
Inter in fuga
a +9 dalla Juve

Sport p 15

Centro blindato
per Forza Nuova

Milano p 9
L’uomo del tempo

di Alessio Grosso
p 26www.meteolive.it

La rivincita di Mourinho.

A
FP

MILANO • LUNEDÌ 6 APRILE 2009 • WWW.METRONEWS.IT

Francesca
“Un giorno
speciale
accanto
a J-Ax”

Spettacolip 18

Igor Cassina
doppia
caduta
Ferrari

d’argento

Sport p 17

Aromi sospetti
Gli strani sapori
nei nostri piatti

Disparità di giudizio

Primo piano p 5

Processo Eternit
“Sapevano
di uccidere”

Italia p 2

Caos-Ici
Dai Comuni
regole incerte
ROMA. Nella gestione dell’Ici i
Comuni adottano regole diver-
se. Lo denuncia all’Ansa il Caaf
della Cisl che sottolinea come,
se l’Ici sulla vera e propria pri-
ma casa non si paga più, per
gli immobili “assimilabili” alla
prima casa i Comuni adottano
misure diverse. Si annunciano
tonnellate di ricorsi. METRO

REPUBBLICA CECA. Un mondo senza
armi nucleari. È questo il sogno e
l’obiettivo che il presidente ame-
ricano Barack Obama ha esposto
ieri ad una folla di 30 mila perso-
ne a Praga. Le armi nucleari, ha
dichiarato, «sono la più pericolo-
sa eredità della guerra fredda» e
gli Stati Uniti hanno la responsa-
bilità morale di eliminarle in quan-

to unica nazione ad averle usate.
Obama ha poi dichiarato di voler
giungere al più presto a rendere
effettivo il trattato sul bando ai
test nucleari (Ctbt) e ha annuncia-
to entro l’anno prossimo un sum-
mit negli Stati Uniti per la ridu-
zione delle armi nucleari. 

L’impatto del suo discorso
davanti allo storico castello di Pra-
ga è stato rafforzato dal lancio,
ieri, di un missile balistico nordco-
reano. Il razzo Taepodong 2, secon-
do Washington, è potenzialmen-
te capace di raggiungere l’Alaska. 

“Mondo
senza
atomica”

“Vogliamo una pace
senza armi nucleari.
Il pericolo c’è ancora”.
Barack Obama
presidente degli Usa

Tuffi Cagnotto da record: tre volte d’oro p 15
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Obama accolto dalla folla.

Scontro fra il presidente Obama e i
suoi colleghi Sarkozy e Merkel sul-
l’adesione della Turchia all’Ue. Se
per la Casa Bianca l’adesione della
Turchia “costituirebbe un segnale
importante” a questo Paese
musulmano, Francia e Germania
rispondono con perplessità. P 6

Scontro sulla Turchia

Due giorni
e tre ori.
Un fine set-
timana da
ricordare per
Tania Cagnotto, che
ai campionati europei di
tuffi a Torino è salita per tre
volte sul massimo gradino
del podio. Ieri, in coppia
con Francesca Dallapé, ha
vinto la gara di sincro dal
trampolino dei tre metri,
ottenendo il punteggio
record per un duo italiano
di 317,40 punti. Gli altri ori
nel trampolino da un metro
e in quello singolare da tre.
L’Italia chiude la manifesta-
zione con sette medaglie,
record storico. 
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Nel 1986 la fabbrica di Casa-
le viene sigillata, ma ogni
anno ci sono 55 decessi,
ormai quasi tutta gente
che non ha mai messo

piede all’Eternit. A
Bagnoli, Reggio Emi-

lia, Cavagnolo, gli
altri stabilimenti. 

Quattro fabbriche

2 italia Quindici chilometri contromano in autostrada: panico a Treviso
Momenti di panico sabato pomeriggio sull’autostrada A27, nel tratto tra Vittorio Veneto e Treviso Nord: una donna di 74 anni, arrivata di fronte
al casello di uscita dell'autostrada, ha fatto inversione e ha percorso oltre una quindicina di chilometri contromano. ADNKRONOS

lunedì 6 aprile 2009 • www.metronews.it

Una banca dati sulle public utility, stipendi degli
amministratori compresi. È la nuova battaglia del
ministro Brunetta secondo cui  sarà pubblicata sul
Sole 24 ore una banca dati di tutte le aziende parteci-
pate dai comuni. I cittadini sapranno  «cosa fanno,
quanti sono e quanto guadagnano i manager». METRO

Il manager a nudo

News
Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, immor-

talato dai fotografi mentre viene accolto a
Milano da una selva di braccia tese, dice di

non aver visto i saluti romani. Quando
si dice il negazionismo...

MARCO BRESOLIN

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

ROMA. Sarà pronta oggi, assi-
cura il ministro Brunetta, una
banca dati sulle public utility,
compresi gli stipendi degli
amministratori. Sarà pubbli-
cata sul Sole 24 Ore. METRO

GENOVA. Un regolamento di
conti per questioni sentimen-
tali. Così due sedicenni hanno
aggredito una coetanea. Con
intorno un gruppo di amici a
fare il tifo. METRO

TORINO. Si è lavorato per tut-
to il giorno e fino a tardi ieri
in procura a Torino. Il pro-
curatore Raffaele Guariniel-
lo e il suo staff hanno messo
a punto fin nei minimi det-
tagi la prima udienza preli-
minare del processo Eternit
che comincerà stamattina a
Torino: il più grande proce-
dimento per morti bianche
d’Europa. Eternit è uguale
ad amianto, la fibra killer
usata nei quattro stabili-
menti italiani di proprietà
Stephan Ernest Schmidhei-
ny e Jean Louis Marie Ghi-
slain De Cartier De Mar-
chienne, 61 e 88 anni. Miglia-
ia i morti. La lista è tutt’altro

La polizia
fa la “festa”
al boss
ROMA. Il boss della camorra
Giuseppe Sarno, dell’omo-
nimo clan del quartiere
Ponticelli a Napoli, è stato
arrestato dai carabinieri
del Nucleo Investigativo di
Roma sabato in un appar-
tamento nel centralissimo
viale Trastevere. A tradirlo,
una debolezza. Per il suo
compleanno infatti erano
arrivati da Napoli alcuni
parenti, seguiti dai carabi-
nieri. Al momento dell’ir-
ruzione  il boss ha tentato
di fuggire sui tetti. In casa
aveva le valigie pronte: sta-
va per cambiare il luogo
della latitanza. METRO

L’arresto di Giuseppe Sarno.

Eternit, oggi al via il processo a Torino

Camorra

In breve

che definitiva. 
Procuratore, è il processo dei
record con due soli imputati,
di cui uno molto anziano.
Che possibilità ci sono di
ottenere giustizia?
– Lo stabilirà il giudice. Noi
miriamo al rinvio a giudizio
ritenendo che ci siano con-
creti elementi di reato.

Lo svizzero e il bel-
ga, come sono
soprannominati
i due imputati,
erano consa-
pevoli di
poter uccidere
non solo i lavo-
ratori?
–Sosteniamo di
sì. Sono accusati di
omissione dolosa di
cautele contro gli
infortuni sul lavoro e
di disastro colposo. Il
dolo presuppone la
consapevolezza.
Gli imputati hanno
proposto cifre risarcito-
rie ai familiari delle vit-

time. C’è l’accordo?
–Lo scopriremo solo in que-
sti giorni. Ma un risarci-
mento non cancella le
responsabilità.

Aggrediti
per l’accento
siciliano
CAGLIARI. Colpiti a pugni
per l’accento siciliano. È
accaduto nella centralissi-
ma via Roma, a Cagliari, a
un gruppo di stu-
denti in gita con
un professore,
provenienti da
Messina. I balor-
di li avevano scam-
biati per tifosi del Catania:
da qui la “punizione”. Gli
studenti, circondati da
motorini e picchiati anche
con le catene, sono finiti
in ospedale. Poi hanno
presentato denuncia e
riconosciuto gli aggressori
identificati e rintracciati
dalla polizia: sono 38, del
gruppo “Sconvolts”, prota-
gonisti già in passato di
episodi di violenza. METRO

In 100 mila hanno assistito ieri a San Pietro alla messa delle
Palme, con Benedetto XVI che ha parlato di migrazione.
Secondo Papa Ratzinger, occorrono «adeguate misure uma-
nitarie, per impedire che i migranti ricorrano a trafficanti sen-
za scrupoli», ha detto facendo appello anche alla Ue. METRO
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In Sardegna

i pullman di familiari
che partiranno da

Casale Monferrato, dove ha
sede l’associazione famiglia-
ri vittime dell’amianto.

9

le parti offe-
se. Ma

potrebbero salire a 5.700.
2.889

Mi consenta ...
... Enzo Pizzarro
Portavoce del sindaco di Fog-
gia Orazio Ciliberti.

Avete istituito una linea di
bus riservata agli immigra-
ti. Non vi aspettavate le
accuse di razzismo?
– Erano inevitabili, ma
c’è stata una strumenta-
lizzazione. È in realtà di
un potenziamento del
servizio: gli immigrati
possono prendere
qualunque autobus, ma
la nuova linea li porta
direttamente al centro di
accoglienza.
I cittadini si sono lamentati
della sicurezza sui bus?

– Spesso. Il problema è
che gli immigrati sono
molti e occupano tutto il
bus alle 6 del mattino,
molti non parlano italia-
no ed è difficile per l’auti-
sta gestirli.
Questo vuol dire che nella
nuova linea ci sarà del per-
sonale specializzato che
parla le lingue straniere?
– Non lo so. Bisognerebbe
rivolgersi al personale
Ataf, azienda trasporti
comunale: loro hanno
promosso l’iniziativa.
Vuol dire che l’amministra-
zione non c’entra?

– Certo, abbiamo dato
il permesso, ma non
conosciamo nel dettaglio
il provvedimento.

CHIARA GUIDA

Il Papa “Fratelli migranti”

“Voglio ricordare 
con grande pena 
i nostri fratelli 
e sorelle africani 
che hanno trovato 
la morte nel Mare
Mediterraneo”.
Papa Benedetto XVI

“Sapevano di uccidere”

Criticano la prof.
sul web: sospesi
PAVIA. Alcuni studenti di
terza media sono stati
sospesi per aver criticato
un’insegnante su Facebo-
ok. Hanno creato un grup-
po inserendo foto della
docente e poi hanno ripor-
tato alcuni loro giudizi
mettendo in discussione
anche la professionalità
dell’insegnante. METRO

Codacons denuncia
Burocrazia choc
CAGLIARI. Hanno chiesto il
distacco della linea del
padre morto ma l’operato-
re Telecom ha affermato
che non poteva procedere
senza un’autocertificazione
di morte del defunto stesso.
E che se non fosse arrivata,
Telecom avrebbe avviato
azioni legali. La vicenda è
stata segnalata dal Coda-
cons che ha presentato
denuncia in procura. METRO

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

Zuppe in piazza

In centinaia hanno partecipa-
to al festival internazionale
della zuppa per il secondo
anno approdato a Roma. Una
tradizione europea che ha
animato la Capitale. METRO
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gli aromi esclusi dalla 
produzione, perché 
valutati non sicuri.7

Vietati

Naturale o artificiale? Occhio all’etichetta dei prodotti
Dovrebbe indicare l’aroma usato: se naturale (derivato da un prodotto naturale), natural-identico (ottenuto tramite
sintesi ma identico al naturale) o artificiale. Spesso però si trovano solo le diciture “aromi” e “aromi naturali”. METRO

Registrati

MILANO. Non c’è solo il suc-
co d’arancia senza arancia,
ma anche lo yogurt alla fra-
gola senza fragola, il gela-
to al pistacchio senza pistac-
chio e la crema al caffè sen-
za caffè. È il mondo degli
aromi usati dall’industria
alimentare e che si aggiun-
gono ai prodotti per dare o
rafforzare un sapore.
Sostanze la cui innocuità è
ora sotto esame della Com-
missione Europea che entro
il 31 dicembre 2010 stilerà
una lista, con valore di leg-
ge, degli aromi che non pre-
sentano rischi per la salute
dei consumatori.

Che qualche rischio ci sia
lo dimostra il fatto che già
sette aromi sono stati vie-
tati in seguito alle valuta-
zioni dell’EFSA, Autorità
europea per la sicurezza ali-
mentare, e altri 347, su 2654
registrati nell’Unione Euro-
pea, sono in dubbio di geno-

www.metronews.it • lunedì 6 aprile 2009metro • pagina a cura di paola gaviraghi e cristiana salvagni

L’Europa cancella quelli tossici

Albicocca, ananas,
ciliegia, fragola,
frutti di bosco.

FRUTTATI. 

Sambuca, car-
ciofo, fernet, ani-

ce, caffè.

LIQUORI

Pizza, prosciutto,
pollo, fumo, salvia,
formaggio.

SALATI

Chinotto, cola, lime,
cedro, arancio, limo-
ne, tè.

BEVANDE

Cornetto, vani-
glia, burro, panet-
tone, crema, panna. 

DOLCI

Nocciola, zuppa
inglese, fior di lat-
te, cioccolato.

GELATI

primo piano 5

gli aromi del registro in sospet-
to di genotossicità: saranno sot-
toposti a esami sperimentali.

347
Sotto esame

tossicità, sospettati cioè di
essere cancerogeni o dan-
nosi per il feto: saranno
esclusi dalla produzione se
le industrie, tramite esami
sperimentali, non forni-
ranno dati rassicuranti. 

Di aromi ce ne sono di
tutti i gusti: gamberetti, sal-
mone, funghi porcini, pol-
lo e patate fritte, formag-
gio e pizza, per finire con
panettone, colomba, caffè
e ammazza caffè, perché è
vastissima la scelta di aro-
mi per i liquori. Per sapere
se sono nei cibi che man-
giamo, basta dare un’oc-
chiata all’etichetta: ci sarà
scritto “aromi naturale”, se
estratti da animali o vege-
tali esistenti in natura,
oppure solo “aromi” se pro-
dotti in via sintetica o per
sintesi chimica. 

Quanto sono diffuse le
sostanze in dubbio? «Sono
ampiamente usate, ma in

piccole quantità e non sap-
piamo esattamento dove»,
spiega Catherine Leclercq,
esperto EFSA. «Il vero pro-
blema degli alimenti aro-
matizzati è la qualità del-
l’alimento, perché se ha per-
so il suo aroma avrà perso
anche i valori nutrizionali.
Ed è un discorso ancora più
opportuno per i bambini,

Aromi sospetti
nel piatto

2.654
gli aromi alimentari iscritti
nel registro della Commissio-
ne Europea, usati nell’UE, e
ora al vaglio della valutazio-
ne di sicurezza d’uso 
della  EFSA.

perché sono molto più vul-
nerabili alla possibile tossi-
cità e perché gli aromi sono
estremamente diffusi nei
prodotti per l’infanzia». 

Difende la genuinità dei
sapori Roberto Burdese,
presidente di Slow Food:

«Tariamo i nostri sensi su
sapori industriali creati in
laboratorio e non sui pro-
dotti naturali: i bambini cre-
scono pensando che il sapo-
re della vanillina sia quello
vero della vaniglia».

Aggiunta di aroma non

significa bassa qualità per un
esperto di Federchimica-
AISPEC: «I valori nutriziona-
li si perdono con il tratta-
mento termico, ma o tornia-
mo a mangiare crudo, come
nella preistoria, o mangiamo
così». CRISTIANA SALVAGNI

“Queste
sostanze
molto usate
nei prodotti

per l’infanzia.”
Catherine Leclercq,
ricercatrice EFSA

ALCUNI GUSTI
più usati



6 mondo Inghilterra: aspirante suicida salvo grazie a Facebook
Un 16enne inglese ha tentato il suicidio ed è stato salvato da coetanea americana cono-
sciuta su Facebook. La giovane, appreso il proposito in chat, ha avvertito la polizia. METRO

Sri Lanka, preso ultimo bastione Tamil
L’esercito dello Sri Lanka ha reso noto d’aver occupato l'ultima

fetta di territorio in mano ai ribelli delle Tigri Tamil. METRO
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Turchia nellaUe
I Grandi divisi
PRAGA. L’ingresso di Anka-
ra nell’Unione Europea
divide i grandi della Terra.
A guidare il fronte del sì il
presidente Usa Obama che
ieri, in apertura  dei lavori
del vertice Ue-Usa a Praga,
ha detto, rivolto ai 27 lea-
der europei, che se la Tur-
chia facesse parte della Ue
«sarebbe un segnale inco-
raggiante verso i Paesi
musulmani e il modo per
ancorare fortemente que-
sto Paese all'Europa».

I NO E I “NI”. Contrario  Nico-
las Sarkozy, che non ha
perso tempo per ribadire
la sua ostilità verso l'in-
gresso della Turchia. «Sono
sempre stato contrario a
questa adesione e continuo
ad esserlo», ha affermato il
presidente francese. Oltre-
tutto, secondo l’inquilino
dell’Eliseo la sua idea è con-
divisa «da una grande mag-
gioranza» dei Paesi euro-
pei. Tiepida, per non dire

Da oggi Obama sarà in Turchia: ieri la visita è stata contestata.

proprio freddina, la Ger-
mania. «Uno stretto lega-
me tra l'Ue e la Turchia è
importante, ma dobbiamo
vedere in che modo» è
quanto ha replicato la can-
celliera  Angela Merkel. Per
lei la strada migliore è quel-
la della cosiddetta “par-
tnership privilegiata”.  

METRO

Nord Corea La sfida missilistica

Alla fine la Corea del Nord ha lanciato la sua sfida alla
comunità internazionale, mandando in orbita il suo missile.
Per Washington e Seul il lancio sarebbe fallito. Ora si atten-
dono le reazioni: Obama ha detto che l’operazione è «una
provocazione e una violazione delle norme dell’Onu».
Giappone e Corea del Sud hanno condannato duramente il
regime e, d'intesa con gli Usa, hanno ottenuto la convoca-
zione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu.     METRO
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DAMASCO. Condannate 12
persone, per reati d’opinio-
ne, a pene dai 15 ai 5 anni. La
condanna più lunga per
«aver commesso atti non
autorizzati e preso contatto
col nemico».  METRO

LONDRA. Due bambini di 10 e
11 anni sono stati arrestati
per aver massacrato di botte
un coetaneo a Doncaster,
senza apparente motivo. Il
piccolo è attualmente in con-
dizioni critiche.  METRO

DUBAI. Il capo della polizia di
Dubai accusa il vice-premier
ceceno d’essere mandante
dell’omicidio dell’ex coman-
dante ceceno ucciso a Dubai.
La vittima era nemica del pre-
sidente ceceno. METRO

In breve

Dimostrante morì
Accuse alla Polizia
LONDRA. Ian Tomlinson,
morto nel corso delle
manifestazioni per il G20,
sarebbe stato aggredito
dalla polizia prima di
morire per cause naturali.
Per l'Observer altri mani-
festanti - riconosciuto
l’uomo nelle foto pubbli-
cate - hanno testimoniato
così davanti alla commis-
sione d'inchiesta. METRO

Usa, fa una strage
nella roulotte
SEATTLE. Un uomo 34enne
ha ucciso con un’arma da
fuoco i suoi cinque figli
(che avevano dai 7 ai 16
anni) nella roulotte dove
viveva con la famiglia.
Poi, dopo aver guidato a
lungo, si ucciso nei pressi
di un casinò. La madre
non era in casa durante
la strage. METRO“Il presidente

Obama mi ha
invitato a
Washington

e ci andrò presto: tra
Italia e Usa c’è stata
sintonia assoluta”.
Silvio Berlusconi 

mondo@

metroitaly.it
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organizzatori. La
metà per la polizia. A

pochi passi dal radu-
no  - organizzato in vista

delle elezioni europee di giu-
gno -  migliaia di persone
hanno partecipato alla pro-
testa organizzata in piazza
della Scala dai centri sociali
«per sottolineare che Mila-
no è antifascista». Il presi-
dente dell'Anpi Tino Casali
ha commentato: «Questo
raduno di partiti che si rifan-
no alle idee razziste e xeno-
fobe di fascismo e nazismo è
uno sfregio». METRO

Al Castello il Crocefisso ritrovato di Michelangelo in mostra con la Pietà Rondanini
Inaugurata ieri la mostra dedicata a Michelangelo (aperta fino al 3 maggio). Al Castello si può
ammirare il Crocifisso in legno di tiglio attribuito al maestro esposto insieme alla Pietà. METRO
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Corsi gratis
per studenti 
e disoccupati
LAVORO. Da oggi si possono
presentare le domande per
la Dote Lavoro e Formazio-
ne della Regione, rispetti-
vamente dedicate a riquali-
ficazione e reinserimento
lavorativo di disoccupati e
cassintegrati e specializza-
zione di giovani laureati,
diplomati o in uscita dal
quarto anno di istruzione e
formazione professionale.
La Dote Lavoro è di 3000
euro (che di fatto possono
in certi casi raddoppiare).
La Dote Formazione arriva
a 5000 euro. La richiesta va
fatta presso un Centro
accreditato della Regione
(www.dote.regione.lombar-
dia.it o 800.138.138 per
l’elenco). METRO

Centro militarizzato
Convegno delle destre: proteste in piazza senza scontri
CITTÀ. Centro blindato ieri per
il convegno delle destre euro-
pee, organizzato da Forza
Nuova all’hotel Cavalieri e
contro il quale protestavano
da giorni centri sociali, Anpi
e diverse associazioni. Deci-
ne di camionette delle forze
dell’ordine e centinaia di
agenti hanno militarizzato
piazza Missori, luogo del
raduno. L’intera zona è
stata chiusa ad auto
e pedoni. Sotto
controllo pure
piazza Aspro-
monte, sede di
Forza Nuova, e i
centri sociali più
caldi. Così tutto è
filato liscio: «Ringrazio
prefetto, questore e forze del-
l'ordine», ha detto il sindaco
Moratti. «Hanno consentito
una manifestazione  impos-
sibile da vietare perché mani-
festare le proprie idee è
garantito dalla Costituzio-
ne». Il convegno è durato cir-
ca un'ora e mezza. I parteci-
panti sono arrivati su cinque
bus dell’Atm, chiesti dalla
prefettura onde evitare cor-
tei. Erano in 700, secondo gli

Saluto romano al leader di
Forza Nuova Stefano Fiore (a

sinistra), che ieri ha
detto di non aver
visto saluti romani.

Incentivi

Stramilano Centri sociali al via

Blitz dei centri
sociali ieri in Duo-
mo al via della Stra-
milano per prote-
stare contro il con-
vegno organizzato
dalle destre. Alla
corsa hanno preso
parte circa 50 mila
persone, partite
alla volta dell’Arena al via dato da un colpo di cannone.
Venti i corridori assistiti dalla Croce Rossa per graffi a segui-
to di cadute, congestioni e affaticamento. Due sono stati
ricoverati in ospedale in codice verde. METRO

L’Anpi: 

“È stato 

uno 

sfregio”

EXPO. Anche il sindaco Morat-
ti parteciperà al consiglio stra-
ordinario sull’Expo il 16 aprile.

OMNIMILANO

V. FAUCHÉ. Un 30enne clande-
stino senegalese già espulso è

stato arrestato sabato al mer-
cato dai vigili.  METRO

CA’ GRANDA. Arrestati 2 giova-
ni che volevano rapinare una
farmacia con una forchetta.

METRO

In breve

Assalto al Toilet
aggrediti in tre
NAVIGLI. Quattro giovani
con i capelli rasati hanno
aggredito con cric e caccia-
vite sabato notte ospiti e
titolare del circolo arci Toi-
let, dove sono giunti su
un’auto blu senza targa.
Uno di loro avrebbe avuto
un accento est-europeo.
Tre i contusi: un ragazzo
ferito col cric alla testa è
finito in ospedale. METRO

Esplosione in casa
due donne ferite
V. CIVITALI. Esplosione in
un appartamento ieri ver-
so le 10.20, per una pro-
babile fuga di gas. Allerta-
to il 118 che ha inviato
due ambulanze e un'auto-
medica per soccorrere
due donne, madre e
figlia, trasportare in
codice verde all'ospedale
san Carlo. ADNKRONOS
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10 milano Sciopero in Comune, a rischio le scuole d’infanzia
Sciopero dei lavoratori del Comune oggi proclamato dai sindacati di base Sdl, Slai e Rdb per chiedere stabilizzazione dei precari e nuove
assunzioni e protestare contro la privatizzazione dei servizi. Disagi previsti soprattutto nelle scuole d’infanzia e paritarie. METRO
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Voci dalla città

Stazione Garibaldi
servono più bici
BIKE SHARING. Da fine mar-
zo utilizzo regolamente il
servizio BikeMi e ho smes-
so di pagare l'abbonamen-
to ATM e soprattutto di uti-
lizzare il servizio ATM, che
è sicuramente più doloro-
so del pagamento. Il servi-
zio BikeMi è effettivamen-
te un'innovazione eccezio-
nale. Grazie a questo servi-
zio il mio tragitto per rag-
giungere il posto di lavoro
si è significativamente
ridotto. Peccato che in
prossimità della staz. di
P.Garibaldi il servizio non
è adeguato, vi è un unico
deposito in piazza XXV
Aprile che spesso alla mat-
tina è senza bici e alla sera
è pieno con il  disagio di
dovermi spostare al depo-
sito più vicino. Vorrei sen-
sibilizzare il Comune di

Milano al fine di considera-
re la zona della Staz.
P.Garibaldi come una delle
zone più critiche e, come
tale, da potenziare al più
presto. UMBERTO

Due ruote anche
a Città Studi
BIKE SHARING. il servizio è
fantastico! Ma perché a
Città Studi non c’è
neanche una stazione? Mi
auguro che il test di prova
più che positivo porti a un
numero maggiore di
stazioni presso tutte le
sedi universitarie. Poi non
sono affatto contenta di
una cosa: la chiusura del
servizio nelle ore
notturne.               ARABELLA

Fermate Atm
pericolanti
TRASPORTI. A un utente dei

mezzi pubblici che alzi lo
sguardo durante la lunga
attesa dei mezzi ATM può
capitare di vedere sopra di
sé uno dei due longheroni
laterali delle paline oscilla-
re sinistramente sulla pro-
pria testa. Le barre laterali
sono unite alla palina da
due misere viti che dopo
un po' non reggono più.
Sta succedendo a tutte le
paline delle fermate, io ne
ho segnalate molte
all'Atm, e mi arriva
sempre la conferma del
loro interessamento. Pur-
troppo, spesso, alle parole
non seguono i fatti.  

FRANCO E. MALASPINA

L’Atm funziona
sempre peggio
TRASPORTI. Tutti i giorni uti-
lizzo la metropolitana. In
questi ultimi anni ho regi-
strato un notevole peggio-

ramento. Stazioni trascu-
rate e sporche. Carrozze
obsolete e  maleodoranti,
frequenza delle corse 
insufficiente, continui gua-
sti tecnici e i problemi di
sicurezza che riguardano
anche i mezzi di
superficie.  Conclusione: il
dott. Catania dopo aver
male operato in ambito
del trasporto nazionale
continua a male operare in
ambito del trasporto loca-
le. VITO ROMANIELLO

Scuola, silenzio
sulla protesta 
SCUOLA. Le due giornate di
mobilitazione delle scuole
superiori del Milanese del
27 e 28 marzo hanno
mobilitato in tutto circa
un migliaio di persone,
nell’indifferenza totale
dell’opinione pubblica. 

EMANUELE

Noi oversize discriminate dai negozi
CONSUMI. Dopo le recenti sfilate di moda a Milano, dove
hanno mostrato che le donne in carne sono più sensuali
di quelle magre, dopo tanti articoli per demonizzare
l’anoressia, noi (e parlo anche a nome di un nutrito pub-
blico di donne oversize) ci sentiamo discriminate quan-
do dobbiamo comprare abiti della nostra misura, non
tutte possiamo permetterci Elena Mirò o Marina Rinal-
di. Da 3 lunghi anni telefono alla direzione vendite di H.
& M.  per chiedere se in uno dei loro punti vendita di
Milano è stato allestito il punto B. & B. (Big is Beautiful) e
mi sento rispondere che lo faranno appena possibile. In
alcuni centri commerciali fuori Milano vendono capi di
questa linea mentre in città no. Io sono cliente di questa
catena di negozi da ben 10 anni e – ogni volta che devo
rinnovare il guardaroba – mi tocca andare a Lugano. 

NICOLETTA CATALANO

lettere@
metroitaly.it

Scrivi!
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Man Utd da urlo
col baby azzurro
CALCIO. Ferguson ringrazia
un baby azzurro: è stato

infatti Federico
Macheda, classe

1991, lanciato dal boss in
prima squadra, a far esplo-

dere l’Old Trafford al 93°,
dopo una sfida che i Red
Devils stavano perdendo.

Suo il 3-2 finale
da urlo che ha

riportato lo United
in vetta. Macheda è un
talento (ruolo trequartista)
“fuggito” dagli Allievi della
Lazio la scorsa estate. METRO

tre
volte
in una
sola
edizio-
ne. Impresa
riuscita
finora al
tuffatore
russo
Dimi-
try
Sau-
tin,
che
rea-
liz-
zò la
tri-
plet-
ta a
Helsinki
nel 2000.  Meno
fortunato Francesco Del-
l’Uomo fidanzato della
Cagnotto, solo nono nella

finale della piat-
taform nella gara

vinta dal russo Aleksey
Kravchenko. Il baby

Andrea Chiarabini (14 anni)
non ha invece gareggiato
dopo avere accusato un
malore sabato notte. C.CR.

verso Isla
che, incredibil-

mente, infila Belardi rega-
lando all’Inter 2 punti fon-
damentali. A fine gara si è
presentato un Mourinho
soddisfatto ma consapevo-
le di aver avuto una buona
dose di fortuna: «Abbiamo
vinto con un po’ di fortuna,
con un autogol che forse

poteva essere un calcio di
rigore. Abbiamo giocato con
la tranquillità di chi ha 7
punti di van-
taggio, e non
abbiamo
mai perso la
testa». Lo
Speciale
però ha
anche

tracciato le linee guida per il
futuro: «Rivoluzione? Non
serve migliorare in tutti i set-
tori. Un difensore, due cen-
trocampisti e un attaccante
con equilibrio economico e
di scelte.

Oggi arriva
dal Brasile
o forse no
CALCIO. Adriano dovrebbe
rientrare in Italia oggi, al
massimo domani ma di
certo l’Inter non è dispo-
sta a riaccoglierlo a brac-
cia aperte. L’Imperatore
aveva fatto perdere le sue
tracce per quasi due gior-
ni. Problemi familiari da
risolvere nel suo quartie-
re, Villa
Cruzeiro.
Adriano è
arrabbiato
con l’Inter,
tanto
quanto la
società lo è
con lui.
Quasi scontato un suo
addio a fine stagione o
addirittura prima. A com-
plicare la situazione ci
sarebbero delle aggravan-
ti: l’attaccante brasiliano
infatti era stato avvistato
dalla polizia a Chatuba e,
secondo la stampa
brasiliana, avrebbe parte-
cipato a una mega-festa
organizzata in onore di un
capo del narcotraffico
attualmente detenuto.
Decisamente una bruttis-
simo momento per Adria-
no, che al suo ritorno,
dovrà fare i conti con
Mourinho e Moratti. G.S.

L’Inter vola a più 9 
e pensa al mercato
La Juve si allontana. Mourinho detta la linea per il futuro
CALCIO. Il cazzotto che l’In-
ter ha dato al campionato
vincendo ieri in quel di Udi-
ne è stato decisamente da
ko. L’uomo del probabilissi-
mo “titulo” però si chiama
Mauricio Isla, 20 anni da
Santiago del Cile. Suo lo scia-
gurato autogol che a per-
messo ai nerazzurri di por-
tarsi a +9 sulla Juventus,
chiudendo di fatto la corsa
scudetto. Mourinho propo-
ne Santon al posto dell’in-
fortunato Maicon, con Max-
well a sinistra e la coppia
di centrali Chivu-Cordo-
ba. La squadra però non
pare proprio nella sua
giornata ideale: a cen-
trocampo la palla gira
poco e male con Ibra e
Balotelli praticamente mai
chiamati in causa. 

Quagliarella reclama un
rigore, Mourinho vorrebbe
il secondo giallo per simu-
lazione ma Banti non fischia
nulla. Nella ripresa si fa male
pure Julio Cesar e quando
tutto sembra compromesso
Ibra trova Vieira che viene
toccato in area, la palla va

Mistero Adriano

Maxwell  con Vieira e Figo: tutti felici, l’Inter ha battuto l’Udinese

Tutta la 
grinta 

di Tania
Cagnotto

Entrano

Vieira e Figo

e l’Udinese

s’inchina 

TUFFI. Bella , brava e vincen-
te. Tania Cagnotto tinge
d’oro l’Italia dei tuffi agli
Europei che si sono disputa-
ti a Torino nel week end
appena trascorso. Dopo l’oro
nel trampolino da un metro,
bissato da quello dai tre
metri, Tania Cagnotto in cop-
pia con Francesca
Dallapè ha conquistato la
terza medaglia d’oro
nel sincro che
ha chiuso i campio-
nati Europei, insom-
ma un’apoteosi. 

Sabato le avversarie l’ave-
vano implorata di  “calmar-
si” almeno nel sincro, ma
Tania e Francesca avevano
ancora appetito e . Le azzur-
re hanno totalizzato 317,40
punti. Argento alle tedesche
Katia Dieckow e Nora Sub-
schinski con 312,60 punti.
Bronzo alle ucraine Olena

Fedorova e Alevtina Koro-
lyova  con 301,38 punti.
Tania diventa così la prima
tuffatrice europea a vincere
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GIORGIO SIGON
sport
@metroitaly.it

Il Milan batte 2 a 0 il Lecce e si avvicina al secondo posto ma deve soffrire fino al 90° per trovare il gol del van-
taggio. Decisivo l’ingresso di Ronaldinho (nella foto con Ancelotti)  che prende il posto del fischiatissimo See-
dorf. Decisivo più per la scossa che dà alla squadra che per la rocambolesca deviazione sul colpo di testa di
Senderos che consegna al Milan la gara. È un capolavoro il tacco che dà il la all’azione di Sheva per il raddop-
pio di Inzaghi. Commovente l’abbraccio della squadra all’ucraino difeso anche dalla Curva Sud. Negativa la
prestazione di Kakà apparso sotto tono dopo le polemiche “mediche” sull’asse Milano-Brasile. C.R.

Il Diavolo batte il Lecce e “vede” il 2° posto
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Cagnotto, 3 tuffi           nell’oro
La terza medaglia ieri nel sincro.
Agli Europei nessuna come Tania

A
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L’Italia chiude gli Europei di
tuffi, che si sono svolti alla
piscina Monumentale di Tori-
no, con ,
record storico. In ordine cro-
nologico l’ di Christo-
pher nel trampolino

1 metro, il di Miche-
le nel trampo-
lino 3 metri e di Nicola
e Tommaso Marconi
nel sincro trampolino,

l’oro e l’argento di 
e 

nel trampolino 1 metro, l’oro
di Tania Cagnotto nel tram-
polino 3 metri e quello di ieri
nel sincro trampolino.  METRO

Sette medaglie

Tania e

Francesca

un duo 

perfetto

T
re papere. Tre gol
del Chievo. Proble-
mi? Risponda la
Juventus. Qualche

giorno fa, Cobolli Gigli
non aveva escluso la ces-
sione di Gianluigi Buffon:
«Se dovesse succedere
qualcosa di incredibile,
sarebbe da valutare». Usci-
ta a vuoto, presidente.
Mai come adesso il portie-
rone ha bisogno di
fiducia, del calore dei suoi
dirigenti, sta passando il
momento più delicato
della sua carriera. Visto
così, non è più lui. È un

dispiacere persistente
assistere al declino di un
giocatore così importan-
te. Soprattutto quando
nessuno riesce a darne
una spiegazione convin-
cente. 

S
embra un malessere
che arriva da lonta-
no, non soltanto un
declino professiona-

le. Buffon pare un atleta
che ha smarrito l’identità,
agisce da numero uno solo
perché questo è lo stato
che gli viene pubblicamen-
te riconosciuto. Ma i tre
gol di ieri gli bruceranno
come sale sulle ferite. In
luogo di uscite verbali
intempestive, Cobolli parli
direttamente con l’uomo
Gianluigi. Provi ad
ascoltarlo, sappia intercet-
tare le corde più sincere:
sarà un bene per tutti.  
Ps. Onde evitare di essere
scambiati per avvoltoi,
ricordiamo il titolo della
nostra rubrica del 29 gen-
naio scorso: “Ma Buffon è
ancora il numero uno?”  

La Signora aiuti
l’uomo
Gianluigi

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Su una sua
possibile ven-
dita Cobolli ha
sbagliato: do-
veva dargli fi-
ducia e calore”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Lo spagnolo Munoz farfalla mondiale sui 50 metri a Malaga
Lo spagnolo Rafael Munoz ha stabilito il nuovo record mondiale sui 50 farfalla. Nel corso dei
nazionali di Malaga, ha nuotato in 22”43 abbassando di 0”53 il precedente primato. METRO

Lippi ex doriano vota Grifone: “Stagione esaltante”
«Il Genoa?  Sta facendo una stagione esaltante. La Roma? Straor-
dinaria a resistere con 12 infortunati»: così ieri il ct Lippi.  METRO

CALCIO. Se volete soddisfare
la curiosità su come giochino
i cronisti a calcio,  c’è un tor-
neo che fa per voi: è il Torneo
Grandi Firme di Roma giunto
alla 23ª edizione. Domani alle
12, presso il Futbol Club del
Villaggio Olimpico (Via degli
Olimpionici 71 Roma) esordio
per la squadra di “Metro e La
Repubblica”. Info su www.tor-
neograndifirme.com. METRO 

In breve
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Calcio: la domenica in breve

I cannonieri

Totocalcio Totogol
Atalanta-Fiorentina 3
Cagliari-Catania 1
Juventus-Chievo 4
Milan-Lecce 2
Palermo-Torino 1
Reggina-Genoa 1
Roma-Bologna 3
Sampdoria-Napoli 4
Siena-Lazio 2
Udinese-Inter 1
Padova-Ravenna 4
Samb.-Cremonese 1
Foggia-Perugia 3
Foligno-Benevento 1

Il Montepremi

Atalanta-Fiorentina 2
Cagliari-Catania 1
Juventus-Chievo x
Milan-Lecce 1
Palermo-Torino 1
Reggina-Genoa 2
Roma-Bologna 1
Sampdoria-Napoli x
Siena-Lazio 1
Udinese-Inter 2
Padova-Ravenna 2
Samb.-Cremonese 2
Foggia-Perugia 1
Foligno-Benevento 2

Il Montepremi
946.069,93 euro

Ai 5 “14” 87.649,00 €
Ai 209 “13” 1.167,00 €

Ai 2805 “12” 86,00 €
Ai 184 “9” 1.325,00 €

s 1 Inter 72
l 2 Juventus 63
s 3 Milan 58
s 4 Genoa 54
s 5 Fiorentina 52 
s 6 Roma 49
s 7 Palermo 45
s 8 Cagliari 45
t 9 Lazio 41
t10 Atalanta 40
l 11 Napoli 38
l 12 Sampdoria 37
t 13 Catania 37
t 14 Udinese 36
s 15 Siena 34
l 16 Chievo 31
t 17 Bologna 26

t 18 Torino 24
t 19 Lecce 24
t 20 Reggina 20

t 1 Bari 63
s 2 Parma 62
l 3 Livorno 55
l 4 Brescia 52
s 5 Triestina 52
l 6 Sassuolo 51
t 7 AlbinoLeffe 51
l 8 Empoli 51
l 9 Grosseto 47
s 10 Ascoli 46
l 11 Piacenza 45
l 12 Vicenza 43
t 13 Pisa 42
t 14 Ancona 41
s 15 Mantova 41
t 16 Rimini 40
l 17 Frosinone 39
l 18 Cittadella 39

l 19 Salernitana 37
l 20 Modena 33
s 21 Avellino 31
l 22 Treviso 31

Capo
cannoniere
19 reti

Di Vaio Bologna
Ibrahimovic Inter

Pagina a cura di Italia Media  • metro 
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Ir
is

u
lt

at
i

Pr
os
si
m
a
gi
or
na
ta
10
/0
4

Atalanta 1
Fiorentina 2
Obiettivi dichiarati: Uefa per i berga-
maschi, Champions per i viola. Nella
prima frazione molta intensità e
poche occasioni; la ripresa regala
emozioni. I primi a passare sono i lo-
cali con una intuizione di Plasmati
(4'). Il pari ospite è di Jovetic (rigore
per fallo di Peluso su Gilardino). Lo
stesso Gila firma il gol partita (89’).

Cagliari 1
Catania 0
Nonostante siano tra le squadre
più in forma, sardi ed etnei restano
in sordina per i primi 45’: da segna-
lare, un paio di conclusioni di Ca-
puano finite fuori di poco. Nella
seconda frazione Matri firma il
vantaggio locale con un tocco in
mischia (35'). Bravi i padroni di
casa a gestire il gol fino alla fine.

Juventus 3
Chievo 3
I clivensi giungono a Torino con la
voglia di portare a casa i tre punti e
passano al 25' grazie ad un acuto di
Pellissier. Pari di Chiellini, gran sini-
stro in girata, e ancora Pellissier in
gol al 44'. La sfortunata autorete di
Yepes e la rete di Iaquinta ribaltano
il risultato ma è ancora l’immenso
Pellisier a siglare il  meritato pari.

Milan 2
Lecce 0
Stavolta non funziona neppure il
clima serale per risvegliare un Milan
che pare davvero lontano dalla con-
dizione migliore. Kakà e Pato non
incidono, per il Lecce c’è la possibi-
lità di trovare il vantaggio in contro-
piede. A firmare la vittoria locale
sono Ronaldinho e Inzaghi nei mi-
nuti di recupero. Respira Ancelotti.

Palermo 1
Torino 0
La necessità dei granata di tornare a
casa con qualche punto non basta.
Rosanero in lizza per un posto Uefa
e capaci di concretizzare la migliore
delle opportunità costruite: passano
6' della ripresa e Cavani porta in van-
taggio i locali con un preciso colpo
di testa da distanza ravvicinata.
Ospiti in crisi nera, la B è vicina.

Reggina 0
Genoa 1
Calabresi ultimi in classifica, Grifoni
in lotta per la conquista del quarto
posto. Ne esce un primo tempo ab-
bottonato nel corso del quale la
Reggina non riesce a sfondare e i
rossoblu sembrano poco pungenti
in avanti. Nella ripresa è Thiago
Motta a metter in rete sfruttando
l’incertezza della retroguardia (33’).

Roma 2
Bologna 1
Solo Francesco Totti avrebbe potuto
togliere dagli impicci una Roma for-
mato pigrizia ed è proprio il capi-
tano, al rientro dalla sfida contro
l'Arsenal, a prendere per mano i
compagni e regalare loro i tre
punti. Decide il numero 10 con due
calci di rigori che vanificano il mo-
mentaneo pareggio di Marazzina.

Sampdoria 2
Napoli 2
Si ricostituisce la coppia d'oro Cas-
sano-Pazzini ma a fare il fenomeno
ci pensa Palombo che apre le danze
con una prodezza direttamente da
punizione e firma il raddoppio in
maniera speculare. I partenopei rie-
scono a rimediare al doppio svan-
taggio grazie alle marcature dei
bomber Zalayeta (44’) e Denis (92’).

Siena 2
Lazio 0
Ospiti ancora in scarsa condizione
di forma ed incapaci di sfruttare un
attacco tra i più completi della A. E’
un Siena dalla solita concretezza
che trova il vantaggio dopo 25': lan-
cio di Vergassola per Calaiò, con-
trollo di petto e gol d'esterno
sinistro. Il raddoppio di Maccarone
al 40' della ripresa chiude il match.

Udinese 0
Inter 1
Nonostante l’ottima resistenza di
una Udinese tenace ma poco pun-
tuale in zona offensiva, i nerazzurri
riescono ad incrementare il vantag-
gio in classifica rispetto ai bianco-
neri andando a vincere in Friuli
grazie ad una sventurata autorete
di Isla al 32’ della ripresa. Obodo si
divora il pari nei minuti di recupero.

16 reti
Milito Genoa
Gilardino Fiorentina
14 reti
Pato Milan
13 reti
Mutu Fiorentina
12 reti
Amauri Juventus
Di Natale Udinese
Floccari Atalanta
11 reti
Kakà Milan
Cavani Palermo

Atalanta-Fiorent. 1-2
Cagliari-Catania 1-0
Juventus-Chievo 3-3
Milan-Lecce 2-0
Palermo-Torino 1-0
Reggina-Genoa 0-1
Roma-Bologna 2-1
Sampdoria-Napoli 2-2
Siena-Lazio 2-0
Udinese-Inter 0-1

Bologna-Siena
Chievo-Milan
Fiorentina-Cagliari
Inter-Palermo
Lazio-Roma
Lecce-Sampdoria
Napoli-Atalanta
Torino-Catania
Genoa-Juventus
Reggina-Udinese 12/04
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Ascoli-Pisa 1-0
Avellino-Ancona 3-0
Bari-Parma 0-2
Cittadella-Sassuolo 1-1
Empoli-Frosinone 1-1
Livorno-Vicenza 1-1
Mantova-AlbinoLeffe 1-0
Modena-Grosseto 1-1
Piacenza-Brescia 2-2
Salernitana-Treviso 2-2
Triestina-Rimini 4-0

AlbinoLeffe-Cittadella
Ancona-Bari
Brescia-Avellino
Frosinone-Modena
Grosseto-Empoli
Parma-Ascoli
Pisa-Mantova
Rimini-Salernitana
Sassuolo-Piacenza
Treviso-Livorno
Vicenza-Triestina

2.843.758,57 euro
Nessun 14
Nessun 13
Nessun 12

Ai 4 “11” 10.701,00 €
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in fiamme
l’avevano
tenuta in for-

se fino all’ultimo.
Nel corpo libero, grazie a
un’esecuzione degna del suo
talento cristallino, lo scric-
ciolo di Orzinuovi è tornato

ai suoi livelli, battuto solo
dalla britannica Tweddle.
«La federazione voleva rot-
tamarla» - ha detto Casel-
la, il suo tecnico perso-

nale. Se i tendini reg-
gono, Vanessa è ancora

tra le big del globo.     V.M.

È tutto pronto. Stanotte, a Detroit (ore 3, diretta Espn e Sky), il torneo Ncaa di basket vedrà il suo
atto conclusivo: la finalissima tra i North Carolina Tar Heels e la sorpresa Michigan State Spartans.
Questi ultimi, essendo di casa, avranno dalla loro il pubblico (72 mila posti a sedere!). I favoriti però
sono i biancocelesti, come pronosticato da Barack Obama: se dovessero vincere, per il presidente
sarebbe la seconda previsione azzeccata in 2 mesi dopo quella del Superbowl. Decisiva la sfida sot-
to le plance tra Raymar Morgan (foto, maglia verde) e Tyler Hansbrough (foto, maglia bianca). V.M.

Ncaa: Tar Heels favoriti. Obama verso il bis

Ciclismo: Giro Delle Fiandre, il belga Devolder si ripete
È di Stijn Devolder l’edizione 2009 (aveva vinto già nel 2008) della prima classicissima del
nord di primavera. Solo quinto Pozzato, che ha sofferto l’azione del belga sul pavè. METRO
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Su Sepang diluvia, sulle Rosse di più

GINNASTICA. «Sono molto
dispiaciuto per me stesso,
per i miei sostenitori e per
la mia famiglia». 

HARAKIRI IGOR. Trattiene le
lacrime a stento Igor Cassi-
na, subito dopo la fine del-
la gara della sbarra, consa-
pevole che la débacle euro-
pea del Forum di Assago
potrebbe aver fatto partire i
titoli di coda della sua car-
riera. «Visti i punteggi degli
altri prima di me - ha spie-
gato - ho pensato che pote-
vo prendere una medaglia
anche senza fare un eserci-
zio straordinario. Così ho
preso la sbarra troppo vici-
na e sono caduto. La secon-

da volta mi è successa
la stessa cosa». Un doppio
capitombolo che ha spa-
lancato le porte dell’oro
europeo al greco Maras. Una
vera disfatta, visto che il
campione olimpico di Atene
2004 puntava forte sulla ras-
segna continentale a pochi
km da casa per ritrovare sti-
moli. La “Caporetto” della
squadra maschile è stata
completata dal 4° posto agli
anelli di Morandi, ennesima
beffa di un europeo nefasto.

VANESSA, LA RINASCITA. A sal-
vare la truppa azzurra della
ginnastica artistica ci ha pen-
sato così Vanessa Ferrari, i
cui tendini perennemente

F1. Sul mondiale di Formula Uno pio-
ve, e stavolta in tutti i sensi. A Sepang,
un temporale monsonico ha costret-
to gli organizzatori a sventolare la ban-
diera rossa dopo soli 32 giri (su 56 pre-
visti). La bufera però non riguarda solo
i fattori meteorologici: la scelta di posti-
cipare l'orario, voluta da Ecclestone
per favorire l'audience europea, si è

rivelata un flop. La sospensione è arri-
vata (tra i fischi del pubblico) dopo tre
quarti d’ora di attesa con le auto tenu-
te ferme sulla starting grid. Così, nel
Gp di Malaysia dominato ancora da
Button su Brawn GP, chi è andato a
punti ne ha avuti solo la metà, non
essendo stato raggiunto il 75% dei km
da affrontare. Se la tempesta coinvol-

ge tutto il movimento, in casa Ferra-
ri è ancora più violenta: dopo il disa-
stro di Melbourne, ieri è finita pure
peggio. Un problema al Kers ha mes-
so fuori gara Raikkonen, mentre Mas-
sa non è andato oltre il 9° posto. «Usci-
remo dalla crisi da squadra, tutti insie-
me» - ha detto a fine corsa un morti-
ficato Stefano Domenicali.      METRO

L’accusa di oscenità
non ferma Cassarà
SCHERMA. Avere una signo-
ra che lo vuol portare a
processo con l’accusa di
essersi masturbato di fron-
te a lei non ferma Andrea
Cassarà. Il fiorettista si è
piazzato terzo nel "Master
2009"  disputato sulle
pedane di Melun Val de
Seine (Francia) e valido per
la Coppa del Mondo. Di
fronte al processo, che vi-
vrà il suo primo round l’8
aprile a Cremona, Cassarà
dice: «Sono accuse infon-
date, lo dimosterò».    METRO

La campionessa mignon 
salva il medagliere azzurro

L’ex 

olimpionico

cade 2 volte.

Carriera al

capolinea?

Cassina, il tonfo è doppio
Ferrari sorpresa
d’argento

A fianco, la classe di Vanessa Fer-
rari. Sopra, la caduta di Cassina.
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Da sinistra: il
temporale nel
Gp della Malay-
sia e il podio,
con Jenson But-
ton (Brawn GP)
ancora sul gra-
dino più alto.
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dopo 32 giri

per pioggia
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Spettacoli
Mi sentite? I mistero continua

«Ma come c... avete
fatto?». Se lo chiede
uno degli utenti di
YouTube dopo aver
visto il video (www.
youtube.com/watch?
v=sfYzetzG4D4) dei
ragazzi che hanno usa-
to il Colosseo come un
ripetitore per gridare
“Mi sentite?”. A lui fa
eco Alexiodedo, che
sotto il video gemello
(www.youtube.com/w
atch?v=zQBKdFkcFdM)
girato a Londra si chie-
de: “Wow... nice job...
but... what does it
mean?”. Esatto, che
vuol dire? Aspettiamo
suggerimenti...   METRO

«Ladies e gentlemen, Billy Shears». Così, con il nome dell’imma-
ginario cantante del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
sabato Paul McCartney ha presentato a New York l’ex compagno
Ringo Starr. I due Beatles, che non suonavano insieme dal “Con-
cert for George” (Harrison) del 2002, si sono esibiti per raccoglie-
re fondi per aiutare i bambini a imparare la meditazione. METRO

Due baronetti sul palco

La vincitrice del concorso. 

“Che sogno
fare la stagista
del mio J-Ax”
DIARIO. «Il 2 aprile è stato il
giorno più bello della mia
vita... Ore 15 e 30, Live Club
di Trezzo D’Adda. Entro e
J-Ax è lì che fa le
prove. Mi sono
messa a piangere
subito perché era
come se stesse
suonando solo per
me. Poi mi dicono
che devo incontrarlo. Mi
sento sulla spalla una
mano… mi giro e lo vedo.
Sono rimasta come un’idio-
ta! Da stagista devo anche
portare la cena. Ma ci sono
riuscita, secondo voi... Infi-
ne il mitico live: mi sono
buttata tra la folla e con
che invidia mi guardavano
tutti! J-Ax, sei meraviglio-
so!». FRANCESCA TAMBORRINO

CARTOONS. «Sono frastorna-
to di fronte alle nuove tec-
nologie. Sono vecchio, ma
unisco 3-4 generazioni gra-
zie ai Barbapapà che ci han-
no permesso di entrare nel
cuore dei bimbi e dei loro
genitori». Così l’architetto
Talus Taylor, creatore (con la
moglie Annette Tyson) della
1.a serie di fumetti ecologi-
sta, a Cartoons on the Bay,
per ritirare il Pulcinella alla
Carriera. Già perché Les Bar-
bapapas (in tv dal 1976) sono
l’esempio di come il cartoon
possa trasmettere valori e
resistere nel tempo. «I nuovi
cartoni – spiega Taylor –,
eccetto “I Simpson”, non
sono rivolti alle famiglie,
come i nostri che nascono
dall’osservazione dei disegni
fatti dai bimbi. Noi adulti ci
limitiamo a copiare e perfe-
zionare quel che loro inven-
tano». Ma i Barbapapà, nati
sull’onda del Maggio france-
se (1968), sono stati influen-
zati dal pensiero dei figli dei

“Il segreto? Osservare
sempre i bambini” 

fiori? «Non consciamente –
precisa Taylor –. Io neanche
capivo le richieste degli stu-
denti. Non sono un intellet-
tuale e mentre loro discute-
vano io e Annette li disegna-
vamo per la prima volta sul-
la tovaglia di un bistrot pari-
gino». Perché Barbapapà è
rosa e Barbamamma nera?
«Avevamo a disposizione solo
il nero e il rosso. Poi, abbia-
mo sempre usato colori puri:
così avrebbero fatto i bam-
bini. Anche l’idea della tra-

sformazione dei Barbapapà
(“Resta di stucco: è un Bar-
batrucco!”) viene dall’osser-
vazione dei nipotini di Annet-
te». ORIETTA CICCHINELLI

Il “papà” dei Barbapapà.

Talus Taylor

Al 13° Cartoons on the Bay,
organizzato da RaiTrade,
l’Italia vince 3 Pulcinella con
le serie tv “Taratabong! Il
Mondo dei Musicilli”, ”Psico-
vip” e “I Cartoni dello
Zecchino d’Oro” (gli ultimi 2
firmati da Bozzetto), battuta
dagli Usa con 4: “Disney Phi-
neas and Ferb”, “Cosmic
Quantum Ray” e “The Won-
der Pets!”. A Cuba il Premio
Unicef per “Pubertad”. O.C.

I premiati

Stage on stage

“Le lodi dei critici tv? Mi fanno ridere. Prima mi massacravano, ora mi apprezzano. Cos’è cambiato? Facevo
le cose con la stessa passione. E poi non rinnego il mio passato!”. Francesco Facchinetti a Tv Sorrisi e Canzoni
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LIVE. Hanno appena pubbli-
cato un nuovo cd, “Allo
specchio”, già disco
d’oro. I Nomadi lo
presenteranno
stasera allo Sme-
raldo (ore 21,
euro 20/25/30 più
prevendita) con
un ospite speciale,
Pau Donés degli Jara-
be De Palo, che ha duettato
con loro nel singolo “Lo spec-
chio ti riflette”. Ce ne parla
Beppe Carletti, leader stori-
co della band emiliana. 
Beppe, a che numero siamo?
—È il nostro trentunesimo
disco. Ed è il migliore fatto

degli ultimi dieci anni. L’ul-
timo arrivato è sempre

il più bello...
Sarò megaloma-
ne, ma è vero.
Stavolta in stu-
dio c’era più fee-
ling del solito. E

nei testi ci abbia-
mo dato dentro.

Di cosa parlate?
—Dei tanti aspetti della vita.
Lanciamo un messaggio di
speranza e ottimismo, ma
raccontiamo anche quello
che non va. Per esempio la
follia della guerra, la vio-
lenza domestica sulle don-
ne, il trasformismo politico.

Dall’alto dei suoi quarant’an-
ni di carriera, come giudica
la situazione musicale attua-
le?
—Forse bisognerebbe tirare
una riga e ripartire da capo.
Un tempo suonavi per pas-
sione, facevi la gavetta in
balera finché arrivava un
talent scout a scoprirti. Oggi
si cercano solo il successo e

l’apparire. E c’è gente pron-
ta a tutto pur di farsi vede-
re. 
E i Nomadi?
—Mai! Noi siamo andati
avanti senza compromessi.
E anche senza l’aiuto dei
grossi network radiofonici,
che ci hanno sempre snob-
bato. 
Il vostro album esce anche in

formato mp3 su una chiavet-
ta usb. Vi siete convertiti alla
tecnologia?
—Bisogna stare al passo coi
tempi, anche se io di quelle
cose continuo a non capirci
nulla. Mi basta che la casa
discografica stampi anche il
vecchio ellepì in vinile. Solo
1.000 copie, ma è già qual-
cosa. DIEGO PERUGINI

LIVE. Per l’appuntamento
di “Rockfiles Live”, que-
sta sera alla Salumeria
della Musica si esibiran-
no i siciliani Marta sui
Tubi, molto apprezzati
dalla critica per il loro

ultimo lavoro “Sushi e
coca”, il loro cd più ambi-
zioso e sperimentale. Ore
22, ingresso gratuito con
prenotazione obbligato-
ria su www.lifegatera-
dio.it. D.P.

Steve Lukather, “Mr. Toto”, tra chiacchiere e musica
Torna a Milano per una sessione di Masterclass Steve Lukather, leader dei Toto. Stasera al Teatro San Cipriano l’artista

americano, chitarra alla mano, dialogherà con fan e musicisti. Ore 21, ingresso libero. D.P. Info: www.luckymusic.com 
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“Tanta passione e zero compromessi”  

Marta sui Tubi, “Sushi e coca” in Salumeria

Il gruppo emiliano ha alle spalle 40 anni di musica e passione.

Il teatro d’Oltralpe
a ingresso libero
TEATRO. Ingresso libero al
Teatro Studio stasera, alle
20.30, per l’appuntamento
con “Face à face”, la rasse-
gna di testi francesi presen-
tati da registi e attori italia-
ni. Oggi sarà la volta della
mise en espace de “L’Ado-
razione” di Jean-René
Lemoine con Laura
Marinoni e Alessandro
Genovesi. A.G. Info: 848800304

“L’Adorazione”

Serata doppia
tra recital e Bach
CLASSICA. Doppio appunta-
mento oggi in Conservato-
rio. Alle 21, concerto del
duo composto dal violini-
sta Sergey Khachatrian e
dalla sorella pianista Lusi-
ne su musiche di Bach,
Brahms e Beethoven.
Ingresso libero invece alla
Sala Puccini (stessa ora)
per il recital della pianista
Gloria Campaner. A.G.

Conservatorio

I Nomadi 

Scala Boulez dirige Pollini

Per una sera insieme alla Scala
due grandi interpreti della musi-
ca, Pierre Boulez sul podio del-
l’Ensemble Intercontemporain e
Maurizio Pollini alla tastiera.
Accadrà oggi, alle 20, per un
concerto interamente dedicato
alla Seconda Scuola di Vienna
con brani di Schönberg e di
Webern a cui darà voce anche il
mezzosoprano Petra Lang. A.G.

Info: 02-72003744

Sul palco rivive il decennio
della contestazione ‘60-’70.

La Bohème
incanta
il video
CINEMA. Sono la coppia
operistica del momento,
il soprano Anna Netrebko
e il tenore Rolando Villa-
zòn. Ora però pronta
anche a conquistare il
grande schermo con il
film “La Bohème” del
regista Robert Dornhelm.
La pellicola si potrà
ammirare oggi, in
anteprima, al Cinema
Apollo alle 13, 15.30,
17.50, 19.50 e 21.50 (Info:
02 780390). A.G.

La Netrebko e Villazòn.

Al San Babila

La rivoluzione
Beat esplode
sul palco
TEATRO. Un affascinante e
coinvolgente percorso
storico sul decennio della
contestazione giovanile.
Sarà quello che, da stase-
ra al 12 aprile, con il
significativo titolo di
“Beat Generation-Anni
‘60”, farà rivivere sul pal-
co del Teatro San Babila,
con Gianperetti, Donatel-
lo, Paki e “I Nuovi Ange-
li”, un decennio ricco di
avvenimenti e
cambiamenti tra moda,
comunicazione e musica.
Naturalmente a farla da
padrona sarà la musica
beat attraverso le
esibizioni di Gianperetti,
autore di brani di succes-
so della musica italiana
anni ’60 come “Il vento
dell’est” e “Pietre”, o di
Paki Canzi, leader del
gruppo “I Nuovi Angeli”,
con le hits delle estati
degli anni ’60 e ’70, da
“Donna felicità” a “Color
Cioccolata”, da “Singapo-
re” a “Ragazzina Ragazzi-
na” fino a “Carovana”. E a
firmare la regia sarà un
esperto doc di quel perio-
do come Davide Saccà. 

A.G. Info: 02-76002985

Cinema Apollo

La band

presenta 

il suo

31esimo

disco



Libri
Gillo Dorfles
Triennale Design Museum
presenta il volume di Gillo
Dorfles “Arte e Comunicazio-
ne”, edito da Electa. Interven-
gono Gillo Dorfles, Aldo Colo-
netti e Ugo Volli. Questo volu-
me inaugura una nuova colla-
na che Triennale Design
Museum e Electa dedicano
all’approfondimento e alla
riflessione teorica sui temi
del design e della visual cultu-
re contemporanea. Triennale
di Milano. ore 18.30.

Sveva Casati Modignani
La scrittrice Sveva Casati
Modignani incontra il pubbli-
co e firma le copie del suo
nuovo romanzo “Il gioco del-
le verità”, Sperling & Kupfer.
Mondadori Multicenter, Cor-
so Vittorio Emanuele II. Ore
18.

Studio illegale
Dopo il grande successo del
suo romanzo Studio illegale
edito da Marsilio, Federico
Baccomo alias Duchesne
incontra per la prima volta i
suoi lettori Libreria Feltrinel-
li, piazza Colonna. Ore 19.

Incontri
Laicità e Costituzione
Ignazio Marino,  chirurgo e
senatore del PD, presidente
della Commissione d’Inchie-
sta sul SSN del Senato e Vale-
rio Onida, professore di dirit-
to costituzionale e presidente
emerito della Corte Costitu-
zionale, discutono di Laicità,
Costituzione e Testamento
biologico. Partecipano: Bar-
bara Pollastrini, deputato del
Pd, Ezio Casati,  coordinatore
milanese dei Circoli Pd, Stefa-
no Draghi,segretario Metro-
politano Pd. Società Umani-
taria, Sala degli Affreschi,
via San Barnaba, 48. Alle ore
20,30.

Giornata della creatività
La scrittrice Antonella Borale-

20 appuntamenti Incontrare l’Africa al cinema: un film sulla Guinea 
Alle 21, al cinema Gregorianum, in via Settala 27, proiezione del film “Il va pleuvoir sur Conakry” di Cheikh Fantamady Camara.  Una
riflessione sulla Guinea, dove Miriam Makeba ha vissuto per più di dieci anni dopo l’esilio. Ingresso libero. METRO
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vi nell’ambito della “Giornata
della Creatività”, intesa come
risorsa economica, sociale e
culturale di Milano, presenta
il laboratorio didattico I-Lab.
Ne discutono con lei in sala il
creativo Elio Fiorucci,  lo stili-
sta Roberto Cavalli , il filosofo
Carlo Sini e l’artista Luigi Sera-
fini.  Spazio Oberdan. Alle 18.

Frank Lloyd Wright
Francesco Dal Co parlerà di
Frank Lloyd Wright (1867-
1959), il grande maestro ame-
ricano che realizzò più di
1.000 progetti fra cui la cele-
bre Casa sulla cascata e, come
ultimo capolavoro, il Guggen-
heim Museum di New York.
Politecnico di Milano Aula
Carlo De Carli, via Durando,
10. Ore 14.15.

Si parla spagnolo
Ti piacerebbe conoscere la
Spagna? Te gustaría saber
España? è il tema dell’incontro
di conversazione in lingua spa-
gnola, livello elementare - pre-
intermedio offerto dal
Language Club Scuola di Lin-
gue.  Mondadori Multicenter,
piazza Duomo 1. Dalle 13 alle
14.

Crisi e regole del mercato
“Oltre lo shock. Crisi, mercati
e regole” è il tema dell’incon-
tro organizzato dal Carefin
Bocconi, Centre for applied

Research in Finance, in colla-
borazione con Egea. Nell’oc-
casione verrà presentato il
volume “Oltre lo shock. Qua-
le stabilità per i mercati finan-
ziari”, a cura di Emilio Barucci
e Marcello Messori, edito da
Egea, 2009. Partecipano: Vit-
torio Conti, commissario Con-
sob, Roberto Mazzotta, presi-
dente Banca Popolare di Mila-
no, Emilio Barucci, Politecnico
di Milano, Marcello Messori,
Università di Tor Vergata, Gui-
do Tabellini, rettore Universi-
tà Bocconi, Andrea Resti, Uni-
versità Bocconi. Alla Bocconi
Aula AS02, via Roentgen 1.
alle 17.30.

La lotta all’usura
Presentazione volume “Lotta
all’usura, riflessione sul feno-
meno dell’usura nell’area
milanese”, tre casi di studio, a
cura di Sonia Stefanizzi. Parte-
cipano oltre all’autrice tra gli
altri Livia Pomodoro,
presidente del Tribunale di
Milano, Alberto Grancini,
assessore alla Sicurezza e lot-
ta all’usura della Provincia di
Milano, Marco Accornero,
dell’Unione Artigiani di Mila-
no, Nerina Benuzzi, segreta-
rio della Camera del lavoro,
Luciano Gualzetti, vice diret-
tore Caritas Ambrosiana.
Aula del consiglio provincia-
le, palazzo Isimbardi, corso
Monforte 46. Ore 10.

Pac Ultimo giorno per la Beecroft 

Per celebrare il  successo di pubblico e di critica della nuova performance e della mostra
video di Vanessa Beecroft al PAC, apertura eccezionale oggi dalle ore 9.30 alle ore 18,
ingresso gratuito. È l’ultima occasione per vedere per la prima volta riuniti insieme 16 video
delle performance della Beecroft, tra cui le più recenti VB61 e VB62, ma anche alcune dei
suoi esordi come VB16 e VB35, proposte al pubblico in anteprima mondiale. METRO   
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living 21

Con i mutui “da paura”
cresce la voglia di affitto
CASA. Il mercato della vendi-
ta di case è in crisi e allora
ritorna in auge l’affitto. È
questo il risultato dell’ana-
lisi fatta sul mercato di ven-
tite e locazioni degli immo-
bili in Italia dall’istituto di
studi economici  Nomisma.
Il mutuo, per le famiglie ita-
liane, è troppo pesante, l’ac-
cesso al credito bancario è
difficoltoso, il rincaro delle
rate fa paura: di conseguen-
za si punta ancora sull’affit-
to che prima era appannag-
gio precipuo di categorie
economicamente meno vali-
te come anziani o studenti.
La domanda di case, quindi,
si rivolge alla locazione (il
mercato della vendita delle
case è in calo del 15% e i prez-
zi calano del 2,2%) e l’offer-
ta sembra adeguata a rispon-
dere. Oltretutto il numero
di contratti è in ripresa. La

Sarà il caso che molti uomini lo comprino. Si tratta del
libro “Casalingo (non disperato) in un giorno” (De Agosti-
ni,  14 euro) scritto dal conduttore della trasmissione di
Rai Uno “Il treno dei Desideri” Nicola Santini. Il libello
svela a tutti i piccoli-grandi segreti dei lavori di casa dal
bucato ai pavimenti, dai lavaggi alla cucina.                METRO

Casalinghi in un giorno
A Darmstad in Germania spopolano le case passive. Sono oltre
15 mila nel mondo. Di che si parla? Semplice, con un metodo
costruttivo basato sulla combinazione di materiali e tecnologie,
sono case che si possono scaldare... senza termosifoni. Recupe-
rano il calore dal sole sulle finestre, ma perfino dagli elettrodo-
mestici e dall’energia sviluppata dagli stessi occupanti. METRO

L’abitazione? È solo passiva

spinta della domanda di
affitti, tuttavia, non è tale da
innalzare i prezzi, sostiene
Nomisma: anzi, si assiste a
un ribasso del 2,3% medio.
Molto probabilmente anche
la precarietà del lavoro è una
motivazione di questa vira-
ta del mercato verso le loca-
zioni: chi cambia impiego e
magari città, preferisce affit-
tare. Il rapporto Nomisma

sul mercato delle locazioni
dice che si sono attestati sui
2 mesi e mezzo-3 i tempi di
attesa per una casa in affit-
to: si tratta di un calo  del
10% nell’ultimo semestre
2008.  La redditività da loca-
zione, oltretutto, è al suo
punto minimo pari al 4,9%. 

Sintomatico della crisi in
atto, invece, il settore degli
uffici: -15,5% per la vendita,

- 2,7% per la locazione. Non
va meglio agli spazi adibi-
ti a negozi: -11,7%. Non
sono meno preoccupanti i
tempi di attesa per la loca-
zione di un ufficio (7 mesi)
e di un negozio: 6 mesi.
Indici, questi, di un mer-
cato in grave stagnazione.
Anche il mercato della
compravendita di immobili
industriali vede una con-
trazione della domanda e
una riduzione dei valori di
scambio dell’1,9%. Si trat-
ta della prima volta che si
assiste a una flessione dei
prezzi per questa tipologia
industriale. Tutte e tre le
categorie di immobili com-
merciali hanno redditività
in contrazione: il valore
scende al +4,8% per gli uffi-
ci, al 7,1 per i negozi e al
7,2% per gli immobili indu-
striali.    METRO

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Se la finestra
diventa
un’entrata

Si domanda se sia
legittima la rinuncia,
da parte del condut-

tore di un immobile ad uso
commerciale, al diritto di
rinnovazione alla prima sca-
denza, nel caso in cui tale
rinuncia intervenga nel cor-
so della locazione.

La giurisprudenza
ha precisato che la
sanzione di nullità
prevista dall'art. 79

della legge n. 392 del 1978
si riferisce alle pattuizioni
che preventivamente ten-
dono a limitare i diritti
attribuiti al conduttore
dalle disposizioni indero-
gabili di cui alla medesima
legge 392/’78 e non esclu-
de, quindi, la facoltà del
conduttore di rinunziare a
questi diritti dopo che essi
sono sorti (in tal senso,
Cass. sent. n. 4709 del
29.4.’91). La risposta al
quesito è pertanto positi-
va.

Un condomino ha tra-
sformato la propria
finestra in una porta

di accesso al cortile condomi-
niale. Si chiede se ciò sia
legittimo.

La risposta è affer-
mativa. Secondo la
Cassazione, infatti,
un intervento del

genere non costituisce
abuso della cosa comune
(sent. n. 1112 del 4.2.’88).

D

D

R

R

A Bologna le locazioni restano alte: il movimento Casapound chiede il mutuo sociale “provocando” con manichini impiccati
Se le famiglie preferiscono l’affitto al mutuo, gli studenti protestano per locazioni ancora carissime per le loro tasche disastrate. Per questo, nel corso dello scorso fine set-
timana nella città universitaria per eccellenza, Bologna, il movimento Casapound ha “provocato” lasciando nel centro manichini impiccati: chiede il mutuo sociale.   METRO

Locazioni in ribasso del 2,3%, tempi di attesa più stretti

A Follonica

Carbonia comune
a tutta domotica
TECNOLOGIE. Il comune sar-
do di Carbonia (Cagliari)
ha fatto un salto nel futu-
ro grazie al finanziamen-
to per la domotica da 320
mila euro vinto dalla
Regione Sardegna. Ha
stanziato quei fondi per
acquistare e installare (a
titolo completamente
gratuito) nelle case di 19
famiglie in cui vive un
disabile una serie di stru-
menti e ausili di domoti-
ca. La tecnologia in casa
farà aumentare di molto
la qualità della vita dei
disabili interessati dalla
donazione. METRO

Ecco la casa
che saluta
le bollette
ENERGIA. In Italia tiene ban-
co il piano casa del gover-
no, ma dalla Toscana arri-
va, nel frattempo, un’otti-
ma notizia: dall’inizio di
aprile, chi vuole iniziare a
risparmiare sulle spese di
casa può trasferirsi a Follo-
nica (Grosseto). Il motivo?
Semplice: nel comune
toscano, primo in Italia, è
stata inaugurata una casa
a “bolletta zero”. Grazie
alle energie rinnovabili,
l’azienda Ecogeo di Siena e
la Cooperativa edile l’Avve-
nire di Follonica hanno
costruito una condominio
di 20 appartamenti di 85
m2 con giardini e box,
completamente autonomi
sotto il profilo energetico.
Addio a bollette di luce e
gas, il tutto grazie allo
sfruttamento dell’energia
geotermica e del fotovol-
taico. I prezzi? Da 255 mila
euro. METRO

Il garage? Non passa mai di moda. Nel controverso mercato
della vendita e delle locazioni degli immobili in Italia il mercato
dei box auto e garage sembra “galleggiare”. Mostra, infatti, un
andamento più stabile con riferimento agli indicatori di
domanda, offerta e numero di transazioni sia sul mercato della
compravendita, sia su quello delle locazioni.  Anche qui, tutta-
via, si assiste  a un rallentamento nelle dinamiche contrattuali
(4 mesi di attesa per la vendita, tre per la locazione). I prezzi?
+0,9% per la vendita, -0,2% per la locazione. METRO

Il box auto non passa mai di moda

L’affitto era peculiarità di studenti e anziani, categorie per eccellenza precarie economicamente: la tendenza è cambiata.



02507211

Per la tua pubblicità
immobiliare su Metro

VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) ingresso,ampia camera, cucina a vista,bagno, balcone, cantina www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 80.000Tel: 0266202342BILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni zonaest: Nuova, soluzione in villa, conposto auto di proprietà, bilocale oltrepiano mansardato per 2° camera,termoautonomo. C.S.I. sas. Euro215.000 Tel: 022484012Milano - Baranzate Roserio: Adia-cenze Roserio capolinea 12-19ingresso, soggiorno con cucina avista, ampia camera, bagno, canti-na, ristrutturato, libero. Euro 100.000Tel: 023560870Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) bilocaleingresso, soggiorno, cucinotto,ampia camera, bagno, solaio, ristrut-turato, arredato. Euro 120.000 Tel:0266202342Milano - Greco-Gioia: In piazzaottimo stabile ingresso, soggiorno,cucinotto, ampia camera, bagno,ripostiglio, cantina, libero www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 125.000Tel: 0266202342Milano - De Angeli: Adiacenze De

Angeli, in signorile palazzo dʼepoca,ultimo piano, interessante 60 mqpiù 35 mq di terrazzo. Luminosissi-mo. Euro 470.000 Tel: 0286915611TRILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni/Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I..Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -viale Casiraghi: Piano alto, in edi-ficio signorile, 3 locali con doppi ser-vizi, sogg. k.na a vista, balcone ecantina. Libero al rogito CSI. Euro275.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Nuova costruzione, mq120, ottimo 3 locali doppi servizi,ampia zona soggiorno, terrazzino+ balcone, poss. box.Estate 2009CSI. Euro 348.000 Tel: 022484012Milano - Affori: Tre locali, cucina,soggiorno doppio, 2 camere, bagno,balconi, rip, cantina, libero, affarewww.panoramaimmobiliare.biz.Euro 150.000 Tel: 0266202342ATTICI
Milano - Cesano Maderno: Pano-ramico superattico composto daingresso indipendente, salone concamino, cucina a vista, ampio ter-razzo, 2 camere, bagno. Euro270.000 Tel: 0286915611

VILLE
Milano - Arese: Villa in residence,box doppio, ampia cucina, sala concamino, 2 bagni, 3 camere, studio,lavanderia, veranda con barbecue,dispensa, mansarda, solaio. Euro550.000 Tel: 029384590-3383665574Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I.. Tel:022484012Milano - Paullo: Paullo centro bel-la villa schiera da privato. 260 mq.Salone, camino, 2 bagni, lavande-ria. Ampio terrazzo. Box doppio.Giardino. Ristrutturata. Euro349.000 Tel: 3356880730CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111Brescia - Ponte di Legno: Ponte diLegno vicinanze altitudine 1000 mtin nuovissimo fabbricato graziosoappartamentino ampio balcone pos-sibilità box www.alpimmobil.com.Euro 65.000 Tel: 036471111Ogliastra - Marina di Tertenia: Villini a schiera a 500 mt dal marecon ingresso indipendente compo-

sti da: soggiorno, 2 camere, bagno,veranda e giardino. Euro 165.000Tel: 02 86915611Ogliastra - Abba Urci: In com-plesso residenziale fronte mare vil-lini arredati con ampio soggiornocon angolo cottura, 2 camere,bagno, veranda, giardino, piscina.Euro 270.000 Tel: 0286915611AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi.Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servizi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM Corvetto: Affittasimonolocale completamente arre-dato vicino MM Corvetto, cucinino,camera da letto, bagno, balcone490 euro. Tel: 02-73959469BILOCALI
Milano - Buenos Aries: Bilocale,camera, cucina, sala e servizi.Disponimo di molti appartamenti econdivisioni su tutta Milano. Tratta-tive tra privati. Euro 700 Tel:026687263

Milano - MM Gorla: Affittasi bilo-cale arredato composto da sog-giorno, camera da letto, bagno, ripo-stiglio, balconi 650 euro. Tel: 02-73959469Milano - MM Udine: Affittasi bilo-cale completamente arredato adia-cente MM Udine soggiorno con cuci-na, camera da letto, bagno 600 euro.Tel: 02-73959469Milano - Adiac. Milano 2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, no provvigioni. www.dimoraol-gettina.it - Da Euro 690 Tel:024222659TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263Milano - Adiac. Milano 2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box. no provvigioni. www.dimoraol-gettina.it - Da Euro 890 Tel:024222659MANSARDE
Milano - Adiac. Milano 2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. No

provvigioni. www.dimoraolgettina.it.Euro 1.240 Tel: 024222659ATTICI
Milano - Adiac. Milano 2 - MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li, 100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco, cabi-ne armadio, domotica - www.dimo-raolgettina.it. Tel: 024222659LOCALI COMMERCIALI
Milano - Palazzolo Milanese: Pia-no terra di circa 270 mq ristruttura-to con cortile antistante e retrostante,doppi servizi. Tel: 0286915611
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Massimo Durante,
46 anni, custode,
Roma:
“Ogni tanto uso il
pc per svago, e
questo mi aiuta ad
arrivare a fine gior-
nata”.

Lamberto Olivari,
54 anni, impiega-
to, Brescia:
“Uso il pc solo per
informarmi, non lo
trovo un buon
modo per svagar-
si”.

Giuliano Orazio,
50 anni, operato-
re, Roma:
“No: se volessi sva-
garmi con il pc
rimarrei a casa
invece di andare al
lavoro”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro 

Sono rimasto inorridito
di fronte alle imma-
gini dei carabinieri-
giustizieri di Modica,
in Sicilia, che tenta-

vano di ammazzare a pistolet-
tate  i cani “rei” della morte
di un bambino e mai, come
in quel momento, ho pensato
a quanto fosse incivile questo
Paese. E a quanto sia isterico, irrazionale, ipocrita
e incapace di tutelare la vita dei nostri figli con
una buona amministrazione. Poi ho pensato agli
altri, ai giudizi nel resto del mondo che si preoc-
cupa delle api che spariscono, della balene che

spiaggiano, degli uccelli
che non nidificano. Ho ri-
visto i video di quegli ani-
mali fuggire e li ho
confusi come in un flash
al  mare blu, al Barocco,
alla Magna Grecia, alla
cultura normanna, araba,

romana, a Selinunte e Segesta; ai filosofi greco-si-
ciliani, ad Archimede, a Empedocle, Teocrito. 

A
lla tolleranza figlia di secoli d’acco-
glienza e di contaminazione culturale
e spirituale. A quanto fosse stata fortu-
nata quest’isola a trovarsi lì, con
quelle bellezze e mi è venuto da pian-

gere. E mi sono vergognato, sapendo che non
c’erano più speranze, che quello era l’ultimo atto
d’una umanità che s’è fatta barbarie, che scarica i
propri errori, le proprie incapacità sui più deboli.
Innocenti e indifesi, che siano uomini o animali,
cani o tonni, immigrati, giudici o poliziotti, elimi-
nandoli. Non c’era comprensione né tolleranza
in quei cuori e in quelle mani che sparavano e
nemmeno nelle parole che giustificavano, ma
solo il terrore nell’essersi guardati allo specchio e
nel non averci più trovato un’anima. 

Mi sono 
vergognato
per i fatti 
di Modica”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

Umberto Silvestri
Manager dello sport

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

Sbattuto fuori
per colpa sua
CUORE. Mi è capitata un
triste vicenda sul lavoro
presso un’azienda, in cui
ho lavorato con un
contratto interinale che
non mi hanno rinnovato
per un motivo assurdo:
Una mia collega (interina-
le come me) mi ha corteg-
giato in ufficio (inviando-
mi anche dei video
d’amore in ufficio), io
l’ho respinta dicendole
che ho già una relazione.
Lei per vendicarsi ha
messo i colleghi contro di
me, ha parlato male di
me in azienda (dicendo
che sono omosessuale e
inviandomi anche dei vi-
deo “ambi-
gui” in uf-
ficio) e
alle mie
due re-
sponsabili
d’ufficio. La
mia capo-ufficio
(donna) e la mia
dirigente in azienda (don-
na) alla fine mi hanno
detto che il mio contratto
non viene rinnovato per-
ché la mia collega sta
male in ufficio alla mia
presenza, senza avere
delle spiegazioni o un
chiarimento come da me
più volte richiesto. 
Inoltre sono stato trattato
male negli ultimi giorni,
e alla fine sono stato
addirittura allontanato
dicendomi di non entrare
più in quell’azienda.
Ritengo di aver subito
un’ingiustizia e una
discriminazione sessuale.

UN LETTORE

I tempi lunghi
degli uomini
CUORE. Cara Vale (che hai
scritto su Metro del 16
marzo), gli uomini impie-
gano molto tempo per
capire che ogni donna è

unica e che “con una don-
na non bisogna mai par-
lare di un’altra donna”, e
voi donne, purtroppo,
“non avete la pazienza
per aspettare quel
momento”. FRANCO

I problemi
ci sono sempre
CUORE. Vorrei rispondere
a Filippo che dice di esse-
re innamorato di sua
cognata. Premesso che
solo il cucchiaio sa i guai
della sua pentola, è anche
vero che l’amore non ha
niente a che vedere con
tutto questo...
Sono figlia di un padre
assente, che ci ha abban-
donati per un’altra donna
che ha due figli... Mio
padre ha gettato all’aria
24 anni di vita insieme a
mia madre, una donna
colta e intelligente e
anche l’amore di noi figli.
Oggi molti pensano che
cambiando partner cam-
biano vita, senza fermarsi
a pensare al fatto che
cambiando partner sem-
plicemente cambiano i
problemi. Perché anche
la donna più dolce e sen-
sibile ti darà problemi
semplicemente perché
siamo tutti imperfetti...
L’amore è dato dal ricor-
do, dall’impegno, dallo
sforzo reciproco: senza
sforzo non c’è soddisfa-
zione... Per quanto belle
possano essere le storie,
alla fine tutti cercano
qualcuno con cui condivi-
dere se stessi, essere una
cosa sola. Il problema è
che non sono disposti a
fare sacrifici. Forse sono
disposti a farlo quando si
rendono conto che han-
no perso tutto... come
mio padre che si è penti-
to della sua scelta e cerca
di tornare indietro
perché si è già scocciato
della sua amante...

ANONIMO

La posta del cuore

Mi ha lasciato senza soldi
Carissimo Lugli, non credo più all’amore grazie alla mia ex
convivente: fidanzati per 18 anni, di cui tre di convivenza. Mi
fidavo a occhi chiusi, troppo chiusi, fu uno sbaglio che ancora
pago perché un giorno mi venne la brillante idea di  farle
amministrare la mia piccola ditta di autotrasporti. Risultato?
Dopo qualche anno mi diede il ben servito decidendo di tor-
nare da sua madre lasciandomi una marea di debiti che non
so come affronterò. Ora lavoro per 1.000 euro al mese, ma mi
accontento. Questa mia brutta storia mi ha portato a pensare
di fare una camminata di protesta, per tutte le persone raggi-
rate, truffate e colpite nei profondi sentimenti. Spero che mi
darai tu un suggerimento sulla mia assurda storia e sul mio
progetto della mia camminata di protesta.  MARCO

Caro Marco da quando (qualche millennio fa) il tema dell’amo-
re ha soppiantato, nella letteratura, quello assai meno avvincen-
te delle gesta guerresche, sono migliaia le pagine scritte sui

“cornuti e mazziati” per interesse. Per quanto oggi il tuo
dramma ti appaia unico e irripetibile, nella realtà non sei
solo e anzi, anche se non ho statistiche attendibili da cita-
re, la “robba”, il denaro, i beni materiali sono spesso all’ori-

gine dei guai delle coppie. Il motivo è semplicissimo. Chi si
innamora contrae, contestualmente, un virus insidiosissimo

che ha come sintomo la cecità selettiva (vediamo ampliati i
difetti di tutto il mondo, meno che quelli dell’amato/a) e come
effetto profondo una pazzia, temporanea, ma sempre pazzia,
che fa restringere il mondo dei nostri interessi a un unico
oggetto, che finiamo per venerare. È questa la fase, di durata
variabile, nella quale possono passare di mano assai più di
un’azienda individuale, ma interi patrimoni familiari, se non
imperi industriali: come non manca di ricordarci
quotidianamente il gossip mondiale. Capisco bene che il sapere
di essere in tale folta e anche illustre compagnia non è una con-
solazione ma almeno questo dovrebbe convincerti che non hai
colpe nell’accaduto, se non l’aver peccato di una eccessiva dose
d’ingenuità. Dalla quale sembri ora ben vaccinato. Quanto alla
tua idea della camminata dei truffati: vedo due problemi. Il pri-
mo è l’obiettivo della protesta: allo stato non mi risulta esista
un ente, un’ istituzione, un patronato dell’infedeltà per avidità.
Il secondo sono le autorizzazioni di pubblica sicurezza, vista la
mole di adesioni che farebbe prevedere più che una marcia una
vera e propria valanga umana.  
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Alla faccia di Cecchetto che lo ritiene un
programma per cui vale la pena pagare il canone,
“Ti lascio una canzone” (sab. 21.30, Rai Uno) è una

boiata insuperabile. Soprattutto per l’illusione che dà ai
ragazzini protagonisti di poter entrare di diritto nel
mondo dello spettacolo, quando anche i veterani fatica-
no a rimanerci. Ne sa qualcosa Antonella Clerici che, nel
momento più bello per la vita di una donna: la materni-
tà, si è vista scippare “La prova del cuoco” dalla più gio-
vane – e certo non più brava – Elisa Isoardi. Poveri bam-
bini, se sognano di entrare nel dorato e infido showbiz. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Una boiata insuperabile

Ariete 21/3–20/4. Gli
astri aiutano ad ottenere
molto in amore e lavoro.

La vita di relazione è movimentata,
sono probabili incontri o arrivo di
novità interessanti. La sera
promette molto bene. Auguri.

Toro 21/4–21/5. Luna e
Marte vi fanno iniziare la
settimana con grinta e

buonumore. Mercurio vi rende
dubbiosi, Giove un po’ presuntuo-
si, la paura di far brutta figura vi fa
perder tempo. Sera sì.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete insofferenti per col-
pa della Luna e Marte,

eppure non vi potete lamentare di
ciò che state ottenendo! Bene i
viaggi e in amore e lavoro non vi si
nega nulla, ma la sera è fiacca.

Cancro 22/6–22/7. Sole
e Mercurio vi fanno par-
lare a sproposito e pro-

curano qualche piccola tensione
nel lavoro, attenti a non perdere
oggetti. Grinta e voglia di novità
non mancano. Sera diversa.

Leone 23/7–22/8. L’ot-
timismo ritrovato vi per-
mette di chiarire le

recenti tensioni. Sono facilitati i
viaggi e Venere, specie se siete dei
primi giorni, spiana la strada in
amore. Troppe spese, sera sì.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna nel segno anima
la giornata piacevol-

mente. Purtroppo siete sempre
infastiditi da Marte che costrin-
ge ad evitare imprudenze, più
entusiasmo nel lavoro. Sera
movimentata.

Bilancia 23/9–22/10.
Più riguardo per salute e
affetti accelera la riusci-

ta. Giove continua a spianare la
strada e regala piacevoli novità in
casa. Non siete molto socievoli e
distratti nel lavoro. Sera calma.

Scorpione 23/10–22/11.
Grinta e ottimismo non
mancano. La Luna spiana

la strada nel lavoro, altri astri ani-
mano la vita di relazione. Purtrop-
po siete troppo vaghi e presuntuo-
si. La sera è divertente, strana.

Sagittario 23/11–21/12.
Luna e Marte nervosi
suggeriscono di prender

le cose con più calma evitando
imprudenze. Nel lavoro premiano
fortuna e intuito, in casa ci sono
novità interessanti. Serata di riposo.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata interessante,
anche se il Sole e Mercu-

rio rendono fiacchi e distratti,
potete sempre contare su Marte e
Saturno che regalano grinta e sag-
gezza. Spendete troppo.

Acquario 21/1–18/2.
La maggior parte degli
astri continua a regalare

nuove opportunità e gratifiche che
non dovete sottovalutare. La Luna
ha smesso d’infastidirvi così anche
la sera promette bene.

Pesci 19/2–20/3. Siete
smaniosi e
insofferenti, per colpa

della Luna. Non è spendendo in
modo insensato che ritrovate
l’ottimismo. Presto gli astri si
ricorderanno anche di voi, ora
occorre prudenza.

L’oroscopo
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Penisola e conseguenti condizioni
di bel tempoquasi ovunque.
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Su tutte le regioni condizioni di tempo
soleggiato. Velature in transito al Cen-
tro-Sude sviluppodi cumuli nel pome-
riggio sui rilievi associati a
qualche isolato tempora-
le, inattenuazionedopo
il tramonto. Gradevo-
leovunque, venti debo-
li.

Milano

Più sole che nubi
La settimana si apre con la tipica primavera: tempo caratterizzato da
ampio soleggiamento su pianure e coste e qualche nube pomeridiana
minacciosa in montagna. Mercoledì probabile un moderato peggiora-
mento a causa di infiltrazioni fresche in quota, con rovesci che guada-
gneranno la Sardegna e in parte anche Nord-Ovest e versante tirrenico.
Clima mite e gradevole. Per Pasqua ancora prognosi riservata. 
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