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Il premier in Tv
“Valutolescuse”
ROMA. «Il divorzio deve essere
una vicenda privata, ma Vero-
nica dovrebbe riconoscere il
suo errore. Le voglio ancora un
mare di bene»: così Silvio Ber-
lusconi, ospite ieri sera di “Por-
ta a Porta”, ha commentato la
richiesta di divorzio della
moglie. 

ROMA. È Gomorra la capitale degli
illeciti ambientali secondo il rap-
porto “Ecomafia 2009” di Legam-
biente. In Campania, Calabria, Sici-
lia e Puglia si concentra la metà dei
reati. Cresce il fatturato della hol-

ding del crimine ambientale, arri-
vato nel 2008 a 20 miliardi e mez-
zo (+7,3% rispetto al 2007). L’inve-
stimento più redditizio, e più peri-
coloso, è il traffico dei rifiuti specia-
li, versati in cave non idonee o sot-

terrati in terreni agricoli: 7 miliar-
di incassati nel 2008, quasi raddop-
piati rispetto all’anno precedente.
Strategica l’alleanza con i “colletti
bianchi”: faccendieri, imprendito-
ri, politici corrotti. Sono loro che

firmano le autorizzazioni al versa-
mento di sostanze pericolose, fal-
sificano i documenti di trasporto
o i risultati delle analisi.

Nei rifiuti speciali
l’oro della mafia

Jovanotti
“Un milione
di cd
per aiutare
l’Abruzzo”
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L’Eu-
ropa

dice basta. Il
Parlamento di
Strasburgo, infatti,
ha approvato ieri un
regolamento che vie-
ta la vendita nell’Ue
di prodotti derivati
dalle foche. È stato
un plebiscito: 550 voti
favorevoli, 49 contrari
e 41 astensioni. A
questo punto, entro
nove mesi dall’entra-
ta in vigore del rego-
lamento, gli Stati
membri dovranno
stabilire le sanzioni
da applicare in caso
di violazione delle
disposizioni.   

Il premier accusa la sinistra.

Le mamme
italiane
stanno meglio
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2 italia Il confessore: “In crisi? L’ho sentito di ottimo umore” 
Don Antonio Zulia ni, 88 anni, è da sempre il confessore di Silvio Berlusconi. Nei giorni scorsi il premier lo ha chiamato al telefono. «Mi ha
detto che la moglie lo stava lasciando e che presto verrà a trovarmi», ha raccontato il prete.  E ha aggiunto: «Lui era di ottimo umore». METRO

mercoledì 6 maggio 2009 • www.metronews.it

Si chiama Maria Cristina Morelli (48 anni) l’avvocato scelto
da Veronica Lario per la causa di divorzio. È già nota alle cro-
nache per aver assistito Beppino Englaro nella prima fase
della sua causa per far staccare la spina alla figlia Eluana. «Io
sono un avvocato e mi occupo dell’aspetto legale», ha subito
chiarito alla stampa. «Il ciarpame resterà fuori dalla causa». 

L’avvocato della Lario 

News Siamo all’epilogo. A un triste epilogo. Anche se lui dice
di amarla ancora. Però all’ultimo dei suoi gesti

irriverenti, che ha messo la parola fine a questa
intensa storia d’amore, purtroppo non c’è rimedio:
sarà divorzio. Cari interisti, fatevene una ragione:
Ibra se ne andrà. MARCO BRESOLIN

BaroMetro

pagina a cura di valeria bobbi • metro

Mi consenta ...
... Flavio Zanonato

Sindaco di Padova del Pd.

I comitati di via Anelli, dove
Lei ha costruito il famoso
“muro”, hanno deciso di
appoggiare la Sua candida-
tura. Non si sente un po’ in
imbarazzo?

– E perché dovrei? Anzi,
mi fa piacere sapere che il
mio lavoro di risanamento
è stato apprezzato.
Ma loro sono quelli delle
ronde...

– Non fanno ronde, ma
manifestazioni per segna-
lare problemi di sicurezza.
Un tema molto caro alla
destra. E a voi sindaci veneti
del Pd (Variati a Vicenza, Cac-
ciari a Venezia…).

– La sicurezza non è di
destra, anzi. Sicurezza è
libertà. E chi la chiede è la
povera gente, che non ha i
mezzi per proteggersi. Noi
li aiutiamo.
Con ordinanze anti-prostitu-
zione e anti-spinelli (con
multe di 500 euro)…

– La prostituzione porta
degrado nei quartieri
popolari. E smettetela di
chiamarla ordinanza anti-
spinelli. Il provvedimento
punisce chi consuma dro-
ghe, senza distinzioni…
Quindi anche le “canne”. E
così un consigliere dei Verdi
ne ha accesa una (finta, per
protesta) in aula.

– I Verdi non sono nella
mia maggioranza.
Già, i comitati dicono che La
appoggiano perché Lei ha
superato a destra il centrode-
stra…

– Io guardo più alle esi-
genze dei cittadini che alla
distinzione tra destra e
sinistra. MARCO BRESOLIN

Inevitabile il “reality” sul divorzio

“Pronto a perdonarla”
Silvio Berlusconi a “Porta a Porta”: è tutta colpa della sinistra
ROMA. La giornata era parti-
ta male, anzi malissimo, per
il Presidente del Consiglio
Berlusconi, con le dure cri-
tiche del mondo cattolico
alle modalità con cui si è con-
sumato lo strappo familiare
dopo la richiesta di divorzio
avanzata da Veronica Lario
e con i vescovi della Cei schie-
rati  contro «l’abbraccio mor-
tifero tra politica e spetta-
colo» dalle pagine di “Avve-

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con la moglie Veronica Lario e il loro ultimo-
genito Luigi, dal Papa, in occasione della prima messa celebrata da Papa Benedetto XVI
a San Pietro, nel maggio del 2005. 

Impazzano sul web i sospetti sulle foto della festa

nire”. Per replicare alle accu-
se ieri sera Berlusconi è anda-
to a “Porta a Porta”. Subito
l’affondo: «È tutta colpa del-
la sinistra e della sua stampa
- ha dichiarato - che non rie-
scono ad accettare la mia

popolarità al 75%. E, visto
anche lo stato in cui la sini-
stra è ridotta, ha cominciato
con attacchi personali fon-
dati sulla calunnia». In par-
ticolare, è sui rapporti con
Noemi Letizia e la sua fami-

glia che si difende a spada
tratta: «Èuna menzogna che
frequenti minorenni. Il
padre di quella ragazza mi
aveva chiamato perché vole-
va un appuntamento e vole-
va parlarmi». Infine, sui rap-

porti con la Lario: «Il divorzio
deve essere una vicenda pri-
vata. Le voglio ancora un
mare di bene. Ma posso
accettare la continuazione
del rapporto soltanto se lei
dichiara pubblicamente di
essere in errore». E mentre i
tre figli della coppia, Luigi
Eleonora e Barbara, ribadi-
scono che non si schiere-
ranno con nessuno dei geni-
tori, per ora la Lario sceglie
di non commentare uffi-
cialmente. Ma ieri il “Cor-
riere della sera” riportava il
suo sfogo: «Vorrei che tutti
capissero che sto soltanto
difendendo la mia dignità di
donna». E sulla 18enne: «È la
prova che lui non è cambia-
to. Me l’aveva promesso, ma
è peggiorato. Sono 10 anni
che sopporto tutto questo.
Ora la misura è colma. Non
provasse a convincermi di
ripensarci. Non torno più
indietro». VALERIA BOBBI

MILANO. Forse la vicenda del
divorzio tra Veronica Lario
e il premier Silvio Berlu-
sconi sarebbe stato giusto
lasciarla nell’ambito
ristretto dei sentimenti e
della solitudine privata. Ma
non sarà così perché
riguarda una persona che
dei fatti personali esposti
in pubblico ha fatto una

bandiera, uno strumento
di propaganda, di potere,
di politica aziendale. 

La favola della famiglia
perfetta, ricca, famosa e
numerosa, la moglie bella
devota e fedele, la zia suo-
ra e la mamma santa espo-
sta nel reality della pub-
blica venerazione, sono sta-
te l’arma vincente per la

conquista del consenso, del
potere e di un Paese. Che
l’ha accettata, amata e inte-
riorizzata. 

La separazione tra la
signora Veronica e suo
marito non può essere un
fatto privato perché nien-
te in questo paese è più
tale, tantomeno il dolore,
l’amore, la perversione. È

la legge del contrappasso.
O meglio, la conseguenza
più terra terra che le nostre
nonne ci hanno sempre
minacciato potesse avve-
rarsi: «Chi la fa, prima o
poi, l’aspetti».

O
LYC

O
M

Sono rimbalzati sulla Rete da un blog all’al-
tro i dubbi sull’autenticità delle immagini
del compleanno della 18enne partenopea
Noemi Letizia, anticipate nei giorni scorsi
da Studio Aperto e che oggi vengono pub-
blicate dal settimanale “Chi”. Molti i parti-
colari che non convincono: per alcuni

potrebbe trattarsi di semplici ritocchi di
abbellimento, altri si spingono fino a soste-
nere che la figura del premier in diversi
scatti appare quasi posticcia, come inserita
in un contesto non proprio. Dal canto suo
la direzione del giornale ha voluto confer-
mare che le foto non sono manipolate. V.B.

UMBERTO SILVESTRI
manager 
dello sport

Eredità 
maggiore
per i figli
MILANO. Secondo gli esperti
legali, in caso di divorzio
Veronica Lario perderebbe
la sua quota di eredità, pari
al 25% del patrimonio del
Cavaliere. Ciò andrebbe
però a favore dei 5 figli di
Berlusconi, che vedrebbero
aumentare la rispettiva
parte di legittima, che pas-
serebbe dal 50% al 66% del
patrimonio. Aumenterebbe
anche la cosiddetta quota
disponibile (quella che si
può assegnare liberamen-
te), che passerebbe dall’at-
tuale 25% al 33% e che 
Berlusconi potrebbe deci-
dere di ridistribuire tra i
figli. METRO

Il patrimonio

L’opinione

Una delle
foto del
settimana-
le “Chi” 
finite nel
mirino dei
blogger.
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Ecomafia S.p.a.
Giro d’affari 
da 20 miliardi
CRIMINALITÀ. È un business
che non conosce crisi. Lucra
avvelenando l’ambiente e la
salute dei cittadini, con la
connivenza di imprenditori
e “colletti bianchi”. Il fattu-
rato di “Ecomafia S.p.a.” ha
raggiunto 20 miliardi e mez-
zo di euro nel 2008: 258 i clan
coinvolti, oltre
25.700 i reati

commes-

si. Spariti nel nulla 31 milio-
ni di tonnellate di scorie
industriali, pari a una mon-
tagna da 3mila metri,
costruite in un solo anno
28mila nuove case abusive.
Nella classifica stilata da
Legambiente ai primi posti
figurano Campania, Cala-
bria, Sicilia, Puglia: vi si con-
centra quasi la metà degli
illeciti. «Al Nord – spiega

Sebastiano Venneri,
respon-

sabile Osservatorio Ambien-
te e Legalità – è sempre più
rilevante il ruolo dei colletti
bianchi: faccendieri, dipen-
denti, imprenditori d’assal-
to sono un anello pesante
nella catena di interessi del-
lo smaltimento dei rifiuti».
Come accertato in Piemon-
te o in Lombardia, dove spic-
ca il coinvolgimento delle
famiglie della ‘Ndrangheta.   

VIVIANA SPINELLA

INTERVISTA. Il tenente colonnello Antonio
Menga è comandante dei Carabinieri grup-
po Tutela Ambiente Roma.
Quali sono le rotte del traffico dei rifiuti?

- Fino a 10 anni fa da Nord a Sud, oggi
sono a livello regionale o interregionale.
La lotta ai reati ambientali è dura...

- È sempre difficile dimostrare le
attività illecite, verificare le auto-

rizzazioni degli

impianti o la qualità dei rifiuti. Ma il Noe in
questi anni si è molto evoluto.
Sempre più “colletti bianchi” sono collusi con
le “Ecomafie”.

- In Campania abbiamo scoperto funzio-
nari che autorizzavano le cave ai ripristini
ambientali, scrivendo che i rifiuti erano trat-
tati, falsificando documenti di trasporto e

certificati di analisi. V.S.

“I colletti bianchi collusi? Una piaga”Chi la combatte

Traffico illecito di rifiuti 
3.911 reati commessi, 4.591denunciati, 137arrestati, 2.406 sequestri

REATI AMBIENTALI ANNO 2008

Ciclo illegale del cemento
7.499 reati commessi, 9.986 denunciati, 3arrestati, 2.644 sequestri

Racket degli animali
3.212 reati commessi, 2.478 denunciati e arrestati, 2.641 sequestri

Incendi dolosi, colposi
7.245, 640 denunciati,  24 arrestati, 
205 sequestri

Opere d’arte 
e oggetti trafugati
16.868, 119 arrestati

CLASSIFICA REGIONI DELL’ILLEGALITÀ
AMBIENTALE 2008

Leggi 

di più 

in cronaca

La produzione di rifiuti per la prima volta non cresce
Nel 2007 l’Italia ha prodotto 32,5 milioni di ton-

nellate di rifiuti come l’anno prima. METRO
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Presidi-spia
Salta la norma
ROMA. Dopo l’alt del presi-
dente della Camera, Gian-
franco Fini, il governo ha
deciso di togliere dal ddl
sicurezza la norma sui
“presidi-spia”. I dirigenti
scolastici non sono più
tenuti a sapere se il bam-
bino iscritto alla scuola
dell’obbligo sia o meno
figlio di genitori clande-
stini. METRO

Incidenti
Previsioni
pessime
STRADE. Nel mondo, le vit-
time della strada aumen-
teranno del 46% nei pros-
simi 10 anni. «Gli inciden-
ti stradali sono una piaga
sociale ed economica che
ha bisogno di prevenzio-
ne» ha dichiarato ieri il pre-
sidente dell’ACI, Enrico
Gelpi, durante una confe-
renza sulla Sicurez-
za Stradale Glo-
bale. 
La Statale 16

Adriatica,
l’autostrada
A14 Bologna-
Taranto e la
Statale 4 Salaria
tra le strade più
pericolose,  e solo nella pro-
vincia di Milano nel 2007 si
sono verificati 25.662 inci-
denti, con 244 morti e

34.137 feriti, con
la tangenziale
nord in cima alla

classifica delle stra-
de più pericolose

d’Italia e una frequenza
di 9,3 incidenti per km. 

Per mettere in sicurezza
tutta la rete stradale ita-
liana occorrono circa 40

La politica

Il lotto
05-05-09
Bari 12 17 75 34 48
Cagliari 70 54 47 14 5
Firenze 7 11 61 33 3
Genova 27 50 82 77 5
Milano 71 67 32 20 24
Napoli 19 10 89 50 22
Palermo 43 28 81 59 63
Roma 77 10 15 3 37
Torino 43 36 77 90 41
Venezia 44 12 9 47 60
Nazionale 36 51 69 1 10

7 12 19 43 71 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6. All’unico “5+1”,
giocato a Roma, € 740.026,88

Super star Nessun “5 stella”. I 9
“4 stella” vincono € 18.203,0036

44

“Un
contributo
importante
può essere
dato dai

designer e dai pro-
gettisti”
Felipe Massa

“Ogni 30
secondi un
bambino
viene ucciso,
possiamo

prevenire questa
tragedia”
Michelle Yeoh

miliardi di euro secondo la
stima di Gelpi, che mette in
evidenza il guadagno in
costi sociali di 20 euro  per
ogni euro investito nella
sicurezza. Lord Robertson
of Port Ellen, presidente
della Commissione, sotto-
linea che «con un piano

decennale si potrebbero
salvare 5 milioni di vite». 

Presenti alla conferenza
l’attrice Michelle Yeoh,
ambasciatrice per la Cam-
pagna “Strade Sicure”, e il
pilota Felipe Massa della
scuderia Ferrari.

CHIARA GUIDA

il guadagno in costi sociali su ogni euro speso per rendere
sicure e a norma le strade di tutta Italia.20 €

il costo in euro della messa in sicurezza delle strade
italiane secondo il Presidente ACI, Enrico Gelpi.40 mld

la stima dell’aumento delle vittime della strada nel mon-
do entro i prossimi dieci anni.+46%

ROMA. Il 60% delle vittime del-
la pedofilia ha meno di 10
anni e in 6 casi su 10 la violen-
za si consuma in famiglia. I
dati sono stati resi noti ieri,
nella Prima Giornata Naziona-
le contro la Pedofilia. METRO

RIMINI. Un maresciallo della
Finanza 35enne ha ucciso pri-
ma la moglie e poi la suocera,
quindi si è tolto la vita con la
pistola di ordinanza. METRO

VATICANO. Presto potrebbero
comparire guardie svizzere
donne. Lo ha rivelato il  capo
dell’esercito pontificio. METRO

PALERMO. Beni mobili, immo-
bili e disponibilità finanziarie
per un valore complessivo di
oltre 300 milioni di euro sono
stati sequestrati dai finanzieri
a esponenti mafiosi. METRO

WASHINGTON. Un baby rapina-
tore 13enne «estremamente
aggressivo» è stato rinviato a
giudizio a un tribunale ordina-
rio. Rischia, se condannato,
fino a 45 anni di carcere. METRO

ISTANBUL. Otto persone sono
state arrestate dalla polizia
turca per la strage compiuta
lunedì sera a una festa di noz-
ze nel sudest del Paese, dove
sono morte 44 persone. METRO

In breve

Si teme crescita esponenziale
L’allarme: servono 40 miliardi

Il 33% degli automobilisti
italiani non ricorda il nume-
ro di targa del proprio vei-
colo.  Questo è ciò che
emerge dai dati rilevati da
Research International per
conto di www.assicurazio-

ne.it. La percentuale sale
fino al 43% per le don-

ne. METRO

Targhe “ignote”

La
tangenziale

nord a Milano

la strada più

pericolosa

delle mamme degli alunni immigrati, che frequentano le scuole elementari o medie, denuncia aggres-
sioni verbali subite dai figli tra i banchi. Il 13,5% parla di isolamento, mentre nel 4% dei casi i bambini

subiscono aggressioni fisiche e nel 7% discriminazioni religiose. I dati emergono da una ricerca del Censis. METRO

15%
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6 dall’italia e dal mondo Lapidato nell’Iran nordoccidentale un uomo accusato di adulterio
È stata eseguita la condanna a morte per lapidazione di un uomo recentemente condannato per adulterio a Rasht, città irania-

na. Cresce intanto la mobilitazione per chiedere la liberazione della giornalista irano-americana arrestata a Teheran.   METRO
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Influenza A 
I morti sono 31
In Italia confermato il quinto contagio
ROMA. È salito a 31 il nume-
ro delle vittime dell’In-
fluenza A: ieri è morto un
uomo negli Stati Uniti. In
Italia è stato confermato il
quinto caso di contagio: si
tratta di un uomo tornato
nei giorni scorsi dal Messico
e ricoverato a Firenze. Altri
tre i casi sospetti nel nostro
Paese: due a Lecco e uno ad
Asti. I passeggeri di un aereo
atterrato a Malpensa sono

stati sottoposti alla proce-
dura di sorveglianza e
dovranno restare in qua-
rantena per sette giorni a
casa.

Intanto il sindacato dei
medici di famiglia, con una
lettera inviata al ministro
Brunetta fa notare che la
“quarantena” di sette giorni
raccomandata dal Sottose-
gretario Fazio potrebbe esse-
re trascurata nel pubblico

impiego, dove le assenze per
malattia comportano rite-
nute significative. METRO

Terremoto
“Mancano fondi”
L’AQUILA. A un mese dal
sisma che ha devastato
l’Abruzzo tengono banco
le polemiche tra governo
ed enti locali. Pezzopane,
presidente della
Provincia, dice che la
situazione «è ancora di
massima emergenza. Nel
dl non ci sono i fondi per
la ricostruzione». Il capo
della Protezione Civile,
Bertolaso, ha incontrato
gli amministratori dei 49
Comuni interessati. METRO

Pirati in fuga
dopo l’attacco
ROMA. La fregata Maestra-
le della Marina Militare
Italiana ha sventato un
attacco a una nave gasie-
ra italiana, la Neverland,
nelle acque del Golfo di
Aden. Dopo l’allarme del
comandante, l’intervento
dell’elicottero ha messo
in fuga i pirati. METRO

La buona notizia

In Italia
madri e figli
stanno
meglio
ROMA. È la
Svezia,
seguita
da Nor-
vegia e
Australia,
la nazione
con parametri
d’eccellenza relativi alla
salute, l’educazione, le con-
dizioni economiche: in
una sola parola, al benesse-
re di madri e bambini.  È
quanto emerge dal decimo
Rapporto su “Lo Stato delle
Madri nel Mondo”, diffuso
ieri da Save the Children.
Con il suo 16° posto l’Italia
guadagna tre posizioni
rispetto al 2008.

BAMBINI SUL PODIO. Per quan-
to riguarda poi il benessere
dei bambini (tasso di mor-
talità infantile, tasso di
iscrizione alla scuola per
l’infanzia e alla scuola
secondaria), il nostro Paese
è al secondo posto, prece-
duto solo dalla Svezia.METRO

Da Strasburgo

Pellicce
di foca:
stop vendita
STRASBURGO. Il Parlamento
europeo ha approvato un
regolamen-
to che vieta
la vendita
nell’Ue di
prodotti
derivati dal-
le foche.
Saranno ammesse eccezio-
ni solo per gli animali ucci-
si nel contesto della caccia
tradizionale degli
esquimesi (inuit) o di quel-
la svolta per la gestione
sostenibile delle risorse
marine, oppure se i
prodotti costituiscono
“souvenir” di viaggio.
Danimarca e Italia sono i
due più grandi importatori
di pelli di foca. APCOM

ROMA. Le api sono tornate in
Pianura Padana. È uno dei pri-
mi effetti dello stop ai pesticidi
e ad altre sostanze usate in
agricoltura, in vigore dal
novembre scorso. Per l’apicol-
tura, segnali di ripresa. METRO

In breve

La Neverland, vittima dell’attacco, sorvegliata da un militare.

Sventato golpe
in Georgia
MOSCA. È di nuovo tensio-
ne tra Russia e Georgia
per un tentativo di colpo
di Stato militare sventato
da Tbilisi. Stando al mini-
stro della Difesa David
Sikharulidze, il centro
della rivolta è la base
militare di Mukhrovani,
poco distante dalla capi-
tale georgiana. Secondo
le autorità l’obiettivo era
quello di destabilizzare il
Paese e assassinare il pre-
sidente Mikhail
Saakashvili. La Russia
nega ogni coinvolgimen-
to. METRO

“Nessuna
pandemia,
i dati non
sono

allarmanti”
Umberto Veronesi

A
P/

LA
 P

R
ES

SE



li, e se non si fanno profitti
si chiude. Comprendo i timo-
ri dei sindacati, ma questa è
la realtà».

In Germania attendono
anche di conoscere il piano
di Magna, altro potenziale
partner per Opel. A riguar-
do, Franz ha lanciato una
frecciata a Marchionne: «Chi
crede nelle mega-fusioni
favorirà Fiat, ma chi ritiene
centrale l’innovazione pro-
penderà per Magna». C’è
un’altra novità: secondo fon-

ti industriali Fiat sarebbe inte-
ressata alle attività di Gene-
ral Motors in America Lati-
na.           VALERIO MINGARELLI
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Il piano di Marchionne
preoccupa i sindacati
AUTO. Se al ministro del-
l’Economia tedesco Gutten-
berg il piano di Marchionne
non dispiace, non si può dire
la stessa cosa dei sindacati
tedeschi. «Il progetto preve-
de tagli al personale per cir-
ca 10 mila persone in Euro-
pa» ha detto allarmato Klaus
Franz, leader dei metalmec-
canici Opel. «E poi queste
mega-fusioni non hanno mai
funzionato» ha chiuso in
maniera un po’ sibillina.
Anche in Italia le possibili

Confcommercio

Gli italiani
tornano
a consumare
CONSUMI. Secondo l'Indicato-
re dei Consumi Confcom-
mercio a marzo c'è stato un
lieve recupero dei consumi,
pur con una riduzione
annua dello 0,1% in termini
di quantità, risultando
quindi meno negativo
rispetto a quanto registrato
nel primo bimestre dell'an-
no (-2,3% a gennaio e -3,9% a
febbraio). Un dato che non
è ancora sufficiente a deter-
minare un'inversione di
tendenza ma fa ben sperare
per i prossimi mesi. Questa
notizia, che si aggiunge al
ritorno del clima di fiducia
tornato sui valori di fine
2007, fa comunque capire
che un’inversione di
tendenza c’è stata.       METRO

L’analisi

nozze Opel-Fiat tengono sul-
le spine i sindacati. Epifani
(Cgil): «Difficile valutare, ma
gli stabilimenti italiani   non
vanno toccati». Bonanni
(Cisl): «Bisogna capire bene:
il governo dovrebbe convo-
carci insieme ai vertici di
Fiat». Marchionne però  pro-
va a gettare acqua sul fuoco:
«Non chiuderemo nessuno
stabilimento ma bisogna
mettersi in testa che Opel
non potrà mai fare profitti
con le sue dimensioni attua-

“I timori generali sono fondati”
AUTO. Il Prof. Carlo Scarpa
(foto), docente di Economia
Industriale all’Università di
Brescia e collaboratore di
Lavoce.info, prende con le
molle questo “assalto” di
Marchionne a Opel. «Nel caso
di Chrysler - spiega -  si è trat-
tato di un salvataggio senza
ripercussioni sull’Italia. Con

Opel è diverso: la
casa torinese è
già presente sul
mercato tedesco
e Opel è meno

complementare a Fiat di
Chrysler. Marchionne vuole
creare questo colosso perché
convinto che presto rimar-
ranno solo 4-5 soggetti nel

settore al mondo. Ma se tut-
ti i partner del nuovo gruppo
non faranno tagli al perso-
nale la cosa diventa irrealiz-
zabile: per questo i timori dei
sindacati sono fondati». Ma
non tutto è da buttare. «Fiat
va male nella fascia inter-
media con Lancia e Alfa
Romeo che scricchiolano.

Qui Opel va assai meglio,
quindi qualche vantaggio c’è.
Ma resta un’operazione pie-
na di incognite, prima tra tut-
te quella sulla componenti-
stica sollevata dai sindacati.
Senza dimenticare che Opel
fa parte di GM che attual-
mente ha grandi difficoltà».

V.M.

Lavoratori Opel: no al sodalizio. Perplesse le sigle italiane

«Fiat chiuderà Pomigliano
d’Arco e Termini Imerese nel
2011». Lo ha detto ieri la tes-
tata tedesca Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Fiat ha smen-
tito: «Informazioni false: non
è nel nostro piano».  METRO

Fiat smentisce Faz

Consumi in ripresa.

Ue: Italia capolista
dello spam online
WEB. Stop allo spam, anno-
so problema per le cassette
di posta elettronica di cen-
tinaia di milioni di cittadi-
ni. A chiederlo è la
Commissione Ue, i cui dati
diffusi ieri dimostrano
come l'Italia sia il primo
produttore di spam a livel-
lo europeo. Bruxelles vuole
che gli Stati membri adotti-
no sanzioni civili e penali
per combattere la posta
indesiderata.      METRO

Tremonti: “ Dati ok
sull’occupazione”
LAVORO. «Ci sono 9 miliardi
per gli ammortizzatori  e
finora non sono stati usati
perché non ce n’è bisogno.
L’Italia sta tenendo bene
alla crisi» ha detto ieri il
ministro dell’Economia
Tremonti all’Ecofin. «Se ci
saranno problemi  il soste-
gno ai lavoratori viene pri-
ma di tutto».                  METRO

A
P

MOTORI. Ad aprile vendite
in leggera flessione ma
immatricolazioni stabili
per i motocicli in Italia 
(-0,5%). METRO

In breve



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.

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 vendite
senza necessità di nuove perizie di stima. La Banca
deve essere contattata almeno 30 giorni prima del-
lʼasta. Per ulteriori informazioni consultare la finestra
MUTUI sul sito.
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE Eʼ NECESSA-
RIO CONSULTARE LA PERIZIA E LʼORDINANZA DI
VENDITA. Sono comunque salve le eventuali diverse
condizioni 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), il
decreto 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 di
procuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un le-
gale o altro professionista. Solo gli avvocati possono
fare offerte per persone da nominare (art. 579, 2°
comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un esperto
nominato 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, le
caratteristiche dell'immobile (documenti che possono
essere visionati e scaricati anche dal sito). Solo per le
procedure esecutive per le quali nell'annuncio è indi-
cata la presenza di un custode, è possibile contattare
lo stesso, per visionare il bene pignorato.

QUALI SONO LE SPESE 
Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri
fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di
legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e le
spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e
per la voltura catastale, effettuati a cura della Cancel-
leria o del notaio (circa Euro 200,00). La vendita non è
gravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decreto
di trasferimento il giudice ordina la cancellazione di
tutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. In caso di
vendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederà
direttamente alle predette cancellazioni a spese della
procedura 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 di
istanza, saranno rimborsate le relative spese, poi poste
a carico della procedura esecutiva.

DOVE SI TENGONO 
Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguenti
c.p.c., quando fissate direttamente dal giudice del-
l'esecuzione, si tengono nel Tribunale di Milano presso
l'ufficio del Giudice che le ha disposte, come da  infor-
mazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civile
esecuzioni 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 notarile
o altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobili
sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato
di 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 lotto
che 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 prima
casa 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 le
vendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanza
o nell'avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo base
quale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l'aggiudicatario). 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le vendite
con 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 un
sesto), 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).

MI44416 ARLUNO (MI) - VIA FILIPPO
TURATI, 21 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al piano primo, mq. 34,80, sog-
giorno con angolo cottura, camera e
bagno. Prezzo base Euro 45.000,00.
Vendita senza incanto 14/07/09 ore
12:15. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custo-
de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.
Rif. RGE 1362/06
MI44457 BOLLATE (MI) - VIA CARLO
FARINI, 38 - LOTTO 1) IMMOBILE AD
USO ABITATIVO: in complesso con-
dominiale al piano rialzato, vani 5, di
mq. 105,80 con cantina di pertinenza e
box di mq. 14. Prezzo base Euro
136.500,00. Vendita senza incanto
29/09/09 ore 14:30. Eventuale vendita
con incanto in data 13/11/09 ore 14:30.
G.E. Dott. Bichi. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. M. Garegnani tel.
0286997792. Custode Giudiziario Dott.
M. Garegnani tel. 0286997792. Rif. RGE
497/06
MI44547 LEGNANO (MI) - VIA CUZZI,
9 - APPARTAMENTO: posto al secon-
do piano, composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, una came-
ra e servizio comprensivo di balconata
lungo il perimetro esterno, con annes-
so box al piano terreno. Superficie com-
merciale dellʼappartamento mq. 61,75
circa. Prezzo base Euro 72.000,00. Ven-
dita senza incanto 31/07/09 ore 15:00.
G.E. Dott. Ferraiuolo. Professionista
Delegato alla vendita Avv. C. Bossi tel.
0286998450. Custode Giudiziario Avv.
F. Lucino tel. 0255181884. Rif. RGE
50408
MI44464 LEGNANO (MI) - VIA GOF-
FREDO MAMELI, 4 - APPARTAMEN-
TO: su due piani di sei locali con doppi
accessori, cantina e ampio magazzino
e con uso anche di doppio box (super-
ficie di oltre mq. 230). Prezzo base Euro
248.000,00. Vendita senza incanto
07/07/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Mas-
senz. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio S. Squizzato tel.
0267070645. Custode Giudiziario Nota-
io S. Squizzato tel. 0267070645. Rif.
RGE 45822
MI44473 LIMBIATE (MI) - VIA BRES-
CIA, 2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:
ad uso abitazione al piano terzo, di mq.
85,80, costituito da ingresso disimpe-
gno, soggiorno con angolo cottura, due
camere, bagno, balcone e cantina. Prez-
zo base Euro 110.000,00. Vendita sen-
za incanto 07/10/09 ore 11:00. G.E.

Dott.ssa Canu. Professionista Delega-
to alla vendita Avv. A.R. Borri tel.
02311351. Custode Giudiziario Avv. A.R.
Borri tel. 02311351. Rif. RGE 1118/07
MI44545 MASATE (MI) - VIA MILANO
, 67 - APPARTAMENTO: di mq. 52 al
piano primo, composto da due locali e
servizio, con annesso box al piano ter-
reno. Prezzo base Euro 77.550,00. Ven-
dita senza incanto 31/07/09 ore 16:00.
G.E. Dott.ssa Federici. Professionista
Delegato alla vendita Avv. C. Bossi tel.
0286998450. Custode Giudiziario Avv.
C. Bossi tel. 0286998450. Rif. RGE
331/07
MI44499 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA
BORROMEI, 5 - LOTTO 1) COMP-
LESSO IMMOBILIARE: di mq. 9.093,
composto da tre edifici da cielo a terra,
due con quattro piani fuori terra e uno
con sette piani fuori terra oltre a canti-
nato comune, autorimessa sotterranea
e due cortili. Prezzo base Euro
88.838.500,00. Vendita senza incanto
16/07/09 ore 14:30. Eventuale vendita
con incanto in data 29/09/09 ore 14:30.
G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio P. Lovisetti tel.
02862220. Custode Giudiziario Notaio
P. Lovisetti tel. 02862220. Rif. RGE
1644/07
MI44413 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
CHIARELLI LUIGI, 2 - APPARTA-
MENTO: sito al piano primo composto
da ingresso/pranzo, soggiorno, cucina,
disimpegno, camera, bagno, ripostiglio,
balcone e con annessa cantina al pia-
no interrato (mq. 81 circa). Prezzo base
Euro 172.500,00. Vendita senza incan-
to 07/07/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssa
Boroni. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio S. Squizzato tel.
0267070645. Custode Giudiziario Nota-
io S. Squizzato tel. 0267070645. Rif.
RGE 37928
MI44421 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
BARONI COSTANTINO, 196 - APPAR-
TAMENTO: al piano rialzato di quattro
locali, cucina e doppi servizi (mq. circa
119). Prezzo base Euro 213.750,00.
Vendita senza incanto 07/07/09 ore
16:00. G.E. Dott.ssa Grazioli. Profes-
sionista Delegato alla vendita Notaio M.
Barsotti tel. 0267070645. Custode Giu-
diziario Notaio M. Barsotti tel.
0267070645. Rif. RGE 1269/05
MI44450 MILANO (MI) - ZONA 8 VIALE
BLIGNY, 42 - APPARTAMENTO: di mq.
23 al quinto piano sottotetto. Prezzo
base Euro 35.000,00. Vendita senza
incanto 29/01/10 ore 11:15. Eventuale
vendita con incanto in data 05/03/10 ore
11:30. G.E. Dott.ssa Boroni. Custode
Giudiziario SIVAG tel. 0258011847. Rif.
RGE 2262/07

MI44528 PARABIAGO (MI) - VIA
STATUTO, 33 - APPARTAMENTO:
posto al terzo piano di condominio resi-
denziale di quattro piani fuori terra, com-
posto da tre locali, cucina e locale bagno,
con annessa cantina al piano interrato
più due box al piano interrato dello stes-
so immobile dellʼappartamento. Prezzo
base Euro 194.330,00. Vendita senza
incanto 07/07/09 ore 15:00. Eventuale
vendita con incanto in data 01/10/09 ore
15:00. G.E. Dott.ssa Boroni. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. G. Da
Pozzo tel. 02796634. Custode Giudi-
ziario Avv. G. Da Pozzo tel. 02796634.
Rif. RGE 605/07
MI44471 PIOLTELLO (MI) - VIA
DOMENICO CIMAROSA, 1 - APPAR-
TAMENTO: (73 mq. lordi) posto al pia-
no primo, composto da ingresso, due
vani, cucina abitabile, bagno, balcone ed
annesso vano cantina al piano interra-
to (6 mq.). Prezzo base Euro 65.250,00.
Vendita con incanto 15/07/09 ore 15:00.
G.E. Dott.ssa Grazioli. Professionista
Delegato alla vendita Dott. L. Santoro tel.
0331321165. Custode Giudiziario Dott.
L. Santoro tel. 0331321165. Rif. RGE
1634/05
MI44418 PIOLTELLO (MI) - VIA CILEA,
3 - APPARTAMENTO: al primo piano
della scala L, composto di tre locali oltre
servizi di mq. 88 circa. Prezzo base Euro
105.000,00. Vendita con incanto
06/10/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Mas-
sari. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio M. Barsotti tel. 0267070645.
Custode Giudiziario Notaio M. Barsotti
tel. 0267070645. Rif. RGE 935/07
MI44419 RHO (MI) - VIA CROCEFIS-
SO, 14 - APPARTAMENTO: a ringhie-
ra al piano primo, di mq. 47 - entrata -
cucina, camera e bagno. Prezzo base
Euro 85.000,00. Vendita con incanto
16/07/09 ore 11:00. G.E. Dott. Blumet-
ti. Professionista Delegato alla vendita
Rag. S. Cavalli. Custode Giudiziario
Rag. S. Cavalli tel. 023311615-
023311963. Rif. RGE 1431/06
MI44425 RHO (MI) - VIA GUGLIELMO
MARCONI, 17 - APPARTAMENTO: sito
al piano terreno di circa mq. 49, com-
posto da camera da letto, cucina abita-
bile e bagno. Prezzo base Euro
92.000,00. Vendita senza incanto
25/09/09 ore 09:30. Eventuale vendita
con incanto in data 09/10/09 ore 09:30.
G.E. Dott.ssa Federici. Professionista
Delegato alla vendita Avv. E. Gallizia
tel. 028052605. Custode Giudiziario Avv.
E. Gallizia tel. 028052605. Rif. RGE
994/04
MI44468 RHO (MI) - VIA MASCAGNI,
1 ANG. VIA PACE - APPARTAMEN-
TO: di mq. 74 al piano quarto della con-

sistenza di due locali, cucina, servizio e
disimpegno con annesso vani di canti-
na al piano interrato. Prezzo base Euro
180.000,00. Vendita senza incanto
22/07/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Gra-
zioli. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. M. Giarrizzo tel. 0331597797.
Custode Giudiziario Avv. M. Giarrizzo
tel. 025450865. Rif. RGE 1524/06
MI44435 SEGRATE (MI) - COMP-
LESSO RESIDENZIALE ʻMILANO
SAN FELICEʼ - OTTAVA STRADA, 5 -
APPARTAMENTO: di mq. 122 posto al
piano secondo (terzo fuori terra), com-
posto di quattro locali, servizi ed acces-
sori, cantina e autorimessa. Prezzo base
Euro 235.520,00. Vendita con incanto
24/07/09 ore 11:30. G.E. Dott. Bichi.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio A. Cabizza tel. 0229062695.
Custode Giudiziario Notaio A. Cabizza
tel. 026552184 - 0229062695. Rif. RGE
43395
MI44429 VANZAGO (MI) - VIA DEL
LAZZARETTO, 11 - ABITAZIONE: al
piano terzo dellʼedificio A costituita da
soggiorno, cucina, disimpegno bagni e
camere, due bagni e due camere, con
annesso vano di cantina nonchè box
per auto al piano terra. Prezzo base
Euro 144.375,00. Vendita con incanto
24/07/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Mas-
sari. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. A. Comaschi tel. 0272010539.
Custode Giudiziario Avv. A. Comaschi
tel. 0272010539. Rif. RGE 1157/06

MI44437 CERRO MAGGIORE (MI) -
VIA PRIVATA KENNEDY - FABBRI-
CATO: ad uso industriale disposta su
due piani primo e terra, composto da
uffici e capannone (sup. commerciale
mq. 3.319 circa) con annessa area di
pertinenza ad uso parcheggio e strada
di accesso privata. Prezzo base Euro
3.557.600,00. Vendita senza incanto
07/07/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio M. Barsotti tel. 0267070645.
Custode Giudiziario SIVAG tel.
0258011847. Rif. RGE 358/06
MI44431 CESANO BOSCONE (MI) -
VIA GIOVANNI PASCOLI, 5 - LOTTO
1) MAGAZZINO: posto al piano semin-
terrato. Prezzo base Euro 40.500,00.
LOTTO 2) LABORATORIO: posto al
piano seminterrato. Prezzo base Euro
44.500,00. Vendita con incanto 24/07/09
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Terni. Profes-
sionista Delegato alla vendita Avv. A.
Comaschi tel. 0272010539. Custode

Giudiziario Avv. A. Comaschi tel.
0272010539. Rif. RGE 1512/05
MI44500 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA

PELLICO SILVIO, 4 - LOTTO 2)

INTERO FABBRICATO: di mq. 5.836,
da cielo a terra e sottosuolo ad uso uffi-
ci, locali tecnologici e servizi di sette pia-
ni fuori terra oltre al piano soppalco tra
il primo e il secondo piano, piano inter-
rato adibito ad archivi e vani tecnici,
cabina elettrica al piano interrato. Prez-
zo base Euro 61.376.000,00. Vendita
senza incanto 16/07/09 ore 14:30. Even-
tuale vendita con incanto in data
29/09/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Ter-
ni. Professionista Delegato alla vendita
Notaio P. Lovisetti tel. 02862220. Custo-
de Giudiziario Notaio P. Lovisetti tel.
02862220. Rif. RGE 1644/07
MI44408 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

ORNATO LUIGI, 18 - NEGOZIO: al pia-
no terra di circa mq. 23 con wc, anti wc,
disimpegno e ripostiglio con accesso
anche da cortile interno con servitù per-
petua di parcheggio di circa mq. 11.
Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita
senza incanto 09/07/09 ore 12:00. G.E.
Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott.ssa A.M. Cam-
pochiaro tel. 025469842. Custode Giu-
diziario Dott.ssa A.M. Campochiaro tel.
025469842. Rif. RGE 1771/06
MI44417 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA

AMADEO GIOVANNI ANTONIO, 41 -

ANGOLO VIA TAJANI - UNITÀ IMMO-

BILIARE AD USO UFFICIO: posta ai
piani rialzato e seminterrato (collegati
da scala interna), composta da tre loca-
li e servizi al piano rialzato e da sei loca-
li e servizi al piano seminterrato, con
annessi due vani di cantina al piano can-
tinato. Prezzo base Euro 380.000,00.
Vendita con incanto 22/09/09 ore 15:00.
G.E. Dott. Bichi. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio A. Roveda tel.
024805611. Rif. RGE 38217
MI44448 PIOLTELLO (MI) - FRAZIONE

LIMITO - LOTTO 1) ACCESSO DAI

CIVICI 2 E 4 DI VIA DEL SANTUARIO

E DAL CIVICO 13 DI VIA BRASILE

STABILIMENTO INDUSTRIALE: costi-
tuito da otto capannoni per complessi-
vi mq. 6.750, spogliatoi per mq. 250,
palazzina uffici per mq. 1.220, abitazio-
ne custode per mq. 110, e box per mq.
240, area scoperta di pertinenza di cir-
ca mq. 5.500. Prezzo base Euro
6.270.000,00. Vendita con incanto
08/07/09 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Canu.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio M.C. Pampuri tel. 0276001751.
Custode Giudiziario Notaio M.C. Pam-
puri tel. 0276001751. Rif. RGE 759/06

AVVISI DʼASTA

Abitazioni & Boxes

PROCEDURA N. 972/07 - Giudice esecuzione Grazioli. Il 9 giugno 2009 alle ore
10,15 si terrà l'udienza per decidere sull'istanza di vendita dell'immobile sito in Segrate
(MI), via Strada Rivoltana n. 65. F.to il Funzionario di Cancelleria M.G. Razzino.

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

Immobili industriali
e commerciali,

strutture turistiche



SEA. Sottoscritto ieri fra Sea e
sindacati un accordo secondo
cui potrà essere collocato in
mobilità un massimo di 390
dipendenti, tra Sea e Sea Han-
dling, individuati tra quelli
vicini alla pensione.  METRO

EVASIONE. Olio lubrificante
sufficiente per cambi d'olio a
88.000 auto, detenuto irrego-
larmente ai fini tributari (con
1,3 milioni di euro sottratti al
fisco), è stato sequestrato ieri
dalla finanza. OMNIMILANO

SAN PAOLO. L'ospedale San
Paolo ha aperto un Reparto
infettivi, in grado di curare 8-
10 pazienti. Entro metà giu-
gno i degenti potranno
salire a 20, fra ordinari e in
day hospital. OMNIMILANO

VISTA. Il Comune offre ai cit-
tadini controlli gratuiti agli
occhi per tutto il mese di
maggio.I test saranno fatti in
un ambulatorio mobile. Info:
www.comune.milano.it.

OMNIMILANO

In breve
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Lemafiedel cemento
minacciano l’Expo
Legambiente: troppi “eco-reati” nelle costruzioni
MILANO. Sono 886 gli “eco-
reati” accertati nel 2008 in
Lombardia, con  866 per-
sone denunciate e
oltre 300 sequestri.
I dati, contenuti
nel rapporto Eco-
mafia 2009 di
Legambiente pre-
sentato ieri,  rilan-
ciano l’allarme per
possibili «infiltrazioni
mafiose nell’Expo» a causa
della «troppa illegalità nel
ciclo del cemento». Il vice-

presidente di Legambiente
Lombardia Cannavò sottoli-

nea: «Le “ecomafie” al
nord sono meno

visibili, ma
ugualmente
pericolose e
devastanti».
Dal rapporto

emerge come
Milano e Lom-

bardia siano al cen-
tro degli appetiti criminali
verso i miliardi che l’Expo
del 2015 porterà in regione.

Basti citare  i 261 casi di ille-
galità accertati in regione
nel 2008 intorno al ciclo del
cemento. Con gli appalti
pubblici che rappresentano
le “vittime” maggiormente
vulnerabili. Secondo i magi-
strati della Dda di Milano,
c’è il rischio serio che le
‘ndrine siano già al lavoro
per le grandi commesse del-
l’Expo, che «scatena interessi
maggiori di quelli ipotizza-
bili per il Ponte sullo Stret-
to di Messina». METRO

Presentato 

il rapporto

sulle 

eco-mafie

Tra il 15 e il 20 maggio la
società Expo 2015 organizze-
rà una consultazione dei cit-
tadini, ai quali sarà chiesto
come vogliono essere coin-
volti, se conoscono il tema e
cosa vorrebbero avere come
“eredità”. L’indagine sarà
svolta sia mediante Internet
che tramite ragazzi sparsi
per la città. OMNIMILANO

La consultazione

MAFIA. Arrestate 15 persone
che rubavano tir minac-
ciando i conducenti inter-
cettati sulle strade o nelle
piazzole di sosta. La merce
rubata veniva trasportata in
Campania e rivenduta con
l’aiuto della Camorra. I 15
fanno parte di una banda

costituita da napoletani,
dediti ai tir, e siciliani che si
occupavano di rapine in vil-
le e negozi, usando come
manovalanza clandestini
sudamericani. In carcere era-
no già finiti altri 30 uomini
della banda, responsabile di
14 rapine e 7 furti.  METRO

Rubavano tir per la Camorra

Un’immagine registrata durante l’intervento dei carabinieri.

Via Aicardo

Un alloggio trasformato in
dormitorio per clandestini è
stato scoperto ieri in via
Aicardo 10. Dodici i letti per
60 mq e 10 i cinesi presenti:
lavoravano in nero nel risto-
rante del proprietario di casa,
cinese, in cambio di un posto
letto. METRO
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Austoni risarcirà
Asl e Regione
TRIBUNALE. La Corte dei Con-
ti ha condannato l’urologo
Austoni a risarcire Asl e
Regione (316.350 euro) per
il danno di immagine
cagionato. Austoni, come
direttore di Urologia al San
Giuseppe, aveva  chiesto
soldi in nero a 39 pazienti
per operarli lui e in tempi
brevi, pur in regime
pubblico. METRO

Esplode
cisterna:
due feriti
RHO. Un operaio e il custo-
de di una ditta di via Sesia
sono rimasti ustionati ieri
(il primo sul 30% del cor-
po e l’altro sull’80%) a
seguito dello scoppio di
una cisterna contenente
etilene, una sostanza che,
pur non essendo partico-
larmente tossica, è
altamente infiammabile.
Per questo motivo l’allerta
nella zona è rimasto alto
per diverse ore.  OMNIMILANO

Smantellata
banda di pusher
SAN DONATO. I carabinieri
hanno smantellato un’or-
ganizzazione dedita allo
spaccio di droghe nei cam-
pi tra medigliese e tribia-
nese, dove da qualche gior-
no si registrava uno “stra-
no” traffico. Arrestati un
32enne italiano e due
marocchini di 23 e 19
anni, che avevano un giro
d'affari da 120 mila euro
mensili.  OMNIMILANO
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10 milano Montestella, sei nuovi alberi nel Giardino dei giusti
I nuovi alberi sono in ricordo dei giornalisti Anna Politkovskaia e Hrant Dink, di Dusko Condor, Abdul
Wahab, Pier Antonio Costa e dei 440 italiani che salvarono ebrei durante la seconda guerra mondiale. METRO
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Atm, un bilancio
da 5 milioni di utili
Grazie all’Ecopass più passeggeri e ricavi maggiori 
TRASPORTI. Un risultato
d’esercizio salito a 5,5
milioni di euro e un
margine operativo
lordo a quota 81
milioni.

Sono alcuni dati
del bilancio 2008
di Atm approvato
ieri dal cda. Gli inve-
stimenti destinati a
mezzi, infrastrutture e

miglioramento della qualità
del servizio hanno rag-

giunto i 206 milio-
ni. Gli utili sono
aumentati
dell’11,3%, gra-
zie soprattutto
all’aumento di

passeggeri nel-
l’area milanese,

arrivati a 650 milio-
ni (30 milioni in più del

2007) in particolare per l’in-
troduzione dell’Ecopass e il
potenziamento dei mezzi
pubblici. «La nostra - ha det-
to il presidente e ad di Atm,
Elio Catania- è un’azienda
in forte evoluzione». Per que-
sto Atm chiederà al Comu-
ne-proprietario di reinvesti-
re il risultato di esercizio nel-
l’acquisto di mezzi a basso
impatto aziendale. METRO

Gavirate, via libera
al parcheggio
CITTÀ. Archiviata, nonostan-
te l’opposizione di un co-
mitato di cittadini, l'inchie-
sta sul cantiere per un par-
cheggio interrato in largo
Gavirate. Il permesso per
costruire concesso nel
2002 è però scaduto. Il
Comune ha comunque
garantito che i lavori parti-
ranno presto. METRO

Alitalia, la Regione:
“Servizio negativo”
MALPENSA. Il governatore
Formigoni non è potuto
partire ieri mattina alle
8.30 da Linate per un gua-
sto a un aereo Alitalia e
perché il volo successivo,
accorpato con un altro, era
risultato pieno. Formigoni,
dopo aver parlato con altri
viaggiatori, ha sottolineato
il campanello d'allarme
costituito da una serie di
episodi analoghi: «È l'enne-
sima conferma di quanto
sia improrogabile l’apertu-
ra alla concorrenza. Alita-
lia continua a collezionare
disservizi mentre il Nord
piange». ADNKRONOS

Nel 2008 hannoviaggiatoin 650
milioni

Gli investimenti destinati a
mezzi, infrastrutture e
miglioramento della qualità
del servizio hanno raggiun-
to i , con un
incremento del . I pas-
seggeri sono in
più rispetto al . METRO

Più soldi investiti

Case popolari

“Senza soldi
per battere
il degrado”
ALER. Il presidente dell’Aler
Loris Zaffra prende atto del

tentativo di
“autodifesa”
degli inquilini
delle case popo-
lari di Lope de
Vega, organiz-

zatisi per controllare gli
accessi ai loro palazzi con
un badge “autoprodotto”:
«Ci sono stati ritardi nel
rispondere alle esigenze
dei cittadini. Ora daremo il
nostro contributo».
Perché non avete messo tele-
camere come in Fulvio Testi?
Perché lì dopo dieci giorni
se le erano già rubate.
Esperimento fallito.
Però così li avete lasciati soli. 
Purtroppo si può fare quel-
lo che le condizioni finan-
ziarie permettono, manu-
tenzione compresa.
Come garantite la sicurezza?
Reintroducendo il portiere
sociale, sgomberiamo gli
abusivi e abbiamo 20
tutor, guardie che girano
nei quartieri. Certo, ne ser-
virebbero 200... SI.GU.

Loris Zaffra

Ecco l’auto a energia solare

Presentata ieri davanti alla Triennale Solarworld No.1, prototi-
po di auto funzionante esclusivamente a energia solare. METRO

EM
M

EV
Ì TRENI. Per lavori sulla rete fra

Trecate e Novara, sulla Mila-
no-Torino alcuni treni del Pas-
sante saranno in parte sosti-
tuiti da bus. Informazioni sul
sito www.fsnews.it. METRO

PALEOCAPA. Un 33enne è sta-
to picchiato e rapinato da tre
italiani di 22, 35 e 39 anni
lunedì verso le 21.30 nei pres-
si dei giardini. OMNIMILANO

In breve

Tangenziale Nord
9,3 incidenti al km
STRADE. È la tangenziale
Nord, con 9,3 incidenti
per km la strada più peri-
colosa della provincia di
Milano, seguita da Statale
36 (8,8 incidenti per km),
tangenziale Est (8,7),
Ovest (7,5), A8 Milano-
Varese (7,4), la A4 (7,4) e
la A1 (6,8). I dati sono sta-
ti diffusi ieri da Aci Mila-
no in occasione del lancio
della campagna “Strade
Sicure”. OMNIMILANO





Incontro 
ravvicinato
con Adebayor
CALCIO. Ancelotti e Galliani
erano a Londra ieri sera
per assistere alla semifina-
le di Champions tra Arse-
nal e Manchester, ma
secondo alcuni anche per
intensificare i contatti con
Adebayor che ha manife-
stato la propria intenzione
di vestire il rossonero. I
Gunners valutano il togo-
lese 25 milioni, troppi per
uno che a Milano forse
non sarebbe nemmeno
titolare. All’Emirates era-
no presenti anche Flamini
e Beckham, divisi dal tifo
per i rispettivi ex compa-
gni. L’inglese ha dato man-
dato ai suoi avvocati di
cercare la rescissione defi-
nitiva con i Galaxy. C.R. 

Vidic all’Inter?
Mou gradisce
CALCIO. «Sappiamo che fa
clamore parlare di Real
Madrid e Barcellona ma
Ibra ha un contratto del
quale Zlatan non è prigio-
niero». Ci pensa Mino Raio-
la, agente di Ibra, a rassi-
curare i tifosi sulla perma-
nenza milanese dello sve-
dese, aggiungendo: «Se
avesse voluto andare via
avremmo già messo le car-
te sul tavolo. Se se ne va
dall’Inter è perchè l’Inter
lo vende». Intanto ad
Appiano si prepara la sfida
con il Chievo, dove Ibra
non ci sarà causa squalifi-
ca. Ad assistere all’allena-
mento di ieri c’era anche

Mario Beretta (il “Barnet-
ta” mourinhiano), ospite
dello Speciale. Importante
però in chiave mercato la
notizia riguardante Vidic:
il centrale dello United
avrebbe chiesto di andar-

sene visto che sua moglie
Ana Ivanovic (non è la ten-
nista) si è stufata di Man-
chester. Alla signora sareb-
be gradito il sud Europa e
a Mou sarebbe graditissi-
mo Vidic. G.S.

Il centrale del
Manchester
Utd Vidic
potrebbe 
trasferirsi 
all’Inter.

Mercato Milan

La moglie 

del centrale  

non ama

Manchester

Norma accolta dalla Figc: d’ora in poi potranno
essere sospese le gare anche in presenza di soli
cori razzisti come fu per il caso Balotelli (foto).
Oltre i 45’ di attesa vana (come in altri casi di
stop), l’arbitro chiuderà la gara e darà sconfitta a
tavolino al team i cui fan cantano i cori . G.SI.

Sarà stop alle gare

Sport
12 sport Maurizio Zamparini l’ironico: “La Coppa Uefa è una coppa di latta”

Zamparini, n° 1 del Palermo, continua a stupire: «Il 6° posto - ha detto a Radio Radio - per me è più
un fastidio che altro: è come vincere una banana alla lotteria. La Uefa è una coppa di latta». METRO

Offese razziste a un avversario: calciatore francese alla sbarra
Un calciatore dilettante francese è comparso a processo ieri a Bel-

ley (Lione) con l’accusa di offese razziste a un avversario. METRO
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Stasera Chelsea-Barcellona

Due lampi di Ronaldo
e lo United va a Roma
CALCIO. Un Ronaldo in pal-
la, ma aiutato da una
allegra difesa dell’Ar-
senal, ha squarciato
la notte dell’Emira-
tes Stadium dove
andava in scena un
derby d’Inghilterra
valido per l’accesso alla

finale di
Champions
che si dispute-
rà il 27 maggio
a Roma. Là ci
sarà proprio la
squadra di Fer-
guson che ha
schiantato la
banda di gio-
vanotti di Arse-

ne Wenger sbancando
anche Londra. Le danze le

ha aperte il
coreano Park

all’8°, ma
Cristiano
Ronaldo
non si è fat-
to pregare

per timbrare
il cartellino del

gol: all’11° un suo
missile da 30 metri è anda-
to a insaccarsi nella rete del-
ll’Arsenal con la complicità
del portiere di Wenger
Almunia. Pratica chiusa al
60° sempre da Ronaldo e
solo parzialmete riaperta da
Van Persie su rigore. Oggi
(diretta dalle 20.45 su Sky
Sport 1) Ronaldo sarà spet-
tatore interessato di Chel-
sea-Barcellona. METRO

Cristiano 
Ronaldo.

Decisione

della Figc

sui cori

razzisti

I Red Devils

battono 3-1

l’Arsenal

a Londra
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Per una Juve in crisi ci sono due belle
notizie a rischiarare l’orizzonte. Ieri Del
Piero (foto) ha comunicato via sito ai
suoi tifosi che è nata Dorotea, secondo-
genita. Festa anche per Buffon-Seredo-
va: in arrivo il secondo figlio. METRO

I bebé juventini
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“Ancoraguerra
controchisidopa”

Jelena Jankovic (nella foto) si è qualificata per gli ottavi di finale degli Inter-
nazionali d’Italia disturbati dal cattivo tempo che ha ritardato alcuni match.
La campionessa uscente ha battuto l’argentina Gisela Dulko per 6-3, 7-6 (8-
6). La Jankovic affronterà ora l’ucraina Bondarenko che a sua volta ha battu-
to la francese Alize Corne 6-4, 6-1. In serata è scesa in campo la Pennetta e ha
battuto la Shvedova 6-3, 6-7, 6-1 guadagnando gli ottavi. ADNKRONOS

Jankovic ok, Pennetta agli ottavi

Sci: nasce a Monaco di Baviera la “Uefa” della neve
è stata costituita a Monaco di Baviera la european ski Federation,
che si candida a divenire una sorta di “Uefa” dello sci alpino.METRO

Armstrong si toglie... dal Giro: “Non sono fra i favoriti”
Inizia il conto alla rovescia per il Giro di armstrong, ieri a roma per incontrare il ministro Fratti-

ni e lanciare la sua campagna contro il cancro. «Io? - ha detto - Non sono fra i favoriti». METRO
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BOXE. Tutto pronto per il match Italia-Cuba che
vedrà sul ring le stelle italiane della “noble art”
l’8/5 al palalido di Milano. russo, Cammarelle e
picardi, medagliati a pechino, saranno presenti
alla conferenza stampa di presentazione doma-
ni al Four points sheraton di Milano. METRO

Big match Italia-Cuba
CICLISMO. le ristrettezze economiche e il man-
cato aiuto delle istituzioni: sarebbero questi i
motivi per cui ieri la società organizzatrice per-
na ha comunicato che non si correrà la 64esi-
ma edizione del Trofeo Matteotti (prevista il 2
agosto), classica del ciclismo dal 1945. METRO

Addio al “Matteotti”

Oggi si vota lo sport futuro
Il Comitato olimpico sceglie il n°1: Petrucci o Chimenti

11 Sarà un Coni nel quale cer-
cherò di confermare quanto già
fatto di buono, di allargare il
rapporto con la scuola e di fare
una guerra senza quartiere al
doping. 

22 Con la consueta forza, con la
consueta trasparenza, affron-
tando con attenzione i casi
come quello, recente, di Rebel-
lin. Il tutto senza dimenticare
che lo sport italiano, pratica-
mente nella sua totalità, è in
salute, è pieno di gente di valo-
re ed è sano. Senza dubbio. Sia-
mo una grande parte della sto-
ria dello sport mondiale.

33 Farò affida-
mento sulle
capacità
imprenditoria-
li e sulla quali-
tà che il Comi-
tato ha già dimostrato di avere.
Non dimentico, tuttavia, che il
Governo ci è sempre stato vici-
no e ci ha sempre dato una gros-
sa mano. Di questo ringrazio
le autorità.

44 Cosa dico a Chi-
menti? Gli
mando solo
un saluto.
FRA. FAC.

11 Il Coni
dovrà essere
l’esatto con-
trario di
quello attua-
le. Voglio un

Coni “trasversale” cioè aperto
a tutti. Io auspico la collegiali-
tà delle decisioni. Il Coni deve
tornare ad essere degli spor-
tivi e voglio gli stadi aperti
non solo a Springsteen, ma
anche nei giorni feriali.

22Non credo che il
doping possa esse-
re sconfitto solo
con la repressione.

Il doping é una piaga che ha
origini lontane. Bisogna ricrea-
re una cultura antidoping e ai
giovani spiegare che oltre ad
essere un dramma per la salu-
te, non ha nulla a che vedere
con  i valori dello sport.

33 Ben vengano gli aiuti dallo
Stato, ma non possiamo dipen-
dere solo dalle elargizioni del
governo di turno. Lo sport ha
rinunciato al Lotto poi Enalot-
to, un assurdo. Creiamo una
lotteria dello sport.

44 Petrucci? Un ottimo dirigen-
te, ma da troppi anni...  C.CR.

CALCIO. «Bisogna avere fierez-
za e senso di appartenenza.
Zenga ha un contratto con noi
anche per il 2010.  Ma chi vuo-
le è libero di andar via, noi
non tratteniamo nessuno».
Così pietro lo Monaco, ad del
Catania. METRO

NUOTO. Massimiliano rosoli-
no ha firmato con Jaked. Il
nuotatore azzurro, con 60
medaglie al suo attivo  tra cui
4 alle Olimpiadi e 5 ai Mondia-
li , gareggerà con il “costumo-
ne” prodotto appunto dalla
Jaked. METRO

AUTO. pronta al via la 93a edi-
zione della Targa Florio, che si
disputerà sulle strade delle
Madonie venerdì 8 e sabato 9
maggio. METRO

CALCIO. Il Newcastle ha sospe-
so Joey Barton espulso duran-
te il match di domenica contro
il liverpool per un’entrata ai
danni di Xabi alonso. METRO

In breve

se sarà eletto, come vede il prossimo
quadriennio sportivo? Come sarà il suo Coni?
Come affronterà una tematica spinosa come
quella del doping?
Come renderà lo sport più immune da
problemi economici o ristrettezze, 
in particolare per le discipline 
cosiddette minori?
Cosa vuol dire al suo avversario di oggi?

1
2
3

4

Petrucci “Il Coni deve
tornare agli sportivi”

Chimenti

Oggi si elegge
il n°1 del Coni:
Petrucci (a sin.)
o Chimenti?
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Metà ibrido
metà cattivo
AUTO. Il design dei fari e il
muso (con la calandra più
imponente) sono diversi.
La parte posteriore è più
squadrata e spigolosa del
precedente modello, ma
la linea è più slanciata.
Insomma la nuova Suv
ibrida di Lexus, la RX 450h
ha un look molto più puli-
to dell’attuale versione.
Sotto il cofano il motore
termico, un V6 3500 cc a
benzina sviluppa 295 CV,
27 in più. In vendita da
giugno a partire da 48.000
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Combattente 
della strada
MOTO. La parentela “mec-
canica” tra la superbike
1098 e la nuda più poten-
te mai prodotta dalla
Ducati, la Streetfighter S,
è sottolineata in modo
marcato dall’estetica. Ser-
batoio, sella e codino del-
la Streetfighter, sono ispi-
rati al look della
1098/1198. Sono 155 i CV
e 11,7 kgm la coppia mas-
sima del motore 1099 cc,
e la ciclistica  è davvero di
prim’ordine. Il prezzo del-
la Streetfighter? 18.700
euro. MOTOCICLISMO.IT

Ducati Streetfighter Lexus RX 450h

Il nuovo Suv ibrido di Lexus.
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Tecno
14 motori Telefonia: la Erg sceglie il cellulare e il  piano tariffario è “Super” o “Diesel”

I Piani tariffari si chiamano Super e Diesel ed è logico sia così, visto che il nuovo operatore di telefonia mobile è la ERG. Avvalendosi delle
rete di Vodafone, la compagnia petrolifera italiana entra nella telefonia mobile con una sua SIM dedicata e il marchio ERG Mobile. METRO 

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

Quest'anno Mercedes celebra il centesimo anniversario della stella a tre punte
con un'esclusiva edizione speciale del Coupé CL. Il modello siglato “100 years of
the star” ha un allestimento specifico completato con il sistema di visione not-
turna Night View per il rilevamento dei pedoni e la predisposizione universale
per il telefono. La CL “100 years of the star” sarà disponibile dal 26 di giugno
nelle versioni 500 e 500 4MATIC, entrambe con 388 CV. AUTOMOBILISMO.IT

Un secolo di Mercedes con il Coupé CL

La nuda più potente di Ducati.

AUTO. E’ un record assoluto
nella storia della Fiesta: il
nuovo modello in 9 mesi è
già stato prodotto in 250
mila esemplari: nessuna Fie-
sta precedente aveva rag-
giunto tale record in un
periodo di tempo cosi bre-
ve, nonostante il fatto che
lo storico modello Ford, lan-
ciato nel 1976, sia stato ven-
duto in più di 12 milioni di
esemplari in tutto il mondo.

GOLF SUPERATA Solo a marzo,
le vendite europee della Fie-
sta sono salite a 52.800 uni-
tà e hanno fatto guadagna-
re all’utilitaria Ford il titolo
della vettura più venduta in
Europa, superando, addirit-

tura, la mitica
Volkswagen
Golf. Inoltre il
complessivo di
marzo è risulta-
ta la miglior per-
formance di
vendita mensile, di
qualsiasi modello pre-
cedente di Fiesta, dall'ago-
sto del 1996 ad oggi. «La nuo-
va Fiesta, appena uscita sul
mercato, ha avuto un for-
midabile successo tra i con-
sumatori in tutta Europa» ha
spiegato Gaetano Thorel pre-
sidente di Ford Italia. «Evi-
dentemente i consumatori
sono attratti dalla Fiesta, non
solo per il suo design, ma
anche per l’esperienza di gui-

da, oltre che per la sua con-
venienza». In Europa, la nuo-
va Fiesta è prodotta a Colo-
nia e da gennaio di que-
st'anno anche a Valencia, in
Spagna. 

Sempre da gennaio la Fie-
sta viene costruita anche a
Nanjing, in Cina e dal 2010
sarà prodotta a Rayong in
Thailandia e a Cuautitlàn, in

Messico. Le vendite
in Nord America,
invece, inizieran-
no nel 2010. Ed ora

veniamo all’ultima
novità per la Fiesta, il

GPL. 

A TUTTO GAS Motore 1400
cc da 96 CV e prezzo di
13.500 euro che con contri-
buto statale scende a 11.500
e in caso di rottamazione ai
9.250 euro,  debutta così l'at-
tesa versione a gas. La Fiesta
GPL, realizzata dalla BRC, ha
l’omologazione “fase II” per
emissioni di CO2 sotto i 120
g/km. AUTOMOBILISMO.IT

La Fiesta fa il botto
La piccola di Ford è l’auto
più venduta in Europa Record assoluto nella storia della

Ford Fiesta: il nuovo modello in circa
9 mesi è già stata prodotto in oltre

250 mila esemplari: 



to  un forno digitale pro-
dotto dalla Nardi Elettro-
domestici in grado di cuci-
nare con una temperatura
di quasi 20°C in meno
rispetto a quanto richiesto
dalla ricetta e sfruttare

TECNO.Ci sono posti in cui la
legna usata per cucinare è
più costosa del cibo cucina-
to. Succede in numerosi pae-
si dell’Africa sub sahariana
dove la legna è molto scar-
sa e la sua raccolta è oltre-
tutto una delle cause della
deforestazione. 

Un aiuto potrebbe arri-
vare da un’innovazione eco-
logica e solidale: le cucine
paraboliche a energia sola-
re, che pesano poco e si tra-
sportano e montano facil-
mente. Le associazioni di
volontariato Salvambiente
e Oltre il confine vogliono
affrontare la sfida di rispon-
dere al fabbisogno di
200milioni di queste cuci-
ne a basso costo per dispen-

www.metronews.it • mercoledì 6 maggio 2009metro • pagina a cura di cosimo croce

L’energia solare può esse-
re usata per cuocere i cibi

Da Einstein il frigorifero ecocompatibile
Fu Albert Einstein a inventare l’eco-frigorifero. Lo sostiene Malcolm McCulloch, un ricercatore
inglese, riferendosi a un’invenzione depositata dal padre della teoria della relatività nel 1930.
Niente parti in movimento o elettricità. Solo ammoniaca, butano e acqua. A come renderlo effi-
cente ci ha pensato una  studentessa inglese di 21 anni, Emily Cummins. Il suo frigo ecososteni-
bile ha due cilindri inseriti uno dentro l’altro separati da sabbia bagnata. Sotto il sole l’acqua
evapora e assorbe il calore, consentendo di conservare al fresco il cibo. A. DANIELE IANNOTTI

OvettoBio

Ci sono posti,
tipicamente
l’Africa sub
sahariana in
cui la legna
usata per
cucinare è
più costosa
del cibo cuci-
nato.

innovazione 15
eambiente
con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

“Ovetto differenziato” è un oggetto di design per la raccolta differenziata ideato dall’architetto Gianluca Soldi. Ovetto è suddiviso in tre
scomparti in tre colori diversi, abbinabili al colore dei cassonetti per la raccolta differenziata ed è dotato di  uno schiaccia bottiglie di plastica
per ridurne l’ingombro. Ogni scomparto ha una porta per l’estrazione del sacchetto e uno sportello per l’estrazione dei rifiuti. . un-guru.it

sari, scuole, comunità rura-
li del Niger e del Burkina
Faso. Alimentate dall’ener-
gia solare consentono di sal-
vaguardare le foreste e sono
caratterizzate da un’eleva-
ta efficienza energetica.

Diverso il discorso del-
l’efficienza energetica se
guardata nell’ottica di un
paese sviluppato e ricco,
quale il nostro. È stato per
esempio appena presenta-

A
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l’inerzia termica per com-
pletare la cottura. 

In quest’ottica sempre la
Nardi  propone un frigori-
fero il cui funzionamento
viene  ottimizzato automa-
ticamente in modo da con-

sumare il meno possibile.
Ed è prorprio un frigo a fre-
giarsi del titolo di  prodotto
dell’anno 2009:  il Quadrio
di Indesit, risparmia fino a
oltre il 50% di energia rispet-
to a un normale combina-

to. Della stessa azienda la
lavastoviglie Flexipower,
dotata di sensori di torbidi-
tà per risparmiare il più pos-
sibile sia energia sia acqua.

Addiririttura il WWF rac-
comanda una lavastoviglie,
la  Techna Green di Rex
Electrolux che abbatte del
60% il consumo di energia
grazie a un software, il
“Fuzzy Green” che gestisce
consumi e temperature a
cui si affianca il sistema di
alimentazione con acqua
già calda, ottenuta attra-
verso il collegamento agli
impianti esistenti.

ANTONELLA TAGLIABUE

La cucina salva foreste





10 anni e lei si ritrova anco-
ra una volta in prima linea
per la solidarietà.

negozi di dischi a 5 euro. 
Lorenzo, chi sono stati per
Lei gli “eroi” di questa terri-
bile tragedia?
– Tutti i volontari, gli eroi
civili dell’Italia che in qual-
che modo ci insegnano a

vivere. Come un mio
amico, volontario
della Misericordia,
che è partito subito
per l’Abruzzo e c’è
rimasto dieci gior-
ni lasciando a casa
moglie e figli. 

Nel video gli artisti
autografano 5 chitarre. Cosa
ne farete?
– L’intenzione è organizza-
re un’asta benefica a set-
tembre.
Da “Il mio nome è mai più”
con Liga e Pelù sono passati

I Prodigy allo Sherwood 
Una nuova data italiana per i Prodigy, che il 15 luglio porteranno il nuovo album “Invaders Must
Die” allo Sherwood Festival di Padova. Si tratta dell’unico live in programma nel Nord Italia. METRO
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Spettacoli

Telefilm Festival

MUSICA. «Riuscire a vende-
re un milione di copie del
singolo sarebbe una bella
risposta». Lorenzo Jova Che-
rubini, insieme a Giuliano
Sangiorgi (Negramaro) e
Mauro Pagani, lancia la sua
sfida per raccogliere fondi
per la ricostruzione del
Conservatorio e del Teatro
Stabile d’Abruzzo a L’Aqui-
la. Si intitola “Domani
21/04.09. Artisti Uniti per
l’Abruzzo” il singolo inciso
a Milano (il 21 aprile,
appunto) in una giornata
storica per la musica ita-
liana che ha visto insieme,
per la prima volta, 56 big
della canzone.
Dalle 3.30 di ieri
notte intanto, a
un mese esatto
dal sisma in
Abruzzo, tutte le
radio italiane han-
no iniziato a tra-
smettere il brano (prodotto
a titolo gratuito dalla Sugar
di Caterina Caselli), che
sarà disponibile da vener-
dì negli store digitali e on
line (www.domani21 apri-
le2009.it) e dal 15 in tutti i

L’attore George Clooney. 

Il trio motore dell’iniziativa:
Lorenzo Cherubini, Giuliano
Sangiorgi e Mauro Pagani. 

“Un mln di cd
per l’Abruzzo” 

Le fiction
del 2010
sono già
in sala
FESTIVAL. I telefilm sono in
crisi? Assolutamente no. Il
Telefilm Festival che avrà
luogo a Milano dal 7 al
10 maggio all’Apollo
Spazio Cinema, giun-
to alla sua settima
edizione, si interro-
gherà però sul difficile
momento economico che
stiamo vivendo. Lo farà
attraverso un percorso
seriale, ampliato da nume-
rose anteprime, incontri,
retrospettive e sezioni spe-
ciali. Fra gli episodi inedi-
ti segnaliamo quelli di “The

mentalist”, “Fringe”, “E.R”
(l’ultimo, quello con Geor-
ge Clooney), “Dr. House”,

“The listener” (finale di
stagione), mentre la
serie inedite saranno
“90210” e “Mental”,
un nuovo medical dra-

ma. Non mancheranno
naturalmente gli ospiti tra
i quali segnaliamo Micha-
el Weatherly di “NCIS”
(domenica 10), il cast di
“Non Pensarci” (sabato 9),
e Laura Esquivel di “Il mon-
do di Patty” (sabato 9).

MATTIA NICOLETTI

La cantante Erykah Badu,
che sarà sul palco del MJF
l’8 luglio. Alla kermesse si

esibiranno anche altri
grandi nomi del soul,

blues e rock come
Copeland, Taylor, Steely

Dan e Incognito.  

Milano battezza 
il suo Jazz Festival
MUSICA. Simple Minds, Ste-
ward Copeland, Erykah
Babu. E ancora, James Tay-
lor, Seal (in esclusiva italia-
na) e George Benson. Sono
solo alcuni degli artisti che
hanno detto sì al ter-
zo Milano Jaz-
zin’ Festival,
kermesse in
programma
dal 2 al 22
luglio all’Are-
na civica.
«Non una ras-
segna - tiene a sot-
tolineare l’assessore Gio-
vanni Terzi - ma un festival
vero e proprio, che mira a
entrare nel calendario euro-
peo della musica, tra Mon-
treux e Umbria Jazz». Una
volontà testimoniata anche

dalla chiamata come diret-
tore artistico di Nick the
Nightfly, che sogna di  tra-
sformare il Parco Sempio-
ne in un grande parco del-
la musica. Venti giorni di
live, che dovranno coin-

volgere la cittadinanza
(anche per sventare
eventuali denunce
per i decibel troppo
alti, il Boss inse-
gna…). Dai 15 ai 20

euro i prezzi per
quasi tutti i concerti,

dai 30 ai 40 per quelli di
maggior richiamo.  E anco-
ra il calendario non è com-
pleto: a giorni, infatti,
dovrebbe arrivare la firma
del grande Herbie Hancock. 

ANDREA SPARACIARI 
Info: www.milanojazzinfestival.it  

Inaugurano 

il 2 luglio 

i Simple

Minds

A
FP

Alcune immagini della registrazione del singolo “Domani 21/04.09”, cui hanno partecipato 56 big della musica italiana. 

– Credo nei sogni e credo
che si debba agire, non solo
parlare. Mi piace fare qual-
cosa con gli altri. Davanti
al dolore mi scatta qualco-
sa dentro, divento quasi
ossessivo con le mie pro-
poste e alla fine qualcuno
mi segue per sfinimento.

BARBARA NEVOSI

Lorenzo

Dal 
7 al 10 

maggio 



18 spettacoli milano Salvatore Accardo suona con la Filarmonica di Stoccarda
Concerto di Salvatore Accardo, stasera alle 21 al Conservatorio, con l’Orche-

stra Filarmonica di Stoccarda. A.G. (Info: 02 66986956).
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Il cinema indipendente
riparte da “Feisbum”
CINEMA. Nomination come
per il classico premio Oscar.
Ma programmazione tradi-
zionale da Film Festival. È
la formula scelta per la IX
edizione del MiFF Award, il
Film festival internaziona-
le di Milano dedicato al cine-
ma indipendente, da doma-
ni al 19 maggio al cinema
Arcobaleno. Alla manife-
stazione concorrono pelli-
cole in anteprima non anco-
ra uscite nelle sale. «L’obiet-
tivo - spiega Andrea Galan-
te, direttore della manife-
stazione - è proporre
film comprensibili
non solo agli intel-
lettuali ma anche a
un pubblico di mas-
sa».

Domani l’apertu-
ra con la proiezione
in anteprima mondiale
di “Feisbum”, film a episo-
di che racconta l’Italia ai
tempi di Facebook girato da
sette giovani registi (Man-
cini, Rolandi, Giarrusso,
Sana, Luchetti, Capone e

Murri). Il MiFF
per la prima volta

quest’anno prevede nomi-
nation per ogni categoria in
gara: lungometraggio, cor-
tometraggio e documenta-
rio. A queste si aggiungono
le sezioni speciali “Alla

moda” e “In buona Compa-
gnia” dedicate al mondo del
fashion e alle aziende.  I film
migliori, scelti da una giuria
formata fra gli altri dal pre-
mio Oscar Martin Landau,
dal critico cinematografico
Morando Morandini e da

Bob Boyle, lo storico sceno-
grafo di Hitchcock, riceve-
ranno il Cavallo di Leonar-
do il 12 maggio. Tutte le pel-
licole vincitrici saranno pro-
iettate dal 13 al 19 maggio
al cinema Arcobaleno. 

EMILIANA PONTECORVO

Una scena da “Oberon”.  

Il bassista dei Rolling Stones.

Al Teatro Libero

Qui sotto un’immagine da
“Feisbum”, il film prodotto da

Marco Scaffardi. A destra “Pla-
net B-Boy”, il documentario di

Benson Lee in concorso.  

Stasera in scena
la diversità
TEATRO. Il rapporto tra
una madre e un figlio
omosessuale sarà al cen-
tro di “Oberon” di Ugo
Chiti che, con la regia di
Nanny Schifino, andrà in
scena stasera alle 21 al
Teatro Libero, per riflette-
re sull’accettazione della
“diversità”. A.G.

(Info: 02 8323126).

Al Derby si ride
tutto il mese
CABARET. Un intero mese
al Teatro Derby. Qui sarà
di scena Teo Teocoli tutti
i mercoledì, giovedì e
venerdì per dar vita alla
“Compagnia dei
Giovani” con Tony Dalla-
ra, Armando Celso,
Mario Lavezzi e Zuzzurro
e Gaspare. A.G.

(Info: 02 76016352).

Darryl Jones 
racconta
la sua band
MUSICA. Serata tributo ai
Rolling Stones al Music
Drome con Darryl Jones,
bassista delle “pietre
rotolanti” dal ‘93. Con lui
suoneranno gli Stellavox
(ore 22, euro 15 più pre-
vendita): in scaletta tanti
classici, da “Satisfaction”
ad “Angie”. Al Blue Note
andrà in scena il progetto
poetico-musicale,  fra
swing e chanson, degli
Elisir con “Pere e Ciocco-
lato” (ore 21, euro 15/20),
mentre al Barrio’s ci sarà
lo scatenato rapper Mar-
racash (ore 21.30, euro
8).  DIEGO PERUGINI

Un Festival da Oscar 

Da domani 

al cinema

Arcobaleno

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

MiFF
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all’Opera 
“Il principe della gioventù”

RizOrtolani
TEATRO. Un’opera sulla gio-
vinezza, sull’ideale di bel-
lezza, sull’amore e sulla lot-
ta per il potere per un
omaggio all’unicità italiana
e al suo genio creativo. E
non poteva essere altri-
menti visto che “Il Princi-
pe della Gioventù” del mae-
stro Ritz Ortolani, autore
anche del libretto assieme
a Ugo Chiti, ora in prima
mondiale da stasera al 13
maggio al Teatro degli
Arcimboldi, racconta pro-
prio di quel periodo stori-
co fondamentale per lo svi-
luppo di tutte le arti, il
magico Rinascimento ita-
liano. Partendo da un fatto
storico realmente accadu-
to, la famosa Congiura dei
Pazzi, nella Firenze medi-
cea del 1478, si fa rivivere
sul palco una storia mai
allestita prima d’ora con
eventi decisivi per i due fra-
telli Medici: Lorenzo “il
Magnifico” che verrà inter-

pretato dal carismatico ed
energico Graziano Galàto-
ne, una delle voci più bel-
le del musical di oggi, e
Giuliano, il Principe, qui

interpretato da Edoardo
Luttazzi. Con loro in scena
altri 31 artisti, tra perfor-
mer e corpo di ballo, gui-
dati dalla regia attenta di

Pier Luigi Pizzi, autore
anche delle sontuose sce-
ne e dei ricchi costumi
d’epoca. ANTONIO GARBISA

(Info: 02 641142212).

Una scena
dell’opera
scritta e
musicata da
Riz Ortolani.
La regia è
invece affi-
data a Pier
Luigi Pizzi
mentre i pro-
tagonisti
sono Grazia-
no Galàtone
e Edorado

Luttaz-
zi. 

CLASSICA. Il celebre violista da
gamba Jordi Savall sarà in
concerto stasera, alle 21, alla
Basilica di Santo Stefano Mag-
giore su  musiche di Hume. 

A.G.
(Info: 02 795393).

LIBRI. In calendario per oggi
la presentazione del libro di
Marisa Rodano intitolato “Del
mutare dei tempi”, edito da
Memori 2008. Alla presenta-
zione parteciperanno oltre
all’autrice anche Susanna

Camusso e Gad Lerner. Coor-
dina l’incontro Angela Colan-
toni Stevani. Appuntamento
dunque allo Spazio dell’Unio-
ne Femminile in corso di Por-
ta Nuova 32 a partire dalle
ore 18. METRO

INCONTRI. Lorenzo Cremonesi
incontra Rami Khouri con il
quale parlerà di “Il Libano al
voto. Scenari per il Medio
Oriente”. Fondazione Corrie-
re della Sera, Sala Buzzati, via
Balzan 3. Ore 18. METRO

In breve

Da stasera

agli

Arcimboldi
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Incontri
Gli sprechi energetici
Si intitola “Lo spreco energeti-
co relativo all’abitare” il con-
vegno organizzato dall’Istitu-
to Uomo e Ambiente che si

terrà
oggi al
quale
parteci-
peranno
Sergio La
Mura,
Piero
Bassetti,

Colombo Clerici, Alessandro
Maggion, Carlo Masseroli,
Giovanni Poletti e Luciano
Caroli. Coordina
Maurizio Spada. Parteciperà
anche Stefania Prestigiacomo
ministro dell’Ambiente. 

. Ore 9.30. 

Le cellule staminali
In calendario oggi la
conferenza sul tema “Cellule
staminali: il futuro è oggi”.
Relatori: Davide Vannoni,
Leonardo Scarzella, Andrea
Mangano. Seguirà dibattito.
Moderatore: Gabriella
Fiecchi. 

. Ore 17.

Energia del futuro
Primo appuntamento oggi
del ciclo “Serate del Villaggio
Europeo, happy hour in Libre-
ria tra le righe della nuova
Europa”. Il tema dell’incontro
di oggi è “L’Energia del futu-
ro”. Partecipano Alessandro

Nova e Alessandro Ortis. 
Coordina Carlo Corazza. 

. Ore
18.30. .

Libri
Sport e testimonial
Si svolgerà oggi la presenta-
zione del volume “Sport, fab-
brica di testimonial. Campio-
ni sul campo, vincenti in
comunicazione” di Barbara
Ricci e Mimmo Ugliano.
Moderatore: Gianni Visnadi.
Interverrà: Manfredi Palmeri.

. Appuntamento
oggi alle ore 18.

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Mostre “Gomorra, l’altro Eden” di Cerri
Al via alla gal-
leria “Gli Eroi-
ci Furori” in
via Melzo 30,
la mostra
“Gomorra, l’al-
tro Eden” con i
lavori di Gio-
vanni Cerri. La
mostra resta
aperta fino al
7 giugno. 

METRO





A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Che - Guerriglia.-.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Lezioni d’amore .-.-
.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Fuori menù.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Two Lovers .     -.-.
•Mostri contro Alieni .
•Gran Torino.-.-.-
.
•RocknRolla .    -.-.
•Ponyo sulla scogliera .

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• The reader.-.-.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Valèrie.-.-.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Katyn .-.-.-.
•The Millionaire.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Lezioni d’amore.-.-
.-.
•Tulpan.-.-.-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Generazione  euro.-
.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Louise - Michel .-.-.-
.-.

•Generazione  euro .-
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•RocknRolla .
•Io & Marley .
•Gran Torino .-.
•Fuori menù .
•Che - Guerriglia .-.
•Questione di cuore .
•Disastro a Hollywood .
•RocknRolla .

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Generazione  euro .-
.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Fast and Furious .-.-
.
•Questione di cuore .-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•State of play .-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .
•Gran Torino .-.
•X-men le origini: Wolverine .
•Io & Marley .

•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Riunione di famigia.-.-
.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•La duchessa .
•Io & Marley.-.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Mar Nero .
•Fuga dal call center .-.-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• The wrestler.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.-.

•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.
•Generazione  euro .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
•Io & Marley .-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Disastro a Hollywood .
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.-.-.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.

•State of play.-.-.-
.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Fast and Furious .-.
•Duplicity .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Generazione  euro .-.

President largo Augusto  -
tel.
• State of play.-.-.-
.

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Sbirri .-.
•Duplicity .-.
•Valèrie .-.-.-.
•Lezioni d’amore .-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Dragonball Evolution .
•Franklyn .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Che - L’Argentino .-.
•State of play .-.-.-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.

I film a Milano Le sale

«State of Play»
Un membro di congresso è messo in crisi dopo la morte della sua amante.
La polizia e un giornalista, suo ex compagno di studi, indagano

«X-Men le origini: Wolverine»
La storia del violento passato di Wolverine e l'incontro con William Stryker,  

responsabile del programma Weapon X per la creazione di supersoldati
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  maggio metro 



I film a Milano Le sale

 cinema «Che - Guerriglia»
Seconda parte del film sulla vita di Ernesto "Che" Guevara: dopo aver contribuito
a rovesciare la dittatura a Cuba, Guevara si unisce a nuove rivoluzioni

«Hanna Montana. Il film»
Dalla famosa serie tv: Miley Cyrus è una ragazza normale ma di notte

indossa una parrucca bionda e diventa Hannah Montana, celebre popstar

mercoledì  maggio  • www.metronews.it metro 

Fuori città 
PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Io & Marley .-.-.
•Earth - La nostra terra .-.-
.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Che - Guerriglia .-.
•Gran Torino .
•Generazione  euro .
•Questione di cuore .-.
•State of play .-.
•Fast and Furious .-.
•Sbirri .
•Houdini - L’ultimo mago .-
.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Earth - La nostra terra .
•Questione di cuore .-.-
.
•Sbirri .-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.

•Hannah Montana - Il film .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Generazione  euro .-
.-.
•Fast and Furious .
•State of play .-.-.
•Che - Guerriglia .-.-.
•Hannah Montana - Il film .
•Io & Marley .-.-.
•Duplicity .-.
•Gran Torino .-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Fast and Furious .-.
•Fast and Furious .-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Valèrie .-.-.-.
•The wrestler .-.-.-
.
•Che - Guerriglia .-.-.-
.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•State of play .-.-.-
.
•Mostri contro Alieni .-.
•Generazione  euro .-
.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.

•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Io & Marley .
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Gran Torino .
•Fast and Furious .-.-
.-.-.-.
•Lezioni d’amore .-.
•State of play .-.
•Questione di cuore .-.
•RocknRolla .
•Mostri contro Alieni .
•Generazione  euro .-
.
•Earth - La nostra terra .
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Sbirri .-.
•Che - Guerriglia .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Duplicity .

corse di Roberto Cavosi, con Annama-
ria Guarnieri e Luciano Virgilio. Ore
.
Libero via Savona . Oberon di Ugo
Chiti. Regia di Nanny Schifino. Ore 
Litta Corso Magenta . Il gabbiano di
Anton Cechov. Versione di Martin
Crimp - traduzione di Lesile Csuth.
Regia Sandro Mabellini. Ore .
Manzoni via Manzoni . L’anatra all’a-
rancia con Corrado Tedeschi, Debora
Caprioglio, Mino Manni, Gloria Bellic-
chi, Gioietta Gentile. Ore .
Teatro Nuovo piazza San Babila .
Play ideazione e regia di Giulia Staccio-
li. Ore .
Olmetto Via Olmetto . Giullarata
Oscena di e con Eugenio de’ Giorgi.
Ore 
Out Off Via Mac Mahon . No drums
Vulcanica percussionisti. Ore 
San Babila Corso Venezia /a. Tributo
a Giuseppe Di Stefano di Rodolfo
Maria Gordini. Giovedì . Ore 
Scala piazza della Scala. Il viaggio a
Reims di Gioachino Rossini. Ottavio
Dantone direttore. Luca Ronconi regia.
Ore 
Teatridithalia Teatro dell’Elfo via Ciro
Menotti . Angels in America - Si
avvicina il millennio di Tony Kushner.
Ore .
Teatro I Via Gaudenzio Ferrari, . Lait
di Magdalena Barile. Ore 
Teatridithalia Teatro Leonardo da
Vinci Via Ampére. Suoni e Visioni (in
collaborazione con DNA Concerti) pre-
senta Bat For Lashes. Domenica .
Ore 

Teatro Caboto Via Caboto, . Il signore
va a caccia di George Feydeau. Ore 
Teatro degli Arcimboldi via dell’Inno-
vazione. Il principe della gioventù
opera musicale di Riz Ortolani. Ore 
Teatro della Memoria via Cucchiari .
Gran Varietà primo ‘ - Le canzoni
del fonografo a tromba regia di Alear-
do Caliari. Sabato . Ore 
Teatro Ringhiera Via Boifava, . Ope-
ra off Viaggio ai confini del melodram-
ma. “Da Verdi a Mina”. Progetto e
regia di Francesco Micheli, con Monica
Colonna (soprano), Giulio Zappa (pia-
noforte), Francesco Micheli (conduzio-
ne). Ore .
Teatro Strehler - Nuovo Piccolo Teatro
Largo Greppi . La cimice di Vladimir
Majakovskij. Regiadi Serena Sinigaglia.
Ore ..
Scatola Magica. Ranocchio dall’opera
di Max Velthuijs. Ore . e .
Teatro Studio Via Rivoli . Arlecchino
servitore di due padroni di Carlo Gol-
doni, con Ferruccio Soleri. Ore ..
L’artigiano dei sogni - L’eccellenza arti-
giana nel creare emozioni Ore .
Verga Via Giovanni Verga . Amleto
è vivo di William Shakespeare. Regia
Claudia Negrin. Coreografie Michele
Abbondanza. Ore 
Teatro Verdi Via Pastrengo . Elektra
di Hugo Von Hofmannsthal. Giovedì .
Ore 
Tieffe - Teatro Stabile di Innovazione
Via Granelli . Chiamatemi Groucho
elaborazione drammaturgica di Emilio
Russo. Giovedì . Ore 

Arsenale via Cesare Correnti . Elec-
tronika  - Per Demetrio Stratos.
Ore .
Auditorium di Milano Corso San Got-
tardo. Concerto Leonard Slatkin diretto-
re. Musiche di L. Bernstein, J. Coriglia-
no, S. Barber, A. Dvorak. Venerdì . Ore
 (turno B) - Sabato . Ore . (tur-
no A) - Domenica . Ore  (turno C)
Carcano Corso di Porta Romana .
Dialoghi con Socrate da Apologia di
Socrate, Critone, Fedone di Platone.
Ore .
Ciak Via Procaccini . Jackson Browne
in concerto. Giovedì . Ore 
Conservatorio Via del Conservatorio
. Concerto Stuttgarter Philarmoni-
ker. Gabriel Feltz direttore. Salvatore
Accardo violino. Musiche di Beetho-
ven, Mahler. Ore 
Crt Teatro dell’arte via Alemagna . Il
silenzio di Dio parte prima “Casa
d’altri” di Silvio D’Arzo; parte seconda
“Domani ti farò bruciare”; invettiva da
I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoev-
skij. Ore .
Filodrammatici Via Filodrammatici .
CAMUS - Il primo uomo da Albert
Camus, di C. Accordino e P. Bigniamini.
Ore 
Franco Parenti Via Pier Lombardo, .
Sala Grande: Ditegli sempre di sì di
Eduardo De Filippo. Regia di Geppy
Gleijeses. Ore .. Franco Parenti
Sala Anima: Antonio e Cleoparta alle

Teatri



Stampa e politica
una lotta infinita
Titolo: State of Play  
Regia: Kevin MacDonald
Cast: Russell Crowe, Ben
Affleck, Rachel MacAdams
Giudizio: 111
Politica e giornalismo.
Due mondi in parallelo.
In contatto ma agli anti-
podi. Kevin MacDonald
racconta, descrive, cerca
di entrare con la macchi-
na da presa in entrambi i
mondi, senza però pren-
dere mai le parti di nessu-
no. 
Il confronto avviene
infatti attraverso i media
e tra gli uomini che si
muovono su un campo
sempre difficile, quasi
minato. 
Russell Crowe e Ben
Affleck, che hanno sosti-
tuito Brad Pitt e Ed Nor-
ton nel progetto origina-
le, sono bravissimi.

Aguilera al debutto sul grande schermo
CIAK. Ragazza di provincia, ambiziosa e con una gran bella voce, troverà l’amore e il successo a Los
Angeles esibendosi in un club neo-burlesque. Questo il canovaccio del progetto che vedrà l’esordio 
sul grande schermo della cantautrice e produttrice Christina Aguilera, classe 1980, 25 milioni di album 
venduti, quattro Grammy Awards e un Latin Grammy all’attivo. Sarà lei infatti la protagonista 
di “Burlesque”, musical scritto e diretto da Steven Antin, le cui riprese inizieranno a fine 2009. ADNKRONOS

film 25

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Azione

Titolo: X-Men le origini:
Wolverine  
Regia: Gavin Hood
Cast: Hugh Jackman, Liev
Schreiber, Dominic
Monaghan
Giudizio: 11
L’uomo più sexy del mon-
do (secondo People) Hugh
Jackman interpreta il più
affascinante degli X-Men,
Wolverine. Solo questo
dovrebbe far ben sperare.
Infatti il film è di estremo

intrattenimento, con una
buona sceneggiatura (non
sempre ad altissimo livello)
ed effetti speciali che non
deluderanno gli appassio-
nati. 
Purtroppo manca quell’in-
novazione che ha reso uni-
ci i lungometraggi di ulti-
ma generazione sui supe-
reroi. Un sicuro incasso per
un film che lascia le rifles-
sioni tipiche del genere nel
cassetto.

Un supereroe sotto tono
Hugh Jackman in una scena del film diretto da Gavin Hood.

Animazione

Il cuore impavido
di Desperaux 
Titolo: Le avventure 
del topino Desperaux 
Regia: Sam Fell
Giudizio: 111
Il topino Desperaux è diver-
so dai suoi simili. È impa-
vido e curioso. E grazie a
questa sua attitudine supe-
ra le barriere e guarda
oltre. 
Vive in una favola fanta-
sticando altri mondi. La sto-
ria animata della Univer-
sal fonde riferimenti alla
realtà con quelli del mon-
do classico delle fiabe con
ironia e concretezza. For-
se non si ride come accade
negli ultimi Pixar o Dre-
amworks, ma di certo sor-
risi ed emozioni vere non
mancano. 
Dedicato ai bambini e
anche agli adulti. Per con-
tinuare a sognare con l’ani-
mazione.

Azione Azione

Un inno a motori 
amore e amicizia
Titolo: Fast & Furious 
– Solo parti originali  
Regia: Justin Lin
Cast: Vin Diesel
Giudizio: 111
Protagonisti sono i bolidi
che corrono senza tregua,
in una sequenza di gare e
inseguimenti. Protagonisti,
però, sono anche i valori
della famiglia, dell’onore e
dell’amicizia, dei quali  il
cinema Usa si sta riappro-
priando. Diesel e Walker
reggono un gioco che cono-
scono bene, si allontanano
e si avvicinano, si scontra-
no e si abbracciano, corro-
no ad alta velocità tra esplo-
sioni e incidenti rocambo-
leschi e seguono un cano-
vaccio che non lascia spazio
a sorprese. Al termine, oltre
al divertimento, si sogna di
avere un Tom Tom di nuo-
va generazione.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

Tanti simpatici
“Bad boys”
Titolo: Rocknrolla
Regia: Guy Ritchie
Cast: Gerald Butler
Giudizio: 1111
Speculazioni finanziarie,
una rockstar
apparentemente morta,
un misterioso quadro, una
femme fatale, dialoghi
brillanti tra gangster (che
non raggiungono però
quelli de “Le iene”), una
giusta dose di violenza,
diventano una sinfonia
impazzita con una sua
linearità di fondo. Guy Rit-
chie ritorna alla grande
con ironia, suspense e un
mucchio di personaggi sel-
vaggi mossi dai propri
interessi. I buoni non esi-
stono, però i bad guy affa-
scinanti e simpatici sono
un ottimo compromesso.
“Rocknrolla” è un divertis-
sement che diverte.
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V ola la Fiat. Senza
freni e battendo
ogni record dopo
l’accordo con Chry-
sler. In Borsa. Su

tutti i mercati. Nei titoli di gior-
nali e tv. Il pianeta guarda a To-
rino con ammirazione. È un
gran momento per la casa del

vecchio
Lingotto e il suo a. d. Ser-
gio Marchionne, il mana-
ger più quotato per
capacità, quantità e rapi-
dità di decisioni prese.
La Fiat ha guardato oltre
immaginando il proprio
futuro. Puntando a sal-
vare se stessa e rilan-
ciando le prospettive di
grandi marchi di presti-

gio. Con essi l’occupazione, valore primario in
questa fase di recessione globale. Tutto bene,
perciò. 

Ma non vorremmo fosse dimen-
ticato il vero artefice di questa
opportunità: Mr. President,
cioè Barack Obama, che il 27
giugno di un anno fa incon-

trando Richard Wagoner, l’a. d. di General Mo-
tors, sottolineò la necessità di offrire un aiuto al
mondo dell’auto made in Usa «per produrre
vetture più efficienti e pulite». Discorso che ri-
lanciò una volta insediatosi alla presidenza.
Ecco, in questi giorni di trionfo economico e fi-
nanziario, di accordi epocali e strategie globali,
ci piacerebbe che Fiat si soffermasse e illu-
strasse di più e meglio il «piano tecnologico»
dell’auto cosiddetta «verde», rispettosa dell’am-
biente. Non è un dettaglio ma l’essenza dell’ac-
cordo. 

Il vero arte-
fice del
“volo” della
Fiat è
Barack
Obama”.

Alberto Ferrigolo
Giornalista

“

Sono solidale
con Veronica
POLITICA. È vero, saranno
fatti loro, però le dichia-
razioni di Silvio che dice:
«Non posso perdonarla, è
la terza volta che mi met-
te in difficoltà in periodo
di elezioni» sono
veramente significative
della personalità di
quest’uomo. Saranno fat-
ti loro, ma non posso che
esprimere la mia solida-
rietà alla “signora” che
finalmente ha deciso di
smettere di farsi umiliare
da quest’uomo (votato da
almeno metà degli italia-
ni, per assurdo in
maggioranza donne e
strenui difensori della
famiglia tradizionale) che
da più di dieci anni ci
indica la via. LR

“Otto e mezzo”
tocca il fondo
TV. Il livello della trasmis-
sione “Otto e mezzo”
condotta da Lilli Gruber
sul canale “La 7” era già
molto basso, ma ieri sera
ha toccato il fondo. Il
tema conduttore è stato
la richiesta di separazio-

ne della signora Veronica
Lario da Silvio Berlusconi.
Eugenio Scalfari, ospite
di turno col compito di
pettegolare, ha dato il
meglio di se stesso supe-
rando lo stesso Signorini,
direttore di una rivista
scandalistica. Credevo
che oltre non si potesse
andare, invece “L’infede-
le” condotto da Gad Ler-

ner ha battuto tutti i
record. Certo che l’odio
contro Berlusconi non ha

limiti. Fra non molto
vedremo questi pettegoli
schiattare di rabbia.

GIANCARLO TESTI

Troppi sperperi
di soldi pubblici
ECONOMIA. Ho appreso
con sgomento e tanta
indignazione che la regio-
ne Sicilia avrà presto altri

500 dirigenti regionali. Il
rapporto è un dirigente
ogni 7 impiegati. Ma Bru-
netta, Tremonti e la Lega
intervengono per 
tagliare solo nella
scuola e nella sani-
tà? Ciò che indigna
maggiormente è che
i servizi non migliora-
no. E ancora in un perio-
do di tagli e di crisi a
pagare sono sempre e
solo le fasce più deboli: i
precari e gli operai, men-
tre in Sicilia e nel resto
della penisola lo 
sperpero regna sovrano,
400 milioni di euro per-
ché la Lega non ha voluto 
l’election Day... E noi cit-
tadini paghiamo e arran-
chiamo per poter arrivare
a fine mese.

UN LETTORE

La crisi sembra
un po’ finta
ECONOMIA. Crisi, disoccu-
pazione, salari bassi, affit-
ti alti, precarietà... Ma
allora tutte quelle
macchine in giro durante
i giorni di festa dove sono
andate? Piangiamo ma
alla vacanza non
rinunciamo. Siamo pro-
prio italiani. DANILO

Sono vegetariano
e sto benissimo
SOCIETÀ. Da chi si è infor-
mato sulle presunte
“carenze” della dieta
vegetariana il signor
Aldo? Vorrei rivelare che
il sottoscritto è vegetaria-
no da 40 anni e da altret-
tanti non vede un medico
o un ospedale, se non nel-
le occasioni in cui va a
trovare un conoscente
carnivoro spesso non in
buona salute. STEFANO L.

Rendi reale 
la vita in chat
CUORE. Cara, dici che in
chat sei un’altra donna,
sensuale e trasgressiva
come nessuno ti ha mai
conosciuto nella vita quo-

tidiana, ma
forse sei
solo te stes-
sa! Quello
che imma-

gini e
racconti nelle

tue scorribande
online sono i desideri

che nella vita reale non
hai il coraggio di esterna-
re. Una sola considerazio-
ne: e se queste fantasie
riuscissimo finalmente a
tradurle in realtà con il
partner che ci vive accan-
to? Quanti matrimoni
verrebbero salvati dalla
noia e dalla consuetudine
e quanta benedetta com-
plicità. ALAN

Caro lettore

“Sono vegetariano da 40
anni e da altrettanti non
vedo un medico o un ospe-
dale”. Stefano L.

Lasciate stare Berlusconi
Adesso basta, smettetela di prendervela sempre con il nostro
Presidente del Consiglio! Pur essendo un personaggio pub-
blico avrà diritto pure lui a viversi la sua vita senza che i gior-
nalisti lo attacchino sempre. LEA

Apprezzo Lea e il suo coraggio di stare da un’altra parte. Viver-
si la vita è un diritto primario e dunque anche di Silvio Berlu-
sconi. Ma viversi la vita da Presidente del Consiglio mi sa che è
un tantinello diverso. Lo conosco da tanto, il nostro premier. E
che gli piacciano le donne è storia antica. Quando, per lavoro,
lo frequentavo – tra il 1994 e il 2000 – sapeva separare gli
ambiti. In parole povere, non dava scandalo. Questo deve
saper fare una persona che abbia responsabilità così gravose.
Oggi, in tarda età, il nostro Presidente sembra abbia perso
quella freschezza istituzionale, troppo spesso gli scappa il pie-
de sull’acceleratore. Negli States se lo sarebbero già cucinato.  

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Massimo Duran-
te, 45 anni, custo-
de, Roma:
“Mi affido a 
internet, è più
comodo ed evito
la lunghe code agli
sportelli.”

Gianfranco Mere-
galli, 62 anni,
pensionato, Mila-
no:
“Preferisco andare
di persona, anche
se mi pesa stare in
coda.”

Anna Maria Mon-
fregola, 42 anni,
casalinga, Roma:
“Non credo che
internet tuteli la
privacy, preferisco
fare la fila e chiac-
chierare.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

Burocrazia:
meglio 

internet o lo sportello?
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La posta del cuore illunedì su Metro e suwww.metronews.it. mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

La Fiat spieghi
il modello
“verde”
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«L’uomo della pioggia» Sky Mania ore .
Un giovane avvocato lotta contro una compagnia d’assicurazioni

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Lovetest Varietà
. Flash Notiziario
. Into the Music Musi-

cale
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Paris Hilton’s my

new BFF Varietà
. Vita segreta di una

teenager americana
Telefilm

. Flash Notiziario
. I soliti idioti Varietà
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Tempo della politica

Attualità
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il caso Thomas

Crown Film
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attualità
. Il treno Film
. Victor Victoria Talk-

show
. Tg La Notiziario
. Movie flash

LASATELLITE
. MGM Dieci secondi

col diavolo Film
SKY MAX Minaccia
sotto il mare Film
SKY MANIA Grease -
Brillantina Film
SKY FAMILY P.S. I love
you Film
SKY CINEMA  The Eye
Film
RAISAT CINEMA Calda
emozione Film

. SKY HITS Doppia ipo-
tesi per un delitto
Film

. MGM La brigata del
diavolo Film

. RAISAT CINEMA Henry
& June Film

. SKY MANIA L’uomo
della pioggia Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT Boxe

Classic Sport
DAHLIA XTREME In to
the unknown
Documentari
STEEL The Bourne
Supremacy Film
JOI Life  Telefilm

. MYA Gossip girl 
Telefilm
JOI Life  Telefilm

. DAHLIA XTREME Air
and Sea Sport

. MYA Amori e segreti
Film
JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Rugby:
St. Helens-Bradford
Bull Sport
STEEL Psych  Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Quella "nullius" è di chi la prende - . L'illecito commesso volon-
tariamente - . Iniziali della Pfeiffer - . Dava ambigui responsi - .
Il lontano West - . Fu abbandonata da Enea - . Un Marco can-
tante - . Traino - . Si citano con le eventuali - . È chiuso dalla
chiave di volta - . Non li avevano i francobolli più antichi - . Lievi
difetti - . Pierre, pittore "nabis" - . Una fuga a metà - . Co-
masco - . Confini di paese - . Sottoscrivere - . Ryan di Holly-
wood - . Corpo vertebrale - . Aperture della pelle - . Il
punteggio del videogame - . Il nome della Minnelli - . Alleg-
geriscono... il conto economico - . Vengono spesso applicati alle
coronarie - . C'è quello confesso - . Farsi la barba - . In mezzo
al piatto - . Priva di mezzi - . Il Cruise attore.
Verticali
. Steiger del cinema - . Stato con Massaua - . Perfidamente
crudeli - . Regalo - . Il grido nell'arena - . Articolo per scolaro
- . Estremamente austere - . L'isola del Tourist Trophy - . Van-
taggi per pochi - . Gruppo di cantori - . La Sally vincitrice di
due Oscar - . Un lupo... da favola - . Si scarta nella lavora-

zione del formaggio - . Lo è il pec-
cato meno grave - . Un'essenza
dei cocktail - . Un modo per... non
pigliare pesci - . È l'incrocio di
un'asina con un cavallo - . Hanno
una vista proverbiale - . Il Gio-
vanni Battista detto Balilla - . Bru-
moso, nebbioso - . Musicò "Il
flauto magico" - . Si puliscono con
lo scovolino - . Una Borelli del tea-
tro - . Vi si gira il film - . Caffè -
. Società di Intermediazione Mo-
biliare - . Monarca.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Ogni conduttore ha nella carriera uno o due
programmi particolarmente centrati; il resto è
ripetitività. “Ricominciare” (lun., 21.10, Rai Due) è

il format più azzeccato di Alda D’Eusanio, il suo sibilare e
avvolgere nelle spire ben si addice ai personaggi famosi
ed ex famosi. Li afferra e, come il boa costrictor, non li
molla fino a che, giornalisticamente parlando, non li ha
spolpati. A Carmela, già moglie di Gigi D’Alessio, riesce a
far dire – dopo le infinite polemiche - che ha perdonato il
marito. Non fino al punto, e la capiamo, da riprenderselo
se lasciasse la Tatangelo.     

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tra le spire della D’Eusanio

Ariete 21/3–20/4. La
Luna, ostile oggi e
domani, non può rovina-

re una giornata e un periodo che
non scorderete facilmente. Amore
e lavoro riservano sorprese e grati-
fiche sorprendenti. Sera si.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno e buon
divertimento! Vita di

relazione interessante e cambi van-
taggiosi, possibili in ogni momen-
to. Siate più socievoli e spendente
meno così la sera è divertente.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio, vostro astro
guida nel segno, e la

Luna s’affiancano agli astri che
regalano un periodo pieno di gra-
tifiche in amore e lavoro, se siete
più saggi vi decidete a crescere.

Cancro 22/6–22/7. Non
è una giornata calma!
Meno egoismo in amore

e niente imprudenze! Il Sole regala
la vitalità per risolvere molte noie.
Siete abbastanza saggi per non
complicare la vita. Spese.

Leone 23/7–22/8. Se
evitate noie legali e ave-
te più riguardo per la for-

ma fisica la vita torna a sorridere!
In amore e lavoro state recuperan-
do terreno rapidamente e la sera
promette d’essere ottima!

Vergine 23/8–22/9. La
Luna esce dal segno
ma avete sempre il

Sole dalla vostra! La vitalità non
manca ma spendete troppo e
parlate a sproposito. Vita di
relazione interessante e la sera
è diversa.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, ani-
ma la giornata e la rende

frenetica. Giove vi aiuta ad appia-
nare le noie che vi procurate con
arroganza ed egoismo. Prudenza!
Probabili viaggi o notizie.

Scorpione 23/10–22/11.
Le nuove opportunità
non mancano ma siete

fiacchi e pieni di dubbi. Astri
importanti vi aiutano a recuperare
fiducia e facilitano i cambi. Riposa-
te la sera è ciò cui aspirate! Cambi

Sagittario 23/11–21/12.
Parlate a sproposito e
siete distratti. Ve lo pote-

te permettere! Astri importanti vi
fanno recuperare fiducia in amore
e lavoro. L’umore è buono. Amore
e sera promettono sorprese

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna s’aggiunge ad
astri che rendono la gior-

nata e il periodo fiacchi. Siete abba-
stanza saggi per intuire che convie-
ne evitare imprudenze e superficia-
lità. Riposo la sera, nervosa.

Acquario 21/1–18/2. Il
Sole tenta di rovinare un
periodo che riserva sod-

disfazioni e gratifiche insperate. Vi
siete dimenticati degli astri e fare
proprio bene! Amore, lavoro e
sera promettono molto bene!

Pesci 19/2–20/3. Pen-
sate prima di parlare e
non vi tormentate con

dubbi che ritardano la riuscita.
Perfezionate progetti che, vi
assicuro, attuerete, moto pre-
so! Sera buona, spendete
meno.

L’oroscopo
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Ancora correnti settentrionali sull’Italia
con nubi in transito, ma basso rischio di
fenomeni.
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Su tutte le regioni nubi sparse. Qual-
che rovescio possibile nel pomeriggio
su Lazio, Campania e Sicilia. Asciutto
ed in parte soleggiato sul-
le altre regioni. Tempera-
turegradevoli.Venti set-
tentrionali moderati.

Milano

La riscossa del bel tempo
Ci metterà un po’ a sistemarsi del tutto ma questa volta il nostro sole
primaverile potrà contare sull’appoggio incondizionato di una cellula
di alta pressione in risalita dal vicino Atlantico. Dopo le ultime incertez-
ze al Centro-Sud, tra giovedì e sabato prevarrà il bel tempo ovunque e
le temperature sono previste in aumento. Solo qualche nube in arrivo
venerdì sulle Alpi. Altre novità non prima di lunedì 12 maggio.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Question Time -
Interrogazioni a
risposta immediata
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta -  Acca-
demy 

. Tg  Flash L.I.S. Noti-
ziario

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg . Notizia-

rio
. Un Mercoledi’ da

Campioni Rubrica
sportiva

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. La storia siamo noi
Attualità

. XII Round Attualità

. Tg . Meteo  
. Tgr Leonardo Attua-

lità
. Tgr Neapolis Maga-

zine
. Tg Flash L.i.s. 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmen-

ti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me Talk-

show
. Tg Linea Notte

Attualità
. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Notiziario
. Sottovoce Attualità
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Magazzini Einstein
Attualità

Canale Italia Rete
. Traffico Informazio-

ne
. Meteo  Informazio-

ne
. Borsa e monete

Attualità
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Bakugan Cartoni 
. Gormiti Cartoni ani-

mati
. Spongebob Cartoni

animati
. Studio Aperto
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco
. Chiambretti night -

Solo per numeri uno
Varietà

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  Notiziario
. Forum Attualità
. Wolff Telefilm
. Il gigante Film 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm
. The Weather Man -

L’uomo delle previsio-
ni Film (comm., ) 

. Porta a Porta
Speciale terremoto
Attualità. Bruno Vespa con-
duce uno speciale dedicato al
sisma in Abruzzo intitolato
“Una scossa al cuore”, ad un
mese esatto dal terremoto

. Chi l’ha visto?
Attualità. La storia di due
artisti come Giorgio Pana-
riello e Rod Steiger, attra-
versata dal difficile
rapporto con la figura pa-
terna

. Calcio: Chelsea-
Barcellona
Calcio. Il Chelsea di Guus
Hiddink ospita allo Stamford
Bridge il Barcellona per la
gara di ritorno della semifi-
nale di Champions League

. So che ritornerai
Film-tv. Anna (Manuela
Arcuri) cresce da sola il
frutto della sua relazione
con Maurizio, dopo la
morte dell’amante. Ma
l’uomo ritorna...

. Cupido
Reality show. Federica Pa-
nicucci aiuta i concorrenti a
conquistare il cuore della
persona amata. Al suo
fianco uno psicologo, un
astrologo e un seduttore

. Arma letale
Film. Due poliziotti, il “pe-
ricoloso” Mel Gibson, e il
riflessivo Danny Glover,
danno la caccia a una pe-
ricolosa banda di spaccia-
tori

«Cupido» Italia  ore .
Federica Panicucci (foto) aiuta gli innamorati a conquistare nuovi partner

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

RaiUno RaiDue RaiTre
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