANCESCO FACCHINI

Ecco, nella
foto a fianco,
Ole Einar Bjo-
erndalen, 35
anni, dopo
l’arrivo alla
gara mondiale
dei 20
chilometri vin-
ta ieri a Pyeon-
gchang in
Corea del Sud.
Nell’altra foto
un momento
delle sue gare.

Per lui

87 trionfi

in gare

iridate
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Finisce pari il big match tra Livorno e Bari, appaiate in testa.
Sassuolo, ex 2°, passato da Parma e Brescia. Ieri sera: Albino-
leffe-Sassuolo 1-0, Ascoli-Mantova 2-0, Brescia-Ancona 3-0,
Cittadella-Treviso 1-1, Frosinone-Parma 1-2, Grosseto-Avelli-
no 3-2,  Livorno-Bari 1-1, Modena-Empoli 3-0, Rimini-Piacen-
za 0-2, Triestina-Salernitana 3-1, Vicenza-Pisa 0-0. METRO

Livorno-Bari: pari e patta





Eccolo il perfetto giornalista
disegnato dal ddl che il go-
verno Berlusconi si accinge
a varare. Giovane di belle
speranze, laureato cum

laude in Ossequienza al potere, del
tutto privo di armi professionali.
Sulla parete alle spalle il quadretto con i diktat della
professione infilati dal Parlamento nel calderone
della cosiddetta legge anti-intercettazioni:  niente
stralci di quelle destinate al macero, mai più nomi e
foto dei magistrati requirenti, fino a ieri fra le poche
fonti considerate fede-degne.  Sulla scrivania pile di
Storiella Duemila, Cloè, Vanity Soir, le altre testate
patinate dedicate al vippaio nazionale. Ma solo per

essere certi che i soliti noti
non vengano citati, nep-
pure di passaggio, ripor-
tando verbali di reati anche
gravissimi: come lo stupro.
Non ancora definitivo, il
ddl è già riuscito nell’im-
presa impossibile di met-
tere d’accordo giornalisti
ed editori (che ieri hanno
rivolto un appello al Capo
dello Stato) uniti in difesa
di un caposaldo dei diritti
costituzionali di tutte le so-

cietà civili. Ossia il diritto di cronaca, il fare informa-
zione su vicende, anche giudiziarie. Se dovesse
passare il testo ammazza-notizie, scatteranno il car-
cere fino a tre anni per il cronista e multe fino a 370
mila euro per l’editore che ne violino le 18 norme.

Che tutte assieme prefigurano un manuale
da dittatura mediatica. A cominciare dal-
l’impossibilità di riferire gli atti dei pro-
cessi, anche non coperti da segreto, fino a
fine dibattimento (cioè mai coi tempi

della giustizia italiana). Ci vuol poco a capire le vere
finalità di tali pastoie normative: la perpetuazione
dei privilegi di una classe politica che si considera al
di sopra delle regole. Fatica sprecata. Non sarà la mi-
naccia del carcere a bloccare le notizie scomode. Ba-
stano i tagli selvaggi agli organici dei giornali, la
cancellazione, di fatto, del contratto nazionale, la
trasformazione dei cronisti da strada in velinari da
scrivania, per ottenere quella sterilizzazione dell’in-
formazione, stile Grande Fratello (ogni riferimento
al testo di Orwell è puramente casuale) che tanto
piace alla politica-spettacolo. 

L’innamoramento fatale dei vertici del Pd  per
Facebook, a scapito della politica reale.

La vera
finalità è la
perpetua-
zione dei
privilegi
della classe
politica”.

I jeans push-up, democratico strumento di livel-
lazione di una discriminante femminile.

“

Get Fuzzy Derby Conley

Soru destinato
alla sconfitta
POLITICA. Soru era destina-
to ad essere sconfitto.
Non conosce l’arte di rac-
contare barzellette, non
sa divertire i grandi di
questo mondo con corna
e lazzi, non possiede
un’arte amatoria
sufficiente neppure per
sedurre un’attempata 
presidentessa nordica. È
timido e rispettoso al
punto da non dare nem-
meno una volta del men-
tecatto a un magistrato o
del “kapò” a un avversa-
rio. È così ingenuo da
non smentire mai ciò che
ha detto il giorno prima.
È così sprovveduto da
non aver mai legiferato
in suo favore e da non
aver accollato sulle spalle
dei suoi concittadini la
parte fallimentare della
sua azienda. Insomma, ad
essere franchi, un vero
disastro d’uomo, e queste
cose, ovviamente, la gen-
te non le perdona. RINA

Lo stupro colpisce
l’immigrazione
CRONACA. Ci aspettiamo

tutti, da cittadini, da
genitori, di vedere che
facce hanno quelli che
sono riusciti a fare quello
che hanno fatto su due
ragazzini innocenti. Non
c’è possibilità di
attenuanti per queste
cose.  Ma il ritorno di 
un’emergenza-stupri, che
ha fatto evaporare di col-
po la vicenda di Eluana,
dà fiato alle trombe di chi
vuole colpire l’immigra-

zione nel suo insieme. 
Scordandosi che molte
delle donne violentate

sono straniere, che ogni
giorno, ogni notte si vio-
lentano per strada o in
locali malfamati ado-
lescenti o poco più,
schiave dei Paesi delle
povertà, la cui vita vale
meno che niente. Un Pae-
se avvolto in una nebbia
indecifrabile, siamo,  ben
rispecchiato da una tv
piena di sesso, violenza e
stupidità;  poi ci
stupiamo degli stupri di

branco fatti da minoren-
ni, magari di buona fami-
glia. Con il Grande Fratel-
lo che fa share con i
sospiri e il sesso. Falso,
come tutto in questo Pae-
se. FRANCESCO

La donna diventa
un puro oggetto
CRONACA. In questi giorni
l’attenzione dei media è
focalizzata sull’emergen-
za stupri. Gli adoratori
del basso ventre, contra-
riamente a quanto si pen-
si, non hanno alcuna pre-
cisa collocazione geogra-
fica. Ciò che accomuna
italiani e stranieri è la
comune percezione che
la donna sia un oggetto di
piacere. Con siffatte pre-
messe, nulla di strano
che stupri e violenze sia-
no all’ordine del giorno.

Ma dove individuare le
cause oggettive che han-
no generato tale allucina-
zione collettiva? È vero
che l’industria dello spet-
tacolo pur di far cassetta
ha sollecitato oltremodo
l’immaginario erotico
maschile, ma è altrettan-
to vero che le donne stes-
se non hanno fatto nulla
per demitizzare l’imma-
gine falsa e distorta che
le è stata cucita addosso.
Come pretendere che in
una società di single dove
il sesso usa e getta è pras-
si ordinaria e il valore
della castità retaggio d’al-
tri tempi, i maschi domi-
nino gli istinti? GIANNI

Quell’impresa
è il Vaticano
RELIGIONE. Qualcuno
riesce a spiegarmi come
mai gli italiani non sono
ancora riusciti a far falli-
re quella obsoleta e grot-
tesca impresa che ha la
sua sede legale e ammini-
strativa in Vaticano? (Mi
pare che si chiami “Chie-
sa” e “Papa” è il suo
amministratore
delegato). CRISTINA

L’affermazione
di Hans Kung
RELIGIONE. Il teologo dissi-
dente Hans Kung in una
trasmissione televisiva ad
una domanda se la Chie-
sa può opporsi ad una
legge dello Stato
(riferimento al caso
Englaro) ha risposto di
no.  Allora secondo Kung
la Chiesa tedesca doveva
accettare le leggi razziali
che portarono alla
Shoah? Ho trovato invece
apprezzabile quanto dis-
se Obama durante la sua
campagna elettorale: "Ha
torto chi chiede ai
credenti di appendere la
loro religione all’uscio
prima di presentarsi sulla
pubblica piazza”. FERNANDO

Caro lettore

“Gli ‘adoratori del basso
ventre’ non hanno
collocazione geogafica”. 

Gianni

In lutto per la Sardegna
Oggi sono in lutto per la Sardegna che amo tanto. 

VERONICA

La politica è materia così insondabile che Renato Soru, fretto-
losamente autocandidatosi alla guida del Paese, non è stato
considerato idoneo a governare nemmeno il Paesello. Non
entro nel cuore della sfida che ha visto trionfare in Sardegna il
commercialista Cappellacci, peraltro vigorosamente sospinto
dal Cavaliere, ma una questione è giusto porsela: cosa ci spin-
ge a votare ora questo ora quel personaggio, quali corde
devono vibrare per entusiasmare il cuore di noi poveri eletto-
ri, fanno ancora presa slogan e promesse o ci sentiamo più
attrezzati e meno creduloni? A tutto ciò, non so rispondere.
Auspico per voi idee molto più chiare delle mie. Ma almeno
mi crogiolo nelle benefica sorpresa di un candidato sgradito al
suo partito che a Firenze ha vinto le primarie per la poltrona
di sindaco. Evviva.    

di Michele Fusco
Giornalista

Stefano Lugli
Giornalista
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Antonio Madon-
na, 50 anni, libero
professionista,
Roma:
“La domenica mi
dedico anche ad
altro e mi  confes-
so di rado.”

Arianna Bosatelli,
34 anni, pubblici-
taria, Milano:
“Non mi confesso
perché non credo
nell’istituzione
della Chiesa.”

Paola Cernuschi,
56 anni, impiega-
ta, Milano:
“Essendo cattolica
mi confesso, quan-
do me lo suggeri-
sce la coscienza.”

Tre 
Risposte:
Lei si 

confessa?

14 lettere
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pubblicate su www.

metronews.it
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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).

MI41677 ABBIATEGRASSO (MI) - VIA
XI FEBBRAIO, 38 - VILLETTA MONO-
FAMILIARE: posta su più livelli, con trecamere da letto, due bagni, soggiornocon camino, cucina pranzo, angolo cot-tura, tavernetta, lavanderia, box e giar-dino. Prezzo base Euro 200.000,00.Vendita senza incanto 28/04/09 ore09:30. Eventuale vendita con incanto indata 12/05/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssaMassari. Professionista Delegato allavendita Notaio F. Novelli tel. 02654006.Custode Giudiziario Notaio F. Novellitel. 02654006 - 026551041. Rif. RGE31811
MI41614 BOLLATE (MI) - VIA VAR-
ALLI, 27 - PIENA PROPRIETÀ SUPER-
FICIARIA DELLʼAPPARTAMENTO: alpiano quinto, con annessa cantina eduso esclusivo di un posto auto. Prezzobase Euro 123.000,00. Vendita senzaincanto 21/04/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Fenaroli tel.0248100309. Custode Giudiziario Nota-io G. Fenaroli tel. 0248100309. Rif. RGE1019/06
MI41557 BRESSO (MI) - VIA DANTE,
10 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: alpiano primo, di tre locali oltre servizi dimq. 90 circa. Prezzo base Euro135.000,00. Vendita con incanto21/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. A. Aria tel. 0331596445. CustodeGiudiziario Avv. A. Aria tel. 0331596445.Rif. RGE 218/03
MI41738 BUCCINASCO (MI) - VIA
MANZONI, 5/7 - DIRITTO DI SUPER-
FICIE DI APPARTAMENTO: compostoda quattro locali, cucina, doppi servizi eripostiglio al piano terra, cantina al pia-no sotterraneo. Prezzo base Euro160.000,00. Vendita con incanto15/05/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Avv. M. Panetti tel. 02860913. Rif.RGE 33937
MI41637 BUSCATE (MI) - VIA PUCCI-
NI, 4 - ANG. VIA ROMA - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: al piano terra di cir-ca mq. 59,73 ed al piano primo con ter-razzo di circa mq. 63,59 (i locali al pia-no terra attualmente hanno una desti-nazione commerciale) Prezzo base Euro64.000,00. LOTTO 2) APPARTAMEN-
TO: al piano terra di circa mq. 50,49.Prezzo base Euro 24.960,00. LOTTO
3) APPARTAMENTO: al piano primo dicirca mq. 51,61. Prezzo base Euro25.600,00. LOTTO 4) APPARTAMEN-
TO: al piano primo di circa mq. 56,10.Prezzo base Euro 27.520,00. Venditacon incanto 29/04/09 ore 11:15. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio L. Civita tel.0248196232. Rif. RGE 41775
MI41663 CASTANO PRIMO (MI) - VIA
CERVINO, 4 - APPARTAMENTO: aduso civile abitazione, di tre locali oltre

servizi, posto al piano primo con annes-so vano scala. Prezzo base Euro116.000,00. Vendita con incanto15/05/09 ore 11:30. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla vendita Avv.M. Panetti tel. 02860913. Rif. RGE36769
MI41618 CASTANO PRIMO (MI) - VIA
GOITO ADIACENTE AL CIV. 2 - LOT-
TO 1) CASA BIFAMILIARE: di due loca-li più servizi al piano terra, due locali piùservizi al piano primo; oltre area cortili-zia, due box e laboratorio. Prezzo baseEuro 495.000,00. Vendita con incanto21/04/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio L. Soresi tel. 027636741.Custode Giudiziario Notaio L. Soresi tel.027636741. Rif. RGE 1096/03
MI41631 INVERUNO (MI) - VIA PRI-
VATA VERONESE, 2 - ANG. VIA PIER
DELLA FRANCESCA - PORZIONE DI
VILLETTA BIFAMILIARE: di mq. 213,composta da un locale piuʼ accessori alpiano seminterrato, un locale piuʼ cuci-na e servizio al piano rialzato, tre loca-li e bagno al primo piano, con annessaarea cortilizia pertinenziale. Prezzo baseEuro 310.000,00. Vendita senza incan-to 25/05/09 ore 14:30. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaDott. M. Garegnani tel. 0286997792.Custode Giudiziario Dott. M. Garegna-ni tel. 0286997792. Rif. RGE 43328
MI41611 LEGNANO (MI) - VIA A. DA
GIUSSANO, 57 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: di mq. 172, su due livelli,piano terra composto da due locali piùservizi, piano primo da due camere, wc,veranda, cantina al PS1. Prezzo baseEuro 340.200,00. Vendita senza incan-to 05/05/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Notaio L. Soresi tel. 027636741.Custode Giudiziario Notaio L. Soresi tel.027636741. Rif. RGE 580/05
MI41592 LEGNANO (MI) - VIA
BOLOGNA, 4 - APPARTAMENTO: alpiano quarto, composto da due locali,servizi, cantina e solaio. Prezzo baseEuro 75.600,00. Vendita con incanto28/04/09 ore 11:30. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Rif. RGE 41895
MI41607 LEGNANO (MI) - VIA CANAZ-
ZA, 35 - ABITAZIONE: di mq. 100 ca,su due livelli (PT e P1), vani 6, conannessa cantina al piano interrato (mq.31), libero, nonchè portico uso magaz-zino P1 e autorimessa PT (mq. 18).Prezzo base Euro 200.000,00. Venditasenza incanto 09/04/09 ore 15:30. G.E.Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. L. Moscatelli tel.0243990434. Custode Giudiziario Avv.L. Moscatelli tel. 0243990434. Rif. RGE561/07
MI41563 LEGNANO (MI) - VIA MON-
TEVERDI, 3 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al piano terreno di circa mq.80, tre locali oltre servizi, composto dasoggiorno, cucina, due camere, bagnoe ripostiglio oltre balcone, riscaldamentoautonomo e lastrico solare di circa mq.52 al piano terreno. Prezzo base Euro131.250,00. Vendita senza incanto29/04/09 ore 15:00. LOTTO 2) BOX
AUTORIMESSA: al piano sotterraneo,

di circa mq. 36. Prezzo base Euro18.750,00. Vendita senza incanto29/04/09 ore 15:20. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Dott.ssa M. Degrassi tel.0286465051. Custode Giudiziario Dott.M. Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE1058/06
MI41538 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
CICLAMINI (DEI), 11 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di mq. 96 circacostruito nella metà degli anni 60 costi-tuito da disimpegno dʼingresso, localesgombero, cucina abitabile, corridoio,due camere da letto, bagno, ripostiglio,due balconi, vano solaio; box nel sot-terraneo. Immobile gravato da dirittodʼabitazione a favore di persona di anni77. Prezzo base Euro 163.500,00. Ven-dita senza incanto 12/05/09 ore 11:00.G.E. Dott. Ferraiuolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio S. Squiz-zato tel. 0267070645. Custode Giudi-ziario Notaio S. Squizzato tel.0267070645. Rif. RGE 1407/03
MI41539 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
OSMA CARLO, 2 - LOTTO 2) APPAR-
TAMENTO: in complesso residenzialedi prestigio degli anni 70 (giardino episcina condominiale) al piano terzocostituito da disimpegno dʼingresso,ampio soggiorno, cucina abitabile, cor-ridoio, camera, bagno ripostiglio, canti-na e box nel piano interrato (apparta-mento di mq. 85 circa). Unità locata finoal 30 settembre 2009 (contratto giàdisdettato). Prezzo base Euro272.500,00. Vendita senza incanto12/05/09 ore 11:00. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio S. Squizzato tel.0267070645. Custode Giudiziario Nota-io S. Squizzato tel. 0267070645. Rif.RGE 1407/03
MI41558 MILANO (MI) - ZONA 3 VIALE
RANZONI DANIELE, 5 - APPARTA-
MENTO: di mq. 106 al quinto piano com-posto da tre locali, servizi, due balconie cantina al piano interratto. Prezzo baseEuro 262.512,00. Vendita senza incan-to 29/04/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssaFederici. Professionista Delegato allavendita Avv. A. Fonnesu. Custode Giu-diziario A. Fonnesu tel. 0255014887.Rif. RGE 1503/06
MI41462 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
ZOIA FRATELLI, 201 - APPARTA-
MENTO: al piano quarto, composto daingresso, soggiorno, cucina, disimpe-gno notte, due camere da letto, un bagno(mq. 78 circa) un balcone ed una veran-da con annessa cantina. Prezzo baseEuro 155.000,00. Vendita senza incan-to 12/05/09 ore 16:30. G.E. Dott.ssaMassenz. Professionista Delegato allavendita Notaio M. Barsotti tel.0267070645. Rif. RG 73925
MI41555 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
AMORETTI CARLO, 11/1 - APPAR-
TAMENTO: al piano quinto, di quattrolocali, cucina, servizio e ingresso, consolaio al sesto sottotetto. Prezzo baseEuro 160.000,00. Vendita con incanto17/04/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. G. Recalcati tel.0258314874. Custode Giudiziario Avv.

G. Recalcati tel. 0258314874. Rif. RGE772/06
MI41643 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
BRIVIO, 6 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: di mq. 75,50 al quarto piano delFabbricato C, interno 29, composto daquattro locali, bagno, ripostiglio più can-tina di mq. 5. Prezzo base Euro113.000,00. Vendita senza incanto21/04/09 ore 09:30. Eventuale venditacon incanto in data 28/04/09 ore 09:30.G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Malberti tel.0362624013. Custode Giudiziario Nota-io C. Malberti tel. 0362624013. Rif. RGE30238
MI41658 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
CERTOSA, 183 - LOTTO 1) LOCALE
SOTTOTETTO: al piano quarto sotto-tetto, composto da un unico locale sen-za locale bagno con piccolo ripostiglionel sottogronda, della superficie lordacommerciale di mq. 13,50 circa. Prez-zo base Euro 8.100,00. Vendita senzaincanto 21/05/09 ore 11:00. Eventualevendita con incanto in data 25/06/09 ore11:00. G.E. Dott.ssa Federici. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. A.R.Borri tel. 02311351. Custode Giudizia-rio Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Rif.RGE 273/07
MI41646 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
DAL RE MARCANTONIO, 2 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: posto al quintopiano del fabbricato del 1900 in buonostato di conservazione, dotato di ascen-sore, ha una superficie di mq. 35,42commerciali, composto da due locali,cucina-soggiorno con blocco lavello ecucina a vista, disimpegno, bagno cie-co e camera. Prezzo base Euro64.579,52. Vendita senza incanto06/05/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott. V.M. Marzuillo tel. 02546731.Custode Giudiziario Dott. V.M. Marzuil-lo tel. 02546731. Rif. RGE 1511/06
MI41573 MILANO (MI) - ZONA 4 VIALE
SUZZANI GIOVANNI, 283 - LOTTO 1)
AUTORIMESSA: al primo piano ST dimq. 16. Prezzo base Euro 18.740,00.Vendita senza incanto 21/05/09 ore11:00. Eventuale vendita con incanto indata 04/06/09 ore 11:15. G.E. Dott.ssaMassenz. Rif. RGE 52/06
MI41594 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TERRUGGIA GIOVANNI, 1 - LOTTO
1) APPARTAMENTO: ad uso abitativoal piano primo, di tre locali oltre servizi.Prezzo base Euro 165.262,10. Venditasenza incanto 21/04/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio A. Ajello tel.02723071. Custode Giudiziario NotaioA. Ajello tel. 02723071. Rif. RGE 255/04
MI41561 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TRESCORE, 13 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: ad uso abitativo di mq. 100composto da soggiorno, cucina, duecamere da letto ed un bagno siti al pia-no primo. Box di mq. 29 ad uso autori-messa sito al piano terra-rialzato. Prez-zo base Euro 292.500,00. Vendita sen-za incanto 17/04/09 ore 12:00. Even-tuale vendita con incanto in data14/05/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-

dita Dott. C. Ferrario tel. 0276008680.Custode Giudiziario Dott. C. Ferrario tel.0276008680. Rif. RGE 1508/05
MI41564 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TREVI, 4/D - APPARTAMENTO: al pia-no primo, composto da locale con cuo-cicibo, bagno, piccolo balcone; oltrevano solaio. Prezzo base Euro66.000,00. Vendita senza incanto29/04/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. F. Loria tel. 0255184755. Custo-de Giudiziario Avv. F. Loria tel.0255184755. Rif. RGE 1326/05
MI41616 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
SANTʼALESSANDRO SAULI, 7 -
APPARTAMENTO: al paino sesto conannessa cantina. Prezzo base Euro240.000,00. Vendita senza incanto12/05/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Fede-rici. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio G. Fenaroli tel. 0248100309.Custode Giudiziario Notaio G. Fenaro-li tel. 0248100309. Rif. RGE 1933/07
MI41609 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
UGOLINI GIUSEPPE, 29 - APPARTA-
MENTO: di due locali e servizio igieni-co posto al terzo piano, occupato da ter-zi senza titolo, con annesso vano di can-tina al primo piano sotterraneo. Prezzobase Euro 100.000,00. Vendita senzaincanto 14/05/09 ore 12:30. G.E. Dr.ssaZana. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A. DʼAlessandro tel.0255182381. Custode Giudiziario Avv.Alessandro DʼAlessandro tel.0255182381. Rif. RGE 1477/07
MI41569 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
ARQUAʼ, 13 - APPARTAMENTO: didue locali e servizi al secondo piano concantina al piano sotterraneo. Prezzobase Euro 90.000,00. Vendita senzaincanto 07/05/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Milioti tel.0276378501. Custode Giudiziario Nota-io G. Milioti tel. 0276378501. Rif. RGE545/06
MI41619 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CANELLI, 25 - APPARTAMENTO: alsecondo piano, composto da un localepiù servizi. Prezzo base Euro 51.000,00.Vendita senza incanto 28/04/09 ore15:30. G.E. Dott.ssa Federici. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio L.Soresi tel. 027636741. Custode Giudi-ziario Notaio L. Soresi tel. 027636741.Rif. RGE 1757/05
MI41541 NERVIANO (MI) - VIA IV
NOVEMBRE, 4 - APPARTAMENTO: alpiano rialzato, di tre locali e servizi, piùcantina. Prezzo base Euro 140.000,00.Vendita con incanto 28/04/09 ore 11:50.G.E. Dott. Ferraiuolo. Rif. RGE 49052
MI41481 PIOLTELLO (MI) - VIA FIREN-
ZE, 2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: alpiano quarto, composto da tre vani oltrecantina. Prezzo base Euro 60.000,00.Vendita con incanto 19/06/09 ore 11:30.G.E. Dott.ssa Boroni. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE714/04
MI41605 PIOLTELLO (MI) - VIA MON-
ZA, 17 ANG. VIA DEL SANTUARIO, 1
- LOTTO 2(B) ) LOCALE AD USO BOX:sito al piano terreno. Prezzo base Euro
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12.500,00. LOTTO 3(C) ) APPARTA-
MENTO: al piano terreno, composto da
due locali più servizi con interposto
disimpegno ed ingresso diretto dal cor-
tile del palazzo. La superficie commer-
ciale è pari a circa mq. 62; oltre la can-
tina di pertinenza posta al piano interrato
e murata. Prezzo base Euro 110.500,00.
Vendita con incanto 15/04/09 ore 11:30.
G.E. Dott. Ferraiuolo. Professionista
Delegato alla vendita Notaio L. Civita
tel. 0248196232. Custode Giudiziario
Notaio L. Civita tel. 0248196232. Rif.
RGE 35812
MI41676 POZZO DʼADDA (MI) -
FRAZIONE BETTOLA - VIA P. NENNI,
7 - APPARTAMENTO: di mq. 96 al pia-
no primo, composto da soggiorno, cor-
ridoio, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 bal-
coni per mq. 11, box al piano seminter-
rato di mq. 30. Prezzo base Euro
120.000,00. Vendita con incanto
21/04/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio C. Malberti tel. 0362624013.
Custode Giudiziario Notaio C. Malberti
tel. 0362624013. Rif. RGE 666/06
MI41598 RESCALDINA (MI) - VIA
MONTELLO, 55 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: al piano primo, composto
da ingresso/soggiorno, cucina affac-
ciante sul soggiorno, due bagni e due
camere da letto, della superficie cata-
stale di mq. 97; oltre due box al piano S1,
della consistenza di mq. 16 ciascuno.
Prezzo base Euro 196.000,00. Vendita
senza incanto 19/05/09 ore 11:00. Even-
tuale vendita con incanto in data
23/06/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Custo-
de Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.
02311351. Rif. RGE 1150/06
MI41579 ROZZANO (MI) - VIA GUIDO
ROSSA, 25 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: costituito da ingresso/sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da
letto, due bagni, due balconi e un vano
cantina. Prezzo base Euro 210.000,00.
VIA GUIDO ROSSA, 21/31 - LOTTO 2)
BOX: al piano S1, di mq. 15. Prezzo
base Euro 20.000,00. Vendita con incan-
to 15/04/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa
Federici. Professionista Delegato alla
vendita Notaio L. Civita tel. 0248196232.
Custode Giudiziario Notaio L. Civita tel.
0248196232. Rif. RGE 694/06
MI41670 ROZZANO (MI) - VIA XXV
APRILE, 25 - UNITÀ IMMOBILIARE:
ad uso abitativo strutturato su due pia-
ni (terreno e primo) con annesso box
rimessa e per la cui effettiva consisten-
za si rinvia alla perizia di stima redatta
da Consulente Tecnico agli atti della pro-
cedura. Lʼimmobile è attualmente occu-
pato dal debitore esecutato. Prezzo base
Euro 222.000,00. Vendita con incanto
13/05/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita
Dott. V. Masciello tel. 0243995584.
Custode Giudiziario Dott. V. Masciello
tel. 0243995584. Rif. RGE 928/06
MI41540 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA EMILIA, 20 - APPARTA-
MENTO: di circa mq. 63, posto al pia-

no terzo, composto da due locali oltre
servizi e vano cantina. Prezzo base Euro
142.000,00. Vendita con incanto
28/04/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Gra-
zioli. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott.ssa M. Degrassi tel.
0286465051. Custode Giudiziario Dott.
M. Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE
1531/04
MI41642 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA TICINO, 3 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: in fabbricato degli
anni 50 di quattro piani fuori terra e sen-
za ascensore, ubicato in una zona com-
merciale; di circa mq. 45 composto da
due locali oltre accessori, un vano can-
tina al piano seminterrato. Dallʼingres-
so si accede ad un piccolo disimpegno
su cui si affacciano gli accessi per bagno,
cucina ed una camera, dalla quale si
accede poi alla seconda camera. Prez-
zo base Euro 82.500,00. Vendita sen-
za incanto 06/05/09 ore 16:30. G.E.
Dott.ssa Massari. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. V.M. Marzuillo
tel. 02546731. Custode Giudiziario Dott.
V.M. Marzuillo tel. 02546731. Rif. RGE
132/06

MI41587 BERNATE TICINO (MI) -
STRADA VICINALE DELLE VAL-
LOGGE DI SOTTO - LOTTO 1)
CAPANNONE INDUSTRIALE: di mq.
5.792,10, su due piani (terreno e pri-
mo), con annessi spogliatoi, uffici, ser-
vizi e locali ad uso esposizione ed area
cortilizia pertinenziale Prezzo base Euro
2.500.000,00. Vendita senza incanto
22/04/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio M. G. Rezia tel. 025457680.
Custode Giudiziario Dott. M. Degrassi
tel. 0286465051. Rif. RGE 49633
MI41638 BUSCATE (MI) - VIA PUCCI-
NI, 4 - ANG. VIA ROMA - LOTTO 5)
FABBRICATO: rurale di circa mq. 86.
Prezzo base Euro 17.033,33. Vendita
con incanto 29/04/09 ore 11:15. G.E.
Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio L. Civita tel.
0248196232. Rif. RGE 41775
MI41662 CORNAREDO (MI) - VIA DEI
MILLE, 20 - MAGAZZINO/LABORA-
TORIO: con antibagno e tre servizi igie-
nici, posto al piano seminterrato. Prez-
zo base Euro 81.024,00. Vendita con
incanto 15/05/09 ore 09:30. G.E.
Dott.ssa Federici. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. M. Panetti tel.
02860913. Rif. RGE 42872
MI41608 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
BALDINUCCI FILIPPO, 14 - NEGOZIO:
di mq. 36, al piano terra di due locali più
cantina. Prezzo base Euro 98.000,00.
Vendita con incanto 04/05/09 ore 15:00.
G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-
gato alla vendita Avv. S. Gallandt tel.
0258324019. Custode Giudiziario Avv.
S. Gallandt tel. 0258324019. Rif. RGE

1026/06
MI41593 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TERRUGGIA GIOVANNI, 1 - LOTTO
2) NEGOZIO: di tre locali disposto su
due piani. Prezzo base Euro 111.083,70.
Vendita senza incanto 21/04/09 ore
11:00. LOTTO 3) NEGOZIO: di due loca-
li al piano terreno. Prezzo base Euro
89.580,60. Vendita senza incanto
21/04/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Boro-
ni. Professionista Delegato alla vendita
Notaio A. Ajello tel. 02723071. Custo-
de Giudiziario Notaio A. Ajello tel.
02723071. Rif. RGE 255/04
MI41633 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
LEONCAVALLO RUGGERO, 19 - LOT-
TO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE:
sito al piano terreno e scantinato, con
accesso dal cortile. Prezzo base Euro
47.360,00. Vendita con incanto 29/04/09
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Massari. Pro-
fessionista Delegato alla vendita Nota-
io L. Civita tel. 0248196232. Rif. RGE
51189
MI41673 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
MARCIANO, 4 - IMMOBILE: costituito
da due locali ad uso magazzino siti al
piano semi interrato, uno di mq. 19 cir-
ca (sub 46) e lʼaltro di mq. 31 circa (sub
48). Prezzo base Euro 30.000,00. Ven-
dita senza incanto 21/04/09 ore 15:00.
Eventuale vendita con incanto in data
12/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Ter-
ni. Professionista Delegato alla vendita
Avv. M. L. Tamanini tel. 025469086.
Custode Giudiziario Avv. ML Tamanini
tel. 025469086 - 0237053556. Rif. RGE
1399/05
MI41674 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
MECENATE, 26 - LOTTO 1) NEGOZIO:
open space di circa mq. 102, di quattro
luci con servizi e ampia cantina al pia-
no interrato di mq. 24 circa. Prezzo base
Euro 310.000,00. Vendita senza incan-
to 15/04/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa
Boroni. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio M. G. Rezia tel. 025457680.
Custode Giudiziario Notaio M.G. Rezia
tel. 025457680. Rif. RGE 1595/07
MI41601 PESSANO CON BORNAGO
(MI) - VIA PETRARCA, 11 - P.ZZA
PASOLINI, 1/2/6 - VIA PASCOLI,
10/12/14/16, VIA DELEDDA,
15/17/21/23 - LOTTO 2) NEGOZIO: al
piano terra con entrostante servizio nel-
lʼedificio denominato “Areoplano”. Prez-
zo base Euro 37.740,00. LOTTO 5)
NEGOZIO: posto al piano terra con
entrostante servizio nellʼedificio deno-
minato “Areoplano”. Prezzo base Euro
50.163,00. LOTTO 4) NEGOZIO: al pia-
no terra con entrostante servizio nel-
lʼedificio denominato “Areoplano”. Prez-
zo base Euro 45.000,00. LOTTO 7)
UFFICIO: composto da un ampio loca-
le con servizio, al piano secondo del-
lʼedificio denominato “Areoplano”. Prez-
zo base Euro 94.620,00. LOTTO 8)
UFFICIO: composto da un ampio loca-
le con servizio, al piano terzo dellʼedifi-
cio denominato “Areoplano”. Prezzo
base Euro 94.920,00. LOTTO 11)
NEGOZIO: al piano terra nel fabbrica-
to denominato “torre” composto da un
locale soppalcato e servizio. Prezzo

base Euro 45.672,00. Vendita con incan-
to 23/06/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa
Massari. Professionista Delegato alla
vendita Notaio G. Fenaroli tel.
0248100309. Rif. RGE 166/04
MI41606 PIOLTELLO (MI) - VIA MON-
ZA, 17 ANG. VIA DEL SANTUARIO, 1
- LOTTO 1(A)) NEGOZIO: con retro e
servizio per una superficie commercia-
le pari a circa mq. 90. Prezzo base Euro
157.500,00. Vendita con incanto
15/04/09 ore 11:30. G.E. Dott. Ferra-
iuolo. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio L. Civita tel. 0248196232.
Custode Giudiziario Notaio L. Civita tel.
0248196232. Rif. RGE 35812

FM41661 PESCHIERA BORROMEO
(MI) - VIA MIGLIOLI, 8 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: situato in uno stabile
con ascensore, costituito da soggiorno
doppio, cucina abitabile, due camere,
due bagni ed annessa cantina al primo
piano interrato. Le finiture interne con-
sistono in pavimentazione in legno nel-
la zona giorno e camere da letto, pavi-
mentazione in ceramica in cucina e
bagno. Le finiture esterne sono di buo-
na qualità, con facciate e spazi comuni
rifiniti con mattoni a faccia vista. La
superficie commerciale dellʼunità immo-
biliare è di mq. 109,20, così come meglio
specificato nella relativa perizia di sti-
ma a disposizione degli interessati, cui
si rinvia per tutte le ulteriori opportune
informazioni. Prezzo base Euro
220.000,00. VIA MIGLIOLI, 8 - 6/A -
LOTTO 2) APPARTAMENTO: situato
in uno stabile con ascensore, costituito
da soggiorno, cucina abitabile, due
camere, due bagni, ripostiglio, giardino
ed annessa cantina al primo piano inter-
rato. Le finiture interne consistono in
pavimentazione in legno nelle camere
da letto e corridoi, pavimentazione in
ceramica nella cucina, soggiorno e
bagni. Le finiture esterne sono di buo-
na qualità, con facciate e spazi comuni
rifiniti con mattoni a faccia vista. La
superficie commerciale dellʼunità immo-
biliare è di mq. 119,61, così come meglio
specificato nella relativa perizia di sti-
ma a disposizione degli interessati, cui
si rinvia per tutte le ulteriori opportune
informazioni. Prezzo base Euro
240.000,00. LOTTO 3) APPARTA-
MENTO: situato in uno stabile con
ascensore, costituito da soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere, due bagni,
ripostiglio, giardino ed annessa cantina
al primo piano interrato. Le finiture inter-
ne consistono in pavimentazione in
legno nelle camere da letto e corridoi,
pavimentazione in ceramica nella cuci-
na, soggiorno e bagni. Le finiture ester-

ne sono di buona qualità, con facciate
e spazi comuni rifiniti con mattoni a fac-
cia vista. La superficie commerciale del-
lʼunità immobiliare è di mq. 128,79, così
come meglio specificato nella relativa
perizia di stima a disposizione degli inte-
ressati, cui si rinvia per tutte le ulteriori
opportune informazioni. Prezzo base
Euro 260.000,00. VIA MIGLIOLI, 6 -

LOTTO 4) BOX: sito al piano interrato
cui si accede con rampa. La superficie
catastale è di mq. 13, con un altezza di
mt 3,60 ca, così come meglio specifi-
cato nella relativa perizia di stima a
disposizione degli interessati, cui si rin-
via per tutte le ulteriori opportune infor-
mazioni. Prezzo base Euro 14.000,00.
LOTTO 5) BOX: sito al piano interrato
cui si accede con rampa. La superficie
catastale è di mq. 13, con un altezza di
mt 3,60 ca, così come meglio specifi-
cato nella relativa perizia di stima a
disposizione degli interessati, cui si rin-
via per tutte le ulteriori opportune infor-
mazioni. Prezzo base Euro 14.000,00.
LOTTO 6) BOX: sito al piano interrato
cui si accede con rampa. La superficie
catastale è di mq. 14, con un altezza di
mt 3,60 ca, così come meglio specifi-
cato nella relativa perizia di stima a
disposizione degli interessati, cui si rin-
via per tutte le ulteriori opportune infor-
mazioni. Prezzo base Euro 15.000,00.
Vendita senza incanto 22/04/09 ore
10:00. Eventuale vendita con incanto in
data 29/04/09 ore 10:00. G.D. Dott. Qua-
traro. Curatore Fallimentare Dott. V.
Masciello tel. 0243995584. Rif. FALL
55/06 (rge 2563/07)

FM41654 Il Fallimento Eucom Srl in

liquidazione n.395/2008 – Tribunale

di Milano – G.D. dott. Craveia – Cura-
tore Avv. Antonio Adinolfi

INVITA 
a presentare per iscritto offerte irrevo-
cabili dʼacquisto del lotto unico compo-
sto da pezzi di ricambio per auto (in par-
te obsoleti o non funzionanti) e due auto-
mezzi (non funzionati e non revisiona-
ti), beni siti in Gambarana (PV). 
Prezzo base €. 5.500,00= oltre oneri e
spese ed IVA a carico dellʼacquirente. 
Le offerte dovranno pervenire al Cura-
tore Avv. Antonio Adinolfi presso il

suo studio di Milano, Via Visconti di

Modrone n.1, entro le ore 12,30 del 9

marzo 2009. 
Il presente non costituisce offerta di ven-
dita al pubblico. In esito alle offerte rice-
vute il Curatore si riserva di indire GARA
INFORMALE. 
Per maggiori informazioni e visionare i
beni, contattare telefonicamente il Cura-

tore al n.02.76006909.

Metro Aste Giudiziarie        Mercoledì 18 febbraio 2009

TRIBUNALE DI
MILANO

Sezione fallimenti

Abitazioni & Boxes

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.

PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 

25 FEBBRAIO 2009

Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche

Invito ad offrire

PROCEDURA N. 1796/06 - Giudice esecuzione Federici. Il 09 marzo 2009 alle ore 11,15
si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Settala (Mi), via
delle Industrie 10. F.to il Funzionario di Cancelleria L. de Simone.

AVVISI PER UDIENZA Ex Art 569 del C.P.C.



Vota il “big” 
su YOU SANREMO ’09
ONLINE. Votantonio. Italiano
vota... il tuo Sanremo.
Da oggi la classifica
– quella vera – è
aperta. Avete senti-
to i brani, avete assi-
stito alla “prima” e quin-
di votate. Come? Ma su YOU
SANREMO ’09, lo spazio vir-
tuale raggiungibile dal
nostro sito (www.metro-
news.it) e da quello di Radio

Italia (www.radioitalia.it)
dove troverete tutti i can-

tanti in gara, sia big che
giovani - pronti per il
vostro giu-

dizio. Per
una volta fac-
ciamo vincere
chi se lo meri-
ta, con buona
pace dei Jalis-
se...       METRO

FESTIVAL. Se la musica italia-
na era già messa male, dopo
la prima serata del 59esimo
Festival di Sanremo sta deci-
samente peggio. Unica nota
alta, l’esibizione di Rober-

to Benigni, il quale, nono-
stante le raccomandazioni

del dg di Rai Uno Del Noce
(che aveva chiesto di evita-
re eccessivi riferimenti poli-
tici), ha sparato a zero su
Silvio Berlusconi e la sua
voglia di Quirinale. Su Vel-
troni non ha voluto infieri-
re «Vinceremo le Eolie, Wal-
ter». Poi il comico ha dato
uno schiaffo a Povia e
all’omofobia, recitando
Oscar Wilde. 

Ora le note basse: Mina
non ha fatto il miracolo,
un inizio lento (parafra-
sando Celentano), l’“ecto-
plasma” (parafrasando Pat-
ty Pravo) cui Bonolis ha affi-

dato l’avvio che non ha
emozionato. E poi tante
canzoni scadenti, a tratti
davvero imbarazzanti. Il
fondo lo tocca la Stram-
belli, presente all’Ariston

col corpo ma non con le
corde vocali ancora in

hotel. Idem per Fausto
Leali. Tricarico voleva stu-
pire e ci è riuscito. Non in
positivo. Una spintina l’ha
data Dolcenera, una bella
sorpresa Masini (testo
banale, ma buona la voce).
Infine i siparietti Bono-
lis/Laurenti, buoni per gli
spot del caffè, ma che nel
contesto sanremese non
solo non aiutano a supera-
re la tristezza, ma l’au-
mentano a dismisura. 

CINEMA. È una delle opere prime ita-
liane più attese. “Aspettando il sole”,
in uscita venerdì, vanta un intreccio
di storie e un cast stellare: da Raul
Bova (40enne in crisi) a Claudia Geri-
ni, da Claudio Santamaria a Gabriel
Garko (entrambi saranno sul palco
dell’Ariston) a Vanessa Incontrada
(che fa la pornostar), e un regista di
grande tecnica, Ago Panini, molto
affermato nel mondo della pubblici-
tà. Metro lo ha incontrato.
Dagli spot al cinema...
- A un certo punto delle riprese mi
sono detto “ma chi me l’ha fatto
fare”... Oggi però sono molto felice
del risultato. La pubblicità ti costrin-
ge a essere concreto perché in 30
secondi devi raccontare una storia
ed è una grande scuola. Quando pas-

si al cinema hai un tempo lunghissi-
mo. Al primo montaggio il film dura-
va 2 ore e mezzo... Ora, per fortuna
poco più di 90 minuti.
Facciamo molto cinema ma si osa
poco.
– Ho cercato di realizzare una dark
comedy, che rappresenti la vita di
tutti i giorni. Nelle nostre esistenze
si ride e si piange continuamente. 
Dopo aver realizzato un film in Italia
cosa pensa del nostro cinema?
– In Italia c’è molta gente bravissima
che viene sfruttata al 5%. 
Vedere tanti film serve a un regista?
– Orson Welles diceva “La cosa peg-
giore per un giovane regista è anda-
re al cinema”. Io la pensavo così, poi
ho visto molto cinema e mi sono
ricreduto. MATTIA NICOLETTI

INTERVISTA. Tre aggettivi per
definirvi.
– Ne basta uno: pigri.
Tre aggettivi per definire il
Festival di Sanremo.
– Diciamo ringiovanito, per
il resto ancora aspettiamo
di vederlo!
Il vostro peggior difetto e il
peggior difetto del Festival.
– Di sicuro la testardaggine.
Quello del Festival? Che
abbiano ammesso i Gemel-
li DiVersi.
Il vostro pregio più eviden-

te e quello del Festival.
– La testardaggine. Quello
del Festival? Ringiovanito.
Quanti autografi avete già
firmato?
– Pochi, in realtà, siamo
appena arrivati.
Il vostro motto?
– 4X4
Se vincete Sanremo cosa
fate?
– Torniamo a casa con il
premio. R.I.

18 spettacoli Il fuoco ha spento il Gf 
È stato un principio d’incendio nella regia della Casa a causare la chiusura anticipata della 6° puntata del GF. I reclusi,
che non erano riusciti a esibirsi, hanno “recuperato” ieri in diretta a “Striscia la notizia”. Potevamo perdercela... METRO
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“Che spreco nel nostro cinema” Miley Cyrus Figuraccia in diretta
Il periodo nero di Miley Cyrus
sembra non finire mai. Dopo le
accuse di razzismo, la star di
Hannah Montana ha toppato
anche l’esibizione di sabato al
live del canale inglese Itv1. La
fanciulla, pagata 150 mila dollari
per 5 minuti di esibizione, è sali-
ta sul palco ma si è dimenticata
le parole del brano. METRO

La brutta aria di Sanremo non è un
mistero per i bookmakers, che
quotano la chiusura del Festi-
val entro il 2011 a 1.80, men-
tre la continuazione è data
a 2.20. METRO

www.metronews.
it

L’esordio dei Gemelli
all’ombra dell’Ariston

pagina a cura di andrea sparaciari                                        • metro

Il piccolo diavolo rianima Sanremo

Benigni show

La parola ai protagonisti

I Gemelli DiVersi

Il regista di “Aspettando il sole” Ago Panini. 

Festival bye bye?

“Io non
guardo 
il Festival 
di Sanremo,

ho altri gusti”. 
Gianfranco Fini

“Mina, fatti
vedere.
Mandi solo
video come

Bin Laden.”
Roberto Benigni

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

Bonolis col comico (a sin.), il video di Mina (in
alto); sotto Alessia Piovan e la pianista Beatrice.  
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MUSICA. «Ciao, veniamo in
pace. Noi siamo pronti ad
entrare in contatto. Voi sie-
te pronti per entrare nel giro
giusto?». Con questo ironico
e giocoso motto, Bugoripar-
te con un nuovo tour, che
debutta stasera al Magnolia
(ore 21.30, euro 5 con tesse-
ra Arci). Sarà l’occasione buo-
na per gustarsi le stralunate
canzoni dell’artista novare-
se, in particolare quelle del-
l’ultimo album “Contatti”,
che mescola pop, dance ed

“I 39 scalini” al via stasera.

La mamma
impossibile
di Diego Ruiz
TEATRO. La mamma, si sa,
è sempre la mamma. Pec-
cato che, a volte, diventi

ingombrante. Lo prove-
rà anche la coppia di
sposini in dolce attesa
di un bimbo protago-
nista della divertente

pièce “Finché mamma
non ci separi” di e con
Diego Ruiz, da stasera al
1° marzo al Teatro Derby.
Accanto a Francesca Nun-
zi, Pier Paola Bucchi e a
Luciana Frazzetto, Ruiz
ricostruisce un quartetto
di rapporti che mette al
centro madri in preda a
caldane, tic nervosi e
pianti improvvisi.       A.G.

(Info: 0276016352).

Una scena dello spettacolo.

Al Carcano Fra mostre e musica

Milano
si riscopre
futurista
INCONTRI. Scoprire la città
attraverso il movimento
e l’estetica di vie e quar-
tieri. Nasce così fino al 12
marzo “La Milano del
Movimento”, l’itinerario
di Mario Riccardo Miglia-
ra con 7 originali appun-
tamenti ad ingresso libe-
ro. Ad aprire, domani alle
19, al Centro d’Incisione
Alzaia Naviglio Pavese
sarà una mostra
fotografica
per rivivere
la storia
degli anti-
chi tra-
sporti
milanesi.
Mentre lo
swing anni ’20 farà balla-
re il 27 febbraio, alle 21,
alla Palazzina Liberty con
l’Orchestra Filarmonica
di Chiasso. Domenica 1
marzo si potrà visitare,
dalle 9.15 alle 12, il Quar-
tiere Ippico San Siro e,
alle 15, il Tram del Movi-
mento porterà nei luoghi
futuristi. A.G. (Info: 02 795892).

elettronica. Tra i pezzi forti
spicca “C’è crisi”, piccolo
grande tormentone scritto
in tempi non sospetti.  

Atmosfere malinconiche,
invece, caratterizzeranno il
set degli Handsome Furs,
duo canadese di culto in sce-
na alla Casa 139 (ore 21.30,
euro 10 con tessera Arci):  le
loro sono ballate minimali
e suggestive, giocate su voci,
chitarre e batteria elettroni-
ca. In scaletta i brani del-
l’imminente nuovo album

“Face Control”. Clima più
brioso e divertito al Blue
Note, dove da stasera a saba-
to (ore 21 e 23/23.30, euro
30/35) riascolteremo lo swing
di Ray Gelato, cantante e sas-
sofonista inglese di origine
italo-americana, accompa-
gnato dalla sua band, i
Giants. Tutta da ballare, infi-
ne, la notte reggae al Live di
Trezzo con Turbolence e
Cocoa Tea, noto per la sua
canzone su Barak Obama
(ore 23, euro 16/14). D.P.

I suoi “Contatti”
fra pop e dance

Bugo & Co
Trenta ruoli
in cento minuti
TEATRO. Trenta ruoli in
cento minuti di comme-
dia. Ad affrontarli al Car-
cano, da stasera al 1°
marzo, nel thriller “I 39
scalini” di John Buchan,
anche celebre film di
Alfred Hitchcock, saran-
no attori di larga popola-
rità come Nini Salerno,
Roberto Ciufoli, Barbara
Terrinoni e Manuel Casel-
la. A.G. (Info: 02 55181377).

Alla Cooperativa

Sulla disabilità
ora si scherza
TEATRO. Una forza della
natura nel conquistare la
scena. Come si vedrà, sta-
sera e domani, al Teatro
della Cooperativa con il
comico David Anzalone,
detto “Zanza”, e il suo
“Targato H-contro-mono-
logo” che scherza sulla
sua disabilità. A.G.

Paolo Rossi
rilegge il teatro
TEATRO. Ingresso libero
oggi, alle 11.30,
all’Eurolab del Teatro Stre-
hler per la lettura con Pao-
lo Rossi di alcune storiche
recensioni teatrali del pas-
sato e per il premio di cri-
tica teatrale “lettera 22”.

A.G.(ww.concorsolettera22.it).

Il grande schermo
diventa “verde”
CINEMA. Film sull’ambien-
te e sulle fonti energeti-
che rinnovabili da oggi
fino al 25 allo Spazio
Oberdan all’interno della
rassegna “Energia verde
al cinema”. Apre stasera
alle 21.30  “8”: Jane Cam-
pion, Mira Nair, Gus van
Sant, Wim Wenders e
Gael Garcia Bernal
illustrano gli obiettivi del
Millennio dell’Onu. N.F.

(Informazioni     

www.cinetecamilano.it).

Da domani al 12 marzo

metro • pagina a cura di patrizia pertuso
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Scriveteci

Corsi
Yoga e flamenco
Da oggi il Mosaico organizza
un nuovo corso di yoga men-
tre proseguono i corsi di fla-
menco (livello principianti). 

. Ore 18. 
;

tel. 02 58317962

Libri
Giovanni Cominelli
In calendario oggi la presen-
tazione del libro “La caduta
del vento leggero. Autobio-
grafia di una generazione 
che voleva cambiare il mon-
do” di Giovanni Cominelli,  
edito da Guerini e Associati.
Ne discute con l’autore Gian-
carlo Cesana. 

.
Ore 17.30.  

La Divina Commedia
Oggi presentazione del volu-
me “La Divina Commedia”
illustrata da Alberto Martini
a cura della Pinacoteca Alber-
to Martini – Fondazione
Oderzo Cultura e  di Paola
Bonifacio. Marco Carminati
ne parla con Carlo Sisi. Con-
clusioni di Tiziana Prevedello
Stefanel. 

.
Appuntamento ore 18.30.

Incontri
La vicenda di Eluana
La vicenda umana di Eluana
Englaro, corpo di donna, cor-
po quanto mai eloquente,
interroga le nostre coscienze,

il nostro limite, la nostra liber-
tà. Di questo si parlerà nell’in-
contro di oggi intitolato
“Domande su Eluana, su di
noi, sulla Costituzione”. Parte-
cipano Marilisa D’Amico,
Maddalena Gasparini. Coordi-
na Assunta Carlo. 

. Ore
20.30.

Roberto Bonin
Nell’incontro in calendario
per oggi si parlerà di: “La
stampa periodica di zona di
Milano” con Roberto Bonin,
presidente del G.S.A. (Giorna-
listi Specializzati Associati).

. Ore 17.

Il mestiere di scrivere
Il Sindacato Nazionale Scritto-
ri presenta “Il mestiere di scri-
vere”, incontri con la moltepli-
cità dello scrivere: il giornali-
smo, il saggio specialistico, 
la traduzione, il lavoro edito-
riale. Si terrà oggi un incontro
conversazione con Laura Sil-
via Battaglia, Matteo Scanni e
Armando Trivellini, autori del
dvd “Maria Grazia Cutuli - Il
prezzo della verità”, allegato
al libro “Il cielo degli ultimi”.

. Ore 18.

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Mattoni

Si inaugura oggi la mostra
“Cartoline dal Messico” di
Guglielmo Mattoni. Appun-
tamento alla Galleria Maz-
zoleni Arte, via G. Morone
6, ore 18.30. Fino al 17 mar-
zo. METRO

M
ETR

O





Fattore S
La Tv vista

Solo su Rete4
potrebbe andare
“Password” (lun.,

21.10), nuovo
programma in cui
Emilio Fede si rifà a
suo dire al vecchio
“Tv7” della Rai. Questo
tipo di tv non si faceva,
però, neppure quaran-
t’anni fa. Piazzato in
un antro buio,  Fede
lancia un servizio e
intervista una tizia in
divisa per dire che le
nostre città sono sicu-
re. La vicenda Englaro
gli ispira un reportage
dalla “casa dei risvegli”
dei comatosi. E poi un
bello spot all’aeropor-
to di Fiumicino e agli
aerei Alitalia. Giornali-
smo che ancor prima
di ricevere veline o
direttive si mette sulla
giusta lunghezza d’on-
da (del Capo). 

lettere@metroitaly.it

Le veline
a Password

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Ave-
te recuperato l’ottimismo
e la grinta che vi fanno

ottenere molto sia in amore sia nel
lavoro. Si anima la vita di relazione,
non sono da escludere incontri
interessanti. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Oggi il
Sole diviene sestile.
Recuperate energia e un

po’ di buonumore. Dovete lo stes-
so evitare imprudenze. Non pren-
dete le cose sotto gamba, vanno
affrontate con più impegno.

Gemelli 22/5–21/6. Il
Sole si dimentica di voi e
la Luna rende la giornata

fiacca. Chi sa se avrete modo d’ac-
corgervene!? La metà del
firmamento regala gratifiche in
amore e lavoro. Sera noiosa.

Cancro 22/6–22/7. Sag-
gezza e voglia di cambia-
re iniziano a dare risulta-

ti insperati, specie se siete della
seconda e terza decade. Il Sole, da
oggi, spiana la strada nel lavoro.
Sera interessante.

Leone 23/7–22/8. La
Luna è vostra amica e il
Sole finisce oggi il suo

transito ostile. Siete d’umore
migliore e si anima la vita di rela-
zione. Venere vi aiuta in amore, se
evitate imprudenze. Sera diversa.

Vergine 23/8–22/9.
Più riguardo per la
salute e più attenzione

in ciò che fate. Siete distratti da
non si sa bene cosa e piuttosto
insofferenti. Riposo in serata
valutare meglio le circostanze.
Cambiamenti.

Bilancia 23/9–22/10.
Grinta e colpi di fortuna
vi permettono d’ottene-

re molto nel lavoro. Dovete, però,
vincere la pigrizia e non trascurare
gli affetti. Meno arroganza e super-
bia accelererebbero la riuscita.

Scorpione 23/10–22/11.
Il Sole si ricorda di voi,
anima l’atmosfera a

casa, assieme a Saturno e Urano
vuole regalare vitalità e saggezza,
facilitando i cambi. Prudenza e
meno spese. Sera particolare.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno,
accentua la grinta e l’otti-

mismo ritrovati che vi permettono
d’ottenere molto in amore e lavo-
ro, se abbandonate atteggiamenti
infantili. La sera è molto divertente.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete propensi a
socializzare. Progettate

investimenti che converrebbe
valutare con più cautela. Il Sole si è
ricordato di voi e regala qualche
gratifica nel lavoro. Sera tranquilla.

Acquario 21/1–18/2.
Luna, Mercurio, Venere
e Giove regalano gratifi-

che in amore e lavoro. Oggi il Sole
vi lascia, allora valutate meglio le
spese e godetevi novità e gratifi-
che in amore. Sera buona.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno, oggi arri-
va il Sole nel segno.

Siete nervosi e scoraggiati da
imprevisti e dubbi che non
v’impediscono però di mettere
in pratica i progetti di cambio.
Riposo la sera.

L’oroscopo
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Al Nord, sul medio Tirreno e sulla Sar-
degna nubi sparse con ampie zone di
cielo sereno. Su tutte le altre regioni
tempoperturbatoconnevi-
cate anche in pianura.
Ventoso e freddo al
Centro e al Sud.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Fiocchi su Roma e Napoli?
In vortice di aria fredda che ha invaso l’italia sta determinando una for-
te diminuzione della temperatura con nevicate non solo sui litorali
adriatici ma anche su quelli tirrenici tra basso Lazio e Campania
raggiungendo persino a Roma e Napoli. Il sole resisterà solo al Nord e
sull’alta Toscana. Il tempo migliorerà ovunque entro venerdì. Fine setti-
mana con il sole e temperature in ripresa.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

22 televisione
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