
Sir Ferguson
stuzzica Mou

“Magnetico
ma in campo

non conta”

Sport p 12

Capitan Maldini
vicino al rinnovo

Sport p 12

Calci e pugni
all’università

Milano p 7

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 18www.meteolive.it

Caffarella, cade  
l’accusa di stupro
per i due romeni
ROMA. Il Tribunale del Riesame
ha annullato la custodia cautela-
re in carcere per i due romeni
arrestati in relazione alla violen-
za sessuale del 14 febbraio alla
Caffarella ai danni di una ragaz-
zina. Ma uno resta dentro per
calunnia e l’altro per un’aggres-
sione a Primavalle. 

ROMA. Laurea specialistica in inge-
gneria meccanica con 110 e lode.
Anni fa bastava pronunciare
queste 6-7 parole per
vedersi assicurato non
solo un lavoro, ma una
brillante carriera. Quei
tempi però sono lonta-
ni. Nel giorno in cui
l’Inps dice che nei primi
due mesi dell’anno sono
arrivate 370 mila richieste di
indennità di disoccupazione, Alma-
laurea lancia l’allarme per i dotto-

ri senza lavoro. Nel suo rapporto
2009 sull’occupabilità dei laurea-

ti i numeri parlano chiaro:
in questo primo scorcio

dell’anno, le richieste
di laureati da parte del-
le aziende sono cala-
te del 23%. Se i laurea-
ti in lettere o scienze

politiche c’erano abitua-
ti, con la recessione cala

anche la “caccia” a dottori
del ramo economico (-35%) e in
quello dell’ingegneria (-24%). Per

Crisi, è il laureato
a pagare il prezzo

I vampiri
di Twilight
tornano
con 
New Moon

Spettacolip 14

Italia p 2

Casa Il governo rilancia l’edilizia. Simpsons senza tetto p 3

La crisi dei mutui e delle case arriva persino a strangolare la più famosa famiglia americana. Nell’ultima puntata trasmessa dalla Fox, i Simpsons si vedono
togliere la loro celeberrima villetta per non aver più potuto pagare il loro mutuo. Intanto in Italia aggiungere stanze, alzare soffitti, coprire terrazze sarà più
semplice. Il Piano casa del governo, che venerdì sarà all’esame del Consiglio dei Ministri, punta a rilanciare l’economia stimolando l’edilizia. 

Il racconto di un giornalista di Metro.

Pc: Explorer
diventa libero 

Mondo p 4

Niente alcol
ai francesini

Mondo p 5

Gaza: reportage
dall’inferno
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Uno su 4

con contratto

atipico

La crisi economica morde pesan-
temente l’occupazione: nei pri-
mi due mesi del 2009, a quanto
si apprende, la richiesta di
indennità di disoccupazione
(ordinaria, speciale e a requisiti
ridotti) presentata all’Inps è
aumentata del 46,13% rispetto a
quella registrata tra gennaio e
febbraio del 2008. P 6

Disoccupati: + 46,13%

Altro servizio a pagina 6 ››

gli studenti del vecchio ordina-
mento il tasso di disoccupazione
è cresciuto del 6% in 7 anni (Alma-
laurea ha indagato su 300 mila
dottori in 47 atenei). Va un po’
meglio ai post-riforma: il 69% ha
trovato impiego entro un anno. A
sconvolgere però è la precarietà:
sul totale più di un quarto (il 26,8
per cento) di quelli che lavorano da
cinque anni si ritrova in mano solo
un contratto atipico. 
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Per la prima volta in Italia una mummia è sta-
ta sottoposta a una Tac: si tratta del sarcofago
contenente i resti del sacerdote del dio Min,
Ankhpakhered, vissuto circa 3 mila anni avan-
ti Cristo. L’esame, svoltosi ad Asti, ha però sol-
levato molti dubbi sulla sua identità. METRO

Tac alla mummia

2 italia C’è anche il pesce topo tra le 63 tonnellate di prodotto ittico sequestrato dalla Guardia Costiera
Operazione “Fly Fish”, sequestrato pesce proveniente dall’estero e destinato al mercato italiano, per un
valore di un milione di euro. Numerose le irregolarità riscontrate.   METRO

Revocati gli arresti
per i due romeni
ROMA. Scarcerazione “vir-
tuale” per i due romeni arre-
stati per lo stupro alla Caf-
farella. I giudici del Riesame
hanno infatti annullato le
due ordinanze di custodia
cautelare emesse nei con-
fronti di A. I. L. e K. R., accu-
sati di essere i responsabili
dell’aggressione avvenuta la
sera di San Valentino. I due,
però, resteranno in carcere.
Il “pugile” perché destina-
tario di un’altra ordinanza
di custodia, emessa per lo

stupro di Primavalle. Il “bion-
dino” perché accusato di
autocalunnia e di
calunnia, essendo-
si autoaccusato del
reato, incolpando
anche il conna-
zionale e perché
ha dichiarato di
aver subìto violen-
ze dalla polizia. Gli
investigatori non si danno
per vinti: sono convinti che
i due siano comunque coin-
volti e per questo continua la

missione della mobile in
Romania. Le indagini,

che si baserebbero
sui Dna indivi-
duati, riguarda-
no in particolare
le famiglie di A.
I. L. e di un altro
connazionale,

detenuto per rapi-
na. 

Testamento
biologico
Sì all’articolo 1
ROMA. La commissione
Sanità del Senato ha
approvato il primo articolo
del testo Calabrò sul testa-
mento biologico. L’articolo
1 riguarda il consenso
informato da parte del sog-
getto ai trattamenti sanita-
ri. La maggioranza ha vota-
to compatta, il Pd si è divi-
so: 6 senatori hanno vota-
to contro e 3 astenuti.METRO

Ieri il voto in commissione Sanità.

La politica

Uranio, morto militare che aveva ottenuto il risarcimento 
È morto a Pisa Gianbattista Marica, l’ex militare malato di tumo-

re per presunta contaminazione da uranio impoverito.  METRO

News
“Dobbiamo evitare che venga eletto un Saddam Hussein, un
pericolo per la democrazia”. Così Antonio Di Pietro esterna su

Berlusconi. Suvvia don Antonio, il premier è uno che fa
le corna ai summit, il dandy, battutacce sui desapare-
cidos argentini e pure i duetti con Apicella, ma non
ha mai gassato un curdo e mai lo farà. COSIMO CROCE

BaroMetro
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Roma Camici bianchi in piazza

«Subito il bando di concorso per le scuole di specializzazio-
ne in medicina». Lo ha chiesto una nutrita rappresentanza
di specializzandi e camici bianchi aspiranti alla specializza-
zione, riuniti in piazza Montecitorio a Roma per protestare
contro i ritardi per il bando 2008-2009. METRO
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Il lotto
10-03-09
Bari 33 1 73 57 53
Cagliari 87 60 6 5 1
Firenze 88 86 66 42 67
Genova 24 37 87 48 75
Milano 57 30 35 6 52
Napoli 78 27 8 64 72
Palermo 63 35 16 5 23
Roma 65 17 18 12 25
Torino 17 11 87 55 35
Venezia 55 23 33 9 7
Nazionale 79 44 57 17 51

33 57 63 65 78 88

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
4 e vincono € 134.341,09

Super star Nessun 5. I 7 “quat-
tro star” vincono € 39.338,0079
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Rischio
terroristi
“fai da te”
ROMA. Anche in Italia c’è il
rischio “terrorismo fai da
te”, con l’aumento di quei
soggetti che si
autopromuovono alla
Jihad senza essere legati ad
alcuna associazione, utiliz-

zando internet. Il dato
emerge dalla relazione che
il Dipartimento informa-
zioni per la sicurezza ha
presentato in Parlamento.
Aumenta il reclutamento
nelle carceri, la Lombardia
si conferma una delle prin-
cipali piazze del
radicalismo. METRO

Cassazione
Giro di vite
per i blog
ROMA. Giro di vite della
Cassazione nei confronti
dei blog, dei forum on line
e dei nuovi mezzi di
comunicazione del pensie-
ro. Nel respingere un
ricorso dell’associazione
di consumatori Aduc, che
si era vista cancellare alcu-
ni post offensivi, la Corte
ha definito off limits tutte
le manifestazioni contra-
rie al buon costume su
questi nuovi mezzi che
«non soggiacciono alle
regole della stampa». METRO

BARI. Assalto in farmacia: arre-
stati un 17enne, un 16enne e
la zia di quest’ultimo, che ave-
va il compito di guidare l’auto
per la fuga. METRO

In breve

Mi consenta ...
...Giacomo Santini 
Senatore Pdl

Oggi in Senato sarà votata
una legge che apre le porte
alla pubblicità di prodotti
all’interno dei programmi
televisivi e delle fiction.
Una forma di pubblicità
occulta e subliminale?

– In effetti questa pole-
mica c’è stata anche a
livello comunitario, non è
una grande novità. È
ovvio che se si tratta di
pubblicità ingannevole,
non è ammissibile.
La legge comunitaria inol-
tre è in contrasto con la nor-
mativa nazionale secondo
cui la pubblicità deve essere
“palese, veritiera, corretta e
chiaramente riconoscibile”. 

– Certo, non è possibile
andare contro la norma
nazionale. Se è incompa-
tibile avremo anche pro-
blemi a votarla. Occorre
che ci sia un equilibrio tra
la tutela della libertà di
espressione artistica,
eventualmente anche
“sponsorizzata”, e la dife-
sa del consumatore.

Le associazioni dei consu-
matori sono critiche verso
l’inserimento delle marche
nei contesti di
intrattenimento perché è
scientificamente provato
che fino ai 12 anni il cervel-
lo umano non ha la maturi-
tà cognitiva per distinguere
tra spettacolo e messaggio
commerciale.

– Dal punto di vista
morale non è accettabile.
Se si vorrà inserire questa
forma promozionale tra
le forme di pubblcità nor-
male emenderò
l’intervento.

Anche altri esponenti del
governo, alla vigilia del
voto, si dicono contrari. Ci si
chiede allora perché sia sta-
ta proposta.

– Non so come voteran-
no gli altri. VALENTINA CILLO
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Un medico 41enne di Imola
(Bologna) è stato arrestato
per abusi sessuali su una
13enne, figlia di una sua ami-
ca. La giovane aveva raccon-
tato la storia, che durava da
più di un anno, alla sua inse-
gnante. A inchiodare l’uomo,
una serie di mail, sms, chat e
messaggi vocali indirizzati
alla ragazzina. METRO

Abusi su 13enne

Stupro alla Caffarella: entrambi restano però in carcere

sono state le
minacce terrori-

stiche all’Italia esaminate dal
Comitato di analisi strategica
antiterrorismo nel 2008.
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Uno per

la violenza

di Primavalle,

l’altro per

calunnia

“Per velociz-
zare i tempi,
in Parlamen-
to votino

solo i capigruppo”.
Silvio Berlusconi
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EMILIO ORLANDO
roma@metroitaly.it
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ROMA. Michele
Pazienza, Presiden-
te di Federpropietà.
Perché vi siete schie-
rati a favore del pia-
no casa del governo?

– Perché si tratta
di incrementare 
delle costruzioni. 
Crede ci saranno
benefici economici?

– Se riparte l’edi-
lizia riparte tutta
l'economia.
Non c'è secondo lei il
pericolo di abusi edi-

lizi, soprattutto al
Meridione?

– No, perché le
Regioni controlle-
ranno.
Molti ambientalisti
parlano di rischio
cementificazione...

– Ma per carità...
Come fa a esserne tan-
to sicuro?

– Perché tutto è
basato su perizie
giurate e piccoli
aumenti di cubatu-
ra.  V.S.

È un’idea
per aiutare
l’economia

Il Piano: meno burocrazia e vincoliFavorevoli

ROMA. Gianni Losa-
vio, presidente di
Italia Nostra.
Cosa pensa del pia-
no casa?

– È da contrasta-
re con fermezza. 
Rilanciare  l’econo-
mia con l’edilizia:
funziona?

– Forse avvierà
qualche cantiere,
ma è illusorio affi-
dare all’edilizia il
compito di risolle-
varci dalla crisi.

Lo scopo è
“rottamare” edifici
in nome anche della
bioedilizia…

– C’è invece biso-
gno di interventi di
responsabilità pub-
blica e piani di
riqualificazione
urbana.   
Che rischi corre il
Paese?

–È messa a rischio
la tutela del paesag-
gio e del patrimonio
culturale.  L.P.

Così si rischia
il patrimonio
culturale

Contrari

“L'Iva al 10% sulle
ristrutturazioni
edilizie diventerà
permanente”.

Giulio Tremonti
Ministro dell’Economia

“Bisogna mettere
dei paletti per
evitare il rischio che
queste case vadano

agli immigrati”. 
Umberto Bossi,  Lega Nord

ROMA. Il piano straordina-
rio per l’edilizia sta pren-
dendo forma. Venerdì  sarà
sul tavolo del Consiglio dei
Ministri. L’idea del gover-
no è quella di rilanciare
l’economia partendo da
una serie di stimoli per
l’edilizia. 

IN CONCRETO i Comuni
potranno autorizzare, in
deroga ai piani regolatori,
l’ampliamento di edifici
abitativi fino a un massi-
mo del 20% del volume: per
aggiungere stanze, alzare
soffitti e coprire terrazze.
Le case realizzate prima del
1989 potranno inoltre esse-
re ricostruite con una cuba-
tura aumentata del 30%,

che sale fino al 35 se si sce-
glie la bioedilizia con un’at-
tenzione particolare da par-
te dei proprietari degli
immobili al risparmio

energetico e alle fonti rin-
novabili. 

Il piano prevede il rispet-
to dei vincoli ambientali,
storici, paesaggistici, archi-
tettonici e culturali e il
divieto di ampliare edifici
abusivi. Per chi ristruttura
saranno previsti anche
sconti fiscali e oneri di
urbanizzazione più bassi. 

Fra le novità ancora allo
studio del governo c’è
anche l’abolizione del per-
messo di costruire, sosti-
tuito da una perizia giura-
ta del progettista. Pratiche
molto più snelle, meno
burocrazia e norme più
flessibili in un piano casa
che, comunque, fa già
discutere. LAURA PONZIANI

Case, com’è facile ampliare
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La Regione Veneto ha antici-
pato il provvedimento del
governo. La Giunta presie-
duta da Giancarlo Galan,
infatti, ha approvato un
disegno di legge che inter-
viene a sostegno del settore
dell'edilizia, promuovendo
tecniche di bioedilizia e uti-
lizzando fonti di energia
alternativa e rinnovabile.  

METRO

Veneto all’opera



4 mondo Somalia, via libera del governo alla legge coranica
Il governo somalo ha approvato l'instaurazione della “sharia”, la legge coranica. 
Serve ora l’ok del  Parlamento, il cui parere favorevole è però dato per scontato. METRO
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Sri Lanka
È strage
in moschea
COLOMBO. Un kamikaze si
è fatto saltare in aria ieri
nei pressi di una
moschea ad Akuressa, 
(un centinaio di chilome-
tri a sud di Colombo). Il
bilancio dei morti è
incerto: le vittime sono
comunque almeno 15.
Decine i feriti. Tra i colpi-
te anche il ministro delle
Poste, Mahinda Wijeseke-
ra, che è in condizioni
gravissime, e il suo colle-
ga della Cultura Mahinda
Yapa Abeywardena. L'at-
tentato è stato messo a
segno mentre i dirigenti
politici della città erano
impegnati in un
ricevimento, durante un
festival musulmano.METRO

Windows7 anche
senza Explorer

Ulster: ucciso
un poliziotto

BRUXELLES. La Ue la spunta con
Microsoft. In Windows7 sarà
possibile disattivare Internet
Explorer e non solo. Win-
dows Media Player, Media
Center, Dvd Maker, Win-
dows Search e altri pro-
grammi si aggiungeranno
alla lista. La disattivazione
sarà relativamente sempli-
ce anche se richiede due riav-
vii della macchina, ma non
disinstalla completamente i

Decine di morti.

Un kamikaze

Tensioni
navali
Usa-Cina
PECHINO. Dura condanna
del ministro degli Esteri
cinese per l’incidente che
ha coinvolto una nave
oceanografica Usa: per
Pechino era  in acque
cinesi. La Cina ha così
chiesto agli Usa di
interrompere ogni «attivi-
tà illegale». Il portavoce
del ministero cinese, Ma
Zhaoxu, ha rincarato
dicendo: «È una violazio-
ne inaccettabile».  METRO

Territorialità

La vittima stava facendo un pattugliamento notturno in auto.

software, in modo da poter-
li riattivare senza ricorrere
al dvd originale e non crea-
re problemi al sistema ope-
rativo. In questo modo la
società conta di mettersi in
regola con l’antitrust Ue, che
l’ha sanzionata per i com-
ponenti preinstallati, che
compromettono la concor-
renza. Ma tutto questo
potrebbe non bastare: L’UE si
era dimostrata favorevole

BELKFAST. L’Ulster è di nuo-
vo precipitato nell'incubo
della violenza. Un agente
di polizia è stato ucciso ieri
a colpi di pistola a Craiga-
von, ad una trentina di chi-
lometri da Belfast. Solo
quarantotto ore prima, i
terroristi nordirlandesi ave-

vano causato la morte di
due soldati e il ferimento di
altre quattro persone nel-
l’attacco ad una caserma.
Per la morte dell’agente, la
polizia britannica ha arre-
stato due persone, un
diciottenne e un uomo di
37 anni.  METRO

alla possibilità di installare
componenti aggiuntivi a
discrezione degli utenti. Qui
invece tali componenti resta-
no preinstallati e attivi di
default. Inoltre la disattiva-
zione non riguarda anche le
precedenti versioni di Win-
dows, Vista incluso, per le
quali Microsoft è di nuovo
sotto indagine per compor-
tamento lesivo della con-
correnza. FABIO CALTAGIRONE

Firefox (Mozilla Foundation)
arriva al 21 per cento di dif-
fusione, Safari (Apple) all’8
per cento e Chrome
(Google) all’1,1 per cento. Il
67 per cento sarebbe
ancora nelle mani di Micro-
soft con Internet Explorer.

Fonte: Net Applications

Firefox in testa

Betancourt, storia
con un ostaggio
BOGOTÀ. Il parlamentare
colombiano Luis Eladio
Perez e Ingrid Betancourt
avrebbero avuto una love
story quando erano
entrambi ostaggi delle
Farc. A rivelarlo la stessa
moglie di Perez, la quale
ha aggiunto di aver per-
donato il marito «che,
come Ingrid, ha passato
un lungo periodo nell'in-
ferno».    METRO

le coppie omosessuali belghe che nel cor-
so del 2008 hanno adottato un bambino,

più del doppio rispetto all’anno precedente.
53
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Onu: è allarme umanitario in Darfur 
Allarme Onu sull’aggravarsi della situazione umanitaria in Darfur, dopo che il Sudan  ha espulso 16 Ong straniere dalla

regione, in seguito al mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per il presidente Bashir.  METRO
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Francia: primo stop
per l’alcol ai minori 
Sarà vietata anche la vendita di sigarette agli under 18
FRANCIA. Lunedì l’Assemblea
nazionale francese  ha
approvato un progetto di
legge che vieta la vendita di
alcol e tabacco ai minori di
18 anni, elevando il divieto
attuale, che è di 16 anni. Il
testo sarà ora sottoposto
all’esame del Senato. 

«È un’ottima decisione -
ha commentato il dottor
Alain Rigaud, medico psi-
chiatra e  segretario gene-
rale dell’Associazione fran-
cese per la prevenzione del-

l’alcolismo (Anpaa) - Rende
le cose più semplici: finora
per i ragazzi tra i 16 e i 18
anni alcune bibite
alcoliche erano per-
messe,  altre no.
Non c’è chiarezza».
L’Anpaa non
risparmia comun-
que critiche al
governo, accusato di
«anteporre gli interessi
economici alla salute pub-
blica», a causa dell’introdu-
zione nel disegno di legge

del permesso di  pubbliciz-
zare gli alcolici su internet

(anche se con alcune
restrizioni). Fino-

ra era conside-
rata valida la
legge  del
1991, che vie-
tava la pubbli-

cità sui media
in tempi in cui la

Rete  ancora non
esisteva. Sul piede di guerra
i produttori di vino: «Di nuo-
vo il nostro lavoro viene

penalizzato, visto che la
maggior parte dei giovani
beve birra e vino», chiosa
Michel Baldassini, dell’as-
sociazione del vino Bur-
gundy. Oggi i francesi bevo-
no 9,3 litri di puro alcol
all’anno, lontano dai 17,7
litri  del 1961. 

Secondo le compagnie del
tabacco, «le nuove regole
non aiuteranno il dialogo
con le nuove generazioni».

ALEXANDRE ZALEWSKI 
METRO FRANCIA

Le accuse del Dalai Lama
INDIA. ««Un inferno in terra con distruzioni e sofferenze
indicibili». Così il Dalai Lama - rivolto ad una folla di dieci-
mila tibetani - ha descritto ieri da Dharamsala (India set-
tentrionale), l’ultimo mezzo secolo vissuto dal Tibet sotto
i governi cinesi.  Nonostante ciò la massima autorità tibe-
tana in esilio ritiene che nei confronti di Pechino si debba
insistere con il dialogo: «Chiediamo alla Cina - ha dichia-
rato - una autonomia legittima e significativa per il Tibet
e non l’indipendenza». ADNKRONOS

Saràpermessa lapubblicità divino e birra sul web

“A Gaza la miseria 
azzerale speranze”
GAZA. A sei settimane dalla
fine dell’offensiva israeliana,
sembrerebbe che la vita pro-
segua a Gaza. I negozi sono
aperti, i giovani passeggiano
per le strade. Ma i palazzi
sventrati dalle bombe impe-
discono di dimenticare i vio-
lenti scontri di inizio anno. 

I sobborghi di Gaza potreb-
bero essere un posto mera-
viglioso per passare le vacan-
ze in riva al Mediterraneo, se
solo non fosse per le rovine
e l’immondizia.  Ed è qui che
vivono nella miseria più nera
1,4 milioni di palestinesi. 

Il tassista Asjar Mashrid
ricorda gli storici accordi di
Oslo nel 1993, nei quali i pale-
stinesi accettarono il pro-
cesso di pace con Israele. «La
vita era bella allora nella Stri-
scia di Gaza - dice - I confini
erano aperti e al mercato
c’erano molte cose da com-
prare». Poi Hamas ha vinto
le elezioni e ha preso il pote-

re con la forza, così Egitto e
Israele hanno sigillato i con-
fini. «Da allora, vivere nor-
malmente non è più stato
possibile - dice Mashrid. - Ci
sono famiglie di 16 membri
che vivono in monolocali». 

Mashrid spera che Hamas
e Fatah si accordino presto
per un governo di unità
nazionale per Gaza: «La gen-
te votava Hamas come segno
di frustrazione nei confron-
ti di Fatah - dice Mashrid - Il
denaro devoluto per Gaza è
finito nelle loro tasche. Oggi
molti si sono pentiti del voto
di protesta. Ma nuove ele-
zioni non risolveranno la
situazione. Si può votare
quando si ha una vita pro-
pria. E in questo momento
neanche un asino se la passa
bene a Gaza».  

DA GAZA
RUBEN EG
Metro Olanda

Le rovine 
di Gaza dopo
la fine dell’of-
fensiva israe-
liana di inzio
anno. 

Il Dalai Lama ieri a Dharamsala.

Il Papa visiterà 
moschea Al-Aqsa
ISRAELE. Il Papa visiterà la
moschea Al-Aqsa di Geru-
salemme durante la visita
in Terra Santa a maggio.
Benedetto XVI si recherà
inoltre al Museo 
dell’Olocausto Yad
Vashem. METRO
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Ue: nuove
regole
per le auto
AUTO. Il Parlamento euro-
peo ha approvato in via
definitiva un regolamento
che rafforza le norme sul-
l'omologazione degli auto-
veicoli per garantire più
sicurezza e minori emissio-
ni di CO2. Il nuovo provve-
dimento prevede il ricorso
a pneumatici con bassa re-
sistenza al rotolamento e a
impianti di controllo della
loro pressione, al sistema
elettronico di controllo del-
la stabilità e a indicatori di
cambio marcia. Inoltre, per
i veicoli più grandi, dovrà
essere previsto un disposi-
tivo di frenata d’emergen-
za. Ora tutto passerà alla
commissione per le misure
di attuazione.               METRO

Disoccupati-boom
In un anno +46%
Inps: nel 2009 già più di 370 mila richieste di indennità
LAVORO. Solo tra gennaio e
febbraio più di 370 mila ita-
liani sono stati costretti a
prendere carta e penna per
compilare la richiesta all’Inps
per l’indennità di disoccu-
pazione. Un dato inclemen-
te se confrontato con lo stes-
so periodo del 2008: ben 116
mila domande in più (+46%). 

A presentare questo dra-
stico bollettino è l’Inps
stessa: solo nel giorno
15 gennaio ne sono
arrivate quasi 12
mila.  Se  Almalau-
rea lancia l’allarme
per i laureati senza
un lavoro (il 30% è
ancora precario dopo 5
anni di lavoro), l’Inps si acco-
da all’apprensione dell’Ue,
che proprio 24 ore fa aveva
diffuso stime nerissime sul-
l’occupazione (da qui a un
anno e mezzo ci saranno 6
milioni di europei senza lavo-

Monito Ue: più sicurezza.

IT: in Italia crollo
dell’occupazione
TECNOLOGIA. Preoccupanti
i dati diffusi ieri da Assin-
form: il mercato dell’In-
formation Technology
italiano è in forte rallen-
tamento con pesanti rica-
dute sull’occupazione.
Fra aprile e settembre
2008 si sono persi 29.000
addetti e le previsioni per
il quarto trimestre parla-
no di altre 18.000 unità.
In 9 mesi sarà quindi
andato in fumo l’aumen-
to occupazionale di tre
anni nel settore. Colpa
della riduzione della
domanda d’innovazione
tecnologica. Nonostante
tutto il 2008 non è stato
un anno di recessione per
l’IT, ma di forte rallenta-
mento, con una crescita
che dal +2% è passata allo
0,8%. Ma senza interventi
efficaci si prevede nel
2009 un terribile -5,9%.   

FABIO CALTAGIRONE

Co2: meno emissioni

Almalaurea: richiesta di laureati giù del 23%.

mila sono le
domande arriva-

te all’Inps solo a febbraio.
201

mila e 700 sono le
richieste arrivate

solo il 15 gennaio.
11

mila sono le richie-
ste in più rispetto

ai primi due mesi del 2008.
116

milioni sono i disoc-
cupati in più previsti

dall’Ue nel prossimo anno.
6

ro più del previsto).
In dettaglio, a gennaio le
domande giunte all’Inps
sono state 169.274 contro le
95.851 dello stesso mese del
2008. A febbraio sono salite
a 201.287 (il picco è del 10
del mese) contro le 157.727

dell’anno precedente. Le
domande riguardano la
disoccupazione ordinaria, a
requisiti ridotti e speciale.

Quella ordinaria spetta ai
licenziati, ma anche ai sospe-
si da aziende colpite da even-
ti temporanei. Bisogna esse-

A
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re assicurati all'Inps da alme-
no due anni e avere almeno
52 contributi settimanali nel
biennio precedente. I “requi-
siti ridotti”  spettano a chi
l’anno prima ha lavorato
almeno 78 giornate. Quelli
speciali sono riservati a chi
lavora nell’edilizia quando
un’azienda chiude o riduce il
personale.VALERIO MINGARELLI

Domande

ordinarie,

speciali e a

requisiti

ridotti
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FISCO. Sono arrivate a quota 70
mila le richieste di rateizzazio-
ne dei debiti iscritti a ruolo pre-
sentate a Equitalia dall’1 gen-
naio al 28 febbraio 2009. Il 90%
delle domande riguarda impor-
ti inferiori a 10 mila euro.METRO

In breve



Calci e pugni in ateneo
Un’altra rissa fra destra e sinistra in Statale
CITTÀ. Per la terza volta in
pochi giorni gli studenti di
destra e sinistra della Stata-
le si sono scontrati ieri ver-
so le 13 in via Celoria 22,
dove i giovani di Azione Uni-
versitaria raccoglievano fir-
me contro l’ingresso di estra-
nei in università. Il gruppo
di destra è stato aggredito
da una cinquantina di auto-
nomi e studenti, sono vola-
ti pure calci e pugni, fino
all’intervento della polizia
che ha diviso i gruppi. Esat-
tamente come già due volte

la scorsa settimana nelle sedi
di via Festa del Perdono e via
Conservatorio.

Durante i tafferugli sono
state rovesciate pure alcune
moto parcheggiate nelle vici-
nanze. «Fuori i fascisti dal-
l'università» gridavano in
coro gli autonomi. I due
gruppi hanno continuato a
insultarsi alla presenza del-
la polizia. Secondo i giova-
ni di AU, i manifestanti
avrebbero presidiato il loro
banchetto fino a quando
non l’hanno smontato per

andarsene. Quando un rap-
presentante di destra ha
incominciato a urlare al
megafono quello che acca-
deva,  gli “avversari” si sareb-
bero  mossi contro di loro.
Ora gli studenti di Au chie-
dono l’intervento del retto-
re: «È ora che smetta di far
finta di nulla e intervenga
su una situazione che rischia
di degenerare». Secondo
alcuni studenti la rivalità si
sarebbe riaccesa in vista del-
le prossime elezioni uni-
versitarie a maggio. METRO

L’assessore Colli si è dimessa, in giunta oltre al sindaco resta solo una donna
L'assessore comunale al Decentramento, Ombretta Colli, ha presentato le sue 

formali dimissioni. È la terza donna, su 4 della giunta Moratti, ad aver lasciato il sindaco. METRO
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La protesta di studenti si sinistra e autonomi ieri in via Celoria.

“Sì al tempo pieno, aiuta a crescere”
SCUOLA. «Mio figlio non deve
imparare solo nozioni, deve
essere in mano a gen-
te che lo aiuti a cre-
scere». Così un papà
spiega perché ha
iscritto il figlio alla
scuola di 40 ore. È
probabilmente uno
dei motivi del boom
del tempo pieno nelle
richieste per il 2009/10. Le
iscrizioni si sono appena

chiuse e in regione un geni-
tore su due ha scelto il

modello con più
ore, mentre un
terzo ha optato
per le 30 ore.
Bocciate le 24
ore col maestro

unico: lo vuole
meno del 2% delle

famiglie. A Milano le
domande di scuola pure al
pomeriggio sono il 99%. E ci

sono genitori, alla Barona
come nel Cremasco, pronti
a fare volontariato per garan-
tire il tempo pieno. In mol-
ti casi il giudizio positivo si
spiega con l’esperienza: si
va da un papà al Ticinese che
lo ha scelto per garantire più
capacità di studio all’ultima
figlia, al genitore di Niguar-
da che difende l’importanza
di pranzo e ricreazione per
la socializzazione.  Che Mila-

no poi sia affezionata alle 40
ore con due maestre lo
dimostrano i risultati della
campagna di Retescuole,
network di genitori e inse-
gnanti: su 15 mila moduli
raccolti fra 40 mila iscritti
alla scuola primaria, mam-
me e papà chiedono espli-
citamente che il tempo pie-
no non venga modificato
come previsto dal ministero
Gelmini. JURIJ BOGOGNA

Un fondo
per aiutare
gli stranieri
SALUTE. Il 30% dei bimbi
seguiti dalle Unità di neu-
ropsichiatria d’'infanzia e
adolescenza, circa duemila
minorenni su un totale di
7mila seguiti ogni anno, è
straniero. Si tratta di bimbi
che hanno diversi disagi
(linguaggio, apprendimen-
to e comportamento). È
questo uno dei motivi alla
base di un progetto specifi-
co di assistenza del Policli-
nico finanziato ieri dalla
Regione con 2,7 milioni di
euro. METRO

Bimbi con disagi

E ora le scuole 
si fanno la tv
SCUOLA. Video, spot e
documentari prodotti
dagli studenti costituiran-
no il palinsesto della “Tv
delle scuole”, un canale
che trasmetterà in analo-
gico, digitale e Internet
grazie alla condivisione
del progetto da parte di
15 istituti superiori di
Milano e provincia. METRO

I genitori

pronti 

a fare i

volontari
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Oil for food 
Tre condanne
TRIBUNALE. Tre condanne a
2 anni con la condizionale
sono state pronunciate ieri
per l’ex collaboratore del
presidente della Regione e
altre due persone accusate
di corruzione nell'inchie-
sta sulle presunte tangenti
a funzionari iracheni in
cambio di facilitazioni per
avere forniture di petrolio
nell’ambito del program-
ma Onu Oil for food. METRO





S. Maria del Suffraggio, controallti 40 alloggi
Controlli straordinari nello stabile al civico 3. Identi-
ficate 100 persone, arrestati 4 irregolari. METRO
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Il Sempione
boccia la movida
MOVIDA. L'associazione di
residenti “Proarcosempio-
ne” ha inviato ieri un atto di
diffida a sindaco, assessori
competenti e comandante
dei vigili per contestare la
situazione di disagio dovuta
ai frequentatori dei nume-
rosi locali dell’Arco della
Pace e dintorni, cresciuti
dopo la pedonalizzazione
della zona.

«Dopo due anni di appel-
li a vuoto abbiamo deciso di
intraprendere questa via»
spiega il comitato che solle-
cita quindi per vie legali l’in-
tervento del Comune,
ponendo un ultimatum:
l’amministrazione avrà 60

giorni di tempo per rispon-
dere. Diverse le richieste del
comitato: chiusura dei loca-
li a mezzanotte con divieto
di vendere bevande in bic-
chieri di vetro, ztl notturna
estesa anche alle moto,
monitoraggio dell'inquina-

mento acustico. Ma prima
ancora, l'associazione chie-
de di essere riconosciuta dal
Comune come un interlo-
cutore privilegiato per discu-
tere i problemi della zona.
«L'amministrazione finge di
ascoltarci, ma si avvicina
l'estate e ancora non si è
mosso nulla».

La protesta del comitato
Proarcosempione giunge a
pochi giorni dalle lamente-
le dei gestori dei locali not-
turni che han fatto seguito
alla denuncia dell’ereditie-
ra Paris Hilton: «Milano è
bellissima, ma non c’è vita
notturna come nelle altre
capitali europee». METRO

Area in disuso in Porta Romana.

La denuncia di Paris Hilton.

Negli scali ferroviari
11 mila alloggi
CITTÀ. Siglato ieri l’accordo
fra Comune e Fs su una
parte delle aree ferroviarie
dismesse in città, nelle
quali saranno ricavati
palazzi con uffici e alloggi
privati (11mila circa) ma
anche verde, spazi pubbli-
ci e 3.770 alloggi di
housing sociale.  Il resto
sarà venduto a privati che
potranno costruire col vin-
colo di garantire una quo-
ta di servizi e alloggi in
housing sociale. Con i sol-
di incassati le Fs porteran-
no a termine le nuove sta-
zioni di  Rho-Pero, Derga-
no, Forlanini, Zama, Tibal-
di e Canottieri. METRO

Accordo Comune-Fs
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Bike sharing,
Comune non paga 
BICI. Il Comune non paghe-
rà per gli spazi pubblicitari
non ancora concessi alla
società che gestisce
BikeMi. È emerso ieri dalla
commissione Trasporti cui
era presente Atm. «È così
da contratto» hanno spie-
gano i tecnici del Comune.
L’opposizione ha protesta-
to perché gli introiti degli
abbonamenti vanno alla
società gestore, contraria-
mente a quanto previsto
dal Piano pubblicità. METRO

Cisl e Cgil: “Finiti
i soldi per la cig”
REGIONE. In Lombardia non-
ci sono più fondi per am-
mortizzatori sociali. Lo
dicono Cisl e Cgil che ieri
hanno partecipato alla
Commissione lavoro in
Regione: «Restano solo 10
milioni stanziati dal gover-
no ma non ancora utilizza-
bili». METRO
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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).

MI42363 BARANZATE (MI) - VIA BEL-

GIOIOSO, 24 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: sito al piano primo, con annes-so solaio al piano quarto, complessivimq. 70, composto da due vani oltre cuci-na, servizio igienico, disimpegno, bal-cone e solaio. Prezzo base Euro85.000,00. Vendita senza incanto12/05/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 28/05/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Boroni. ProfessionistaDelegato alla vendita Dott.ssa M. DalMoro tel. 027642141. Custode Giudi-ziario Dott. ssa. Dal Moro M tel.027642141. Rif. RGE 207/06
MI42304 BESATE (MI) - VIA GIOVAN-

NI FALCONE, 21 - VILLETTA MONO-

FAMILIARE: facente parte di una seriedi villette a schiera articolata in un pia-no seminterrato adibito a cantina, vespa-io, box, autorimessa e scala interna dicollegamento; piano rialzato (1 f.t.) com-posto di soggiorno, cucina, bagno e sca-la interna di collegamento; piano primo(2 f.t.) composto da tre camere più bagnoe scala interna di collegamento. Prez-zo base Euro 162.000,00. Vendita conincanto 18/06/09 ore 10:00. G.E. Dr.ssaZana. Rif. RGE 41293
MI42303 BOLLATE (MI) - VIA G. PAS-

COLI, 25 - APPARTAMENTO: posto alpiano quarto di mq. 70,43, composto da

ingresso/corridoio, un bagno, soggior-no, cucina, una camera da letto, duebalconi con annesso vano di solaio alpiano ottavo. Prezzo base Euro88.800,00. Vendita senza incanto21/05/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla vendita Avv.P. Iannotta tel. 0286919196. CustodeGiudiziario Avv. P. Iannotta tel.0286919196. Rif. RGE 1334/04
MI42309 BUCCINASCO (MI) - VIA

GIUSEPPE DI VITTORIO, 13 - A)BOX:ad uso autorimessa al piano seminter-rato (mq. 16); B)un locale ad uso depo-sito, un locale tecnico e lavanderia desti-nato alla caldaia di servizio a tutte leunità immobiliari, compreso il pianosoprastante residenziale, oltre piccololocale dal quale si accede ad un servi-zio (mq. 30). Prezzo base Euro55.500,00. Vendita senza incanto19/05/09 ore 17:30. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M. Barsotti tel. 0267070645.Custode Giudiziario Notaio M. Barsottitel. 0267070645. Rif. RGE 490/07
MI42314 GARBAGNATE MILANESE

(MI) - VIA GOBETTI, 43/45 - BOX: int.2, posto al piano interrato. Prezzo baseEuro 15.000,00. Vendita con incanto12/06/09 ore 12:15. G.E. Dott. Blumet-ti. Rif. RGE 48951
MI42294 MAGNAGO (MI) - VIA SAN

GAETANO (GIÀ VIA BUSCATE), 39 -

APPARTAMENTO: di mq. 115 di vani 6(soggiorno-pranzo, cucina, due came-re, bagno e balconi), posto al pianosecondo, con annessa cantina e box

auto al piano seminterrato. Prezzo baseEuro 84.375,00. Vendita senza incanto10/06/09 ore 11:00. Eventuale venditacon incanto in data 08/07/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Gentiletel. 02781260. Custode Giudiziario G.Gentile tel. 02781260. Rif. RGE 571/06
MI42316 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA

LUIGI BIANCHI DʼESPINOSA, 7 -

BOX: (sub. 187) di mq. 13. Prezzo baseEuro 20.000,00. Vendita senza incanto26/05/09 ore 12:15. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 1299/06
MI42374 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

GOVONE GIUSEPPE, 56 - APPAR-

TAMENTO: (di circa mq. 58,71) al pia-no quinto, composto da due vani, ser-vizi, ripostiglio, balcone, con annessosolaio al nono piano di mq. 7,36. Prez-zo base Euro 144.000,00. Vendita sen-za incanto 12/05/09 ore 15:00. G.E.Dott.ssa Canu. Professionista Delega-to alla vendita Dott. P. Ferraro tel.0276006541. Custode Giudiziario Dott.P. Ferraro tel. 0276006541. Rif. RGE48515
MI42262 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

TEANO, 9 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: al piano primo (secondo fuoriterra) di commerciali mq. 92, compostodi soggiorno con angolo cottura, disim-pegno, tre camere, servizio igienico ebalcone, con annesso vano di cantinaal piano seminterrato. Prezzo base Euro130.000,00. Vendita senza incanto13/05/09 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Mas-

senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M.C. Pampuri tel.0276001751. Rif. RGE 944/06
MI42260 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

VARESINA, 199 - APPARTAMENTO:al secondo piano composto da sog-giorno angolo cottura, bagno, camera,di mq. 63 e cantina. Prezzo base Euro130.000,00. Vendita senza incanto20/05/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 24/06/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. E. Levi tel.0254107625. Custode Giudiziario Avv.E. Levi tel. 0254107625. Rif. RGE1838/07
MI42290 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA

TOFANE, 33 - AUTORIMESSA: di cir-ca mq. 43, altezza circa m. 2,25 (sita alpiano terreno in corpo separato rispet-to alla Palazzina di cui fa parte). Prez-zo base Euro 65.000,00. Vendita sen-za incanto 25/09/09 ore 12:00. Even-tuale vendita con incanto in data06/11/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 39424
MI42291 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

CONTE ROSSO, 19 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: sito al terzo pianocon annesso un vano di cantina. Prez-zo base Euro 210.000,00. Vendita sen-za incanto 13/05/09 ore 16:00. Even-tuale vendita con incanto in data20/05/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. G. Novellini tel.0266712935. Custode Giudiziario Avv.

G. Novelli tel. 0266712935. Rif. RGE1602/06
MI42296 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

PADOVA, 147 - MONOLOCALE: e ser-vizi nel corpo interno al terzo piano, conannesso solaio al piano sottotetto. Prez-zo base Euro 72.000,00. Vendita sen-za incanto 08/05/09 ore 12:00. G.E.Dr.ssa Zana. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 215/06
MI42361 ROZZANO (MI) - VIA CURIEL,

192 - LOTTO 1) BOX: sito al pianoter-ra di mq. 16. Prezzo base Euro16.500,00. Vendita senza incanto19/05/09 ore 12:20. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Custode Giudiziario SIVAGtel. 0258011847. Rif. RGE 727/08
MI42301 SENAGO (MI) - VIA GIO-

VANNI XXIII, 77/79 - LOTTO 1) APPAR-

TAMENTO: posto al piano quarto, com-posto da unico locale con annesso pic-colo ripostiglio e bagno, doppio affac-cio a nord est e sud ovest, due balconi.Vano di solaio al piano sottotetto (8° pia-no). Prezzo base Euro 54.000,00. Ven-dita senza incanto 25/09/09 ore 11:30.Eventuale vendita con incanto in data06/11/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Boro-ni. Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 434/06

MI42348 BUCCINASCO (MI) - VIA
MARSALA, 11 - LOTTO 1) DUE VANI
AD USO LABORATORIO: di mq. 69 al

AVVISI DʼASTA
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piano seminterrato. Prezzo base Euro
29.000,00. Vendita senza incanto
25/05/09 ore 11:20. G.E. Dott.ssa Canu.
Custode Giudiziario SIVAG tel.
0258011847. Rif. RGE 17663MI42355 MILANO (MI) - ZONA 2 VIATOLSTOIJ LEONE, 22 - LOTTO 1)LABORATORIO: al piano terra con
deposito al piano cantinato di comples-
sivi mq. 139,56 catastali. Prezzo base
Euro 350.000,00. Vendita con incanto
12/05/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita
Dott.ssa M. Dal Moro tel. 027642141.
Custode Giudiziario Dott. ssa. Dal Moro
M tel. 027642141. Rif. RGE 406/05MI42289 MILANO (MI) - ZONA 5 VIATOFANE, 33 - LOTTO 2) LOCALE ADUSO DEPOSITO: posto al piano terre-
no, possibile box, con superficie di mq.
13 utili. Prezzo base Euro 8.000,00. Ven-
dita con incanto 25/06/09 ore 11:30. G.E.
Dott. Bichi. Professionista Delegato alla
vendita Avv. G. Rubino tel. 0255192099.
Custode Giudiziario Avv. P. Schembari
tel. 0243511610. Rif. RGE 37502MI42362 SAN DONATO MILANESE(MI) - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO,113 - LOTTO 1) NEGOZIO: al piano ter-
ra con cantina al piano interrato di mq.
26. Prezzo base Euro 75.000,00. Ven-

dita con incanto 12/05/09 ore 17:00.
G.E. Dott.ssa Massenz. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa M. Dal
Moro tel. 027642141. Custode Giudi-
ziario Dott. ssa. Dal Moro M tel.
027642141. Rif. RGE 1745/05

FM42236 INVERUNO (MI) - VIACAVOUR, 7 - LOTTO C) APPARTA-MENTO: al piano terra ed al primo piano
composto da due locali al P.T. e da un
locale al P.1° sfalsati tra di loro e non col-
legati; due vani rustici con sovrastanti fie-
nili; diversi appezzamenti di terreno. Prez-
zo base Euro 51.675,00. Vendita senza
incanto 29/04/09 ore 10:00. Eventuale
vendita con incanto in data 13/05/09 ore
11:00. G.D. Dott. Vitiello. Curatore Falli-
mentare Rag. F. Ortalli tel. 026694010.
Rif. FALL 422/05 (rge 2496/06)

FM42062 ARCISATE (VA) - VIA SPAG-NOLI - LOTTO 1) CAPANNONEINDUSTRIALE: struttura di due piani, di
cui il piano superiore destinato a labo-
ratorio di circa mq. 500 ed il piano infe-
riore magazzino di circa mq. 950. Prez-
zo base Euro 470.000,00. Vendita sen-
za incanto 06/05/09 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data 20/05/09
ore 09:15. G.D. Dott.ssa Grossi. Cura-
tore Fallimentare Dott. S. Pavletic tel.
028055828. Rif. FALL 596/06 (rge 2590)

FM42196 BOLLATE (MI) - FRAZIONEBARANZATE - VIA AQUILEIA - LOT-TO 1) TERRENO: dalla superficie tota-
le di mq. 6.843, qualità prato irriguo.
Prezzo base Euro 1.200.000,00. Vendita
senza incanto 15/04/09 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data
22/04/09 ore 10:00. G.D. Dott. Craveia.
Curatore Fallimentare Dott. L. Donzelli
tel. 0243995737 - Fax 0266227578. Rif.
FALL 61893

EST42352 MORIMONDO - VIA ROMA,3 - LOTTO 1) FABBRICATO: composto
da abitazione con magazzino, rustici,
stalle, portici, cascinotto. Prezzo base
Euro 152.666,64 Rilancio Minimo
7.700,00. LOTTO 2) TETTOIE: chiuse
e aperte con diritto alla corte. Prezzo
base Euro 43.188,00 Rilancio Minimo
2.300,00. Vendita con incanto 28/05/09
ore 09:30 e seguenti. Delegato alla ven-
dita Equitalia Esatri Spa. Custode Giu-
diziario Istituto Vendite Giudiziarie IFIR
PIEMONTE tel. 0381691137 fax
0381640323 email ivgvigevano@asta-
giudiziaria.com. Rif. PRT 3434/68/08

EST42251 MILANO - ZONA 3 VIALEARETUSA, 21 - LOTTO 1) PIENA PRO-PRIETÀ DI UN NEGOZIO: al p. T-S1,
consistenza mq.54, superficie catasta-
le mq. 66. Prezzo base Euro 237.277,48
Rilancio Minimo 12.000,00. Vendita con
incanto 07/05/09 ore 09:30 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri
Spa. Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 6106/68/04

DALMINE (BG) - FRAZIONE SABBIO- PIAZZA NAZARIO SAURO, 3 - 1)QUOTA DI 2/9 DI APPARTAMENTO: di
vani 9,5. 2) Quota di 1/9 di appartamen-
to di vani 5,5, in comune di Osio Sotto,
Via Vivaldi 12. 3) Quota di 1/9 di autori-
messa di mq. 13, in comune di Osio Sot-
to, Via Vivaldi 12. Prezzo base Euro
14.965,00 Rilancio Minimo 500. Vendita
senza incanto 27/04/09 ore 11:00. G.D.
Dott. M Marongiu. Curatore Fallimenta-
re Dott. A. Bartolozzi tel. 035215008. Rif.
FALL 137/01 BRG42376
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PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 18 MARZO 2009
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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.

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

AGENTE DELLARISCOSSIONE DI MILANO

PROCEDURA N. 1668/2007 - Giudice esecuzione Massari. Il 24 marzo 2009 alle ore
12,50 si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Milano,
via Bartolomeo D'Alviano 18. F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.

PROCEDURA N. 1650/07 - Giudice esecuzione Boroni. Il 27 marzo 2009 alle ore
11,10 si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Tur-
bigo (MI), via XXV Aprile 8. F.to il Funzionario di Cancelleria L. Giaccoli.

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



“Vince il più tranquillo”

Gliazzurridelbaseball
si scoprono campioni

Per Mou la gara col Manchester si gioca sui nervi. Ibra (forse) unica punta 

Shock al World Classic: l’Italia domina il Canada (6-2) 

CALCIO. Ci siamo. È tempo di
Mou-day. Stasera all’Old
Trafford (arbitra Stark,
diretta alle 20.45 su Rai
Uno e Sky Sport 1) sarà
Campioni d’Italia contro
Campioni del Mondo e lo

Speciale dovrà evitare di
essere accostato alla sfilza
di allenatori nerazzurri
che in Champions non
ce l’hanno fatta. 

«Non credo sia
il Manchester la
squadra favori-
ta», ha esordito
Mourinho in
conferenza stam-
pa. «Questa sfida la
vince chi gestisce
meglio la pressione». 

E a proposito di pressio-
ne per il portoghese con-
ta concentrarsi solo sulla

squadra di Sir Alex: «Non
giocheremo contro l'at-
mosfera o contro la tradi-
zione negativa dell'Inter
in Champions League, no,
il nostro unico avversario
sarà la qualità del Man-
chester, una qualità che
noi possiamo controbat-
tere con la nostra». 

La formazione è un vero
rebus soprattutto in attac-
co: dato per scontato l’uti-
lizzo di Ibra, le possibilità
sono il classico 4-4-2 a rom-
bo, con Adriano ad affian-
care lo svedese, oppure un

4-3-2-1 con Balotelli
e Stankovic a sup-

porto di Zlatan.  
Mourinho

sembrerebbe
intenzionato a
schierare una

sola punta, ma
potrebbe essere

solo pretattica. Infi-
ne per la serie “come ti sca-
rico lo Speciale in una fra-
se” ecco Ferguson: «Mou-
rinho è un personaggio

carismatico, ha grande
magnetismo, calamita l’at-
tenzione della stampa. Ma
non può fare niente quan-
do i giocatori entrano in
campo». La storia raccon-
ta che l’ultima volta che

l’Inter eliminò in Cham-
pions (dagli ottavi in poi)
una squadra inglese, vin-
se poi la Coppa; stessa sor-
te per Mourinho che col
Porto nel 2004 pareggiò
all’Old Trafford al 90° pas-

sando il turno,
conquistando poi
il  trofeo. 

BASEBALL. “Bravissimo”. Se
anche il sito ufficiale della
Major League rende omag-
gio all’Italia, vuol dire
che gli azzurri han-
no compiuto
un’autentica
impresa. Il 6-2
rifilato al Canada
sul diamante del
Rogers Centre di
Toronto è uno shock
per il World Classic. I
padroni di casa sono elimi-

nati dal torneo dopo appena
due gare. La selezione del

manager Marco Mazzie-
ri, invece, nella not-

tata italiana si gio-
ca l’accesso al
secondo turno
della competi-
zione nella sfida
contro il Vene-

zuela, che nel pri-
mo match del torneo

si è imposto per 7-0 con-
tro gli azzurri. Alla rivinci-

ta, l’Italia si presenta dopo
una prova perfetta. Contro
il Canada la difesa è stata
impeccabile e l’attacco ha
funzionato sin dall’inizio: 4
punti nei primi 4 inning.

«Già contro il Venezuela
avevamo disputato una
grande partita, oggi siamo
andati ancora meglio» ha
commentato alla fine Maz-
zieri. «Prima di tutto questi
giocatori sono da Major Lea-
gue, tutti hanno dato il mas-

simo per una vittoria che
farà parlare su tutti i media
nazionali e internazionali,
come era già successo in
occasione della nostra vit-
toria ai Mondiali del 2007».
«Una serata speciale» ha det-
to un raggiante Denorfia.
«Adesso bisogna pensare al
Venezuela: può succedere di
tutto. Il bello del baseball
internazionale è che ogni
giorno si gioca una finale».

ADNKRONOS

Il 6-2 rifilato
dagli azzurri
del baseball al
Canada sul dia-
mante del
Rogers Centre
di Toronto è
uno shock per il
World Classic.

Rebus  in
attacco: dato
per scontato
l’utilizzo di
Ibrahimovic
(nella foto) ,
le possibilità
sono il classi-
co 4-4-2 a
rombo, con
Adriano ad
affiancare lo
svedese,
oppure un 4-
3-2-1 con
Balotelli e
Stankovic a
supporto di
Zlatan.

Balotelli 

e Adriano 

un posto 

per due

Ferguson 

ubriacato

dal Porto

nel 2004

Arriva un 

“bravissimo”

dalla Major

League

“Non giocheremo
contro la tradizione
negativa .”
José Mourinho

GIORGIO SIGON
sport
@metroitaly.it

«Il Lecce non è inferiore alle altre
pretendenti alla salvezza», così
Luigi De Canio (foto) alla sua pre-
sentazione di ieri come nuovo tec-
nico del Lecce. «Ho fiducia nelle
mie capacità», ha chiosato. METRO

“Io ho fiducia”

Sport
12 sport Coppa dei Campioni: Roma-Arsenal in diretta su Sky Sport 3

Continua la due giorni di Champions: stasera, oltre a Manchester-Inter alle
20.45, è prevista Roma-Arsenal su Sky Sport 3 alla stessa ora. METRO

mercoledì 11 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Maldini
allontana
l’addio
CALCIO. Notizie clamorose
arrivano da Casa Milan e
riguardano voci insistenti
sul rinnovo contrattuale
di due ultratrentenni. Il
primo è Giuseppe Favalli
(classe 72), a un passo dal
prolungare la sua
esperienza in rossonero
di altro anno.  La voce più
ghiotta, tuttavia, riguar-
da Paolo Maldini: pare
che continui per un’altra
stagione addirittura capi-
tan Maldini.

I DOLORI DI KAKÀ E BECK.
Ancelotti deve preoccupar-
si per altre brutte notizie
provenienti dall’inferme-
ria. Ieri in allenamento si è
procurato una distorsione
alla caviglia David
Beckham, che ne avrà
minimo per 15 giorni. In
vista di Siena sono difficili
anche i recuperi di
Seedorf, Ambrosini (per
entrambi contratture
muscolari), Ronaldinho e
Kakà. «Non dite che non
sta facendo di tutto per
rientrare», spiega Galliani.
«Lui ha giocato 6 mesi con
un ginocchio dolorante». Il
brasiliano ha spiegato che
il punto è l’“articolazione
di Lisfranc”, centro tendi-
neo del mesopiede: il dolo-
re è per lui ancora insop-
portabile. CR.RU.

Paolo Maldini.

Reja saluta Napoli
arriva Donadoni
CALCIO. Edy Reja non è più
l’allenatore del Napoli. La
fila di risultati negativi
collezionati dai parteno-
pei è stata fatale per il tec-
nico friulano. Al suo
posto Ferlaino ha scelto
l’ex allenatore della
Nazionale di calcio Rober-
to Donadoni che sarà pre-
sentato oggi alle 12. METRO

Rinnova un anno?

Contratto biennale

Seppi sciopera
Ora è nel mirino
TENNIS. Il n° 1 della Feder-
tennis Binaghi ha riferito
ieri che Seppi «si è rifiutato
di scendere in campo nel
match di Davis contro la
Slovacchia ». Un’ammuti-
namento considerato gra-
vissimo. Barazzutti ha rife-
rito di voler incontrare
Seppi il «25 marzo a Key
Biscayne per capire se pos-
siamo ritrovare la sereni-
tà». METRO

Bufera nel tennis

CICLISMO. Sylvain Chavanel ha
vinto la terza tappa della Pari-
gi-Nizza ed è il nuovo leader
della corsa. Il francese della
Quick Step si è imposto nella
Orval-Vichy di 178 km in
4h33’12”, battendo allo sprint
lo spagnolo Flecha e l'olande-
se Langeveld  della Rabobank.
Nella generale Chavanel pre-
cede Garate (Rabobank) di
33”. Il favorito Contador (Asta-
na) è sesto a 1’03”. METRO

FORMULA UNO. Il ferrarista
Kimi Raikkonen ha segnato il
miglior tempo (1’20”314) nei
test di ieri a Montmelò (Bar-
cellona). METRO
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Dopo uno scontro palpitante la Juve ha dovuto
dire addio alla Champions. Il finale dell’Olimpico
ha detto 2-2 (gol Iaquinta, foto, Essien, Del Piero,
Drogba). Fuori anche il Real, umiliato a Liverpool
4-0. Dilagante il Bayern (7-1 allo Sporting) corsa-
ro il Villarreal:  2-1 al Panathinaikos. METRO

Juve e Real eliminate
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Hamilton rivela: “La Regina ha visto gli ultimi giri del Gp del Brasile”
Così Hamilton dopo aver ricevuto l’ordine dell’Impreo britannico dalla Regina: «Mi

ha detto che ha guardato con interesse gli ultimi giri del Gp brasiliano». METRO



Prestazioni
“comodose”
MOTO. La 990 SM T è prima
di tutto una KTM. Poi è
comoda anche in due sen-
za togliere nulla al piacere
di guida. Nessun’altra
moto riesce a mixare con
tanta efficacia prestazioni,
coinvolgimento e comfort
di marcia. La nuova KTM
990 SM T è equipaggiata
con un bicilindrico a V di
75° accreditato di una
potenza max di 115 CV a
9.000 giri. Il prezzo indica-
tivo è stato fissato in
12.910 euro. MOTOCICLISMO.IT

Ktm 990 SM T

AUTO. Chiamatela come
volete, “urban crossover” o
in altro modo, ma la Soul
porta una boccata d’aria fre-
sca in un panorama di novi-
tà piuttosto convenzionali. 

Il costruttore coreano Kia
che l’ha realizzata ora la
commercializza anche in Ita-
lia con due motori, un tur-
bodiesel da 128 CV e un ben-
zina da 126 Cv, ma di iden-
tica cilindrata, 1600 cc. 

Il benzina si presenta tut-
to in alluminio, con effetti
positivi in termini di peso,
mentre il diesel offre di serie
il filtro antiparticolato e pun-
ta sulla coppia subito pron-
ta. Accelerazione da 0 a 100
kmh in un tempo di poco
superiore ai 10 secondi e
consumi oscillanti, a secon-

La nuova Kia offre sicurezza al top e un super sistema audio 
La SM T, la nuova di casa Ktm.

Sette motori
per una Polo 
AUTO. La nuova
Volkswagen Polo pesa l’8%
in meno nonostante sia
più lunga e larga di 3 cm e
mezzo. La ricerca della
semplificazione continua
in casa Wolkswagen: dopo
la Golf, anche la Polo si
adegua. Tre i livelli di alle-
stimento. La commercia-
lizzazione da noi partirà
da settembre a prezzi dai
12.000 euro in su. Saranno
disponibili sette motori:
quattro a benzina e tre
diesel. AUTOMOBILISMO.IT

La Polo si rinnova

La piccola di casa Wolkswagen

Il benzina della Kia Soul è tutto
in alluminio, il diesel ha di
serie il filtro antiparticolato. 
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Tecno
tecno 13La casa automobilistica Tata punta al record: la Nano verrà commercializzata da marzo a 1.600 euro   

Tata ha deciso che la Nano, la citycar a basso costo presentata l’anno scorso, sarà in vendita da fine marzo. La Nano è l’auto più economica al mondo visto che coste-
rà circa 1.600 euro e sarà alimentata da un motore bicilindrico di 623 cc da 33 CV. La Nano sarà venduta anche in Europa a partire dal 2010 a 5.000 euro. METRO

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

da delle versioni, tra i 5,1 e
i 6,6 litri per 100 km. Que-
stione di gusti e di listino
che da noi è compreso fra
14.900 e 19.500 euro per i
due allestimenti, Active e
Cool, compresi 5 cinque
anni di garanzia. 

Ma, lontano dai motori, il
valore della Soul deve esse-
re cercato nella dotazione
degli interni e negli spazi
aperti  che offrono una sen-
sazione di libertà. La dota-
zione di serie punta su sicu-
rezza e sound. 

Ci sono sei airbag, freni a
disco sulle quattro ruote e il
controllo elettronico della
stabilità per conciliare sicu-
rezza attiva e passiva. Men-
tre sarà impossibile non
apprezzare la colonna sono-

Ridurre i consumi e le emissioni senza penalizzare il piacere di guida e le pre-
stazioni? Si può, con il Multiair che Fiat ha elaborato e che entro fine anno ini-
zierà ad installare sui motori delle sue “piccole”, dall’Alfa MiTo in poi. Una vera
e propria rivoluzione, della stessa portata di quanto successo col common rail sui
motori diesel. Col Multiair i consumi calano del 20% e altrettanto le emissioni,
in compenso aumentano la coppia del 20% e la potenza del 10%. METRO

La MiTo mette il turbo nel motore

Soul, note positive

ra giusta in rapporto al viag-
gio e alla compagnia che si
avrà a bordo. 

L’opzione standard è da
112 Watt e prevede autora-
dio RDS lettore Cd/Mp3 e sei
altoparlanti. Per chi, tutta-
via, non si accontenta ci

sono 315 Watt e si aggiun-
gono anche speaker nella
plancia, sub-woofer nel
bagagliaio e le luci lampeg-
gianti in accordo coi bassi.
A chi piacerà? Secondo Kia
molto ai giovani sia fuori sia
“dentro”. AUTOMOBILISMO.IT



14 spettacoli Brokeback come il regista l’ha fatto 
Dopo le polemiche per la messa in sonda “censurata”, Brokeback Moun-

tain sarà trasmesso stasera senza tagli alle 23,40 su Rai Due. METRO
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Favino: “Di Vittorio
eroe dai valori puri”

CINEMA. Inizieranno il 23 a
Vancouver (Canada) le ripre-
se di “New Moon”, il sequel
di “Twilight”, film nato dal-
la penna di Stephenie Meyer,
e mentre trapelano le prime
novità sul secondo capitolo
della saga, sul web sale l’en-
tusiamo dei fan. Su “La gaz-
zetta di Forks” (www.twi-
light-blog.eaglepictures
.com), blog ufficiale di ‘Twi-
light”, è confermata la pre-
senza nel cast di Dakota Fan-
ning, l’attrice non ancora
15enne ma non nuova a ruo-
li difficili e scabrosi, che
dovrebbe dare alla storia un
tocco in più di morbosità.
Intanto la Francia si è aggiu-
dicata la Prèmière di “New
Moon” il 18 novembre, in
barba a Italia e Usa che
vedranno il film nelle sale
solo dal 20. Ma i fan non
aspetteranno fino all’uscita
della pellicola, gli irriduci-
bili stanno organizzando un
raduno per il 30 e 31 maggio
sul set italiano di “New
Moon”, che dovrebbe essere

Il 22enne 
protagonista
della saga 
di Stephenie
Meyer, l’atto-
re londinese
Robert T. 
Pattinson.

L’attore 
che domenica
e lunedì 
porterà 
su Rai Uno la
fiction “Pane
e libertà”. New Moon

Dakota 
“scalderà” 
i vampiri

allestito a Volterra. Per moti-
vi logistici, però, i produt-
tori starebbero consideran-
do la possibilità di spostare
il set a Montepulciano (Sie-
na), location più attrezzata.
Circa il terzo capitolo della
saga, “Eclipse”, che uscirà in

CINEMA. A maggio sul grande
schermo sarà un commis-
sario in “Angeli e demoni”,
sequel del “Codice da Vin-
ci” al fianco di Tom Hanks
(«e non credo - ci dice - che
il film susciterà le stesse
polemiche del primo») ma
domenica (e lunedì su Rai
Uno in prima serata) Pier-
francesco Favino è il padre
del sindacalismo italiano,
Giuseppe Di Vittorio, un
combattente sino alla fine.
Favino, che lo interpreta nel-

la fiction “Pane e libertà”,
lo racconta così: «È un uomo
che nasce contadino e che
muore quando gli chiedo-
no di abiurare una sua
dichiarazione sui fatti di
Ungheria. Un uomo che dav-
vero è oltre le mode, che ha
rischiato più volte, anche di
essere ammazzato. L’ho
interpretato come un vero
eroe, i cui valori sono quel-
li che dovrebbero essere
ancora i nostri valori».

SILVIA DI PAOLA

sala il 30 giugno 2010, è
aperto il toto regista. Tra gli
altri, si fa anche il nome di
Drew Barrymore, che ha
dichiarato: «Sono una dei
registi a cui è stato chieso,
tutto ciò è grandioso. Ma lo
sapete come funziona,

saranno loro (la Summit) a
fare la scelta». E chi volesse
incontrare i propri idoli par-
tecipi al concorso “Vinci il
set italiano di New Moon”
(info: www. push.eaglepic-
tures.com /concorso). 

BARBARA NEVOSI

Più di ogni altra collezione vista que-
sta stagione, quella autunnale di
Stefano Pilati, di tendenza e con un
pizzico di semplicità, è sembrata la
più in sintonia con ciò che le donne
vogliono indossare in questo
momento. I capi di punta? Giacche di
pelle nera, pantaloni fumo di Londra
e gonne. La tavolozza monotona dei
colori evidenzia i dettagli preziosi di
ogni vestito, che è quello che si desi-
dera quando ci si veste total black, e
contribuisce alla fuga dagli abiti iper
femminili, verso pantaloni un filo
più maschili. 

Style
Kenya’s A cura

di
Kenya
Hunt

Yves Saint LaurentYves Saint Laurent

Anna Bonaiuto, Angela Finocchiaro, Marco Giallini, Tamara Di Giulio
(figlia di Tini Casino) e naturalmente Carlo Verdone e Laura Chiatti. Ecco
chiuso, a detta dei bene informati, il casting del nuovo film che il regista e
attore romano più amato si appresta a girare. Il titolo? “Io, loro e Lara”,
dove “io” è il personaggio di Verdone, mentre “loro” indica la sua fami-
glia e Lara è la Chiatti. O. C.

Verdone ha scelto la Chiatti 

La prima 

a Parigi 

il 18

novembre

Spettacoli

spettacoli@metroitaly.itscriveteci





TEATRO. Uno, nessuno e cen-
tomila. A tanto ha abitua-
to sul palco Arturo Bra-
chetti, il trasformista più
famoso del mondo che, da
sabato al 29 marzo, debut-
terà al Teatro Smeraldo con
il nuovo show “Gran Varie-
tà Brachetti”. Mentre agli
Arcimboldi tornerà come
supervisore artistico di
“Peter Pan-Il Musical”,
dal 20 marzo al 5
aprile.
Ma il varietà
non era morto?
- In Italia è
defunto da tem-
po perché costa
troppo. In altri
Paesi, come la Fran-
cia, è ancora vivo e vegeto.
Tanto che per questo spet-
tacolo m’ispiro al music-
hall francese e al vecchio
varietà italiano di Macario,
Totò e Wanda Osiris.
Insomma, un revival?

- No, perché c’è una storia
da raccontare: le ultime 24
ore di un vecchio teatro di
varietà con una bizzarra
compagnia di 22 artisti
internazionali.
Quali saranno i compagni
di lavoro?
- Si andrà da un mago fuo-
ri di testa a due inglesi di
120 chili l’una che ballano

il tip tap, da due polac-
chi forzuti che si

esercitano con i
loro muscoli a
una trapezista
italiana, Viola
Ferrari, uscita

dall’Academie
Fratellini di Parigi.

E lei che farà?
- Mi esibirò, ad esempio, in
un numero in cui mi cam-
bierò d’abito senza trucchi
davanti al pubblico.
Un altro successo è il musi-
cal “Peter Pan”. Qual è il
segreto?

- Quello di far
volare il
pubblico
all’Isola
che non
c’è! Uno
spettaco-
lo
holly-
woo-
diano
con
25
arti-
sti e
la
Fatina Trilly
realizzata con tec-
nologie
laser. 

Topo Gigio
compie 50 anni
TEATRO. Topo Gigio
compie 50 anni. Lo si
festeggerà oggi, alle
18, alla Scuola Paolo
Grassi mosso dalla
sua “mamma”
Maria Perego. A.G.

(Info: 02  8302813).

I “fantasmi”
del cinema

CINEMA. Il cinema italiano
dimenticato nella rasse-
gna “Questi fantasmi”
fino a domenica 22 al
Cinema Gnomo. Stasera
alle 22 “I mostri”. N.F.

Il trasformista è anche
supervisore artistico del musical

“Peter Pan”.

16 spettacoli milano “I due Foscari” di Verdi alla Scala 
Ingresso libero oggi, alle 18, al Teatro alla Scala per la presentazione de
“I due Foscari” di Verdi con ascolti e video. A.G.
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McCoy Tyner
a tutto jazz
MUSICA. Un vero gigante
del jazz, forgiato da
un’importante collabora-
zione col genio di John
Coltrane, sarà da stasera
a sabato al Blue Note. È
McCoy Tyner, pianista
dal tocco elegante e deli-
cato, che darà un saggio
della sua bravura assieme
a Gerald Cannon al con-
trabbasso, Eric Kamau
Gravatt alla batteria e
Christian Scott alla trom-
ba. Ore 21 e 23/23.30,
euro 38/43. Altri appunta-
menti: al Derby si esibirà
un virtuoso della chitarra
acustica come Beppe
Gambetta con “Rendez
Vous” (ore 21, euro
13.50/17.50), mentre al
Magnolia sarà di scena lo
scatenato rockabilly degli
Hormonauts (ore 21.30,
ingresso libero con tesse-
ra Arci).  DIEGO PERUGINI

Il pianista sarà da questa sera
a sabato in concerto.

La Perego incontra il pub-
blico alla scuola Grassi.

La “Cassandra”
della Marinelli
TEATRO. Estratti della “Cas-
sandra” di Christa Wolf
incanterà, stasera alle
21.30, La Scighera grazie
alla voce e alla presenza
di Ida Marinelli, attrice
storica del Teatro dell’El-
fo. A lei raccontare la veg-
gente figlia di Ecuba e di
Priamo. A.G.

(Info: 02 39480616).

Al Blue Note

Ida Marinelli legge la Wolf.

Alla Scighera

“Mi ispiro al vecchio varietà
da Macario a Wanda Osiris”

BrachettiArturo

Da sabato

allo

Smeraldo

DANZA. Data unica stasera al
Crt, alle 20.45, per “Polis” dei
coreografi e ballerini Michele
Abbondanza e Antonella Ber-
toni sulla coppia-simbolo di
popolo. A.G.

(Info: 02 89011644).

CLASSICA. Debutto stasera,
alle 21, al Conservatorio del
22enne pianista Igor Levit
con i Stuttgarter Philharmoni-
ker su musiche di Brahms e
Musorgskij. A.G.

(Info: 02 66986956). 

In breve

ANTONIO GARBISA
spettacoli.milano
@metroitaly.it





Fattore S
La Tv vista

In tempi di aspro
dibattito sulle ronde,
una bella fiction in

prime time in cui Mas-
simo Ghini, privato del
figlio per mano di
assassini in un viaggio
all’estero, decide di
inventarsi investigato-
re; e in qualche modo
cerca di farsi giustizia
da sé. “Sui tuoi passi”
(lunedì, su Rai Uno) è
ispirato a una storia
vera per cui i telespet-
tatori sono anche sot-
toposti al ricatto mora-
le della doverosa parte-
cipazione emotiva. E
non possono prorom-
pere in sbadigli e moti
di indignazione davan-
ti a un tv movie che
più dozzinale e noioso
non si può. Speriamo
almeno che Ghini
abbia guadagnato
bene.   

lettere@metroitaly.it

Che noia
papà Ghini

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Mol-
ti astri appoggiano le
vostre iniziative, siete

però e pensierosi. Amore e lavoro
non conoscono ostacoli ma dove-
te metterci del vostro! Siate più
socievoli cosi la sera è buona.

Toro 21/4–21/5. Gior-
nata molto piacevole,
nonostante le recenti

tensioni. Ancora per qualche gior-
no conviene essere prudenti ed
evitare polemiche. Sera piacevole
se osate di più in amore.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vi rendono
insofferenti e distratti

ma avete grinta da vendere e colpi
di fortuna, che potrebbero arrivare
da lontano, sono possibili in ogni
momento. Amore bene, sera no.

Cancro 22/6–22/7. Se
escludiamo Venere, che
vi rende un po’ troppo

egoisti, non c’è astro che possa
nuocere. Bene viaggi, arrivo di
notizie o soldi. Sfruttate l’intuito
per accelerare la riuscita.

Leone 23/7–22/8. Alcu-
ni astri animano la vita di
relazione e rendono la

voglia di far valere le proprie opi-
nioni nel lavoro. Evitate impruden-
ze, ancora per qualche giorno.
Benissimo l’amore e la serata.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna vi fa compagnia
ancora oggi, così la

giornata e interessante. Pensa-
te prima di parlare e non vi fate
scoraggiare da contrattempi
che potrebbero rivelarsi utili.
Sera strana.

Bilancia 23/9–22/10.
Dovete capire a cosa stia-
te mirando, per sfruttare

al meglio ciò che astri importanti
vi vogliono regalare. Non trascura-
te gli affetti ed apprezzate i cambi
in cantiere. Sera diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Arrivano le risposte che
aspettate. Siete di buo-

numore e più saggi. iniziate ad
intuire cosa vi ha penalizzato, di
recente. Così potete rimediare con
prudenza e meno presunzione.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri veloci tentano d’in-
sinuare dubbi e insicurez-

za che vi hanno penalizzato, nell’ul-
timo periodo. Forti dell’appoggio
di Venere, Marte e Giove osate in
amore e lavoro. Sera fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Il lavoro ha ripreso quota
e arrivano le risposte che

aspettate. Continuano ad esserci
piccole incomprensioni in amore e
non siete soddisfatti del vostro
aspetto. Tutto si risolve!

Acquario 21/1–18/2.
Questa sera la Luna s’ag-
giunge agli astri che vi

stanno facendo vivere un periodo
magico. Le finanze sono in fermen-
to e spendete anche un po’ troppo
ma credo che possiate farlo!

Pesci 19/2–20/3. La
Luna tenta di rovinare
il compleanno che è,

lo stesso, animato e piacevole.
Sole e Mercurio aiutano a ritro-
vare fiducia e accentuano l’in-
tuito. Se non strafate la sera è
buona.

L’oroscopo
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Il transito di una veloce perturbazione
da nord-ovest determina un moderato
peggioramento al Centro-Sud.
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Al Nord, sulle centrali tirreniche e sul-
la Sardegna, bel tempo, salvo nubi in
transitopococompatte. Su tutte le altre
regioni danuvoloso amol-
to nuvoloso con possibili
piogge. Ventoso ovun-
que,mite al Nord, fre-
sco altrove.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Qualche incertezza al Centro-Sud
La coda di una perturbazione atlantica, doppiato l’ostacolo alpino eret-
to a protezione delle nostre regioni settentrionali, se la prenderà con il
Centro-Sud dove oggi avremo un po’ di nuvolaglia e qualche pioggia. A
seguire l’alta pressione garantirà una parentesi di bel tempo per tutti,
con il sole che riuscirà a prevalere fino a sabato. Domenica nuovamen-
te qualche incertezza. Clima diurno nel complesso mite e gradevole. 

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

18 televisione
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Si dice che il difetto dei
giornalisti sia quello di es-
sere votati al catastrofi-
smo. Avremmo,
insomma, una passione

per le cattive notizie. E invece
non è vero! In alcuni settori, il
giornalismo “medio” italiano di-
spiega un ottimismo incredibile.
Come si manifesta? Semplice: una volta che ci
si è convinti che una cosa era giusta, buona e

sana, tutte le odiose, fa-
stidiose notizie in grado
di minare questa visione
rosea vengono non igno-
rate, ma infilate con
garbo sotto il tappeto.
Prendiamo l’Afghani-
stan. Abbiamo ancora
negli occhi i paginoni
sulle donne finalmente
libere dal burqa, sulla
musica che tornava a
echeggiare nelle vie di
Kabul, sulla fine di un in-
cubo. Ci faceva piacere

leggere tutto ciò: era un po’ merito nostro, ave-
vamo contribuito con i nostri soldati, il nostro
sangue. E giustamente sui giornali se ne dava
conto. Oggi le notizie dall’Afghanistan occu-
pano poco spazio, spesso poche righe. 

L
’immagine è ancora quella di una vitto-
ria delle forze del bene. Ma a leggerle
con attenzione quelle poche righe
fanno spavento. I talebani sono tornati
a occupare gran parte del Paese e a uc-

cidere i “peccatori”: hanno fatto fuori, tra l’al-
tro, il marito della più celebre attrice. La sua
colpa? Non aver tenuto la moglie chiusa in
casa. Nel 2008 il numero delle vittime civili è
cresciuto del 40 per cento: sono state 2.118,
solo loro. Molti dei soldati dell’esercito del pre-
sidente Karzai, addestrati proprio dalle forze
Nato, appena terminato l’addestramento si uni-
scono ai talebani. Eppure siamo ancora quasi
tutti convinti che sia stata una vittoria: alla fac-
cia del pessimismo!

Torna la violenza nell’Irlanda del Nord.

L’immagine
è quella di
una vittoria
delle forze
del bene
ma i taleba-
ni uccidono
ancora”.

Obama toglie le restrizioni ai finanziamenti per
la ricerca sulle cellule staminali.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Contro la crisi 
misure più forti
ECONOMIA. Per fortuna c’è
ancora chi critica il
governo! Questo aspetto
che infastidisce tanto gli
elettori di destra ha un
nome semplice: democra-
zia. Ma passiamo a ciò
che vi innervosisce.
L’analisi degli sprechi di
denaro pubblico operati
dal governo dimostra che
la mancanza di risorse
economiche è da imputa-
re a una cattiva ammini-
strazione. Gli aiuti per le
famiglie si sono rivelati
inefficaci e insufficienti
perché limitati da criteri
di assegnazione troppo
restrittivi. Intanto a gen-
naio i consumi sono crol-
lati del -4,6% secondo
Confcommercio. Adesso
forse il governo capirà
che non bastano gli inviti
a consumare per inverti-
re la tendenza negativa?

CRISTIANO

L’ennesimo spreco
dei parlamentari
ECONOMIA. Leggo con sgo-
mento che sono stati spe-
si 400 milioni di euro per
installare il nuovo siste-
ma di voto dei nostri par-
lamentari per evitare  il
malcostume di votare al
posto degli assenti. Si
sarebbe potuto evitare

l’ennesimo spreco di
denaro pubblico, in que-
sto caso letteralmente
buttato via, con la
semplice coerenza e one-
stà da parte dei nostri
governanti. Che altro
aggiungere? PIETRO

La distruzione
della natura
AMBIENTE. Auguro con tut-
to il cuore a tutti i soste-
nitori del ponte sullo
Stretto, del nucleare, del-
la legge sulla caccia,
degli inceneritori e della

cementificazione senza
limiti di essere i primi a
“beneficiare” dei risulta-
ti della distruzione della
natura. Ma so già che
purtroppo nemmeno in
questo ci sarà equità.

SABRINA

Carlo Rubbia
è un esperto
SOCIETÀ. Giovanni ha det-
to delle assurdità imper-
donabili. Denigrare e
delegittimare lo scienzia-
to Carlo Rubbia in questo
modo grossolano è davve-
ro disgustoso. Carlo
Rubbia è un grande
scienziato che promuo-
ve il genio italiano in tut-
to il mondo, ed è soprat-
tutto uno studioso ponde-
rato e intelligente dei
problemi energetici
internazionali. Già presi-
dente dell'Enea, l'ente
per l'energia, ha promos-
so gli studi rivolti alle
applicazioni pratiche del-
le tecnologie nucleari.
Quindi si può affermare
senza smentita che è il
più grande esperto del
settore.    PIETRO

Ci mancava
“La Fattoria”
TV. Sono sconvolto e irri-
tato. Non bastava già l’in-
fornata di reality che stia-
mo subendo... Ci manca-
va pure “La Fattoria”. Ma
poi Corona non è sotto
processo? MARCELLO

Invece cambiare
è possibile
SOCIETÀ. A proposito della
canzone di Povia: “Luca
era gay” e di quello che
ha detto e fatto l'Arcigay,
si vuole farci credere che
“cambiare” è impossibile.
Invece non è così.
Cambiare (per chi lo desi-
dera) è possibile! Tutti
sanno (ma non vogliono
parlarne), che non esisto-
no prove scientifiche che
si nasce con l'attrazione
per lo stesso sesso. Volete
avere chiarimenti? Visita-
te i siti www.narth.com e
www.changeispossible.co
m. FILIPPO

Raro sincero
sii sincero davvero
CUORE. Raro sincero, lo sai
quale è il tuo problema?
Che la tua donna (che
dici di amare) non si ren-
de conto di che razza di
individuo ha al suo fian-
co. I tuoi colleghi che

consideri
tuoi
amici
hanno
ragio-

ne a
compor-

tarsi così. Tut-
tavia non hanno

il coraggio di dirti ciò che
invece ti dico io: inizia
quella che definisci ami-
cizia clandestina; non pri-
ma però di aver detto alla
tua compagna che in real-
tà ti sei innamorato di
un’altra. P.S. Non ho capi-
to il significato del “raro
sincero”.  CIRO

Caro lettore

“Carlo Rubbia è un grande
scienziato che promuove il
genio italiano in tutto il
mondo”. Pietro

Un consiglio per la Rai
Ora  i nostri politicanti stanno menando il can per l’aia a chi
azzecca il dirigente Rai. Io avrei una proposta che taglia la
testa al toro: tutte le cariche dirigenziali e di vigilanza della
Rai devono essere elette da coloro che pagano  il canone. 

VINCENZO

Di getto, mi verrebbe da dire a Vincenzo: evviva la democrazia
partecipativa, il potere (televisivo) a chi paga il canone! Ma
poi, a pensarci bene: quanto incidono i cittadini pagatori sul
servizio pubblico? Spariamo pure delle percentuali, ma la sen-
sazione è poco o nulla. E qui torniamo al solito, vecchio discor-
so: il Paese reale è meglio della sua televisione o ne è, più
semplicemente, lo specchio fedele? Detto che c’è anche
Mediaset a contribuire alla nostra “educazione” civica (“La Fat-
toria” ne è un fulgido esempio), mostrerò un vago
pessimismo sulla tenuta morale del popolo italiano. Se potes-
se, la peggiorerebbe di molto, la televisione.

di Michele Fusco
Giornalista

Eros Badin, 42
anni, lib. profes-
sionista, Abbiate-
grasso (Mi):
“È un segno dei
tempi: si predilige
il posto fisso in
banca.”

Anna Matera, 55
anni, impiegata,
Bologna:
“Mio figlio ha deci-
so di rinunciare
alla banca per
andare a fare il
muratore.”

Roberto
Colombo, 29 anni,
impiegato, Mar-
nate (Va):
“Logico scegliere
la banca che rap-
presenta la
sicurezza.”

Tre 
Risposte:

Lavoro: meglio
la banca o i
computer?

lettere 19

Marina Morpurgo
Giornalista
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