
Consulenze:
la Moratti
deve risarcire
P. MARINO. Il sindaco Moratti è
stato condannato dalla Corte dei
Conti per le “consulenze d’oro”,
ma dovrà pagare meno di quan-
to chiesto dall’accusa: “solo” 78
mila euro. L’attenuante? I consu-
lenti “irregolari” hanno comun-
que svolto il loro compito.

Milano p 7

Il Frecciarossa
fa lo svizzero

Italia p 2 e 7

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it
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Il Cavaliere in versione capotreno.

“Bisognerebbe lavora-
re tutti di più”.
Il premier Berlusconi

Un lettino per l’iniezione letale.

Nel mondo
meno patiboli

Mondo p 5
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SCUOLA. Scontro al calor bianco
ministro-sindacati sugli organici,
e il futuro stesso,  della scuola ita-
liana. Sarebbero ben 37 mila i tagli
di docenti previsti dalla circolare
che la responsabile della P.I. Maria-
stella Gelmini si accinge a varare.
La cifra è emersa al termine del-
l’incontro fra i sindacati, che par-
lano di “logica contabile” determi-
nata non dalle esigenze dell’istru-

zione ma dagli obiettivi della Finan-
ziaria, e la Gelmini. Gli esuberi
dovrebbero verificarsi  dal 2009-
2010 e andrebbero ad aggiungersi
ai  5 mila tagli già previsti per un
totale di 42 mila posti.  Secondo le
tabelle  fornite dalla Gelmini ben
il 40% del personale in più si trova
in 4 regioni: Campania, Puglia, Sici-
lia e Calabria e la riduzione, com-
plessivamente, riguarderà 10.000

insegnanti nelle  primarie, oltre
15.500 alle medie e circa 11.350
alle superiori, oltre i 245 presidi.
L’uscita  in due fasi. Non cambierà
il numero dei docenti di sostegno
(attualmente circa 90.500)  ma è
previsto un aumento di 4.120 alun-
ni nella primaria e di 10.462 nella
secondaria di primo grado e  un
calo di  26.700  studenti nella secon-
daria di secondo grado. METRO

Pino Daniele
“Due Cd per 
dare spazio
alle mie 
anime”

Spettacoli p15

Nazionale
Pressing
su Lippi

“Non parlo
di Cassano”

Sport p 10

Sono 2.500 le istituzioni scolasti-
che con meno di 500 alunni (con-
siderate sottodimensionate) ma le
Regioni fino ad ora ne hanno
tagliate soltanto 240, pari ad
appena il 14 su cento vanificando
di fatto i diktat del governo.

Regioni recalcitranti

Dispositivo elettronico anti-slittamento Lo ha imposto la Ue alle case automobilistiche p 14

L’Esp diventerà di serie sulle auto dal 2011
Una “svolta” che salverà 4.000 vite l’anno

I tagli alla scuola
a casa 42 mila prof

MILANO • MERCOLEDÌ 25 MARZO 2009 • WWW.METRONEWS.IT

Amici Vince Alessandra: «Ma ancora non so cosa farò» p15

Si è trovata faccia a faccia
con il suo ex compagno di
squadra, ma alla fine ha vin-
to la sua voce. Alessandra
Amoroso, 21 anni, di Galati-
na, si è aggiudicata la coppa
dell’ottava edizione del
talent show di Canale 5,
“Amici” ed anche il premio
della critica.  Al secondo
posto il cantante Valerio Sca-
nu, 18 anni della Maddalena
(nella foto piccola insieme a
Maria De Filippi) seguito da
Luca Napolitano, 22 anni di
Avellino, e dall’unica balleri-
na rimasta in finale, Alice
Bellagamba, 20 anni nata a
Jesi. Dal 15 aprile i provini
per la nona edizione.
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2 italia E il Frecciarossa arriva tardi. Ma non quello con il Presidente del Consiglio
Ritardo di 40 minuti, ieri, per il Frecciarossa 9426 partito da Roma alle 6,30 e diretto a Milano, per il distacco di una parte metallica dalla cabina di guida. 
Lo dicono i macchinisti della rivista “Ancora in Marcia!”: il guasto si è verificato mentre il treno viaggiava sulla nuova linea a 230 Km/h, vicino Piacenza. METRO

mercoledì 25 marzo 2009 • www.metronews.it

Previsioni al ribasso dell’Associazione inter-
nazionale del trasporto aereo (Iata) per il
2009. Quest’anno l’industria globale dovreb-
be registrare perdite per 4,7 miliardi di dolla-
ri, peggio rispetto alle previsioni che
prospettavano perdite per 2,5 miliardi. METRO

Gli aerei perdono

News
Il premier ci invita a lavorare di più per sconfig-
gere la crisi. Chiaro, quando il gioco si fa duro i

duri cominciano a giocare. Secondo l’Ocse il tas-
so di disoccupazione nel 2010 sarà l’8%, mentre
oggi è il 6,9. Se la piantaste di fare i disoccupati
e cominciaste a lavorare... SILVIO GULIZIA

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito e paola gaviraghi • metro

Dal 13 dicembre Milano-
Roma percorribile in 3 ore

Firenze
Stazione

ROMA. «Ora sono un presi-
dente ferroviere», ha detto,
inorgoglito, il premier Ber-
lusconi. La sua foto con il
cappellino da capotreno ha
fatto il giro d’Italia, più velo-
ce pure del Frecciarossa che
ieri ha portato il capo del
governo, l’ad di Trenitalia
Mauro Moretti e una pleto-
ra di giornalisti da Milano a
Roma in 3 ore. Un prodigio
di tecnologia che dal 12
dicembre - promette Treni-
talia - sarà accessibile a tut-
ti. Il merito è dello scavo di
73 chilometri di gallerie che
attraversano gli Appennini
tra Bologna e Firenze rea-
lizzando il sistema di tun-
nel più lungo del mondo. Ma
sul tratto persistono molte
polemiche, da parte di esper-
ti e associazioni.
Realizzato dalla RockSoil di
Pietro Lunardi, fu lo stesso
costruttore, divenuto poi
ministro, a definirne i crite-
ri di sicurezza. No alla gal-

leria di servizio - la galleria
parallela che consentirebbe
di evacuare su un altro tre-
no: è il sistema più adottato
nel mondo - si è scelta
un’unica canna con finestre
laterali per la fuga. La nor-
mativa Ue fissa 250 metri di
distanza tra queste finestre.
Il decreto Lunardi del 2005
le sistema a «non più di 4
chilometri». Anche se, a con-
tate i chilometri sul proget-
to che Metro ha in visione,
ci sono finestre distanti
anche 5 km. Non saranno
troppi? L’ingegner Alessan-
dro Focaracci è direttore tec-
nico della Prometeoengi-
neering che ha firmato il pia-
no sicurezza e uno dei mas-
simi esperti di gallerie: «I
convogli avranno un siste-
ma di fermata automatica
che porterà il treno alla fine-
stra di fuga più vicina. È una
tecnologia sofisticata. Col
treno fermo, la gente potrà
raggiungere le finestre d’ac-

I pendolari chiamano in causa l’Antitrust
ROMA. «Per accontentare il
10% dei viaggiatori in Alta
Velocità, il 90% di chi usa il
treno, cioè i pendolari regio-
nali, sono stati penalizza-
ti». Mario Finzi, presidente
di Assoutenti, ha presenta-

to un esposto all’Antitrust
contro Trenitalia per abuso
di posizione dominante:
«Nella definizione degli ora-
ri Ferrovie ha anteposto i
propri interessi economici
(garantire il bilancio del-

l’Alta Velocità) mettendo a
disposizione delle Regioni
quello che avanzava». Il che
ha comportato rallenta-
menti nel trasporto regio-
nale: «Tutto da quando è
entrata in vigore la linea

veloce, che usa i binari un
tempo usati anche dai pen-
dolari: le altre linee subi-
scono rallentamenti di 20,
30, 40 minuti e nell’ingres-
so delle stazioni devono
dare la precedenza ai Frec-

ciarossa. E se prima l’abbo-
namento Eurostar com-
prendeva il Regionale, ades-
so bisogna farne due». 

VIVIANA SPINELLA

73 km di ferrovia sotterra-
nea divisa in nove gallerie

2,5 miliardi
euro l’investimento

30 minuti
tempo 
di percor-
renza
Bo-Fi

I tunnel Il più lungo è quellodi
Vaglia, verso Firenze. Anche il più conte-
statoperché ha avuto un devastante
impatto ambientale nel Mugello.

l’Italia
ad alta

velocità
La mappa dello

sviluppo delle
linea dei treni

ad alta velocità

13 punti di accesso
Sono le finestre di accesso 
che servono da vie di fuga 
e di soccorso. Chiamate anche
“fermate a bersaglio”, sono
dotate di porte frangi
fumo. Qui la gente
riceverà 
i soccorsi.
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Gialle: linee in progettazione
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Azzurre: linee realizzate

Punti
critici

Occorrerà che
tutti i treni siano
dotati di sistemi
di fermata auto-
matica in caso di

guasto; non c’è
la galleria di ser-
vizio prevista in
progetti analo-

ghi in altri Paesi

cesso». Occorrerà modifica-
re gli Etr 500: sono queste
vetture, infatti, i famosi Frec-
ciarossa. Non treni nuovi di
zecca, ma i già esistenti Etr,
con un restyling di lusso. Per

dicembre bisognerà dotarli
di questi sistemi. Nessuno
ne parla. E, in caso di dera-
gliamento? Col treno a due
chilometri dalla finestra?
«Un’eventualità talmente

trascurabile da poter essere
considerata impossibile».

Maximulta di quasi 5 milioni
di euro a Trenitalia dal Vene-
to, soldi che verranno restitui-
ti ai pendolari attraverso scon-
ti. Di questi, 3,6 milioni «per i
disservizi nel 2008», mentre
1,3 milioni per gli aumenti di
percorrenza dovuti all’orario
in vigore dal 14 dicembre,
«non concordato». M.B.

Il Veneto multa

Stazione

Ieri 

il viaggio

del premier

Tav Bo-Fi 
Nove gallerie 
e molti dubbi
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Leggi di più in cronaca ››

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it
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Alcol e droga
Morti 820 giovani
SICUREZZA. Nel 2008 la
voglia di trasgressione tra
i giovani ha fatto oltre 820
vittime. Se sono 502 le vit-
time di abusi per stupefa-
centi, mentre le notti bra-
ve nei weekend han-
no lasciato sul-
l’asfalto 320
ragazzi.

Sono le cifre
diffuse dal
Dipartimento
di pubblica
sicurezza della
polizia. L’occasio-
ne è stata la presentazione
del concerto “Note per la
sicurezza”. 

Droga e alcol, dunque.
La prima non conosce cri-

si, a giudicare dal
boom di sequestri :
oltre 42 tonnella-
te, il 32% in più
rispetto al 2007.
Hashish e cocaina

sono sempre più
consumati tra gli

adolescenti. In parti-
colare il sequestro di
hashish è cresciuto in un
anno del 70%. 

Per quanto riguarda l’al-
cool, su 287.421 controlli

fatti con l’etilometro, il
9,33% ha dato esito positi-
vo. Tra i maschi erano il
10,33%, tra le femmine solo
il 3,73%. METRO
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Il lotto
20-03-07
Bari 21 90 77 38 67
Cagliari 38 77 74 39 56
Firenze 11 29 14 51 76
Genova 3 42 4 22 48
Milano 47 88 58 59 2
Napoli 9 13 2 16 50
Palermo 36 59 78 33 25
Roma 1 79 39 55 35
Torino 63 86 80 90 67
Venezia 29 40 60 51 1
Nazionale 20 32 66 36 15

1 9 11 21 36 47

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
35 e vincono € 15.280,74

Super star Nessun “5 stella”. I 9
“4 stella” vincono € 15.60620

29

Mi consenta ...
...Carlo Bellieni 

Neonatologo, membro del
Comitato di Bioetica della
Società italiana di pediatria

“Dottor House MD: follia e
fascino di un cult movie ”:
nel suo libro, scritto con don
Andrea Bechi, rivaluta la
figura del dottor House...

– Perché no? Lo vedono
milioni di persone...
Anche dal punto di vista
medico?

– Più che altro per
l’aspetto umano. 
House testimonial della bat-
taglia  per la vita?

– In una puntata, nono-
stante il testamento biolo-
gico, intuba il paziente
perché sa che la diagnosi è
sbagliata; in un’altra è per
l’eutanasia, ma solo dopo
averle tentate tutte. Come
a dire:  mai abbandonare
chi è in condizioni difficili.
Alimentazione forzata a tutti
i costi?

– Bisogna rifiutare l’idea
per cui una volta che la
vita ha perso certe caratte-
ristiche debba finire. V.S.

REGGIO EMILIA. Lui è un transessuale brasiliano di 29 anni, sulla
carta d’identità risulta ancora un uomo e fa l’animatore in
discoteca. Lei è una donna di Reggio Emilia. I due si sono sposa-
ti, ma la Questura non voleva concedere al trans il permesso di
soggiorno per motivi familiari, sospettando un matrimonio di
convenienza. Ma il giudice ha dato ragione ai coniugi.   METRO

Nozze trans in tribunale

BRESCIA. Una bimba di sei
anni è stata risucchiata e ucci-
sa da un trattore spandileta-
me, fino a poco prima
condotto dal padre. La trage-
dia è avvenuta ieri intorno
alle 18 in una cascina di
Castegnato. METRO

In breve

Il security Feel Better, pozio-
ne anti-sbronza alla pera, è
un prodotto pericoloso per-
chè «riducendo la sensazio-
ne di ubriachezza potrebbe
portare i giovani ad aumen-
tare il consumo di sostanze
alcoliche». Lo ha detto Silvio
Garattini, farmacologo di
fama internazionale, fonda-
tore e direttore dell’istituto
Mario Negri. METRO

“Il succo un bluff” 

Hashish e

coca più

diffusi tra i

teenager

Caffarella
Racz ospite
di Vespa
ROMA. «Non mi spiego per-
ché Loyos mi abbia accusa-
to». Lo ha detto ieri a “Por-
ta a Porta” Karol Racz, il
romeno scarcerato lunedì
dopo aver trascorso più di

un mese in carcere per gli
stupri della Caffarella e di
Primavalle. Racz ha
raccontato la sua vita.
«In Romania lavoravo in
convento come panettiere
e ricevevo in cambio vitto
e alloggio. Lì non ho prece-
denti. Vorrei rimanere in
Italia e trovare un lavoro
qui». METRO

“Quando
lavoravo in
convento
volevo pren-

dere i voti.”
Carol Racz

La per cen-
tuale di
persone
risultate

positive all’alcol test nel
2008 (su 287.421 controlli)

9%
I dati diffusi dal Viminale relativi al 2008

Baci davanti al Parlamento contro la crisi economica
Ci sarà un’inedita performance di piazza contro la crisi, oggi pomeriggio alle 17 in piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma: 150 persone si immobilizzeranno

vicino al Parlamento in un “flash mob” e si baceranno per 5 minuti, «in risposta alla crisi economica». METRO Info:http://investinyourlove.wordpress.com/

«Il valore della memoria consiste nell’imparare ciò che ha insegna-
to la Storia. È stare attenti a non ripetere errori del passato». Così
ieri il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla cerimo-
nia per il 65simo anniversario della strage nazifascista alle Fosse
Ardeatine, Roma, dove furono trucidati 335 cittadini, 12 rimasti tut-
tora ignoti. METRO

“Ricordare è non ripetere errori”





Repubblica Ceca: cade il governo
Crisi di governo a Praga durante il semestre di presidenza della Ue. Il governo del premier Mirek Topolanek è infatti
caduto dopo essere stato sconfitto ad un voto di fiducia al Parlamento. METRO

mondo 5
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Tumori
Nella Ue
più guariti  
MOSCA. Sempre più euro-
pei battono il cancro. L’in-
dagine, condotta dall’Eu-
ropean Cancer Organisa-
tion, ha riguardato 13,5
milioni di persone cui era
stato diagnosticato un
cancro tra il 1978 e il
2002. In Islanda guarisce
il 47% di uomini mentre
in Finlandia e Francia il
tasso di guarigione è alto
tra le donne (59%). Peggio
di tutti la Polonia, con il
21% di uomini guariti e il
38% di donne.    METROPena capitale abolita

in sempre più Paesi
Amnesty: nel 2008 le esecuzioni sono state 2.390. Il 72% in Cina
ROMA. La buona notizia è che
nel 2008 in quattro Paesi
(Argentina, Uzbekistan,
Camerun e Kagikistan) è spa-
rita la pena di morte, quella
cattiva è che nello stesso
anno almeno 2.390 persone
in 25 Paesi sono state uccise
per mano del boia e altre
8.864 sono state condanna-
te alla pena capitale in 52
nazioni. La maggior parte
delle condanne è avvenuta
in Asia. Alla  Cina spetta il
triste primato: il 72% delle

La buona notizia

esecuzioni, a quota 1.718,
anche se si sospetta che sia-
no molte di più. I dati arriva-
no dal Rapporto di Amnesty
International sulla condanna
a morte  nel mondo, in base
al quale è arrivato a 138 il
numero dei Paesi che hanno
abolito la pena capitale. Inol-
tre nel 2008 solo 25 Paesi dei
59 che ancora prevedono la
pena capitale hanno esegui-
to condanne. «Questo pur-
troppo non vuol dire che sia-
no diminuite le esecuzioni -

Israele: siglato l’accordo 
tra Barak e Netanyahu

Ehud Barak.

ISRAELE. Dopo una maratona
negoziale di quasi 24 ore,
ieri il leader dei laburisti
israeliani Ehud Barak ha rag-
giunto un accordo di coali-
zione con il primo ministro
designato e leader del Likud
Benjamin Netanyahu. L’ac-
cordo per un governo di uni-
tà nazionale è stato poi rati-
ficato dal vertice del partito
laburista nel pomeriggio.
L’accordo prevede che

Barak, a cui spetterà il mini-
stero della  Difesa, sia coin-
volto in tutte le decisioni
riguardanti la diplomazia,

Il numero delle esecuzioni capitali
avvenute nel 2008 secondo Amnesty
International. Si tratta sempre di dati
parziali perché in molti Paesi le con-
danne sono un segreto di Stato.

2.390

i condannati tornati in libertà negli Usa
dal 1975 perché riconosciuti innocenti.
L’unico altro Stato del continente ameri-
cano in cui sono state eseguite condan-
ne nel 2008 è Saint Cristopher e Nevis.

120

le condanne eseguite in
Iran nel 2008, contro le 318
dell’anno precedente.

346

STRESS PSICOFISICO
Molti prigionieri condannati a
morte subiscono condizioni di
detenzione particolarmente
dure. In Giappone l’ordine di
impiccagione viene notificato
ai prigionieri solo la mattina
stessa dell’esecuzione.

PROCESSI INGIUSTI
Amnesty International segna-
la che in molti Paesi, come
Afghanistan, Arabia Saudita,
Iran, Iraq, Nigeria, Sudan e
Yemen, le condanne a morte
sono emesse al termine di
processi iniqui. 

spiega a Metro Riccardo Nou-
ry, portavoce di Amnesty in

Italia - Nel 2007 erano state
almeno 1.252, ma il parago-
ne con i dati del  2008 è
impossibile perché sono
cambiate le modalità di ricer-
ca dei dati. Possiamo dire che
negli ultimi anni  il numero
delle esecuzioni è costante».

Il 93% di tutte le condanne è
avvenuto in Cina, Iran, Ara-
bia Saudita, Pakistan e Usa.
Dopo l’Asia, il secondo mag-
gior numero di condanne
eseguite si è registrato nella
regione Africa del Nord -
Medio Oriente, a quota 508.
In Europa solo la Bielorussia
riccorre ancora alla condan-
na a morte, che avviene con
un colpo di pistola alla nuca.
Finora, l’ex repubblica sovie-
tica ne ha emesse 4. 

VALERIA BOBBI

“La pena di
morte è la
punizione
estrema: è

crudele, inumana
e degradante”.
Irene Kahn, Amnesty
International

BRUXELLES. L’italiano Antonio
Cassese è stato eletto
presidente del Tribunale spe-
ciale per il Libano. Obiettivo,
giudicare i presunti responsa-
bili degli attacchi terroristici
contro il Libano e dell’assassi-
nio dell’ex premier libanese
Rafic Hariri nel 2005. METRO

WASHINGTON. Prima videote-
lefonata nello spazio per
Obama: ieri il presidente ha
chiamato gli astronauti della
missione Discovery.  METRO

BOGOTÀ. Almeno 25 militari
dell'esercito colombiano
sono scomparsi dopo i com-
battimenti di lunedì con i
guerriglieri delle Farc nella
giungla.  METRO

In breve

Troppo grassi
per l’esercito Usa
WASHINGTON. Il nemico
stavolta è di quelli davve-
vro insidiosi: il grasso.
L’obesità - una vera piaga
tra gli americani- è entra-
ta prepotentemente nelle
file dell’esercito più effi-
ciente del pianeta. Tanto
che, dal 2005 fino a oggi,
oltre 48 mila aspiranti
soldati sono stati scartati
dall’esercito, senza riser-
ve, perché troppo grassi
per combattere. METRO

La storia

la sicurezza e l’economia.
Israele dovrà inoltre impe-
gnarsi a raggiungere un
accordo di pace con tutti i
suoi vicini, rispettando tut-
ti gli impegni diplomatici e
internazionali assunti. Ciò
comprende anche la Road
Map. Il futuro governo s’im-
pegnerà quindi ad abbatte-
re sia gli avamposti illegali
dei coloni che le case abusi-
ve dei palestinesi. METRO

Bangkok Salvato da Spiderman 

Si era seduto sul cornicione della sua scuola di Bangkok (Thai-
landia) e non voleva saperne di venir via. Dopo i tentativi inutili
delle insegnanti e della madre, a salvare un bambino autistico
di 8 anni è stato un vigile del fuoco travestitosi da Spiderman
per conquistarne la fiducia. METRO
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“È urgente
un’autorità
sulla finanza”
FINANZA. Obama ha inten-
zione di di chiedere subito
al Congresso nuove forme
di controllo su quelle istitu-
zioni della finanza il cui fal-
limento avrebbe effetti pe-
santi sull'economia. Casi
come quello di Aig, con bo-
nus milionari (ieri restituiti
da 15 manager su 20), non
dovranno ripetersi. «Voglio
una autorità che controlli
le istituzioni finanziarie
non bancarie» ha detto il
presidente Usa. Anche il se-
gretario al Tesoro Geithner
e il presidente della Fed
Bernanke: «Servono nuove
regole» hanno detto. «Aig
andava commissariata o
chiusa lentamente». METRO

Aig: i manager hanno restitui-
to i bonus.

Obama sul caso Aig

Trasporto aereo
Miliardi di perdite
TRASPORTI. L'Associazione
Iata ha rivisto al ribasso le
stime per il 2009 e ha
annunciato di prevedere
perdite globali per 4,7
miliardi di dollari.     METRO

Il premier: “Piano
Casa? Voci false”
CASE. «Il Piano Casa si ferme-
rà alle case mono e bifami-
liari e a costruzioni da rifa-
re: le voci che circolano
sono false». Così Berlusconi
sul testo circolato ieri.METRO

Brunetta: “40 mila
precari nella P.A.”
P.A. Sono in tutto circa 40
mila i precari nella pubbli-
ca amministrazione (la
metà solo in Sicilia): è que-
sta la stima preliminare
del ministero della Funzio-
ne Pubblica. Ad avere i
requisiti per essere assunti
a tempo indeterminato
sono 13.173, e alla fine dei
rilevamenti si ipotizza che
saranno 15-20 mila. «Sia-
mo di fronte ad un topoli-
no» ha spiegato Brunetta:
«La situazione è più gesti-
bile del previsto».        METRO
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 Per risparmi e prestiti
si consulta internet

Internet primo “informatore” degli italiani in ambito economico.

Indagine europea Donne e web: Italia prima
INTERNET. Le italiane dedica-
no alla navigazione su
internet circa un'ora
al giorno in più
rispetto alle donne
degli altri Paesi euro-
pei, in media 3 ore e 20

contro 2 ore e 36. È il risul-
tato della ricerca di Tsf Sofres

e di “alfemminile.com”
nel corso del 2008 per la
divisione Marketing Ser-
vices di “Buongiorno”,

multinazionale del digital

entertainment. Tra le inter-
naute assidue, il 40,3% è rap-
presentato da lavoratrici, il
18,6% da studentesse, men-
tre l'8% da casalinghe. Italia-
ne prime anche nell’uso del
web dal cellulare.ADNKRONOS
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INTERNET. Con la crisi econo-
mica cresce la sete di infor-
mazioni in ambito finanzia-
rio. Già, ma dove prenderle?
Come si può muovere chi
fino a pochi mesi fa non
badava a queste cose?

La via più seguita è una
sola: munirsi di pc e “fruga-
re” su internet. La Rete è
ormai il punto di riferimen-
to per oltre 12 milioni di ita-
liani in ambito economico.
A dirlo è il rapporto Digital-
Finance, realizzato da Niel-
sen e CommStrategy: un ita-
liano su 5 (12 milioni e spic-
cioli) usa il web per il finan-
ce e la metà di essi lo fa su
siti specializzati. In più, il 60%
si rivolge direttamente ai siti
delle banche: quasi 4 milio-
ni per controllare “in tempo
reale” gli effetti della crisi sul-
la propria posizione, 2 milio-
ni per sondare nuove condi-
zioni sui conti e altri 2 milio-
ni per muovere online i pro-
pri risparmi. A proposito di
risparmiatori: sono ormai

1,25 milioni quelli che si affi-
dano a banche dirette che
erogano i loro servizi  via
web. E i “cacciatori” di novi-
tà sui prestiti hanno supera-
to quota 800 mila. Dunque
con la crisi c’è il boom di
richieste di informazioni: allo
stato attuale, nessuno “spor-
tello” soddisfa come inter-
net.        VALERIO MINGARELLI

milioni di italiani si
informano in ambito

finanziario sul web.
12

sono coloro che
si rivolgono per

lo più ai siti delle banche.
60%

Collegate

un’ora in più

rispetto

alle altre



I giovani di “Intercultura” a Palazzo Marino
Cinquanta ragazzi, provenienti da tutto il mondo, che partecipano al progetto di scambi interna-
zionali “Intercultura” sono stati ricevuti dal presidente del consiglio comunale Palmeri. METRO
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Car sharing
Fusione 
fra le società
TRASPORTI. Fusione delle
due società milanesi di car
sharing e un sistema dif-
fuso di punti di ricarica dei
veicoli elettrici in città, rea-
lizzato da A2a. Lo ha
annunciato ieri l’assessore
alla Mobilità Croci. I par-
cheggi delle auto condivi-
se troveranno spazio in
superficie e gli utenti
saranno dotati di chiave
elettronica per agevolare
le operazioni. Il Comune
sta anche studiando con
A2A la possibilità di rea-
lizzare una infrastruttura
diffusa di ricarica di veico-
li elettrici, inizialmente

Causa cumulativa
contro Trenitalia
I pendolari chiedono i danni: “Violato il diritto a lavoro e salute”
TRASPORTI. I ripetuti ritardi
dei treni che portano ogni
mattina i pendolari in cit-
tà non rispettano il diritto
costituzionale al lavoro.
Mentre le condizioni del
viaggio possono intaccare
quello alla salute. Appel-
landosi alla Costituzione,
la Federconsumatori di
Cremona sta alle-
stendo tre cause
cumulative di
fronte a un giudi-
ce ordinario per le
difesa dei diritti
dei pendolari del-
le linee Cremona-
Mantova-Milano, Cre-
mona-Brescia-Milano e Cre-
mona-Treviglio-Milano. Si
tratta di un progetto pilota
cha ha ottenuto l’approva-
zione della sezione nazio-
nale della federazione e che
potrebbe fare da apripista
per cause simili in tutto il

Paese. La proposta, unica in
Italia, è stata presentata ieri
a Milano durante un incon-
tro organizzato dalla Filt-
Cgil che ha riunito rappre-
sentanti dei pendolari e del-
le associazioni. Le cause di
Cremona si appellano all’ar-
ticolo 700 del codice di pro-

cedura civile sui pro-
cedimenti d’ur-

genza e coinvol-
gono 50 pen-
dolari, uno dei
quali licenzia-
to proprio per

i continui ritar-
di. Se il giudice

dovesse accettare le
loro richieste, i risarcimenti
per i disservizi del 2008
dovrebbero essere media-
mente di mille euro.

SEMPRE IERI, dopo un
incontro con l’ammini-
stratore delegato di Treni-

Trasporti

Navigli Nuovo ponte in via Gola

Ecco il nuovo ponte sui Navigli che collega via Gola con via
Lagrange. METRO
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talia Mauro Moretti, il pre-
sidente della regione Lom-
bardia Roberto Formigoni
ha dichiarato che potrebbe
concretizzarsi a breve il pro-
getto per la creazione della
società Treni lombardi spa,
partecipata da Regione, Fer-
rovie Nord e Fs. 

MARIANGELA MODAFFERI

I macchinisti: “I ritardi?
Colpa delle infrastrutture”
TRASPORTI. «Troppi treni e
pochi binari generano i ritar-
di» sintetizza un macchini-
sta delle linee regionali inter-
venuto ieri all’incontro con
i pendolari in Cgil. «Dal 14
dicembre sono aumentati
treni e chilometri di pre-
correnza, ma le infrastrut-
tre non sono cambiate», dice
il macchinista. «In alcuni casi

gli interventi sulle linee non
sono stati sufficienti». Sulla
Lecco-Milano il raddoppio
dei binari non avrebbe gio-
vato «perché la stazione di
partenza è la stessa». Capi-
tolo sovraffollamento: «La
sosta in stazione deve esse-
re di due minuti, ma quan-
do salgono cento persone si
allunga». MA.MO.

Regione: 

intesa vicino

sulla spa Treni 

Lombardi

Il provvedimento d’urgenza
è concesso se, durante il
tempo per far valere un dirit-
to in via ordinaria, esiste un
elemento che pregiudica in
maniera imminente o irrepa-
rabile il diritto stesso. M.M.

Cosa dice la legge

Il sindaco Moratti (al centro) al tavolo con alcuni assessori.

Consulenze d’oro: la Moratti
condannata a pagare i danni
TRIBUNALE. Il sindaco Morat-
ti è stato condannato dalla
Corte dei Conti a pagare cir-
ca 78 mila euro in tutto per
le “consulenze d'oro”. Con
lei sono stati condannati ex
assessori ed ex dirigenti
(come l’ex dg del Comune,
Borghini) con l’attenuante
che i consulenti assunti in
modo illegittimo hanno
comunque svolto il lavoro
loro affidato. Il danno cal-
colato è molto inferiore alla
richiesta (7 milioni) fatta dal
pm. Fra tutti, i condannati
risarciranno circa 250 mila
euro. Il sindaco è stato con-
dannato anche per  la nomi-
na di Carmela Madaffari a
dirigente responsabile del-
la Direzione centrale Fami-

CITTÀ. Un uomo di 30 anni,
milanese, è morto ieri notte
intorno alle 3.50, in un
incidente sul ponte delle Mili-
zie. L'uomo, a bordo di una
moto, ha perso il controllo
del mezzo ed è andato a sbat-
tere contro un palo. 

OMNIMILANO

In breve

glia nonostante la pendenza
della sospensione da diret-
tore generale dell'Asl di Locri
e per le nomine di Borghini
e Bonetti Baroggi a diretto-
re generale di Palazzo Mari-
no e capo di gabinetto men-

tre erano già consiglieri
regionali. Supplemento di
indagine per le nomine  del-
l'ufficio stampa: per il pm
sarebbero state date quali-
fiche inesistenti nel pubbli-
co impiego. OMNIMILANO
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Nei primi 10 giorni di genna-
io le multe Ecopass sono sta-
te in media 1800 al giorno.
Nei nuovi varchi Ztl la media
è di 540 multe al giorno. I
dati sono stati diffusi ieri dal
consigliere comunale Salvini
(Lega): «O migliaia di mila-
nesi sono cretini o sono “vit-
time” di segnaletica ancora
poco chiara». METRO

Ecopass

legata al car sharing.
In tema di lotta allo

smog, ieri l’assessore Cro-
ci ha anche annunciato ieri
che il Comune sta stu-
diando la “sosta a paga-
mento a metro” per
camion, caravan e roulotte
e un “bollino rosso” per le
vetture più inquinanti che
sarà sperimentato con taxi
e veicoli merci. METRO

Commenta su
www.

metronews.it

Rapina sventata
da un cane
CITTÀ. Ieri notte alle 4.30
un 32enne che passeggia-
va col suo cane in via
Ausonio è stato avvicina-
to da due sconosciuti  che
lo hanno minacciato con
un coltello per rapinarlo.
La vittima ha gettato il
giubbotto addosso agli
aggressori e li ha presi a
calci. Il cane ha iniziato a
ringhiare e i due sono
fuggiti. OMNIMILANO





Vigili del fuoco impegnati contro il vento
Diversi alberi caduti, cartelloni divelti e auto danneggiate ieri in città a causa del forte vento. Decine le telefonate ai vigili
del fuoco. Nel comune di Monza si è addirittura proceduto a chiudere tutte le aree del Parco, Villa Reale e cimitero. METRO
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Istituito 
il garante
dei minori
REGIONE. Il  consiglio regio-
nale ha votato ieri all'una-
nimità un progetto di leg-
ge che prevede l'istituzio-
ne di una figura chiamata
a vigilare su ogni tipo di
discriminazione, abuso o
violenza nei confronti dei
minori. Il garante monito-
rerà giornali, programmi
televisivi e on line, che
possono essere considera-
ti inadatti. Tra le principa-
li funzioni del Garante
quelle di proporre a Enti
e istituzioni che si occu-
pano di minori iniziative
finalizzate al loro ricono-
scimento come soggetti
titolari di diritti, segnala-
re discriminazioni, vigila-
re su elusione dell'obbli-
go scolastico e
sfruttamento del lavoro
minorile. ADNKRONOS

Tangenziale
esterna
pronta 
nel 2014
STRADE. Siglato ieri il docu-
mento di concessione per
la Tem, la “tangenziale est
esterna di Milano” che
interesserà le province di
Milano e Lodi ed eviterà
che 65 mila auto ogni gior-
no passino per Milano. La
strada sarà a pagamento e
collegherà l'autostrada A4
"Milano-Brescia" ad Agrate
Brianza con l'autostrada
A1 "Milano-Bologna" a
Melegnano. Composta da
tre corsie, la lunghezza
della nuova autostrada
sarà di 33 Km. Il costo
complessivo dell'opera
sarà di 1.458 milioni di
euro in totale autofinan-
ziamento. La concessione
sarà di 56 anni, con
scadenza nel 2064. I lavori
inizieranno a gennaio
2011 e dureranno gino a
dicembre 2014. OMNIMILANO

Hotel per clandestini
scoperto sotto terra
CITTÀ. Un albergo clandestino
sotterraneo che ospitava
fino a 60 clienti. Prez-
zi modici: 100 euro
mensili a coppia e
200 per un'intera
famiglia. A sco-
prirlo, in via Mac
Mahon, sono stati
gli agenti del repar-
to Volanti della Que-
stura. Un appartamento
al primo piano, al civico 77,
nascondeva una sorta di
magazzino interratato in cui
hanno trovato ospitalità 28
cinesi, tra loro 12 clandesti-
ni e quattro minorenni.

Bambini, uno di soli pochi
mesi, costretti a vivere nel-

lo spazio di un letto
matrimoniale.

Camere divise
da un semplice
compensato,
senza finestre e
un solo bagno

per tutti. Le uni-
che vie di fuga era-

no, oltre all'ingresso
principale, alcune botole su
via Dupré. Due i bagni, in
condizioni igieniche disa-
strose. I cinesi condivideva-
no inoltre una cucina di
pochi metri.

A far scattare l’interven-
to dei poliziotti è stata la
denuncia di alcuni condo-
mini. Una volta entrati nel-
l'appartamento di 150 metri
quadrati per i poliziotti è sta-
to facile scoprire la scala a
chiocciola e raggiungere l'al-

bergo-scantinato. Inutile il
tentativo dei cinesi di fug-
gire dalle botole: a bloccare
loro la strada c'erano le auto
della polizia. Resta ancora
da accertare chi sia il pro-
prietario dell'appartamen-
to.  METRO

Ruba auto e fugge
arrestato 19enne
CITTÀ. Un italiano di 19
anni ha ingranato la mar-
cia e si è dato alla fuga
lunedì alle 12 quando la
polizia gli a chiesto
patente e libretto dopo
averlo sopreso a bordo di
un’auto rubata in sosta
con il motore acceso.
Dopo una fuga controma-
no in via Fleming, con
un’incursione fra le
fioriere di un cortile, il
giovane è stato fermato
ed arrestato. OMNIMILANO

Curcio al Cox 18
parla di filosofia 
CITTÀ. Il 5 aprile Renato
Curcio, fondatore delle BR,
parteciperà a un incontro
sul filosofo e sociologo
francese Lapassade al cen-
tro sociale Conchetta,
sgomberato e in seguito
rioccupato. La data dell'in-
contro coincide con il
raduno dei partiti di estre-
ma destra europei che, su
invito di Forza Nuova, si
ritroveranno nel capoluo-
go lombardo. METRO

A sinistra la
botola che
faceva da “por-
tone” per l’in-
gresso al sot-
terraneo.
Sopra le scale
per l’alloggio,
a lato la cucina.

Contro gli abusi

Periferie, voglia di fuga fra i giovani
CITTÀ. Secondo un’indagi-
ne condotta dai volontari
dell’associazione Consulta
delle Periferie un milanese
su tre dei residenti nei
quartieri periferici vorreb-
be andar via. Il 54% invece
ci ha fatto il callo e non
intende spostarsi. Fra quel-
li che vogliono andarsene,
solo il 9% propende per uno
spostamento verso il “cen-
tro” e sogna Piazza Castel-
lo, Corso Magenta o Porta

Venezia, mentre il 20%
medita di spostarsi in qual-
che paese dell’hinterland
milanese o in città di pro-
vincia.

A voler fuggire sono
soprattutto i più giovani.
Se infatti fra gli over 56 a
pensare all’addio è il 5%,
ben più alta è l’intenzione
migratoria espressa dalla
fascia d’età 36-55 anni
(22%), mentre nella fascia
d’età 18-35 anni a voler-

fuggire è il 28%. «Se già assi-
stiamo ad un progressivo
invecchiamento della
popolazione – ha com-
mentato il portavoce della
consulta Cherubini – in
prospettiva tale tendenza
potrebbe accentuarsi, con
il rischio, soprattutto per
la periferia popolare, di
subire la reazione a catena
tipica del degrado ameri-
cano, dove il “cattivo” scac-
cia il “buono”». METRO

28 cinesi 

vivevano

in via Mac

Mahon 77

P.LE CUOCO. Rapina intorno
alle 9 in una farmacia di piaz-
zale Cuoco. Il malvivente, con
il volto coperto da un casco,
ha minacciato verbalmente il
titolare e si è fatto consegna-
re il contante in cassa, circa
200 euro. OMNIMILANO

P.TA ROMANA. Uno studente
di 12 anni è stato rapinato in
strada da due sconosciuti di
circa 16 anni che gli hanno
mostrato un cacciavite. I gio-
vani rapinatori sono fuggiti
con il portafoglio contenente
20 euro e il cellulare della vit-
tima. OMNIMILANO

VIA SICULO. Colpo da 15mila
euro in un appartamento di
via Diodoro Siculo. La padro-
na di casa è rientrata lunedì
alle 19.30 circa e ha trovato
tutte le finestre aperte. Dai
cassetti mancavano un orolo-
gio Cartier da 5mila euro
e altri monili. OMNIMILANO

P.DUGNANO. Un 27enne di
Paderno Dugnano è stato
arrestato dai Nas per traffico
illegale di sostanze dopanti.

METRO
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Al posto

dell’entrata

una botola 

in strada

articoli sono stati sequestrati
al mercatino delle pulci di
Bonola nel corso del mese di
marzo. Nel weekend sono
stati compiuti dieci sequestri
amministrativi effettuati a
carico di ignoti, 436 gli arti-
coli confiscati (cd, dvd,
accendini, calze). Sono 90
invece i rilievi per divieto di
sosta contestati. METRO

1800

La Lega ha attivato un numero (02.66211290) per raccoglie-
re segnalazioni sulle presenze di clandestini in solai, canti-
ne o appartamenti sovraffollati. Sarebbero 15 i casi sospetti
segnalati in 3 giorni. «Faremo le ronde per controllare e
segnalare alla polizia i casi verificati» fa sapere il partito di
Bossi. METRO

La Lega: “Segnalateci i casi sospetti”



CALCIO. Fantasista dal sini-
stro straordinario  (lui nato
destro), Evaristo Beccalos-
si è stato uno dei grandi del
calcio italiano. Tecnica
sopraffina al servizio del-
l’Inter: campione d’Italia
1979-1980, una semifinale
di Coppa dei Campioni e
una vittoria al mundialito
per club nel 1981, il mon-
diale di Spagna lo vide in tv.

Beccalossi e Cassano, la sto-
ria si ripete?
– Macchè, lui in Nazionale
ha giocato io no.
Non le sembra uno spreco
lasciare a casa un talento
così?
–Le scelte le fa l’allenatore
campione del mondo, c’è
poco da aggiungere, se Lip-
pi la pensa così... A me
Antonio piace come  cal-

ciatore e come uomo.
Non sarà l’eterna storia del
personaggio scomodo?
– Nel 1982, alla
vigilia del Mon-
diale di Spagna, Pruzzo
veniva da due stagioni stre-
pitose, in entrambe si lau-
reò capocannoniere della
Serie A, io ero al massimo,
eppure siamo rimasti a
casa tutti e due. Chissà for-

se eravamo personaggi sco-
modi.
Il blucerchiato sembra
attualmente il più forte gio-
catore italiano.
– Antonio è uno dei calcia-
tori che si possono inseri-

re nel gotha
del calcio

mondiale,
vicino a Messi

e Cristiano
Ronaldo. Dopo il periodo
no al Real è tornato a livel-
li di eccellenza. Con la Sam-
pdoria ci ha fatto vedere
cose davvero molto belle,
ma se Lippi la pensa così...

COSIMO CROCE 

FORMULA 1. Manca davvero
poco al 29 marzo, data
d’inizio del Mondiale di
Formula Uno. 

Le problematiche legate
ai costi eccessivi però
rimangono: Flavio Briato-
re ha trovato una soluzio-
ne per tagliare qualche spe-
sa: «Ho detto ai miei piloti
che sarebbe stato giusto
abbassare i loro cachet.
Loro hanno capito e abbia-
mo trovato un accordo». Un
Briatore che potrebbe boi-
cottare addirittura il Gp
inaugurale come ha rive-

lato il boss del circus di F1
l’inglese Bernie Ecclesto-
ne: «Renault e McLaren
avrebbero minacciato la
federazione di boicottare
il Gp di Australia per il
mancato riconoscimento
di alcune ingenti somme
destinate ai team».

E a proposito di soldi (e
di tagli) secondo un recen-
te studio una vittoria in
Formula 1 costa in media
135 milioni di euro. Alla
Ferrari gli 8 successi del
2008 sono costati “solo” 41
milioni l’uno.  G.S.

L’esclusione di Cassano
da parte di Lippi ha scatenato

polemiche. Arrigo Sacchi sta dalla
parte del ct: “Lui pensa al collet-

tivo e non al singolo”

“Diceva che
con i suoi
assist mi

avrebbe man-
dato in Nazio-
nale. C’è riu-
scito”

Giampaolo Pazzini

Nel mirino 
rossonero
c’è Mexes
CALCIO. «Mercati esilissimi»
(Galliani dixit); riparte il
Milan della nuova stagio-
ne. I tifosi non devono
dunque illudersi e
aspettarsi grandi
investimenti. La base di
partenza è tornare in
Champions senza prelimi-
nari e quindi arrivare terzi.
In caso di fallimento Ance-
lotti  sarebbe esonerato e
rischierebbe di salutare
tutti, anche Kakà.

Nell’ipotesi più ottimi-
stica invece Galliani inseri-
rà Thiago Silva in luogo
del pensionando Maldini e
uno tra Agger e Mexes per
Senderos (che non sarà
riscattato dall’Arsenal).
Potrebbe invece rinnovare
di un altro anno Favalli
mentre con l’avanzamento
di Jankulovski a
centrocampo e il rientro di
Abate dal Torino sta pren-
dendo quota l’ipotesi Max-
well. Nessun arrivo a cen-
trocampo (Gourcuff non
torna) mentre in attacco
tutto dipende dal recupero
di Borriello e dalla voglia
di rimanere di Shevchen-
ko. Improbabile il ritorno
di Paloschi. C.R.

Ex rosanero
e il ds Foschi
indagati
CALCIO. L’ex ds del Palermo
(ora al Torino) Foschi e tre
ex giocatori rosanero,
Brienza, Aronica e Montal-
bano, sono indagati a
Palermo  dopo le rivelazio-
ni dell’avvocato Trapani,
ex legale dei boss Lo Picco-
lo. Come ha scritto “Il
Giornale di Sicilia”, viene
ipotizzata la frode sportiva
per un presunto condizio-
namento di Ascoli-
Palermo del 2002-2003 (2-1
per i rosanero). ADNKRONOS

Il Becca: “Cassano? 
Se Lippi la pensa così...”

È guerra di soldi in F 1
Briatore taglia i cachet  

Flavio Briatore della Renault

In carriera
Beccalossi ha

totalizzato
complessiva-

mente 249
presenze e

37 reti in
Serie A e 159

presenze e
23 reti in

Serie B.

Anche il Barça
cerca Maxwell
CALCIO. Santon gli avrà
anche tolto il posto, ma le
quotazioni di mercato di
Maxwell rimangono alte.
Dopo il Milan anche il Bar-
cellona si è detto interessa-
to al brasiliano. Intanto
Moratti chiude la bocca:
«Ibra non l’ho ancora
incontrato, quindi non
dico nulla su di lui».  G.S.

Mercato Milan

“Partita truccata”

BASEBALL. Il Giappone ha vin-
to il World Baseball Classic
battendo in finale a Los Ange-
les la Corea del Sud. METRO

In breve

Il ct irritato: 
“La mia non è

arroganza,
parlo solo 
di chi c’è”    

Il Villarreal pensa
ai fan disoccupati
CALCIO. Abbonamenti gra-
tis ai tifosi disoccupati. È la
rivoluzionaria iniziativa
che si appresta a varare il
Villarreal. «L'idea è dedica-
re attenzione a chi per
disgrazia rimane senza
lavoro. Vogliamo dar loro
la possibilità di tornare a
vedere le partite allo stadio
El Madrigal», dice il presi-
dente del club spagnolo,
Fernando Roig.  METRO
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Giancarlo Camolese (foto), già alla guida
del Torino dal 2000 al 2002, ha risolto il
contratto col Livorno e vola di nuovo al
Torino. Sarà presentato ufficialmente
oggi. Camolese rileva Novellino, già eso-
nerato e richiamato a sua volta. METRO

Nella classifica generale del Fantascudetto di
Sky.it svetta, con 2.274 punti, forzaedo-

edocips, seguono Homer del LAF (2.265.5) e Roland
del LAF (2.264.5). Miglior attaccante dell’ultima di

campionato, c’era da aspettarselo, lo juventino Vincenzo
Iaquinta, spietato killer della Roma: 15 di fantamedia. METRO

Camolese al ToroUn fanta-Iaquinta
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Fifa e Uefa unite: no alla reperibilità continua dei calciatori per l’antidoping
Fifa e Uefa hanno rigettato la richiesta della Wada di estendere al calcio la normativa che impone la perenne reperibilità 
dei singoli atleti per l’antidoping. Ne propongono una, in alternativa, sulla reperibilità di tutta la squadra. METRO





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).

MI42922 BARANZATE (MI) - VIA

AQUILEIA, 12/A - APPARTAMENTO:al piano sesto e posto auto al piano ter-reno. Prezzo base Euro 85.977,45. Ven-dita con incanto 07/07/09 ore 11:00.G.E. Dott. Ferraiuolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio R. Porfi-dia tel. 0254108099. Custode Giudizia-rio Notaio R. Porfidia tel. 0254108099.Rif. RGE 47103
MI42865 CORNAREDO (MI) - VIA

PIVA, 1 - ANGOLO VIA GHISOLFA -

APPARTAMENTO: al piano secondo ecantina al piano seminterrato. Prezzobase Euro 390.000,00. Vendita conincanto 07/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Notaio R. Porfidia tel.0254108099. Custode Giudiziario Nota-io R. Porfidia tel. 0254108099. Rif. RGE141/05
MI42882 CORSICO (MI) - VIA

CAVOUR, 59 - APPARTAMENTO:posto al piano primo, composto da duelocali più servizio, con annesso vanosolaio, della sup. catastale di mq. 44.Prezzo base Euro 90.000,00. Venditacon incanto 09/10/09 ore 11:30. G.E.Dott. Ferraiuolo. Rif. RGE 48934
MI42915 CORSICO (MI) - VIA MON-

TELLO, 8 - DIRITTO DI PIENA PRO-

PRIETÀ DELLʼUNITÀ IMMOBILIARE:ad uso abitazione più cantina, al pianosecondo. Lʼunità immobiliare di mq.105,50 di superficie lorda (di cui mq.96,50 di abitazione al secondo piano;mq. 5 di balcone al piano secondo; mq.4 di cantina al piano terra) si componedi n.3 locali e servizi. Prezzo base Euro189.200,00. Vendita con incanto20/05/09 ore 18:00. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. L. Di Stefano tel. 0254101183.Custode Giudiziario Avv. L. Di Stefanotel. 0254101183. Rif. RGE 49428
MI42973 GREZZAGO (MI) - VIALE

EUROPA, 7A - BOX: ad uso autori-messa, di mq. 15 al piano S1. Prezzobase Euro 7.000,00. Vendita con incan-to 25/06/09 ore 11:00. G.E. Dott. Blu-metti. Rif. RGE 1341/06
MI42956 LAINATE (MI) - VIA DE AMI-

CIS , 95 - ABITAZIONE - UFFICIO: pia-no terra mq. 239 ufficio, autorimessa,lavanderia; terreno mq. 810; piano 1mq. 264 appartamento, terrazzo, bal-cone. Prezzo base Euro 630.000,00.Vendita senza incanto 21/05/09 ore15:00. Eventuale vendita con incanto indata 30/06/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssaMassari. Professionista Delegato allavendita Avv. A. Merlo tel. 025457786.Custode Giudiziario Avv. A. Merlo tel.025457786. Rif. RGE 1387/06
MI42953 MILANO (MI) - ZONA 1 COR-

SO PORTA VIGENTINA (DI), 34 -

APPARTAMENTO: di mq. 69 piano pri-mo di tre locali, bagno, cucina, più areasolaio (occupazione proprietari perfet-to stato regolarità edilizia). Prezzo baseEuro 435.000,00. Vendita senza incan-to 05/06/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssaMassenz. Professionista Delegato allavendita Avv. G. Toffoloni tel. 026598721.Custode Giudiziario Avv. G. Toffoloni tel.026598721. Rif. RGE 660/06
MI42776 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
POLIDORO DA CARAVAGGIO, 15 -
APPARTAMENTO: al piano secondo,composto da quattro locali con cucinae doppi servizi e cantina al piano canti-nato. Prezzo base Euro 312.917,00.Vendita con incanto 07/07/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio R. Porfidia tel.0254108099. Custode Giudiziario Nota-io R. Porfidia tel. 0254108099. Rif. RGE88/04
MI42921 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
SAPRI, 46 - APPARTAMENTO: ter-moautonomo, posto al quarto piano,composto da tre locali, angolo cottu-ra(ampio soggiorno con angolo cottu-ra, due camere da letto delle quali laprincipale dotata allʼingresso di riposti-glio in quota)oltre due bagni e due bal-coni e cantina accessoria al piano inter-rato per complessivi mq. 101,50, non-chè vano autorimessa al piano interra-to. Prezzo base Euro 277.500,00. Ven-dita con incanto 28/05/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. E. Clerici tel.0276022601. Custode Giudiziario Avv.E. Clerici tel. 0276022601. Rif. RGE1803/06
MI42737 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
CAVEZZALI FRANCESCO, 11 -
APPARTAMENTO: posto al pianosecondo, composto di un locale oltre iservizi. Prezzo base Euro 40.000,00.Vendita senza incanto 30/06/09 ore12:00. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 2401/07
MI42843 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
DOBERDOʼ, 22 - LOTTO 1)
ABITAZIONE: al piano seminterrato,composta da due locali e servizi. Prez-zo base Euro 116.000,00. Vendita conincanto 27/05/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Cafiero tel.0276378301. Custode Giudiziario Nota-io C. Cafiero tel. 0276378301. Rif. RGE719/06
MI42904 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
PADOVA, 82 - IMMOBILE: sito al quar-to piano senza ascensore, di mq. 50,composto da cucina, camera, servizioigienico, ripostiglio e disimpegno. Prez-zo base Euro 110.000,00. Vendita sen-za incanto 08/05/09 ore 16:00. G.E. Dott.Blumetti. Professionista Delegato allavendita Avv. F. Abiosi tel. 0276023139.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 6/07
MI42871 MILANO (MI) - ZONA 6 COR-
SO PLEBISCITI, 15 - LOTTO 1)

APPARTAMENTO: posto al pianosecondo, composto da soggiorno, stu-dio, cucina abitabile, corridoio, tre came-re da letto, un bagno principale e uno diservizio e locale lavanderia con relativovano di cantina al piano interrato, il tut-to per 190 mq. lordi comprensivi il vanodi cantina. Prezzo base Euro600.000,00. Vendita senza incanto16/06/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 14/07/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Massari. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio M. Oliva-res tel. 02876598. Custode GiudiziarioNotaio M. Olivares tel. 02876598 - Dott.A. Oldani. Rif. RGE 309/05
MI42689 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA

AVEZZANA GIUSEPPE, 14 - APPAR-

TAMENTO: al piano quarto composto datre locali, cucina e bagno con cantina alpiano interrato. Prezzo base Euro185.000,00. Vendita senza incanto12/06/09 ore 15:00. Eventuale venditacon incanto in data 01/07/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Boroni. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Rubinotel. 0255192099. Custode GiudiziarioAvv. G. Rubino tel. 0255192099. Rif.RGE 462/07
MI42297 PARABIAGO (MI) - VIA

CASTELNUOVO, 18/A - UNITÀ IMMO-

BILIARE: composta al piano primo daappartamento ad uso abitazione di duelocali e servizi; al piano terra da box perrimessa auto di mq. 16. Prezzo baseEuro 113.000,00. Vendita con incanto15/05/09 ore 12:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaAvv. M. Orlando tel. 0254107954. Custo-de Giudiziario Avv. M. Orlando tel.0254107954. Rif. RGE 1792/06
MI42708 PESSANO CON BORNAGO

(MI) - VIA TORRICELLI (GIÀ VIA AVO-

GADRO) CON ACCESSO CARRAIO

ANCHE DA VIA VOLTA, 1 - UNITÀ

IMMOBILIARE: composta al piano ter-reno da tre locali, servizio, balcone eportico, al primo piano con quattro loca-li, doppi servizi e due balconi e al pianoseminterrato box ad uso autorimessa.Prezzo base Euro 598.000,00. Venditasenza incanto 10/06/09 ore 15:00. Even-tuale vendita con incanto in data24/06/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla venditaAvv. D. Vicari tel. 0272733380. Custo-de Giudiziario Avv. D. Vicari tel.0272733380. Rif. RGE 1370/04
MI42845 PIEVE EMANUELE (MI) - VIA

DEI PINI, 7 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: al piano secondo con cantinacomposto da ingresso, cucina abitabi-le, sala, camera a due finestre con disim-pegno, bagno e balcone. Prezzo baseEuro 82.500,00. Vendita senza incanto27/05/09 ore 14:00. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Dott.ssa B. Bompieri tel.0276004104. Custode GiudiziarioSIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE170/06
MI42733 PIOLTELLO (MI) - FRAZIONE

LIMITO - VIA MONZA, 4 - APPARTA-

MENTO: posto al quinto piano di un fab-bricato senza ascensore, ha una super-ficie di mq. 54, oltre balcone cantina esolaio, composto da due locali, cucina-soggiorno con blocco lavello-cucina avista, camera e bagno. Prezzo baseEuro 76.950,00. Vendita senza incanto09/06/09 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 899/06
MI42790 POGLIANO MILANESE (MI)
- VIA SAN MARTINO DELLA
BATTAGLIA, 7 - APPARTAMENTO:uso abitazione di mq. 88 al piano 1°, di4 locali e doppi servizi, cantina (mq. 12)box (mq. 15) Prezzo base Euro210.000,00. Vendita con incanto29/05/09 ore 15:00. G.E. Dott. Blumet-ti. Professionista Delegato alla venditaDott.ssa D. Ortelli tel. 0276001452.Custode Giudiziario Dott. D. Ortelli tel.0276001452. Rif. RGE 793/07
MI42926 RHO (MI) - VIA SAN MARTI-
NO, 3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:di mq. 139 composto da 4 locali (sog-giorno doppio, cucina, 3 camere, 2 bagni+ piccolo ripostiglio), posto al piano T-3con annesso vano cantina al piano ter-reno e box di mq. 15. Prezzo base Euro350.000,00. Vendita senza incanto09/06/09 ore 15:30. Eventuale venditacon incanto in data 30/06/09 ore 15:30.G.E. Dott. Bichi. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. M. Giarrizzo tel.0331597797. Custode Giudiziario Avv.M. Giarrizzo tel. 025450865. Rif. RGE1145/06
MI42893 ROZZANO (MI) - VIA
TEVERE, 30 - BOX AUTO: al piano ter-ra di mq. 9. Prezzo base Euro 16.000,00.Vendita con incanto 25/06/09 ore 09:45.G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. V. Gaballo tel.0255016445. Rif. RGE 46460
MI42694 SAN DONATO MILANESE
(MI) - FRAZIONE POASCO - VIA DON
CANDIANI, 20 - LOTTO 1) BOX: al pia-no cantinato, di mq. 26 circa. Prezzobase Euro 21.000,00. Vendita senzaincanto 18/06/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. P. Murru tel.02781260. Custode Giudiziario Avv. P.Murru tel. 02781260. Rif. RGE 303/07
MI42841 SAN VITTORE OLONA (MI)
- VIA NAZARIO SAURO, 23 - TER-
RENO: (mq. 730) con sovrastante casadi abitazione di cinque locali, doppi ser-vizi e cucina al piano rialzato e rusticoal piano seminterrato. Prezzo base Euro415.000,00. Vendita con incanto07/07/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio R. Porfidia tel. 0254108099.Custode Giudiziario Notaio R. Porfidiatel. 0254108099. Rif. RGE 1639/04
MI42720 SEGRATE (MI) - VIA RIV-
OLTANA, 33/D - APPARTAMENTO: alpiano quarto della scala D, compostoda tre locali, servizi e due vani di canti-na al piano cantinato. Prezzo base Euro

115.000,00. Vendita senza incanto10/06/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio C. Cafiero tel. 0276378301.Custode Giudiziario Notaio C. Cafierotel. 0276378301. Rif. RGE 703/07
MI42965 TREZZANO ROSA (MI) - VIA
PIETRO MASCAGNI, 32/34 - VILLET-
TA: di mq. 150 composta da un localee servizi al piano terreno, tre camere eservizi al piano primo, due locali canti-na e solaio più box di mq. 18 e giardinodi mq. 135. Prezzo base Euro275.000,00. Vendita con incanto29/05/09 ore 09:30. G.E. Dr.ssa Zana.Professionista Delegato alla venditaNotaio C. Malberti tel. 0362624013.Custode Giudiziario Notaio C. Malbertitel. 0362624013. Rif. RGE 738/05
MI42850 VILLA CORTESE (MI) - VIA
SAN VITTORE, 28 - VILLETTA UNI-
FAMILIARE: composta da cinque loca-li, cucina e servizi al piano rialzato, consovrastanti due locali al piano sottotet-to, locale caldaia e quattro locali sgom-bero al piano seminterrato, con annes-sa circostante area cortilzia pertinen-ziale. Prezzo base Euro 295.000,00.Vendita con incanto 09/06/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Canu. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio P. Sormani tel.02723071. Custode Giudiziario Notaio P.Sormani tel. 02723071. Rif. RGE 715/05

MI42886 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
SLATAPER SCIPIO, 19 - NEGOZIO: dicirca mq. 30, al piano terreno compostoda unico vano e servizio; oltre quota dimetà di cantina al piano primo sotterra-neo. Prezzo base Euro 56.250,00. Ven-dita con incanto 07/07/09 ore 16:30.G.E. Dott.ssa Ferrero. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio R. Porfi-dia tel. 0254108099. Custode Giudizia-rio Notaio R. Porfidia tel. 0254108099.Rif. RGE 623/03

MI42875 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
CORELLI ARCANGELO - APPEZZA-
MENTI DI TERRENO: di are 19,60 eare 11,80. Prezzo base Euro 20.600,00.Vendita con incanto 09/06/09 ore 11:30.G.E. Dr.ssa Zana. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio L. Santopietrotel. 02460146. Rif. PD 70677

FM42445 BRIGNANO GERA DʼADDA
(BG) - VIA LURANO, 3 - CINQUE

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes

TRIBUNALE DI
MILANO

Sezione fallimenti

Abitazioni & Boxes

Terreni

Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche



POSTI AUTO: su area scoperta a ver-
de non delimitati sul terreno, di circa mq.
14. I suddetti posti sono liberi da per-
sone e cose. Prezzo base Euro
17.000,00. Vendita senza incanto
27/05/09 ore 12:45. Eventuale vendita
con incanto in data 09/06/09 ore 12:45.
G.D. Dott. Fontana. Curatore Fallimen-
tare Rag. C. Canova tel. 0229526396.
Rif. FALL 385/05 (rge 2674/09)
FM42319 BUSTO GAROLFO (MI) - VIA
ARCONATE, 50 - LOTTO 1) N. 2 CAN-
TINE: di mq. 8,20 di mq. 30,54 delle
quali la prima ospita senza titolo lʼauto-
clave del condominio. Prezzo base Euro
1.500,00. Vendita senza incanto
27/05/09 ore 09:30. Eventuale vendita
con incanto in data 03/06/09 ore 09:30.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fal-
limentare Dott. S. Sacchi tel.
0229402920. Rif. FALL 65253
IMMOBILI FALLIMENTARI IN SVEN-
DITA, SCONTO OLTRE 50% FM42595
MASATE (MI) - VIA CONFALONIERI,
21 - LOTTO 1) IMMOBILE: ad uso resi-
denziale composto da n. 3 unità immo-
biliari. Prezzo base Euro 165.000,00.
Vendita senza incanto 24/06/09 ore
10:00. Eventuale vendita con incanto in
data 01/07/09 ore 10:00. G.D. Dott.ssa
Mammone. Curatore Fallimentare Dott.
G. La Croce tel. 026709466. Rif. FALL
336/06 (rge 2646/08)
FM42619 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA
CHIARAVALLE, 7/9 - VENDITA IN LOT-
TI FRAZIONATI DA A) AD O) 
SECONDO ESPERIMENTO DʼASTA:
delle n. 21 unità rappresentanti la qua-
si totalità dellʼimmobile (ad eccezione
di n. 3 unità di proprietà di terzi). Valo-
re complessivo Euro 47.325.000,00.
Avvertenze: la vendita verrà effettuata
a partire dal lotto A) e a seguire fino al
lotto O) e si arresterà, anche in presenza
di offerte per altri lotti, al raggiungimen-
to degli importi necessari per estingue-
re il fabbisogno concorsuale che risul-
terà dalla stima aggiornata dal curato-
re al tempo dellʼasta fallimentare. Subor-
dinatamente al mancato pervenimento
di offerte (o nel caso di pervenimento di
offerte insufficienti ad estinguere il fab-
bisogno concorsuale) relative alla ven-
dita in lotti dellʼimmobile, la vendita
avverrà in blocco il medesimo giorno ed
ora. Per informazioni dettagliate con-
sultare Ordinanza di vendita del 25 feb-
braio 2009, disponibile sul sito internet
www.portaleaste.it. Prezzo base Euro
47.325.000,00. Vendita senza incanto
17/06/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 24/06/09 ore 10:00.
G.D. Dott. Perrotti. Curatore Fallimen-
tare Prof. P. Manzonetto tel.
0258305970. Rif. FALL 46687 (rge
1687/00)
FM42242 MORGEX (AO) - LOCALI-
TAʼ TIRIVEL - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: di mq. 41,20 ca, composto da
soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno cieco, balcone di mq. 10,80, can-
tina di mq. 6 e posto auto scoperto. Prez-
zo base Euro 52.000,00. Vendita sen-
za incanto 27/05/09 ore 09:15. Even-
tuale vendita con incanto in data
10/06/09 ore 09:15. G.D. Dott.ssa Gros-
si. Curatore Fallimentare Dott. A. Mai-
nini tel. 029700051. Rif. FALL 49308
(rge 2672/09)
IMMOBILI FALLIMENTARI IN SVEN-
DITA, SCONTO OLTRE 50% FM42594
TREZZO SULLʼADDA (MI) - VIA EDI-
SON - LOTTO 2) BOX AUTO: di mq.
51 al piano S1, in diritto di superficie con
durata di anni 60 a partire dal 19 Mar-

zo 1998, con obbligo della sistemazio-
ne della parte superficiale, comprese le
periodiche opere di manutenzione. Prez-
zo base Euro 10.000,00. LOTTO 3)
BOX AUTO: di mq. 14 al piano S1, in
diritto di superficie con durata di anni 60
a partire dal 19 Marzo 1998, con obbli-
go della sistemazione della parte super-
ficiale, comprese le pariodiche opere di
manutenzione. Prezzo base Euro
14.000,00. LOTTO 4) BOX AUTO: di
mq. 15 al piano S1, in diritto di superfi-
cie con durata di anni 60 a partire dal 19
Marzo 1998, con obbligo della siste-
mazione della parte superficiale, com-
prese le pariodiche opere di manuten-
zione. Prezzo base Euro 5.000,00. LOT-
TO 5) BOX AUTO: di mq. 17 al piano S1,
in diritto di superficie con durata di anni
60 a partire dal 19 Marzo 1998, con
obbligo della sistemazione della parte
superficiale, comprese le pariodiche
opere di manutenzione. Prezzo base
Euro 5.000,00. LOTTO 6) BOX AUTO:
di mq. 17 al piano S1, in diritto di super-
ficie con durata di anni 60 a partire dal
19 Marzo 1998, con obbligo della siste-
mazione della parte superficiale, com-
prese le pariodiche opere di manuten-
zione. Prezzo base Euro 5.000,00. LOT-
TO 7) BOX AUTO: di mq. 17 al piano S1,
in diritto di superficie con durata di anni
60 a partire dal 19 Marzo 1998, con
obbligo della sistemazione della parte
superficiale, comprese le pariodiche
opere di manutenzione. Prezzo base
Euro 5.000,00. LOTTO 8) BOX AUTO:
di mq. 17 al piano S1, in diritto di super-
ficie con durata di anni 60 a partire dal
19 Marzo 1998, con obbligo della siste-
mazione della parte superficiale, com-
prese le pariodiche opere di manuten-
zione. Prezzo base Euro 5.000,00. LOT-
TO 9) BOX AUTO: di mq. 17 al piano S1,
in diritto di superficie con durata di anni
60 a partire dal 19 Marzo 1998, con
obbligo della sistemazione della parte
superficiale, comprese le pariodiche
opere di manutenzione. Prezzo base
Euro 5.000,00. LOTTO 10) BOX AUTO:
di mq. 14 al piano S1, in diritto di super-
ficie con durata di anni 60 a partire dal
19 Marzo 1998, con obbligo della siste-
mazione della parte superficiale, com-
prese le pariodiche opere di manuten-
zione. Prezzo base Euro 5.000,00. LOT-
TO 11) BOX AUTO: di mq. 15 al piano
S1, in diritto di superficie con durata di
anni 60 a partire dal 19 Marzo 1998, con
obbligo della sistemazione della parte
superficiale, comprese le pariodiche
opere di manutenzione. Prezzo base
Euro 5.000,00. LOTTO 12) BOX AUTO:
di mq. 17 al piano S1, in diritto di super-
ficie con durata di anni 60 a partire dal
19 Marzo 1998, con obbligo della siste-
mazione della parte superficiale, com-
prese le pariodiche opere di manuten-
zione. Prezzo base Euro 5.000,00. VIA
DANTE ALIGHIERI - ANGOLO VIA
TRIESTE - LOTTO 13) BOX AUTO: di
mq. 18, al piano S1. Prezzo base Euro
8.000,00. Vendita senza incanto
24/06/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 01/07/09 ore 10:00.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fal-
limentare Dott. G. La Croce tel.
026709466. Rif. FALL 336/06 (rge
2646/08)

FM42614 Fallimento Ase s.r.l. n.
249/08

Giudice Dott.ssa Mammone

Curatore Dott.ssa Claudia Oddi

vende la propria azienda operativa nel
settore della fabbricazione in proprio di
motori elettrici, attualmente condotta in
affitto, e composta da attrezzature,
magazzino, know how e mobili dʼufficio.
La cessione dellʼazienda è subordinata
al diritto di prelazione dellʼaffittuario. 

Prezzo base Euro 114.000,00 Rilancio
minimo Euro 10.000,00.

Vendita senza incanto del 24/04/2009
ore 15.00.

Per informazioni rivolgersi allo studio
del Curatore Dott.ssa Claudia Oddi
tel. 02/29536589

FM42628 BRUGHERIO (MI) - VIALE

LOMBARDIA, 298/300 - COMPEDIO

IMMOBILIARE: composto da plurime
unità immobiliari consistenti in porzioni
di laboratorio, uffici, appartamento e
capannoni industriali. Prezzo base Euro
420.000,00. Vendita senza incanto
10/06/09 ore 09:30. Eventuale vendita
con incanto in data 17/06/09 ore 09:40.
G.D. Dott.ssa Grossi. Curatore Falli-
mentare Rag. E. Del Bianco tel.
024300141. Rif. FALL 670/02 (rge
2594/08)
FM42616 CAIRATE (VA) - VIA XX SET-

TEMBRE - TERRENO CON SOVRAS-

TANTE FABBRICATO: composto da
tre appartamenti ad uso abitativo come
sola indicazione a livello catastale ma dif-
forme dalla situazione reale dellʼintero
immobile. Superfici Area mq. 540, Fab-
bricato su due piani mq. 548, Cortile
interno mq. 266. Immobile occupato per
il quale è in corso ordinanza di rilascio.
Prezzo base Euro 85.000,00. Vendita
senza incanto 29/04/09 ore 09:45. Even-
tuale vendita con incanto in data
06/05/09 ore 09:30. G.D. Dott.ssa Gros-
si. Curatore Fallimentare Rag. G. Cano-
va tel. 0229526396. Rif. FALL 65716
FM42048 CAMERI (NO) - VIA STRA-

DA PRIVATA MONVISO - LOTTO 1) IL

FALLIMENTO N. 216/07 AGRICOLA

CAMERESE SRL VENDE IMMOBILE

INDUSTRIALE (OPIFICIO): il fabbrica-
to è composto da due piani fuori terra,
ciascuno di circa mq. 350, per un tota-
le di mq. 705. Prezzo base Euro
350.000,00. Per maggiori dettagli sul-
lʼimmobile riferirsi al Verbale di valuta-
zione allegato al sito www.fallimentitri-
bunalemilano.net e per informazioni e
visita dellʼimmobile contattare il Cura-
tore Fallimentare Dott. L. Giancaspero
tel. 0272094734. Vendita senza incan-
to 20/05/09 ore 11:00. G.D. Dott.ssa
Galioto. Rif. FALL 216/07
FM42230 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(MI) - VIA CAVALCANTI, 10 - IMMO-

BILE COSTITUITO DA: magazzino al
piano terreno e primo di circa mq. 2.290;
appartamento al piano primo di circa
mq. 144, composto da ingresso, tre loca-
li, bagni, ripostigli, disimpegni; apparta-
mento al secondo piano di circa mq. 186
composto da ingresso, quattro locali,
cucina, bagni, ripostigli e terrazzo; ter-
reno. Gli appartamenti risultano occu-
pati. Prezzo base Euro 1.755.000,00.
Vendita senza incanto 20/05/09 ore
10:00. Eventuale vendita con incanto in
data 27/05/09 ore 10:00. G.D. Dott. Per-
rotti. Curatore Fallimentare Rag. C.

Canova tel. 0229526396. Rif. FALL
574/06 (rge 2595/08)
FM42239 LEGNANO (MI) - VIA

TOSELLI, 42 - LOTTO 1) DEPOSITO:
al piano S1 scala B, dalla consistenza
di mq. 58. Prezzo base Euro 28.800,00.
LOTTO 2) DEPOSITO: al piano S1 sca-
la B, dalla consistenza di mq. 84. Prez-
zo base Euro 46.800,00. Vendita sen-
za incanto 13/05/09 ore 13:00. Even-
tuale vendita con incanto in data
20/05/09 ore 13:00. G.D. Dott.ssa Nun-
nari. Curatore Fallimentare Dott. Spar-
taco Favilli. Rif. FALL 325/06 (rge
2653/08)
FM42623 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA

LECCO, 16 - NEGOZIO: piena pro-
prietà per la quota di 500/1000, con
retro, servizio igienico e superficie sop-
palcata, oltre a porzione di cantina.
Prezzo base Euro 61.687,50. Vendita
senza incanto 24/06/09 ore 09:30.
Eventuale vendita con incanto in data
01/07/09 ore 09:30. G.D. Dott.ssa Mam-
mone. Curatore Fallimentare Avv. A.
Colella tel. 0286917479. Rif. FALL
65551 (rge 2615/08)
FM42622 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

MECENATE, 103 - APPARTAMENTO

AD USO UFFICIO: al piano terreno
composto da tre locali e servizi; di mq.
commerciali 126,60 oltre arredi. Prez-
zo base di euro 180.000,00 oltre a euro
1.000,00 per arredi. Prezzo base Euro
180.000,00. Vendita senza incanto
27/05/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 03/06/09 ore 10:00.
G.D. Dott.ssa Mammone. Curatore Fal-
limentare Rag. F. Ortalli tel. 026694010.
Rif. FALL 283/07 (rge 2616/08)
FM42459 ROSIGNANO MARITTIMO

(LI) - FRAZ. SOLVAY - LOC. I SALCI,

VIA G. ROSSA, 54 - DUE CORPI DI

FABBRICA: insistenti su area di mq.
4000 di cui ca 2565 di sup. libera di per-
tinenza esclusiva costituiti da Capan-
none (officina Meccanica) di un piano
e Fabbricato di tre piani fuori terra, oltre
piano seminterrato, cabina elettrica,
baie in cemento armato per stocaggio
e locale compressori. Prezzo base Euro
2.200.000,00. Vendita senza incanto
27/05/09 ore 13:00. Eventuale vendita
con incanto in data 09/06/09 ore 12:45.
G.D. Dott. Fontana. Curatore Falli-
mentare Avv. A. Aldrovandi tel.
0255187311. Rif. FALL 180/08 (rge
2673/09)
FM42961 RUBANO (PD) - FRAZIONE

SARMEOLA - VIA A. MANZONI, 3/A -

LOTTO 1) CAPANNONE ARTIGINALE

CON ANNESSI UFFICI E AREA PER-

TINENZIALE: di mq. 1.917. Prezzo
base Euro 888.024,00. Vendita senza
incanto 24/06/09 ore 09:30. Eventuale
vendita con incanto in data 01/07/09
ore 09:30. G.D. Dott.ssa Grossi. Cura-
tore Fallimentare Dott. W. Marazzani
tel. 027772931. Rif. FALL 383/07
FM42252 TURBIGO (MI) - VIA XXV

APRILE, 48/50 - BENE IMMOBILE:

composto da due corpi di fabbrica,
aventi n°3 piani fuori terra collegati tra
loro così da formare un unico corpo a
L, con cortile interno recintato in mura-
tura. Allʼinterno del cortile vi è un corpo
di fabbrica ad un piano, in disuso. Prez-
zo base Euro 250.000,00. Vendita sen-
za incanto 27/05/09 ore 12:30. Even-
tuale vendita con incanto in data
09/06/09 ore 12:45. G.D. Dott. Fonta-
na. Curatore Fallimentare Dr. G. Gen-
naro tel. 027381936. Rif. FALL 134/03

FM42794 ANACAPRI (NA) - LOTTO
10) APPEZZAMRNTO DI TERRENO
AGRICOLO: di mq. 3.595, già posto in
vendita allʼincanto il 21/01/2009. Prez-
zo base Euro 36.000,00. Vendita in
aumento di quinto 01/07/09 ore 09:30.
G.D. Dott.ssa Grossi. Curatore Falli-
mentare Dr. P. Canevelli tel.
0276028101. Rif. FALL 63343
FM42625 SARONNO (VA) - LOTTO 1)
QUOTA 50% TERRENO SEMINATIVO
ARBORIO: superficie are 31 ca 40.
Prezzo base Euro 12.130,00. LOTTO
2) QUOTA 50% TERRENO SEMINA-
TIVO: superficie are 8 ca 06. Prezzo
base Euro 2.131,00. Vendita senza
incanto 20/05/09 ore 09:30. Eventuale
vendita con incanto in data 27/05/09 ore
09:15. G.D. Dott.ssa Grossi. Curatore
Fallimentare Dott. L. Buraggi tel.
02784851. Rif. FALL 160/03 (rge
2299/2004)

EST42758 LIMBIATE - VIA LIPARI, 2
- LOTTO 1) QUOTA 100/100 DI PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO:
posto al piano secondo, composto da
tre locali, cucina e servizi con annessa
cantina. Prezzo base Euro 141.534,54
Rilancio Minimo 7.100. LOTTO 2) QUO-
TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI
BOX: al piano interrato di mq. 13. Prez-
zo base Euro 17.766,00 Rilancio Mini-
mo 900. Vendita con incanto 19/05/09
ore 09:30 e seguenti. Delegato alla ven-
dita Equitalia Esatri Spa. Custode Giu-
diziario Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 646/68/09
EST42766 MILANO - ZONA 1 VIA
RONZONI GAETANO, 6 - LOTTO 1)
QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO: costituito da un loca-
le più servizi al piano secondo, con
annesso vano di cantina al piano inter-
rato. Prezzo base Euro 213.766,56
Rilancio Minimo 10.700. Vendita con
incanto 21/05/09 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 1/68/09
EST42750 MILANO - ZONA 4 VIA DE
ROLANDI BATTISTA, 15 - LOTTO 1)
QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-
ETÀ DI UFFICIO: di mq. 74 posto al pia-
no primo, composto da un vano oltre
servizi. Prezzo base Euro 345.053,52
Rilancio Minimo 18.000. LOTTO 2)
QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-
ETÀ DI UFFICIO: di mq. 77 posto al pia-
no primo, composto da un vano oltre
servizi. Prezzo base Euro 345.053,52
Rilancio Minimo 18.000. Vendita con
incanto 19/05/09 ore 10:00 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri
Spa. Custode Giudiziario Sivag Spa tel.
0258011847 fax 0258014348 email fber-
toletti@sivag.com. Rif. PRT 7860/68/08
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Terreni

Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche

Le vendite promosse da “Agente della
Riscossione 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 internet
www.portaleaste.com.

AGENTE DELLA
RISCOSSIONE 

DI MILANO

Aziende

PROCEDURA N. 1941/07 - Giudice esecu-
zione Massari. Il 7 aprile 2009 alle ore 13,00
si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di

vendita dell'immobile sito in Senago (MI),
via G. Deledda 12. F.to il Funzionario di
Cancelleria L. Giaccoli.

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

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: 
1 APRILE 2009



Tanta cavalleria 
il prezzo è giusto 
AUTO. La nuova Chevrolet Cruze si
distingue per la particolare forma
della carrozzeria che si restringe
verso l'interno dove comincia il tet-
to. Gli interni sono molto curati e
prevedono una plancia sdoppiata e l’il-
luminazione blu del quadro strumenti.
Due i motori disponibili: il 1600 a benzina
da 113 CV e il 2000 turbodiesel common-
rail da 150 CV col filtro antiparticolato per

L’auto dell’anno
ora si fa “Tourer”
AUTO. Opel raddoppia l’offerta del-
l’Insignia: dopo la berlina, arriva
la “familiare” Sports Tourer. L’of-
ferta di motori prevede due ben-
zina di 1600 e 2000 cc da 180 e
220 CV, più un turbodiesel di due litri in
due livelli di potenza: 130 e 160 CV. Due
anche gli allestimenti: “base” e Cosmo.
Aggressivi i prezzi: si parte da 26 mila
euro per la 1.6 base e si arriva ai 31.000

ottimizzare i consumi e le emissioni. È

in vendita a dei prezzi compresi fra i
15.600 e i 18.300 euro. AUTOMOBILISMO

euro della 4x4 passando dai 28.500 euro
per la variante due litri turbodiesel con
il filtro di serie. AUTOMOBILISMO.IT

MOTO. Certe linee morbide
e poco accattivanti della pri-
ma versione della ER-6f era-
no state poco apprezzate dal
mercato, così Kawasaki per
il 2009 ha completamente
ridisegnato la moto. 

La nuova ER-6f, dun-
que, ha linee più affila-
te e dimostra imme-
diatamente la sua
parentela con le più
taglienti moto della
Kawasaki: le Nin-
ja, da cui la
semicarenata
eredita il
colore ver-
de, sino-
ra riser-

La Kawasaki rilancia la versione carenata di un suo bestseller

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

vato alle sole supersportive
del marchio giapponese.
Cambiano, inoltre, i gruppi
ottici, più sportivi e gli spec-
chietti, che offrono una
migliore visibilità anche

ad andatu-
re

mercoledì 25 marzo 2009

Dal novembre del 2011 le auto progettate ex novo dovranno montare di serie il controllo elet-
tronico della stabilità (Esp). Dal 2014 poi nessuno potrà immatricolare nella Ue auto  senza
questo dispositivo. L’accordo tra Parlamento europeo e case costruttrici è arrivato dopo un lun-
go braccio di ferro. L’ESP (nella foto un test su pista di un Tir) è un sistema di sicurezza attiva
che interviene su motore e freni in funzione del controllo della stabilità dell’auto. Secondo stu-
di dell’Università di Colonia,  l’introduzione del dispositivo salverà 4 mila vite l'anno.         METRO

Sicurezza: l’Esp obbligatorio dal 2011

Tecno
14 tecno Cabriolet: la Bmw Z4 passa dal tetto di tela a quello hard top  

Sulla nuova Bmw Z4  il tetto in tela è stato sostituito  da un hard top elettrico che trasforma l’auto da spi-
der a coupé in meno di 20 secondi. Rivisto anche il design punto debole della precedente serie. METRO

sostenute e prevedono un
disegno simile a quello del-
le plastiche. 

In aggiunta è pre-
visto un display
multifunzione
LCD, con conta-
giri digitale a bar-

ra oltre ad

un tachimetro. La ER-6f ha la
stessa base ciclistica e moto-
ristica della ER-6n, con il tela-
io a diamante in acciaio e il
propulsore bicilindrico fron-
temarcia di 649 cc. 

Una volta in sella la ER-6f
non è diversa dalla ver-
sione naked. I silent-
block, cioè i supporti in
gomma del motore, e gli

spessori gommosi tra pia-
stre di sterzo e manu-

bri assorbono benis-
simo le vibrazioni

ed evitano che
queste si tra-
smettano al pilo-
ta. 

Il comfort di

Contagiri

digitale 

a barre

Chevrolet Cruze

La nuova berlina di casa Chevrolet: la Cruze.

Opel Insignia

La versione “familiare” della Opel Insignia.

marcia è eccellente, grazie
anche ad un posizione di gui-
da rilassata e una buona
ergonomia della sella, stret-
ta fra le gambe e alta 785
mm da terra, misure che age-
volano il pilota soprattutto
nell’appoggiare i piedi al suo-
lo. 

Il raggio di sterzo è ampio
e facilita le manovre da fer-
mo. Nel misto la ER-6f è un
vero piacere: al comfort

aggiunge la protezione
aerodinamica, inesistente
sulla naked, offerta dalle
carenature. Il motore col-
pisce per linearità d’eroga-
zione e per l’elasticità già
dai 4.000 giri, risultati otte-
nuti con la nuova taratura
dell’iniezione. La nuova
Kawasaki ER-6f è disponi-
bile a 7.190 euro con ABS
di serie, ma costa 6.590 euro
senza l’ABS. MOTOCICLISMO.IT

La nuova ER-6f
dimostra immedia-

tamente la sua
parentela con le

più taglienti moto
della Kawasaki: le

Ninja, da cui la
semicarenata ere-

dita il colore
verde, sinora riser-

vato alle sole
supersportive del

marchio. 

Costa 7.190

euro con Abs

6.590 senza

ER-6f, agilissima 
e comodissima



Roberto Saviano stasera ospite di Fabio Fazio 
Stasera, per gli speciali di “Che tempo che fa”, in onda dalle 21.10 su Rai Tre, Roberto
Saviano sarà l’ospite di Fabio Fazio per una sera centrata sulla letteratura. METRO
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fortemente nella scuola da
Garrison, uno degli inse-
gnanti di danza. Il suo fidan-
zato Luca Napolitano, infat-
ti, ha vinto contro di lei la

prima eliminazione. Poi
è toccato allo stesso

Lu-ca, sbaragliato
da
Vale-
rio.
Con la

sua
uscita, gli

allievi della or-
mai ex squadra
blu sono stati
messi ko dai
“colleghi” della squadra
bianca. E le sfide continua-
no. Dal 15 aprile infatti si
apriranno gli appuntamen-
ti ufficiali per le selezioni
dei partecipanti alla nona
edizione di “Amici”. I primi
provini avverranno esclusi-
vamente previa prenota-

TV. Era dal 2002 cioè dalla
seconda edizione di “Ami-
ci”, il talent show targato
Canale 5 e condotto da
Maria De Filippi, che la cop-
pa non finiva nella
mani di una ragaz-
za. Allora aveva
vinto la cantante
Giulia Ottonello.
Stavolta è tocca-
to a Alessandra
Amoroso, la 21
enne, nata a Galatina,
che ha sbaragliato il suo ex
compagno di squadra (blu)
Valerio Scanu, 18enne del-
la Maddalena dato da mol-
ti come il superfavorito.
Alessandra ha vinto anche il
premio della critica. A Vale-
rio invece è andato solo il
secondo posto. Nella lunga
serata della finale la prima
ad essere “fatta fuori” è sta-
ta Alice Bellagamba, la bal-
lerina 20enne di Jesi voluta

Bonolis mi ha rispettato.
Cosa pensa della musica in
tv, da “Amici” a “X-Factor”?
–Manca il contenuto e basta
apparire in tv per essere
famosi. Da “X-Factor” e
“Amici” usciranno grossi
talenti. Ma non mi piace
l’idea della gara. L’arte non
è competizione. STE.MIL. 

MUSICA. Uscirà venerdì
“Electric Jam”, primo
capitolo del nuovo pro-
getto discografico di
Pino Daniele (foto). Al
cd- ep, sei brani fra blues
e melodia, farà seguito
a novembre “Acoustic
Jam”.
Perché distribuire in due
fasi il nuovo cd?
– Per un progetto del
genere oggi, in un
momento di crisi, si
devono tentare strade
diverse. I due cd-ep, poi,
fanno uscire fuori le mie
due anime, quelle di musi-
cista e cantautore. 
Soddisfatto di Sanremo e
della sua partecipazione?
– Era naturale che con il
televoto vincesse Carta. La
musica italiana quest’an-
no però c’è stata. È stata
un’ottima esperienza,

Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione.

La voce di Alessandra
strega i telespettatori

“Due album separati 
per battere la crisi”    

zione telefonica al numero
06.3725093, a partire dalle
10.30, presso gli studi di
Cinecittà di Roma (in via
Lamaro, 30). Questa prima
selezione riguarderà sol-
tanto cantanti e ballerini,

fra i 18 e i 26 anni, e anche
minorenni che compiran-
no la maggiore età entro il
30 settembre di quest’anno.
Info: www.mariadefilip-
pi/mediaset.it/amici.

PATRIZIA PERTUSO

Secondo

posto 

a Valerio 

Scanu

«Sky è una novità assoluta e in molti dalla tv generalista pensano
di andare lì perché, per chi fa il nostro mestiere, vivere senza

l’angoscia dell’audience è fondamentale». Parola di Giorgio
Panariello che ieri, presentando il film “I mostri oggi”, ha rive-
lato il suo prossimo passaggio a Sky  1, dal primo aprile, dove

sarà la voce fuori campo nel format “Barre”. METRO

Anche Panariello finisce a Sky

“Solo stasera ho capito
qual è lo spirito giusto
per partecipare a questo
programma: finalmente
mi sto divertendo!”

Alessandra

Amici
SA

LV
O

 LA
 FA

TA



16 spettacoli milano Ultimi posti per “I Promessi sposi” by Mazzarella
Ultimi posti, prenotabili oggi allo 02 86460403, per il I capitolo dei “Pro-
messi sposi” di Piero Mazzarella, domani, alla Casa del Manzoni. A.G.

mercoledì 25 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

L’attore Enrico Messina.

L’attore 
e regista
Manuel 
Ferreira che
questa sera
porterà in
scena 
all’Istituto 
dei Ciechi 
di via Vivaio 7
“Gente 
come uno”. 

Un attore di “Monologhiamo”.

Il cantautore Flavio Pirini. 

MUSICA. Ci sarà molta
gente e altrettanta
curiosità, questa sera
alle Scimmie, tra-
sformate per l’oc-
casione in una sor-
ta d’appendice di
“X-Factor”. Sul
palco ritrovere-

mo, infatti,

i Teka P, gruppo
gospel blues dia-
lettale dove milita
il “vocal coach”

Andrea Rodini. Alla
serata partecipe-

ranno anche i con-
correnti della cate-

goria “over 25” di “X
Factor”, da Noemi a

Matteo. A fare gli onori
di casa, natural-
mente, ci sarà

l’ineffabile
Morgan

(ore 22.30, pri-
ma consumazio-
ne euro 12). 

Non mancano,
però, le alternative
di qualità. All’Auditorium
di Milano, per esempio, per
la rassegna “InAudito-
rium”, ascolteremo le
intense canzoni d’autore
di Gianmaria Testa che,

FESTIVAL. La città grande pro-
tagonista di se stessa. Non
è un’amletica battuta, ma
la realtà de “Il Giro del-
la Città”, l’iniziativa
che, creata dall’asso-
ciazione milanese
Alma Rosè, sbarca a
Milano, da oggi al 27 giu-
gno, investendo luoghi tea-
trali e non della metropoli.
S’inizierà stasera, alle 21,
dall’Istituto dei Ciechi di via
Vivaio 7 dove, con ingresso

a offerta libera, si terrà lo
spettacolo “Gente come
uno” di e con Manuel Fer-

reira, monologo di un
uomo travolto dalla
crisi finanziaria argen-
tina del 2001. Il 28 e il

29 marzo sarà, invece,
la volta al Teatro Ringhiera
di “Fabricas”, spettacolo-
concerto sulla fabbrica recu-
perata per rifondare un
mondo nuovo di uomini e
donne. 

accompagnato dal grande
violoncellista classico
Mario Brunello, presen-
terà “Solo”, il suo primo
disco dal vivo (ore 21, euro
13/23; sconti su MySpace). 

Il Blue Note risponde con
un maestro della chitarra
jazz come l’americano Lar-
ry Carlton, in concerto
oggi (ore 21 e 23, euro

37/42) e domani (sold
out). 

Sonorità alter-
native, invece, al
Circolo Magnolia
per l’appunta-
mento di “Milano

Brucia” (ore 21.30
ingresso gratuito con

tessera Arci) con band
emergenti come Les Fau-
ves, Aim e Soviet Malpen-
sa, seguite dal dj-set capi-
tanato da Dente.  

DIEGO PERUGINI

Morgan

E al Blue 

Note è di 

scena Larry

Carlton

X-Factor sbarca alle Scimmie

Il teatro invade Milano
e fa “Il Giro della Città”

MORGAN

Danae Cláudia Diaz si sdoppia

Arriva all’Out Off uno degli autori  più attesi del “Danae
Festival”: Cláudia Dias. La drammaturga presenterà domani
“Das coisas nascen coisas”, mentre il 28 marzo andrà in scena
con il suo “Visita guiada” del 2005. A.G. Info: www.danaefestival.com

Carlo Magno & Co.

Ariosto “rotola”
al Teatro Libero
TEATRO. Il racconto di
“Orlando furioso” di Ario-
sto verrà teatralizzato, da
stasera al 30 marzo, al
Libero nell’“Orlando-
furiosamente solo
rotolando” di e con Enri-
co Messina. Sul palco si
ascolteranno le vicende
dei paladini di Carlo
Magno e dei terribili sara-
ceni mescolando tradizio-
ni e dialetti. A.G.

Info: 02 8323126

Ragoo

Cinaski anima 
del “Ragooledì” 
POESIA. Nuovo appunta-
mento, stasera alle 22 con
ingresso libero, al Ragoo
per “Ragooledì”, una sera-
ta d’arti varie con il poeta
Vincenzo “Cinaski”, il can-
tautore Flavio Pirini, il
comico Pasqualino Conti e
il mago Walter Maffei. A.G.

Info: 02 26005157

Quindici minuti
per fare l’attore
TEATRO. Sono aperte le iscri-
zioni a “Monologhiamo”,
la manifestazione senza
limiti d’età con testi recita-
ti in assolo per un
massimo di 15 minuti che
si svolgerà il 10 maggio al
Parco di Villa Arconati. A.G.

Info: www.monologhiamo.org

www.almarose.
it



Vj in campo per il sesso sicuro 
Carlo Pastore, vj di Mtv, sarà oggi nel negozio the Body Shop in via Torino
per sostenere l’iniziativa “Yes to safe sex campaign 2009”. Dalle 16. METRO

appuntamenti 17
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Incontri
P2p e web 2.0
Siamo nell’era del P2P e del
web 2.0 e quindi, in occasio-
ne del “Document freedom
day”, il progetto della Provin-
cia di promozione della musi-
ca emergente, Databand con
ARCI e GNUFunk promuovo-
no una tavola rotonda sulle
licenze creative commons e
un concerto live di diverse
band copyleft. 

Dalle 17.00 alle 24.00.

Sotto paga no!
Per il ciclo  “Gli incontri di
Milano per lo Spettacolo”,
Marina Massironi e Antonio
Catania presentano “Sottopa-
ga! Non si paga!”, spettacolo
scritto da Dario Fo (allo Stre-
hler fino al 5 aprile). 

Ore 18. Info: 02 4544110

L’acqua e il suo futuro
L’acqua e il suo controllo.
Tema quantomai attuale e,
infatti, l’Ispi organizza per
oggi il dibattito “L’Africa tra
sviluppo e sottosviluppo”.
L’iniziativa è realizzata
nell’ambito del progetto
“Diritto di accesso all’acqua e
dovere di buon governo”.

Ore 18.

Musica futurista
Lo storico della musica Luca
Berni terrà oggi una lezione
sulla musica futurista. Al cen-
tro dell’incontro le due figure
cruciali di Francesco Balilla
Pratella e del compositore e
pittore Luigi Russolo. 

Ore 18

Cavalli Sforza
“L’evoluzione della cultura” è
il tema che affronterà oggi il
professor Luigi Luca Cavalli
Sforza della Stanford Universi-
ty. Tema dell’incontro è l’ap-
plicazione della teoria evolu-
zionistica alla storia della cul-
tura. La tesi è che la cultura,
come la mutazione genetica,
rappresenta un meccanismo
di adattamento. 

Dalle 15 

Libri
MicroMega per Darwin
Telmo Pievani e Edoardo Bon-

cinelli presentano oggi il
volume “Darwin 1809-2009”
di MicroMega, dedicato al
grande naturalista nel bicen-
tenario della nascita. 

Ore 18 

Musica e parole
Il pianista Alessandro Maran-
goni presenta il cd “Péchés de
vieillesse” di Gioacchino Ros-
sini. La musica sarà intervalla-
ta dalle letture di Quirino
Principe, autore delle biogra-
fie di Mahler e Strauss. 

.
Ore 18.30.

Laura Bosio
Per “Fuori dal margine”, Laura
Battaglia incontra oggi Laura
Bosio, autrice del romanzo
“Le stagioni dell’acqua”. 

. Ore 18

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Pittura Le scale di Grimaldi

Venti opere di grande impatto visivo ed estrema godibilità,
anche per i non addetti ai lavori. È “Scale e dinamiche disgre-
ganti” di Marco Grimaldi, che inaugura oggi alla Mazzoleni
Arte di via Morone 6. Fino al 25 aprile. Info: 02 795026.  METRO

X
X

X
 









Capire il passato
anche se è dura 
Titolo: The Reader 
Regia: Stephen Daldry
Cast: Kate Winslet, Ralph
Fiennes
Giudizio: 111
È la storia di un incontro,
di parole non dette, è la
narrazione di due vite che
si sfiorano, si toccano, per
l’ineluttabile effetto del
fato. Daldry mette in scena
un film in cui la storia del-
la Germania e l’Olocausto
sono espedienti per dichia-
rare l’importanza di impa-
rare. Dalle esperienze,
dagli avvenimenti. Il pre-
mio Oscar Kate Winslet
interpreta con maestria la
protagonista, in un film
lento ma coinvolgente,
scandito dalla colonna
sonora. Per imparare non
è mai troppo tardi, ma
ogni giorno che trascorre è
più difficile e doloroso.

Anne porta la Garland sullo schermo
GOSSIP. A Hollywood sono convinti: Anne Hathaway è la persona giusta per por-
tare sullo schermo “Get Happy”, biopick sulla vita di Judy Garland. Secondo i
produttori, infatti, Anne assomiglierebbe a Judy nell’aspetto, nella statura, nel-
la grazie e nel fatto che entrambe abbiano iniziato la carriera molto presto. La
pellicola ripercorrerà i 41 anni di vita della star de “Il mago di Oz”. METRO 

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Thriller

Titolo: The Wrestler 
Regia: Darren Aronofsky
Cast: Mickey Rourke
Giudizio: 1111
Rourke torna sul grande
schermo con “The Wre-
stler”, un parallelo della sua
vita. È la sua interpretazio-
ne ripresa in stile quasi
documentaristico che con-
vince ed emoziona. Il pal-
coscenico è quello del wre-

stling, che trasforma le vec-
chie glorie in circensi fino
a quando le può spremere,
per poi abbandonarle al
loro destino. Il resto è soli-
tudine. Randy the Ram
Rourke è il manifesto di chi
è vittima del sistema e lot-
ta per risalire la china per-
chè il mondo che lo ha crea-
to è l’unico necessario per
continuare a sperare. 

Mickey Rourke recita e incanta
L’attore in una scena del film di Darren Aronofsky.

Cartoon

Il magico mondo
di Miyazaki
Titolo: Ponyo sulla scogliera
Regia: Hayao Miyazaki
Giudizio: 1111
Il genio dell’animazione
nipponica (ricordiamo che
anche “Lupin III” è opera
sua) torna sullo schermo
con la favola meravigliosa
di Ponyo, una pesciolina
che vuole diventare essere
umano. 
I valori dell’amicizia, del
rispetto reciproco si fon-
dono con l’esperienza del-
la crescita animata da una
grande curiosità, che tra-
sforma l’innocenza in con-
sapevolezza. 
Tutto è magico nel mondo
del maestro Miyazaki. La
sua riconoscibilissima
mano resiste alla tecnolo-
gia, alla computer graphic,
e con semplicità disar-
mante trasforma l’anima-
zione in poesia.

Drammatico Horror

Il vero terrore 
è dentro di noi
Titolo: Il mai nato 
Regia: David S.Goyer
Cast: Odette Yustman, Gary
Oldman, Jane Alexander
Giudizio: 11
Un horror nipponico con
una strizzata d’occhio
all’“Esorcista”. Goyer rea-
lizza un film con una
discreta tensione e un
buon numero di “salti
sulla sedia”. La paura fa
paura, come il nostro pas-
sato segna la nostra men-
te, anche quando ci sono
di mezzo i demoni. Il
cinema horror sta cercan-
do nuove strade, evitando
gli stereotipi (qui non
molto presenti a dispetto
delle citazioni e dei riferi-
menti) per generare
inquietudine, perché il
terrore non è nel sangue
e negli squartamenti ma
nella nostra mente.

Il complotto 
delle banche
Titolo: The International
Regia: Tom Tykwer
Cast: Clive Owen, Naomi
Watts, Armin Müller-Stahl
Giudizio: 111
“The International”, quasi
riproducendo la realtà,
mette le banche nella par-
te dei cattivi e un poliziot-
to dell’Interpol (Clive
Owen) e un vice procurato-
re distrettuale nel difficile
ruolo di svelare il complot-
to. Il complesso plot che
intreccia corruzione, poli-
tica e montagne di denaro
si ispira a film anni ’70 e si
sviluppa su diversi livelli. I
rapporti col potere si alter-
nano a sequenze intense e
coinvolgenti, i luoghi dove
l’eroe si muove cambiano
di continuo, ma il moven-
te rimane sempre il dena-
ro, che nel bene e nel male
fa girare il mondo.

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

film 21
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Fattore S
La Tv vista

Buon lavoro al neo
presidente Rai,
Paolo   Garimber-

ti. Da fare ce n’è. Spero
che il suo arrivo prelu-
da a un reale rinnova-
mento per la tv di Sta-
to: il ristagno degli ulti-
mi anni ha creato
potentati che danno a
certi dirigenti l’illusio-
ne di poter trattare la
cosa pubblica come
casa propria.
Garimberti è giornali-
sta di stile anglosasso-
ne. Oltre alla rubrica
sul Venerdì, in questi
anni è apparso su
Repubblica Tv (presen-
te anche sul digitale),
dove realizzava intervi-
ste un tantino incolori.
Mi auguro che per
l’esperienza in Rai si
doti del vigore necessa-
rio a una figura di
garanzia reale.     

lettere@metroitaly.it

Garimberti
vigoroso

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno e
buon divertimento. Luna,

Mercurio e Marte insinuano dubbi.
Sappiate che il lavoro riserva grosse
soddisfazioni. Datevi da fare! Bene
l’amore ma la sera è fiacca.

Toro 21/4–21/5. Avete
ritrovato il piglio vincen-
te nel lavoro. La grinta

per far valere le vostre opinioni
non manca, come la saggezza e la
determinazione. Amore fiacco, ma
sera davvero piacevole.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci si sono messi
per traverso! Siete insof-

ferenti e aggressivi, nonostante le
gratifiche in amore e lavoro. Prova-
te a capire a cosa miriate e sfrutta-
te i colpi di fortuna.

Cancro 22/6–22/7.
Luna, Marte e Saturno
regalano un periodo

denso di soddisfazioni e cambi van-
taggiosi. Vi state, però, perdendo
in cose irrilevanti e l’egoismo pena-
lizza in amore. Sera interessante.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante
e amore molto meglio.

State, però, trascurando salute e
alimentazione, alcuni astri vi fanno
perdere concentrazione, spendete
troppo. Sera mah!

Vergine 23/8–22/9. Se
volete ottenere qual-
che cosa dovete capire

a cosa stiate mirando! Evitate
imprudenze e polemiche a casa
e con i collaboratori. Vita di
relazione interessante ma sera
snervante.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata interessante e
movimentata. Se non

vincete dubbi e non capite a che
cosa stiate mirando perdete ottime
occasioni. Soprattutto non trascu-
rate affetti e forma fisica. Novità.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti rendo-
no grinta e concentrazio-

ne per riuscire nel lavoro. Non pec-
cate di superficialità, per non rovi-
nare le opportunità che gli astri
voglio regalare. Sera divertente.

Sagittario 23/11–21/12.
Luna e Marte nervosi
vogliono rovinare grinta

e ottimismo ritrovati. Niente
imprudenze e più convinzione in
ciò che fate. L’amore non conosce
ostacoli ma la sera è fiacca, noiosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete arroganti e presun-
tosi ma sembra che ve lo

possiate permettere! Astri impor-
tanti vi rendono saggi e intrapren-
denti, accentuano la voglia di cam-
biare, ma siete troppo egoisti.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata piacevole,
anche se spendete un

po’ troppo. Vi siete accorti che la
vita sta cambiando in modo piace-
vole, non osavate nemmeno pen-
sarci. Sera bene, come l’amore.

Pesci 19/2–20/3. Luna,
Mercurio e Marte, nel
segno, assicurano una

giornata piacevole. Siete più
ottimisti e intraprendenti. Ulti-
mamente non avete avuto
motivo di sorridere ma state
recuperando!

L’oroscopo

15 2

18 3

19 6

Torna il bel tempo sull’Italia a parte
qualche addensamento locale.
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Al Sudultimi addensamenti almattino
in rapida attenuazione. Per il resto bel
tempo, fatta eccezione per nubi sulle
Alpi e velature in transito
alNordsenzaconseguen-
ze. Più freddo al matti-
no, mite di giorno.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Peggioramento nel weekend?
I forti venti e la grande variabilità di questi giorni sono l’espressione più
autentica della primavera e della sua bizzarria. Sino a venerdì ci sarà
comunque sole, mentre nel fine settimana i modelli annunciano condi-
zioni in peggioramento, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirre-
niche con il ritorno della pioggia e della neve sino alle quote medie sul
settore alpino; fenomeni più intensi domenica.  

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

22 televisione
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Bernard Madoff, ex
presidente della
Borsa telematica
americana (Na-
sdaq), è ora finito

in carcere. Si è dichiarato
colpevole della più grande
truffa di tutti i tempi: 60
miliardi di dollari (46,6 mi-
liardi di euro circa). Madoff
è l'ultimo erede del “mi-
tico” Charles Ponzi. Questi emigrò dall’Italia in
America nel 1903 con due dollari e mezzo in
tasca e, prima di Madoff, applicò la cosiddetta
“catena di S. Antonio”. Si ottengono 100 dollari
da A, promettendogliene 200 tra un anno. Poi si
convince B e C a investire 100 dollari a testa. Que-
sti soldi servono a pagare A. E così di seguito: il
trucco è di pagare i vecchi debiti con nuovo de-
bito. Quando il castello di carta crolla, gli ultimi

arrivati perdono tutto.
Anche la crisi attuale è
una bolla scoppiata:
quella del mercato immo-
biliare americano. I
prezzi delle case conti-
nuavano a crescere per-
ché famiglie che non
potevano permettersele
le compravano, grazie al
credito facile delle ban-

che. Queste, a loro volta, riuscivano ad erogare
crediti facili, poiché poi li rivendevano (i sub-
prime) ad altre banche e assicurazioni. 

Una vera bolla! Il crollo del mercato
delle case ha azzerato il valore di
queste attività, portando alla banca-
rotta famiglie, banche e assicura-
zioni. Congelato il credito, la crisi

ha investito poi le imprese, con le conseguenze
su occupazione, consumi e investimenti sotto gli
occhi di tutti, in tutto il mondo. Alla commis-
sione di vigilanza della Borsa americana (SEC)
erano pervenute segnalazioni sin dal 1999:
Obama ne ha subito rimosso il capo. Da noi le
truffe ai risparmiatori non sono mancate (Cirio,
Parmalat, Bonds argentini): vi risulta che qualche
presidente di autorità di vigilanza, Banca d’Italia,
Consob (Borsa), ISVAP (assicurazioni), COVIP
(fondi), AGCM (concorrenza), sia mai stato man-
dato a casa? 

La dentista di Bondi dice che Bondi è un poeta
vero 

Madoff 
è l’ultimo
erede 
del mitico
Charles
Ponzi”.

Giacomo Leopardi

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Il cliente in Italia
ha sempre torto
TELEFONIA. Perché le com-
pagnie telefoniche vengo-
no multate per le suone-
rie e i loghi e non per le
pratiche scorrette legate
alla restituzione del cre-
dito residuo sulle sim
passate ad altri operato-
ri? E perché non vengono
multati i costruttori di
cellulari che sono sempre
ossidati quando li porti a
riparare in garanzia? E
perché non vengono mul-
tati i fabbricanti di com-
puter e la Microsoft che ti
obbligano ad acquistare il
prodotto col sistema ope-
rativo preinstallato ben
sapendo che Vista funzio-
na male e fa anche danni
al computer? In Italia il
cliente ha sempre torto.

GIOVANNI

Il biologico salva
l’economia?
SOCIETÀ. Secondo voi, è
possibile portare cambia-
menti positivi sull’econo-
mia e sulla politica
scegliendo prodotti biolo-
gici, che rispettino l’am-
biente e il ciclo delle sta-

gioni, al posto di prodotti
nocivi e tossici al super-
mercato? GIUSEPPE

Il “no” cattolico
alle nuove cure
SCIENZA. Dai cattoici,
almeno quelli che occu-
pano posizioni rilevanti
della vita politica e cultu-
rale,  mi aspetto un mini-
mo di coerenza. Mi aspet-
to quindi che rinuncino a

tutte quelle cure che deri-
veranno dallo studio del-
le cellule staminali. Per

esempio che non utilizzi-
no mai il sangue artificia-
le  o magari si astengano
dalla futura possibilità di
rigenerare un rene, ma si
attengano alle dialisi
disponibili oggi, tanto
per dirne una. CRISTINAV

E ora la terra 
fa bene al cervello
SOCIETÀ. Ah sì! Finalmente
si scopre che la terra fa

bene al cervello! Lo sape-
vano benissimo gli intel-
lettuali cinesi sotto Mao,
quando spendevano
almeno un mese l’anno a
lavorare la terra. IVAN

La sessualità 
è solo privata
SOCIETÀ. Gentile Mariano
Sabatini, siamo rimasti
dispiaciuti nel leggere
nella sua rubrica il com-
mento sulla partecipazio-
ne di Roberto Bolle a
“L’Era glaciale”. Ci sorge
il dubbio che non abbia
sentito quanto da lui det-
to e scritto anche in una
lettera pubblica pensan-
do così di mettere la
parola fine a questa lunga
e noiosa bagarre sulla sua
sessualità. Quello che
Bolle difende è il diritto
alla privacy, quel diritto

che tutti dovrebbero pro-
teggere e che invece pare
sempre più bistrattato.
Rendere pubblica la pro-
pria vita privata deve
essere una scelta e non
un onere. Ci sembra un
bell’esempio, quantomai
raro al giorno d’oggi. 

UFFICIO STAMPA

ROBERTO BOLLE

Saldi a luci rosse
in Germania
ESTERI. In Germania
l’industria a luci rosse è
in crisi e un bordello di
Berlino offre buffet e
“ragazze” a 70 euro (ma
solo in determinati orari).
La recessione del settore
deve essere seria se il
governo tedesco sta pen-
sando di destinargli degli
aiuti. Chissà se anche in
Italia la prostituzione sta
attraversando una
congiuntura così negati-
va. A giudicare dal com-
portamento di alcuni
nostri politici direi
proprio di no. MARCO

Separarsi 
non è facile 
CUORE. Cara Claudia,
non esiste chi è peggio o
meglio, ci sono situazioni
che purtroppo non tutti

possono capire. Non è
facile

sepa-
rarsi
dopo
tanti

anni, e
allora si

decide di con-
tinuare a vivere

sotto lo stesso tetto, si
accettano compromessi e
situazioni spiacevoli.
Allora perché condanna-
re chi cerca di rubare un
po’ di gioia in questo
mondo egoista? Mia cara
non sentirti in colpa, non
devi niente a nessuno
tranne a te stessa.

LOREDANA

Caro lettore

“Mi aspetto che i cattolici
rinuncino a quelle cure che
deriveranno dallo studio
delle staminali”. CristinaV

Corona fuori dalla Fattoria
A quali nuove, scintillanti vette sarà chiamato Fabrizio Coro-
na dopo “La Fattoria”?   MARCO

C’è da ringraziare quella pattuglia di italiani che, pur non
avendo niente di meglio da fare che guardare “La Fattoria”,
hanno comunque sentito l’esigenza di ristabilire un minimo di
decoro televisivo attraverso l’eliminazione di Fabrizio Corona.
Ora girano le voci più disparate sulla correttezza del televoto
ma poco importa: togliere di mezzo un dispensatore di
mutande dal balcone di casa ha certamente un’etica in sé. Ho
conosciuto suo papà Vittorio, che è stato uno straordinario
inventore di formule giornalistiche. Diversissimo da lui. Ma
nessuno può dubitare che gli volesse bene più di se stesso. È
per questo che quando vedo gli occhi di suo figlio Fabrizio mi
sembra di percepire un velo di malinconia. È per questo che,
pur nel disordine di una vita irrequieta, lui mi sembra più
genuino di molti altri morti di fama della nostra televisione. 

di Michele Fusco
Giornalista

Nicoletta Curradi
46 anni,
insegnante,
Firenze:
“In passato sì, ma
adesso non più;
ma non sono con-
traria.”

Tommaso Negri
52 anni, imprendi-
tore, Firenze:
“No, personalmen-
te non l’ho mai fat-
to, ma non escludo
che un giorno
potrei cominciare.”

Naina Trivedi
51 anni,
insegnante,
Milano:
“Sì, mi sono trova-
ta bene e
consiglio di
frequentarli.”

Tre 
Risposte:

Compra ai
mercatini

dell’usato?

lettere 23

Paolo Manasse
Economista
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Borse affondate
dalla catena
di S.Antonio
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