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Download pirati
banditi dal web
FRANCIA. Scarichi illegalmente can-
zoni o film da internet? Subirai
sanzioni che comprendono anche
la sospensione dell’accesso al web.
Questo prevede la legge “Hadopi”
approvata ieri dall’Assemblea
Nazionale francese che oggi
dovrebbe passare anche al Senato.
La Francia sarebbe il primo Paese
ad adottare misure così severe.

ROMA. Pieni poteri al governo per
decidere dove e quando costruire
le nuove centrali nucleari. Saran-
no siti di rilevanza nazionale, pro-
tetti da segreto militare, costrui-
ti anche in deroga ai no delle
Regioni e bypassando numerosi
permessi amministrativi. È la

grande novità contenuta in due
soli articoli (14 e 15) passati ieri al
Senato nel silenzio generale. Sta-
sera la legge delega n.1195 otter-
rà il via definitivo (ma gli artico-
li sul nucleare sono già stati vota-
ti ieri) poi ci sarà un passaggio
veloce alla Camera e con la pub-

blicazione in Gazzetta il gioco è
fatto. «Il governo ha sei mesi di
tempo - spiega a Metro Roberto
Della Seta, senatore Pd - per fare
tutto: la delega gli conferisce pie-
ni poteri ed è poco chiara sulla
localizzazione dei siti. Neanche
una riga sulle caratteristiche geo-

logiche, ad esempio. Saranno aree
poco accessibili perché coperte
dal segreto militare e le Regioni
non potranno dire no». Resta il
nodo economico: per costruire le
5 centrali annunciate servirebbe-
ro 30 miliardi. Da dove arriveran-
no? STEFANIA DIVERTITO

Centrali nucleari
entro 6 mesi i siti

Angeli 
e Demoni
“utile
alla
scienza”
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Un italiano su 2
ignora internet
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«Pesavo 25
chili, se non avessi
fatto qualcosa
sarebbe stata la
fine: la mia non era
più vita. Invece
amo vivere e l’uni-
co modo per guari-
re è stato scegliere
di combattere. Con
la scrittura e il tea-
tro». Così ha
raccontato a Metro
la sua esperienza
Isabelle Caro, due
anni dopo la cam-
pagna-choc firma-
ta da Oliviero
Toscani.

“Ragazzi, lottate 
contro i disturbi
alimentari. 
La vita 
e la salute sono
il più bel regalo
al mondo”.
Isabelle Caro
modella e attrice

Commenta su
www.

metronews.it

Anoressia “La moda vuole scheletri ambulanti” p 2
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Il lotto
12-05-09
Bari 73 6 52 40 29
Cagliari 76 64 88 43 6
Firenze 4 41 57 66 81
Genova 54 14 1 10 41
Milano 23 53 45 48 33
Napoli 47 80 8 52 22
Palermo 22 76 74 19 12
Roma 9 70 35 11 72
Torino 34 60 13 46 45
Venezia 45 12 52 48 32
Nazionale 2 61 4 81 48

4 9 22 23 47 73

Superenalotto

Jolly Nessun 6. A Frosinone gio-
cato un “5+1” da € 715.271,27

Super star Nessun “5 stella”.
Gli 8 “4 stella” vincono € 18.7762

45

2 italia
mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it

Un italiano su quattro assume la maggior par-
te del suo apporto calorico da alimenti non
mediterranei. Il dato emerge da una ricerca
dell’Osservatorio nutrizionale e sugli stili di
vita “Grana Padano”. A “tradire” la tradizione
sono soprattutto i giovanissimi. METRO

Mediterranea addio

News Troppi aborti in Spagna, ma Zapatero ha la ricetta: via
libera alla pillola del giorno dopo senza limiti di età né

obbligo di prescrizione. Fate sesso liberamente, ragaz-
zine spagnole, poi provvede papà Zapa! Preservativi e

anticoncezionali? Non servono. Investire sull’educazio-
ne sessuale a scuola? Troppo lavoro! ORIETTA CICCHINELLI

BaroMetro

pagina a cura di marco bresolin • metro

Mi consenta ...
... Loriana Nerli

Presidente canile Hermada di
Montecatini Terme (Pistoia)

Birillo, cane meticcio di 8
anni, dopo una permanen-
za di un anno nel vostro
canile è stato adottato 40
giorni fa da un piastrellista
del luogo. Per tornare da
voi è evaso più volte dal
recinto che gli ha costruito
il nuovo padrone. Lo stesso
ha fatto in precedenza
anche un altro cane, Vasco.
Perché?
– Ogni cane ha una sua
storia, una sua indole e
un suo carattere. Il 90%
dei cani che arrivano qui
sono traumatizzati. Nella
struttura trovano coccole
e  sicurezza. Cerchiamo
di farli adottare, ma qui
si sentono protetti.
Insomma il vostro è un cen-
tro a cinque stelle, tanto
accogliente che i cani non
vogliono più andare via…
– Sì, perché no! Birillo e
Vasco non sono giovanis-
simi. Nella nostra struttu-
ra si sono rasserenati.  
Il piastrellista cinquanten-
ne che aveva adottato Biril-
lo ora teme che in giro si
pensi che picchia i cani. Vi
guarderà con sospetto…
– Non è voluto uscire allo
scoperto perché nella
vicenda appare come la
figura meno rosea. Ma è
una persona animata dal-
le migliori intenzioni.
Farà volontariato nel
nostro canile sfruttando
le sue capacità di piastrel-
lista. In futuro proverà
con un altro cane… 

GIOVANNI PASIMENI

BARI. Sono due francesi, da tempo residen-
ti in Belgio, i due “portavoce” di Al Qae-
da in Europa individuati dalla polizia
a Bari e arrestati per associazione a
delinquere finalizzata al terrorismo
internazionale. I due, 62 e 33 anni, che
erano in carcere a Bari da novembre per
immigrazione clandestina, provvedevano

a diffondere attraverso un sito internet
video e messaggi di matrice terroristi-

ca. Secondo gli investigatori avreb-
bero avuto a disposizione armi ed
esplosivi per colpire anche l’aero-

porto Charles De Gaulle a Parigi. Il più
giovane è un ingegnere informatico, l’al-

tro una sorta di guida spirituale. METRO

Leader di Al Qaeda a Bari

Lo sbarco di lunedì in Sicilia.

Sugli immigrati

È scontro 
Italia-Onu
ROMA. Continuano le pole-
miche per i respingimenti
di immigrati. L’Italia deve
«riammettere le persone
respinte e identificate dal-
l’Unhcr come richiedenti

protezione internaziona-
le»: è la richiesta che
l’Agenzia dell’Onu per i
Rifugiati ha trasmesso al
governo italiano in una
lettera, in cui ribadisce la
«seria preoccupazione che
la politica ora adottata dal-
l’Italia metta a rischio l’ac-
cesso all’asilo nell’Unione
Europea». METRO

“Su quei barconi
nessuno ha
diritto d’asilo” 
Silvio Berlusconi

Recuperata a Santa Margherita Ligure la carcassa di uno zifio
La carcassa di uno
zifio, cetaceo della
lunghezza di quattro
metri simile ad un
delfino, è stata ritro-
vata e recuperata ieri
mattina sulla spiag-
gia di Santa Marghe-
rita Ligure (Ge). Il
cetaceo sarebbe
morto per cause
naturali. METRO
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Ucciso a botte
dopo una rapina
NAPOLI. Massacrato di botte
nella sua casa di Posillipo,
presumibilmente dopo
una rapina: dall’abitazio-
ne, completamente a soq-
quadro, sono spariti porta-
fogli e cellulare. È morto
così un 78enne napoleta-
no, trovato da un amico
con le caviglie legate da un
lenzuolo. METRO 

CREMONA. «Da inizio anno
quattro persone sono morte
per l’amianto»: a lanciare l’al-
larme è il sindaco di Romanen-
go. Le operaie avevano lavora-
to all’ex fabbrica Inar. METRO

BARI. Sequestrate più di 100
mila tonnellate di rifiuti perico-
losi tra Calabria e Puglia. METRO

In breve

A
FP “Lottate

per battere
l’anoressia”
MILANO. Malata di anoressia
da quando aveva 12 anni,
Isabelle Caro si racconta nel-
l’autobiografia “La ragazza
che non voleva crescere”,
edita da Cairo.  Scheletrica
nei suoi 40 chili, parla
nascondendosi dietro gran-
di occhiali scuri. 
Cosa La sta spingendo alla
guarigione? 
– A 25 chili sono entrata in
coma e ho visto il tunnel del-
la morte: se non avessi com-
battuto sarebbe stata la fine.
Invece amo la vita.
Si può guarire del tutto?
– Per chi è malato da molto

tempo e non è stato curato
subito, come me,  è difficile:
si può raggiungere un peso
corretto, ma liberarsi com-
pletamente di questo demo-
ne non credo sia possibile.
Però si deve lottare: la vita e
la salute sono il più bel rega-
lo fatto dal mondo.
Qual è la cura migliore?
– La comprensione, e non
intervenire in modo troppo
invasivo.
Si riferisce  al trattamento
sanitario obbligatorio?
– Nei casi gravi non si può
lasciar morire qualcuno, ma
il paziente non deve essere

umiliato o maltrattato come
è successo a me. 
Riposerebbe per la
campagna “No Anorexia”?
– Esiterei. Però ha avuto il

merito di togliere il tabù del-
la gravità dell’anoressia:

rimane la prima causa di
morte tra le persone colpite
da malattie psichiche.
Nel libro dice che bisogna
smettere di esaltare il mito
della magrezza.
– Nella mia storia non ha
avuto peso, però molta gen-
te ne è influenzata. La moda,
per esempio, chiede alle
modelle di diventare degli
scheletri ambulanti, in
modo che si vedano solo i
vestiti. 

Isabelle Caro
Attrice francese di 27 anni, nel
20072007 pesa 30 chili30 chili e posa per  la
campagna-choc “No Anorexia”“No Anorexia”,
firmata da Oliviero ToscaniOliviero Toscani per
il marchio italiano Nolita. 

mila circa le
ragazze malate in

modo molto grave in Italia.
Circa 300mila i malati in
modo più lieve. 
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CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it
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Sono le vittime di incidenti stradali nel 2007 fra i 18 e i 34 anni. Nei week-end il 25% dei decessi. Questi i dati che hanno spinto la Fon-
dazione Ania per la Sicurezza Stradale e il Ministero della Gioventù a firmare ieri un protocollo d’intesa: previste iniziative congiunte

di educazione stradale e di sensibilizzazione oltre alla promozione di campagne in favore della figura del “guidatore designato”. FA.CA.
1.752 

Avrebbero

progettato

un attentato

a Parigi



Buona la diffusione dei computer nelle case. Ma non basta
Tre italiani su quattro (73,7%) hanno un computer a casa. La percentuale è aumentata negli ultimi
anni. Ma il divario tecnologico, soprattutto in alcune regioni del Sud, è ancora troppo alto. METRO

primo piano 3
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I nuovi pirati
navigano
anche online
ROMA. Il fenomeno della
pirateria sul software per
computer in Italia
registra una riduzione
dell1% nel 2008, rispetto
ai dati relativi al 2007
(dal 49 al 48%). È emerso
dal sesto studio realizzato
da Idc sulla pirateria soft-
ware nel mondo. In Italia
le perdite causate al set-
tore informatico dalla
pirateria software sono
cresciute del 7%, passan-
do dai 1.277 milioni di
euro dell’anno preceden-
te ai 1.361 stimati. Dal
2003 il tasso di pirateria
del software nel nostro
Paese ha raggiunto
l’inquietante picco del
53%, per poi finalmente
iniziare una parabola
discendente che l’ha por-
tato al 48% stimato per il
2008. Secondo un altro
studio del febbraio 2008
una riduzione della pira-
teria software del 10% in
4 anni potrebbe generare
oltre 6.000 nuovi posti di
lavoro, più di 700 milioni
di euro di entrate.

FABIO CALTAGIRONE

Web, 1 italiano su 2
vuole farne a meno
ROMA. È come guardare il
bicchiere mezzo pieno. C’è
sempre anche una parte
vuota: quindi se un italia-
no su due vive a stretto con-
tatto con computer e inter-
net, c’è pur sempre l’altro
italiano che ne fa a meno.
Un divario tecnologico dif-
ficile da colmare, anche
perché in molti
casi nasce da
una decisione
presa a priori.
L’identikit del-
l'irriducibile
che non va on
line indica don-
na, oltre 50 anni,
con titolo di stu-
dio elementare
o di

scuola media inferiore,
casalinga o pensionata o
coppia senza figli che vive
in famiglia. Gli «irrecupe-
rabili», che cioè non sono
interessati a navigare sono
il 18,8%. 
È il risultato dell’indagine
conoscitiva su un campio-
ne di 2.400 famiglie richie-

sta a marzo dalla IX
commissione per-
manen-
te del-

la Camera dei deputati. Chi
utilizza internet (58,5%)
comunque lo fa quasi tut-
ti i giorni, da casa con la
connessione Adsl (84,5%),
per cercare informazioni e
usare la mail. Sono maschi
sotto i 50 anni, con diplo-
ma o laurea, impiegati o

studenti, o
coppie con

figli. 
Fra

chi ancora non ha il pc
(26,3%) la maggior parte
(82,2%) non lo comprereb-
be anche se ci fossero
incentivi economici e
comunque, anche se lo
avesse, non navigherebbe
sul web (74,2%). Chi non
utilizza internet lo fa per-
ché non ha le competenze

(46%) o perché non gli
interessa, non

sa cosa sia e
cosa offre
(43%) o per-

ché non gli
interessano i

contenuti (9%).
METRO

Sicurezza

Quasi 300 milioni gli utenti
di eBay, dove è possibile
acquistare cose spesso
introvabili e a prezzi van-
taggiosi.  Ma senza un Pc,
nulla da fare.

300mln
Sono più di 100 milioni i blog,
dai quali chi li ha aperti dice
la sua. Alcuni seguitissimi,
altri meno: resta il fatto che
senza un computer non
potrete mai avere il vostro.

100mln
Senza un computer, alme-
no per ora, non sarete mai
uno dei 443 milioni di
utenti Skype che si chiama-
no e video-chiamano gra-
tis fra loro.

443mln
Più di 120 milioni gli iPod
venduti da Apple. Ne volete
uno? Senza il computer siete
fuori. È necessario per cari-
carvi i brani, e richiede il suo
software, iTunes. 

120mln MEGLIO SENZA
12 milioni di compu-

ter sono nelle mani
degli hacker. Mediante
trojan e virus sono con-
trollati per operazioni
illecite nel web. Consi-
derando questo, ha
ragione chi vive senza.

NO ALL’ADSL
Il 12% della popola-

zione è tagliato fuori
dalla Adsl, necessaria
per fruire della TV sul
computer. E la maggior
parte delle cosiddette
bande larghe, non è
abbastanza larga.

VIVA LA CARTA
C’è chi dice no al

libro sfogliato online.
Continuano ad essere
aficionados della carta
gli italiani: da noi l’e-
book non decolla. E i let-
tori sono aumentati del
2,7% nel 2008. 

MEGLIO LA CODA
È ancora bassa la per-

centuale di coloro che
usufruiscono di un servi-
zio pubblico online:
20,6%. Il 47,7% di chi
non li usa dice che non è
abituato; il 31,6% prefe-
risce il contatto diretto.



4 mondo Migliorano le condizioni di Aung San Suu Kyi
Sta meglio la leader dell’opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, dopo che il regime
militare le ha concesso di essere visitata per 4 ore dal suo medico. METRO
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“In Terra Santa
posto per tutti”
GERUSALEMME. Nella seconda
giornata di visita in Israele,
Benedetto XVI ha visitato la
Spianata delle moschee, la
Cupola della Roccia, che è il
più antico monumento isla-
mico in Terra Santa, e il
Muro del Pianto. In questo
luogo caro agli ebrei anche
Ratzinger ha deposto una
preghiera tra le pietre, chie-
dendo a Dio d’inviare la pace
in M.O. E in questi luoghi
sacri a musulmani ed ebrei,
il Papa ha lanciato un appel-
lo affinché Gerusalemme

diventi davvero una città del-
la pace per tutti i popoli.
«Nella Terra Santa c’è posto
per tutti!», ha ripetuto il Papa
durante la messa. METRO

Il presunto boia

John Demjanjuk, 89 anni. 

Demjanjuk
nel carcere
tedesco
GERMANIA. Dopo essere
stato espulso dagli Stati
Uniti ed essere giunto in
Germania, ieri  John
Demjanjuk, l’89enne
presunto boia del campo
di concentramento di
Sobibor, in Polonia, è sta-
to ricoverato
nell’infermeria del carce-
re di Stadelheim (lo stes-
so dove Adolf Hitler fu
rinchiuso per un mese,
nel 1922) a causa delle
sue precarie condizioni
di salute. La procura tede-
sca emetterà la settimana
prossima l’accusa forma-
le nei confronti di Dem-
janjuk, sospettato di ave-
re contribuito all’uccisio-
ne di 29 mila ebrei. METRO

Brasile Un milione di sfollati

Hanno superato il milione le persone evacuate a causa delle
piogge torrenziali nelle regioni nord e nord-est del Brasile,
mentre i senzatetto superano ormai i 200 mila. E le piogge
non accennano a diminuire. Fino a ieri i morti erano 42.
Secondo gli esperti, il Rio delle Amazzoni farà registrare
quest'anno la maggior piena degli ultimi 60 anni. METRO
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Corteo di donne
sfigurate 
BANGLADESH. In

Bangladesh alle donne
basta poco per vedersi get-
tare l’acido in viso e resta-
re sfigurate per sempre.
Ieri a Dakha si è svolto il
corteo dell’associazione
che difende chi ha subito
questa violenza. METRO

L’appello del Papa per il dialogo con l’Islam

Febbre suina anche a Cuba
L’AVANA. Tensioni fra L’Ava-
na e Città del Messico, dopo
la scoperta del primo caso
di influenza suina a Cuba.  Il
presidente messicano Cal-
deron ha cancellato la visita
nell’isola dopo che il gover-
no cubano ha sospeso i col-
legamenti aerei verso Cuba
per arginare la febbre

A/H1N1. Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della
Sanità,  i casi di contagio
accertati  sono 5.251 in 30
Paesi, 61 i decessi. METRO

Il Papa al Muro del Pianto. 

Padre Federico Lombardi,
direttore della Sala stampa
della Santa Sede, ha replicato
ieri alle critiche della stampa
israeliana che hanno definito
tiepido il discorso di Benedet-
to XVI sulla Shoah, accusan-
dolo di non aver mai nomina-
tro i nazisti.  Lombardi ha
voluto inoltre precisare che il
Papa non ha mai fatto parte
della “gioventù hitleriana”. 

Il Vaticano replica

www. 
acid-survivors.
org

Una delle migliaia di donne sfigurate ogni anno in
Bangkadesh, India a Pakistan, ieri al corteo a Dakha. 

la percentuale di
calo di consumo di

carne di maiale in Italia. La
denuncia arriva da Coldiretti.
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Le balene blu di nuovo verso l’Alaska
Decimate dalle baleniere fino al 1965, anno in cui fu sospesa la caccia, per la prima volta  da allora le balene
blu hanno ripreso le antiche rotte della migrazione estiva dalla California verso l’Alaska. METRO
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Norme antipirateria
Primo sì in Francia 
FRANCIA. Vita dura per i
pirati della Rete in Francia.
Dopo mesi di dibattiti e
polemiche durissime, alla
fine il presidente francese
Nicolas Sarkozy ce l’ha fat-
ta. L’Assemblea nazionale
francese ha infatti appro-
vato ieri la legge “Hadopi”
(o “Olivennes”, dal nome
del suo ideatore), che pre-
vede misure rigidissime
per chi scarica illegalmen-
te film e musica dal web
fino alla sospensione del-

l’accesso a internet in caso
di comportamento  “reci-
divo”. La legge, voluta for-
temente dal presidente, è

cia diventa così uno dei
Paesi più rigorosi nei con-
fronti di chi scarica conte-
nuti da internet senza
pagare il diritto d’autore. 

I pirati riceveranno pri-
ma una lettera d’avverti-
mento da parte di una nuo-
va autorithy creata dalla
legge. Poi in caso di recidi-
va verrà tagliata la con-
nessione a internet, e i pira-
ti dovranno continuare a
pagare il loro abbonamen-
to. METRO

Sri Lanka Bombe sull’ospedale

Un colpo di mortaio ha colpito ieri l’unica struttura medica
funzionante nell’area di conflitto nel nord dello Sri Lanka.
Uccisi 49 tra pazienti e passanti, feriti altri 50. L’attacco è
avvenuto dopo un fine settimana di bombardamenti che
hanno provocato centinaia di morti tra i civili. METRO
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Omicidio annunciato

LONDRA. È ancora bufera sui
rimborsi dei parlamentari ingle-
si: il Daily Telegraph scrive che
otto conservatori si sono fatti
rimborsare spese che vanno
dalla manutenzione della pisci-
na all'acquisto di sterco di caval-

lo come concime. METRO

SAN PAOLO. Superano il milio-
ne gli evacuati per le piogge
nelle regioni nord e nord-est
del Brasile. I senzatetto supe-
rano i 200 mila. METRO

In breve

passata con 296 voti con-
tro 233, ma sarà definiti-
vamente approvata solo
oggi  dal Senato. La Fran-

Afghanistan

Almeno 65 talebani sono sta-
ti uccisi nelle ultime 24 ore
durante le operazioni delle
forze internazionali. METRO

A
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La scorsa settimana a Strasburgo l’Europarlamento ha boc-
ciato a larga maggioranza le nuove norme Ue che avrebbero
permesso alle autorità amministrative degli Stati membri di
tagliare l’accesso a internet degli utenti che scaricassero ille-
galmente contenuti sottoposti a copyright, così come preve-
de la legge Hadopi. METRO

L’Europarlamento è contrario

GUATEMALA. Un avvocato
ucciso domenica scorsa da
due killer in auto in un quar-
tiere esclusivo della capita-
le del Guatemala, accusa del-
l’omicidio il presidente Alva-
ro Colom e la moglie San-
dra Torres  in un video choc
pre-registrato che aveva
chiesto venisse diffuso dopo
la sua morte. L’uomo, 48

anni, era il rappresentante
legale di Khalil Musa, l’im-
prenditore di 74 anni assas-
sinato il 14 marzo scorso
insieme alla figlia. 

Secondo l’avvocato, Musa
sarebbe stato ucciso perché
si è rifiutato di coprire «gli
affari illegali e milionari» in
cui sarebbe coinvolto il pre-
sidente. METROL’avvocato nel video shock. 
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Caro-greggio
La benzina
torna a volare
GREGGIO. Le quotazioni del
greggio tornano a salire e
si riportano sui livelli di
sei mesi fa. Il barile, per la
prima volta dall'11
novembre, ha superato i
60 dollari. E neanche a
dirlo il prezzo della benzi-
na torna a impennarsi,
toccando quota 1,259
euro al litro (1,1 il
gasolio). Per il presidente
dell'Unione Petrolifera De
Vita «il rialzo è dovuto a
una ripresa dell'attività
speculativa e non alla
ripresa dei consumi: visto
che la ripresa economica
non si vede, questi rialzi
sono assolutamente ingiu-
stificati». Le nuove tariffe
sono disponibili su www.
prezzibenzina.it.         METRO

Sposi: case troppo care
In affitto o si rimanda
Solo il 38% compra e una coppia su sei rinvia la convivenza
CASE. Maggio, mese di marce
nuziali e fiori d’arancio per
tante coppie italiane. Eppu-
re fare il grande passo non è
stato mai difficile come que-
st’anno, e spesso si è costret-
ti a fare di necessità virtù
rimandando i propri sogni
circa la vita matrimoniale a
data da destinarsi. Soprat-
tutto sulla casa: solo il 38%
delle giovani coppie opta per
l’acquisto di una casa. 

La maggioranza, vuoi
per impossibilità, vuoi
per attendere che la
crisi economica ven-
ga meno, propende
per altre vie. A dar-
ci il borsino delle
scelte dei giovani ita-
liani freschi di altare è
Immobiliare.it, sito leader
negli annunci immobiliari,
autore di un'indagine su
oltre 15 mila coppie fra i 18
e i 28 anni.   L’affitto è la solu-
zione più battuta: oltre il 55%
degli accessi sul portale ha

riguardato, infatti,
richieste di locazione. 
Ma qual è la tipologia di

casa più gettonata tra i gio-
vani sposi? Le dimensioni
prescelte dal 47% degli inter-
vistati corrispondono alle
misure del bilocale arreda-

Bot e titoli di Stato
Rendimenti minimi
TESORO. Scendono ancora i
rendimenti dei Buoni del
Tesoro, che ormai hanno
una remunerazione infe-
riore all'1%: i titoli trime-
strali hanno rendimenti
medi dell’0,882%, i Bot
annuali sono arrivati
all’1,137%.                    METRO

Prezzi di nuovo su

CULTURA. In Italia i ricavi
complessivi da bookshop nei
musei sono pari al 38% del solo
Metropolitan Museum. È uno
dei dati contenuti nel rapporto
della Price Water House
Coopers, società di consulenza
sul mercato dell'arte. METRO                   

TASSI. L'Euribor a tre mesi, il tas-
so che le banche prendono da
riferimento per i prestiti, segna
il dodicesimo calo consecutivo
e aggiorna il minimo storico
attestandosi sull'1,29%
dall'1,30% dell’altro ieri. METRO                    

CRISI. In Europa la crisi economi-
ca dovrebbe finire a metà del
2010, «grazie alla ripresa che
dovrà essere sostenuta da nuo-
vi interventi politici, soprattutto
nel settore finanziario». Lo ha
sottolineato il Fondo Moneta-
rio internazionale nel Regional
Economic Outlook. METRO

In breveO
LY
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Prezzi ai livelli di 6 mesi fa.

A
FP

delle coppie  ritie-
ne il prezzo fon-

damentale nella scelta. 
79%

delle coppie sce-
glie l’affitto: è la

soluzione più gettonata.
55%

sono i casi in cui
della ricerca se

ne occupa la donna.
63%

mila euro è la cifra
massima che chi

acquista è disposto a spendere.
170

to, di 60-80 mq se al Centro-
nord, di 70-100 mq se al Sud.
Il secondo nella classifica del-
le peferenze è invece il tri-
locale. Il prezzo però (che si
tratti di acquisto o affitto)
risulta sempre il punto cru-
ciale nella scelta. L’apparta-

mento in zone centrali o
comunque in città è preferi-
to al villino con giardino al
di fuori del centro urbano.
Ma quando la situazione è
più critica la convivenza vie-
ne rimandata: accade nel 17%
dei casi. VALERIO MINGARELLI

Acquisto

o locazione 

il bilocale 

è la soluzione 

preferita
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Car e bike-sharing
in tutti gli atenei
Accordo Comune-università sulla mobilità sostenibile

MOBILITÀ. Nuovi spazi per la
sosta di biciclette, car-poo-
ling, car-sharing e per la
costruzione di cicloffi-
cine. Sono questi i
punti principali del-
l’accordo firmato
ieri tra il Comune e
le sette università
milanesi, tutti all’in-
segna della mobilità
sostenibile.  Tra i principali
impegni del Comune, pro-
muovere l’utilizzo del bike-

sharing tra gli studenti,
costruendo delle stazioni
vicino alle università per

agevolare gli spo-
stamenti tra le

varie sedi. Statale,
Bocconi, Cattolica e

Brera sono già dotate
del servizio fornito da
BikeMi. Negli altri ate-
nei le stazioni saran-
no installate entro

l’anno, mentre quelle già
esistenti saranno poten-

Via Celoria Stella a 5 punte

"Ora e sempre resistenza". La scritta, accompagnata da una
stella a cinque punte, è stata trovata in via Celoria, vicino
all’Università Statale. METRO
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Occupati uffici Fs
dagli studenti
TRASPORTI. Gli studenti del-
l'accademia di Brera han-
no occupato ieri gli uffici
di Trenitalia reclamando
biglietti scontati per il G8
University summit di Tori-
no per studenti e lavorato-
ri dell’università. METRO

ziate.
Per ora solo il 15% degli

studenti si muove su due
ruote, mentre il 30% pre-
ferisce spostarsi coi mezzi
pubblici. Per il tragitto
casa-università solo l’8%
sceglie la bicicletta. Una
percentuale troppo bassa,
se si pensa che  il 50%  non
abita lontano dalla sede
universitaria e la raggiun-
ge con un solo mezzo. 

La collaborazione fra

Comune e atenei non si fer-
ma qui. Oltre alla promo-
zione di biglietti e abbo-
namenti ridotti per il tra-
sporto pubblico, si lavora
anche per la realizzazione
dell’isola pedonale attorno
alla Bocconi e il migliora-
mento della segnaletica
stradale, a partire da nuo-
vi nomi delle fermate del
metrò a seconda dell’ate-
neo più vicino. 

EMILIANA PONTECORVO 

Metano, 30 nuovi distributori nel 2010

Cattolica e Statale al voto

CARBURANTI. Via libera dal
Consiglio regionale al pro-
gramma di riqualificazione
e ammodernamento della
rete di distribuzione dei car-
buranti. Il piano punta a
incrementare gli standard
di qualità dei distributori di

carburante, l'efficienza e la
capillarità della rete. Sono
previsti agevolazioni e incen-
tivi per chi aprirà impianti
in zone carenti e sarà per-
seguito uno sviluppo della
rete più articolato di distri-
buzione del metano. Gli

impianti a metano in regio-
ne sono oggi 71 e saranno
100 nel 2010. L’opposizione
(che si è astenuta) giudica
carenti gli incentivi messi in
campo per idrogeno, auto
elettrica, Gpl e proprio meta-
no. METRO

ELEZIONI. Iniziano oggi  le ele-
zioni universitarie 2009 con
l’apertura dei seggi in Sta-
tale e Cattolica, dove gli stu-
denti eleggono i loro rap-
presentanti nei Consigli di
Facoltà. Tra le principali for-
mazioni in corsa in Cattoli-
ca ci sono Studenti-Athena-
eum, U.L.D, Azione Univer-
sitaria, Studenti per le Liber-
tà, MUP e Avanguardia Anta-
gonista. In gara anche  liste

legate a specifici corsi di lau-
rea come Libera Associazio-
ne Studenti (Facoltà di Giu-
risprudenza), Capramagra e
Formica Democratica (Socio-
logia). Sempre in Cattolica
si vota pure per i consigli dei
corsi di laurea e delle scuo-
le di specializzazione, del
Comitato per lo sport  e per
il Consiglio di amministra-
zione dell'Ente per il diritto
allo studio. E.P.

milano@

metroitaly.it

scriveteci





Suicidio a Cadorna, metrò bloccato per circa due ore
La linea M1 è stata interrotta ieri verso le 19,30 tra le stazioni di Gambara e Pasteur in direzione Bisceglie e tra Pasteur e Lotto in
direzione Rho Fiera per un suicidio a Cadorna. Per l’assistenza ai passeggeri sono stati messi in servizio 60 bus sostitutivi. METRO
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Expo, Stanca: “Persi
14 mesi di lavoro”
EXPO. L’ad della società di
gestione dell’Expo Stanca
pretende una sede centrale
e subito operativa «per col-
mare il ritardo nell'attività di
questi 14 mesi» facilitando
le relazioni con le delega-
zioni dei Paesi stranieri. 

«Non ci può essere una
assegnazione a titolo gra-
tuito. La legge impone che
gli enti pubblici valorizzino

il loro patrimonio a condi-
zioni di mercato». Così ieri il
sindaco Moratti ha spiegato
la richiesta di 1,1 milioni di
euro per l’affitto di Palazzo
Reale. Il Comune studia la
possibilità di mettere a
disposizione spazi ridotti del
Palazzo per abbassare l’af-
fitto, come chiesto dal cda
di Expo che sulla vicenda si
è spaccato lunedì. METRO

Chiesti i danni
al ghisa
fannullone
CITTÀ. Il Comune sarà par-
te civile nei confronti di
un vigile che, durante il
suo impiego presso l'ana-
grafe di via Padova tra il
2007 e il 2008, era uscito
un'ora prima dal servizio
per 186 volte, facendo
credere, con inganni e
raggiri, di essere invece
sul posto di lavoro. METRO 

Per lavorare in Atm
ricorre in tribunale
Un marocchino: illegale vietare la guida agli extracomunitari
TRASPORTI. Un marocchino
18enne, dal 2004 regolar-
mente in Italia, dove si è
diplomato, ha presentato
ricorso al tribunale del
lavoro perché vor-
rebbe presentare
domanda di
assunzione ad
Atm, ma pur
avendo il curri-
culum giusto non
può farlo perché un
Regio decreto del 1931
(che è ancora legge in meri-
to al personale dei traspor-
ti urbani in regime di con-
cessione) proibisce di assu-
mere extracomunitari. Il

marocchino chiede al tri-
bunale del lavoro di dichia-
re discriminatorio, ai sensi
del Testo unico sull'immi-

grazione, il compor-
tamento di Atm e

di costringerla a
esaminare le
domande di
assunzione degli
extracomunitari

regolari. Ad assi-
stere il giovane

immigrato sono l'Asso-
ciazione studi giuridici sul-
l'immigrazione e Avvocati
per niente onlus.

«Siamo favorevoli a con-
tribuire a ridiscutere le leg-

gi che regolano il settore».
Questa la presa di posizione
ieri di Atm, che tramite il
presidente Catania si era già
espressa a riguardo due mesi
fa: «Siamo pronti a fare mil-
le assunzioni in tre anni, ma
non troviamo gente da assu-
mere». Non trovando per-
sonale in Lombardia, Atm
ha spesso pescato in meri-
dione. Ma lo stipendio non
è più considerato allettan-
te: «Il regio decreto è supe-
rato, antistorico e inadatto a
gestire aziende moderne
orientate all’efficienza per
erogare servizi ai cittadini»
aveva detto Catania. METRO

Nel 2005 la questione dell’as-
sunzione degli extracomunita-
ri era stata sollevata dall’allora
assessore al Personale del sin-
daco Albertini Carlo Magri che
aveva citato un parere del giu-
slavorista Pietro Ichino secon-
do cui la norma «può e deve
intendersi abrogata». Atm
allora non forzò però la mano.
La Camera aveva approvato
un ordine del giorno per can-
cellare il divieto, ma gli ultimi
tre governi non hanno cam-
biato nulla. METRO

Una storia vecchia

Uccisa col martello
dal marito 73enne
TRUCAZZANO. Un 73enne
avrebbe colpito a morte la
moglie 72enne ieri matti-
na e poi si sarebbe accol-
tellato. Questa la prima
ricostruzione del delitto
commesso ieri a Trucazza-
no, ma agli inquirenti non
è ancora chiaro il motivo
del gesto. METRO

Sinistra risarcita
dall’ex sindaco
COMUNE. L'ex sindaco
Albertini, il suo vice De
Corato e alcuni ex consi-
glieri di Forza Italia
dovranno risarcire con 3
mila euro alcuni
consiglieri dell’allora op-
posizione per aver firma-
to 92 emendamenti in
bianco (poi compilati alla
luce degli emendamenti
della sinistra per farli
decadere) alla delibera
sul bilancio preventivo
2003 del Comune. Lo ha
deciso ieri la corte d’ap-
pello. METRO

Anche

l’azienda

favorevole 

a nuove

regole

Bicocca

Il Comune ha raccolto le
lamentele dei cittadini del-
la Bicocca per un nuovo
accampamento di rom in
viale Sarca chiedendone lo
sgombero. METRO
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Villa Scheibler, scontro Comune-Provincia

Ancora polemiche su villa Scheibler, offerta gratuitamente
come sede dell’Expo dalla Provincia, che ieri ha accusato il
Comune di aver ostacolato le riprese della villa da parte delle
tv. Il Comune ha respinto ogni accusa. METRO

Milano è la città
con più vigili
SICUREZZA. Con 24 ghisa
ogni 10 mila abitanti
(contro una media di 15),
Milano è la città d’Italia
con più vigili. Il Comune
spende 100 euro all’anno
per la sicurezza dei suoi
abitanti (Roma 125 euro):
sono dati di una ricerca
del Politecnico per la fon-
dazione Civicum. Ogni
vigile eleva oltre 560 san-
zioni all’anno (465 la
media nazionale). METRO



MUTUI  Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricor-rendo a finanziamenti bancari per importi fino al 80%garantiti da ipoteche sui beni oggetto delle venditesenza necessità di nuove perizie di stima. La Bancadeve essere contattata almeno 30 giorni prima del-lʼasta. Per ulteriori informazioni consultare la finestraMUTUI sul sito.PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE Eʼ NECESSA-RIO CONSULTARE LA PERIZIA E LʼORDINANZA DIVENDITA. Sono comunque salve le eventuali diversecondizioni previste nellʼordinanza o nellʼavviso di vendita. 

SE L'IMMOBILE E' OCCUPATO  Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è op-ponibile, ad esempio, il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), ildecreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto al-l'ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti.

CHI PUOʼ PARTECIPARE Tutti (fatta eccezione per il debitore) possono parteci-pare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo diprocuratore speciale. Non occorre l'assistenza di un le-gale o altro professionista. Solo gli avvocati possonofare offerte per persone da nominare (art. 579, 2°comma, c.p.c.). Ogni immobile è stimato da un espertonominato dal Tribunale. Presso la Cancelleria o il no-taio delegato è possibile visionare l'ordinanza di ven-dita (o l'avviso di vendita in caso di delega al notaio)contenente l'esatta identificazione catastale del bene,nonché la relazione di stima contenente, in dettaglio, lecaratteristiche dell'immobile (documenti che possonoessere visionati e scaricati anche dal sito). Solo per leprocedure esecutive per le quali nell'annuncio è indi-cata la presenza di un custode, è possibile contattarelo stesso, per visionare il bene pignorato.

QUALI SONO LE SPESE Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli onerifiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni dilegge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.) e lespese per la trascrizione del decreto di trasferimento eper la voltura catastale, effettuati a cura della Cancel-leria o del notaio (circa Euro 200,00). La vendita non ègravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decretodi trasferimento il giudice ordina la cancellazione ditutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. In caso divendita davanti a notaio delegato, lo stesso provvederàdirettamente alle predette cancellazioni a spese dellaprocedura esecutiva. In caso di vendita davanti al giu-dice dell'esecuzione, la cancellazione deve essere ef-fettuata a cura dell'aggiudicatario al quale, a seguito diistanza, saranno rimborsate le relative spese, poi postea carico della procedura esecutiva.

DOVE SI TENGONO Le aste giudiziarie, disciplinate dagli art. 576 e seguentic.p.c., quando fissate direttamente dal giudice del-l'esecuzione, si tengono nel Tribunale di Milano pressol'ufficio del Giudice che le ha disposte, come da  infor-mazioni rilasciate dalla Cancelleria della sezione civileesecuzioni del Tribunale di Milano (via Freguglia, 1 -primo piano). Quando le operazioni di vendita sono de-legate ad un notaio si tengono presso lo studio notarileo altro luogo indicato nei singoli annunci. Gli immobilisono posti in vendita a corpo e non a misura, nello statodi fatto e di diritto in cui si trovano. Per informazioni:Cancelleria Esec.Immobiliari: tel. 02.54333724. 

Per maggiori informazioni consultare lʼunici e soli siti ufficiali www.tribunale-milano.net - www.fallimentitribunalemilano.net. Inoltre verranno spedite copia/e, gratuite fino ad un massimo di tre procedure
per pubblicazione, via POSTA. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero a debito ripartito 848800583 VIA FAX: inviando la richiesta al fax n° 039.3309896
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COME PARTECIPARE Le vendite possono essere con incanto o senza incanto, come indicato nell'ordinanza o nell'avviso di vendita.Per poter partecipare ad una vendita l'interessato deve depositare entro le ore 12 del termine indicato nel-l'ordinanza o nell'avviso di vendita domanda su foglio munito di bollo da Euro 14,62 (in busta chiusa se trat-tasi di vendita senza incanto) con indicazione del numero della procedura e – nel caso di più lotti – del lottoche intende acquistare, delle generalità dell'offerente (codice fiscale, stato civile, regime patrimoniale se co-niugato, visura camerale se trattasi di una società), se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per la primacasa nonché, in caso di vendita senza incanto, del prezzo che intende offrire. Unitamente alla domanda l'interessato deve depositare, a titolo di cauzione, un assegno circolare non tra-sferibile di importo pari al 10% del prezzo base per le vendite con incanto e al 10% del prezzo offerto per levendite senza incanto e, limitatamente ad alcune vendite con incanto per la quali sia previsto nell'ordinanzao nell'avviso di vendita, un secondo assegno circolare non trasferibile di importo pari al 5% del prezzo basequale fondo spese (salvo successivo conguaglio solo per l'aggiudicatario). In caso di mancata aggiudicazione gli assegni verranno immediatamente restituiti all'offerente. Per le venditecon incanto, entro il decimo giorno successivo all'asta,chiunque è ammesso a depositare ulteriori offerte d'ac-quisto per l'importo del prezzo di aggiudicazione maggiorato di almeno un quinto (o, in alcuni caso, di unsesto), versando altresì gli importi per cauzione nella misura sopra indicata. In tal caso il giudice o il professionista delegato disporranno nuova gara, al prezzo minimo pari a quello del-l'offerta in aumento. 
PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE È NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L'ORDINANZA O
L'AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui siti internet dei singoli tribunali).

MI44831 BARANZATE (MI) - VIA

GORIZIA, 40 - APPARTAMENTO: sitoal piano terra, composto da soggiorno-pranzo con angolo cottura a vista, came-ra da letto, corridoio, bagno, con annes-so vano di cantina al piano cantinato,della superficie commerciale comples-siva di circa 60 mq. Prezzo base Euro120.000,00. Vendita con incanto17/07/09 ore 09:30. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. E. Gallizia tel. 028052605.Custode Giudiziario Avv. E. Gallizia tel.028052605. Rif. RGE 49292
MI44811 BARANZATE (MI) - VIA I

MAGGIO, 36 - MONOLOCALE: di mq.35, PII, con balcone e bagno. Prezzobase Euro 52.500,00. Vendita senzaincanto 28/07/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegatoalla vendita Avv. M. De Santis tel.0287392766. Custode Giudiziario Avv.M. De Santis tel. 0287392766. Rif. RGE1426/05
MI44747 BRESSO (MI) - VIA SILVIO

PELLICO, 5 - LOTTO 1) BOX: auto dimq. 13. Prezzo base Euro 16.500,00.Vendita con incanto 07/07/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Rif. RGE1404/04
MI44774 BUCCINASCO (MI) - VIA

GARIBALDI, 13 - APPARTAMENTO:al piano quarto di tre locali e servizi convano di cantina al piano terreno. Prez-zo base Euro 488.750,00. Vendita conincanto 22/07/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Cafie-ro tel. 0276378301. Custode Giudizia-rio Notaio C. Cafiero tel. 0276378301.Rif. RGE 686/03
MI44615 CERRO MAGGIORE (MI) -

VIA CAPPUCCINI, 95 - APPARTA-

MENTO: posto al primo piano, compo-sto da soggiorno, due camere da letto,due bagni, due balconi, cantina al pia-no seminterrato e box doppio. Prezzobase Euro 220.000,00. Vendita senzaincanto 22/09/09 ore 09:30. Eventualevendita con incanto in data 29/09/09 ore09:30. G.E. Dr.ssa Zana. Professioni-sta Delegato alla vendita Notaio F.Novelli tel. 02654006. Custode Giudi-ziario Notaio F. Novelli tel. 02654006 -026551041. Rif. RGE 32409
MI44734 CORBETTA (MI) - VIA TOGLI-

ATTI, 9 - VILLETTA: disposta su duepiani, con circostante terreno pertinen-ziale di circa mq. 800 e box ad uso auto-rimessa. Prezzo base Euro 500.000,00.Vendita senza incanto 17/06/09 ore10:00. G.E. Dott.ssa Massari. Profes-sionista Delegato alla vendita Dott.ssaF. Gasparro tel. 0229517561. CustodeGiudiziario Dott.ssa F. Gasparro tel.0229517561. Rif. RGE 37827

MI44763 CORSICO (MI) - VIA ROMA,

6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: al pia-no secondo di tre locali oltre servizi ecantina al piano interrato. Prezzo baseEuro 299.000,00. Vendita con incanto24/07/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla vendita Avv.P. Pugliese tel. 0272010539. CustodeGiudiziario Avv. P. Pugliese tel.0272010539. Rif. RGE 756/04
MI44781 CORSICO (MI) - VIA SALMA,

33 - APPARTAMENTO: al piano primo,composto da un locale oltre servizi, conannesso vano di cantina al piano can-tinato. Prezzo base Euro 88.000,00.Vendita con incanto 22/07/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio C. Cafie-ro tel. 0276378301. Custode Giudizia-rio SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1249/05
MI44754 INVERUNO (MI) - VIA PIAVE,

2 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE

AD USO ABITAZIONE: posta su duepiani, composta da sala da pranzo, cuci-na, servizio al piano terra, tre camere eservizio al piano primo oltre locale alpiano sottotetto e cantina al piano semin-terrato. Prezzo base Euro 93.500,00.Vendita con incanto 22/09/09 ore 09:30.G.E. Dott.ssa Federici. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio A. Ajellotel. 02723071. Rif. RGE 47941
MI44735 LEGNANO (MI) - VIA GAE-

TA, 24 - APPARTAMENTO: ad uso civi-le abitazione al piano rialzato di tre loca-li con cucina, doppi servizi, due balco-ni con annessa porzione di terrazzo inuso esclusivo; vano di cantina e boxdoppio ad uso autorimessa al pianoseminterrato. Prezzo base Euro142.110,00. Vendita con incanto17/06/09 ore 10:30. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Professionista Delegato alla ven-dita Dott.ssa F. Gasparro tel.0229517561. Custode GiudiziarioDott.ssa F. Gasparro tel. 0229517561.Rif. RGE 464/04
MI44736 LISCATE (MI) - VIA DON

ENRICO CAZZANIGA, 2 (GIÀ VIA VAL-

VASSORI) - UNITÀ IMMOBILIARE: alpiano terreno, composta da tre localioltre servizi (interno F/465) con cantinainterno (F/23) - mq. 98,39. Prezzo baseEuro 102.000,00. Vendita con incanto17/06/09 ore 10:15. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott.ssa F. Gasparro tel. 0229517561.Custode Giudiziario Dott.ssa F. Gaspar-ro tel. 0229517561. Rif. RGE 643/03
MI44744 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

CORREGGIO, 6 - APPARTAMENTO:ad uso abitazione, di mq. 81 posto alpiano quinto e sesto (sottotetto) oltreche al piano cantina. Lʼappartamento ècostituito da un soggiorno con angolocottura da un wc e da una camera, il tut-to posto al quinto piano; allʼinterno delsoggiorno, una scala a chiocciola collegail quinto piano con il sottotetto, dove tro-vano posto un bagno, un disimpegnoed una seconda camera. Prezzo baseEuro 305.000,00. Vendita senza incan-

to 15/07/09 ore 12:00. Eventuale ven-dita con incanto in data 09/10/09 ore12:00. G.E. Dott.ssa Massenz. Profes-sionista Delegato alla vendita Dott. C.Ferrario tel. 0276008680. Custode Giu-diziario Dott. C. Ferrario tel.0276008680. Rif. RGE 1799/07
MI44676 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
RISMONDO FRANCESCO, 29 -
APPARTAMENTO: di circa mq. 48, sitoal piano primo, composto da due localie servizi con diritto allʼuso esclusivo diarea di solaio nel sottotetto. Prezzo baseEuro 94.500,00. Vendita senza incanto16/07/09 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott. G. Degrassi tel. 0286465051.Custode Giudiziario Dott. G. Degrassitel. 0286465051. Rif. RGE 221/06
MI44634 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
TADDEI SIRO, 3 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: di mq. 50 al secondo piano,composto da due locali e servizi convano cantina. Prezzo base Euro100.000,00. Vendita con incanto23/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla vendita Avv.C. Daffan tel. 025512041. Rif. RGE669/06
MI44751 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
FONTANELLI ACHILLE, 15 - APPAR-
TAMENTO: a piano terra di due locali eservizio. Prezzo base Euro 60.000,00.Vendita senza incanto 29/09/09 ore12:00. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 1948/07
MI44642 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
ASIAGO, 9 - APPARTAMENTO: ad usoabitazione composto da due locali, cuci-na e bagno posto al piano terzo conannessa cantina nel seminterrato. Prez-zo base Euro 145.000,00. Vendita sen-za incanto 15/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.Blumetti. Professionista Delegato allavendita Avv. C. Daffan tel. 025512041.Custode Giudiziario Avv. C. Daffan tel.025512041. Rif. RGE 1204/07
MI44777 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
BONFADINI ROMUALDO, 95 -
APPARTAMENTO: di mq. 83 al pianoprimo, soggiorno, due camere, disim-pegno, cucina, due bagni. Autorimessadi mq. 12. Prezzo base Euro 172.500,00.Vendita con incanto 08/07/09 ore 15:30.G.E. Dott. Blumetti. Professionista Dele-gato alla vendita Avv. D. Zanna tel.02877013. Custode Giudiziario Avv. D.Zanna tel. 02877013. Rif. RGE 1416/04
MI44817 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
ORTICA, 10 - APPARTAMENTO: ubi-cato al piano terzo e quarto, consisten-za vani 3. Prezzo base Euro 89.000,00.Vendita senza incanto 07/07/09 ore12:45. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Custo-de Giudiziario SIVAG tel. 0258011847.Rif. RGE 1809/07
MI44575 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
BARONI COSTANTINO, 164 - APPAR-
TAMENTO: di mq. 83 con annessa can-tina e box, situato al piano primo, com-posto da ingresso, soggiorno, cucina,disimpegno, due camere da letto, bagno

(buone condizioni). Prezzo base Euro213.620,00. Vendita senza incanto02/07/09 ore 16:00. Eventuale venditacon incanto in data 20/07/09 ore 16:00.G.E. Dott.ssa Boroni. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. P. Pagini tel.0276006909. Custode Giudiziario Avv.P. Pagini tel. 0276006909. Rif. RGE1847/07
MI44668 PESSANO CON BORNAGO
(MI) - VIA CASCINA CANEPA, 4 - LOT-
TO 1) APPARTAMENTO: sito al pianoprimo, composto da ingresso/soggiorno,camera, disimpegno e bagno cieco.Prezzo base Euro 53.000,00. Venditacon incanto 07/07/09 ore 12:30. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1825/05
MI44683 PIOLTELLO (MI) - VIA GIA-
COMO PUCCINI, 2 - APPARTAMENTO
AD USO ABITAZIONE: posto al pianosecondo, composto da cucina, tre loca-li, bagno, ripostiglio e due balconi, dimq. 89,20. Prezzo base Euro 97.500,00.Vendita senza incanto 14/07/09 ore15:30. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Pro-fessionista Delegato alla vendita Avv.S. Viola tel. 0276001637. Custode Giu-diziario Avv. S. Viola tel. 0276001637.Rif. RGE 885/05
MI44778 ROBECCHETTO CON
INDUNO (MI) - VIA KENNEDY, 25 - VIL-
LETTA A SCHIERA: composta da sog-giorno, cucina, disimpegno al piano ter-reno, due locali, bagno e disimpegno alpiano primo, locale cantina e lavande-ria al piano interrato, con annesso boxal piano interrato ed area cortilizia. Prez-zo base Euro 152.000,00. Vendita conincanto 22/07/09 ore 10:00. G.E.Dott.ssa Grazioli. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio C. Cafiero tel.0276378301. Custode Giudiziario Nota-io C. Cafiero tel. 0276378301. Rif. RGE86/04
MI44585 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA EMILIA, 20 - APPARTA-
MENTO: di circa mq. 63, posto al pia-no terzo, composto da due locali oltreservizi e vano cantina. Prezzo base Euro106.500,00. Vendita senza incanto09/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Dott.ssa M. Degrassi tel.0286465051. Custode Giudiziario Dott.M. Degrassi tel. 0286465051. Rif. RGE1531/04
MI44792 TREZZO SULLʼADDA (MI) -
VIA MANZONI, 7 - UNITÀ IMMOBIL-
IARE: al piano primo, composto da unlocale oltre servizio. Prezzo base Euro48.750,00. Vendita con incanto 17/06/09ore 10:45. G.E. Dott.ssa Massari. Pro-fessionista Delegato alla venditaDott.ssa F. Gasparro tel. 0229517561.Rif. RGE 50946
MI44819 VAPRIO DʼADDA (MI) - VIA
BUONARROTI, 5 - BOX: al p-1 di mq.26,90 (due posti auto con impianto illu-minazione). Prezzo base Euro20.000,00. Vendita senza incanto17/07/09 ore 12:45. G.E. Dott. Blumet-

ti. Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1330/07

MI44805 BRESSO (MI) - VIA DANTE
ALIGHIERI, 8 - LABORATORIO: al pia-no seminterrato, di due vani oltre dueservizi igienici separati per complessi-vi mq. 115. Prezzo base Euro 77.625,00.Vendita con incanto 08/07/09 ore 11:00.G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Condò tel.0276017512. Custode Giudiziario Nota-io G. Condò tel. 0276017512. Rif. RGE51004
MI44804 BUSCATE (MI) - VIA G.
MAZZINI, 22 - LOTTO 1) AREA CON
SOPRASTANTE FABBRICATO
INDUSTRIALE: oltre abitazione concantina. Prezzo base Euro 475.000,00.Vendita con incanto 09/07/09 ore 15:00.G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Professio-nista Delegato alla vendita Avv. F. Riciop-po. Custode Giudiziario Avv. F. Riciop-po tel. 039747495. Rif. RGE 30436
MI44584 GORGONZOLA (MI) - VIA
ITALIA, 55 - NEGOZIO/LABORATO-
RIO: sito al piano terreno di edificio divecchia costruzione di mq. 41 n° locali1 oltre piena proprietà di box adiacen-te sito al piano terreno di mq. 10. Prez-zo base Euro 64.700,00. Vendita sen-za incanto 09/07/09 ore 15:30. Even-tuale vendita con incanto in data24/09/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. M.C. Delfino tel. 02794185.Custode Giudiziario Avv. M.C. Delfinotel. 02794185. Rif. RGE 83/06
MI44755 INVERUNO (MI) - VIA PIAVE,
2 - LOTTO 2) QUOTA DI 1/2 DI NUDA
PROPRIETÀ DI IMMOBILE AD USO
MAGAZZINO: posto su due piani. Il col-legamento tra i due piani è consentitoattraverso una scala realizzata in metal-lo. Prezzo base Euro 10.500,00. Venditacon incanto 22/09/09 ore 09:30. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio A. Ajello tel.02723071. Rif. RGE 47941
MI44806 LEGNANO (MI) - VIA GOITO,
13 - NEGOZIO: a piano terra e cantinacomunicante allʼinterrato di superficiecommerciale di mq. 188. Prezzo baseEuro 307.500,00. Vendita senza incan-to 08/07/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssaCanu. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio G. Condò tel. 0276017512.Custode Giudiziario Notaio G. Condòtel. 0276017512. Rif. RGE 290/04
MI44728 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA
BASSANO PORRONE, 4 - LOTTO 3)
UFFICI: al paino primo di mq. 376. Prez-zo base Euro 3.817.000,00. LOTTO 4)
UFFICI: al piano secondo di mq. 250.Prezzo base Euro 2.566.000,00. Venditasenza incanto 16/07/09 ore 14:30. Even-tuale vendita con incanto in data29/09/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Ter-ni. Professionista Delegato alla vendita
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Notaio P. Lovisetti tel. 02862220. Custo-
de Giudiziario Notaio P. Lovisetti tel.
02862220. Rif. RGE 1644/07
MI44722 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

CAIO MARIO, 56,58 - CAPANNONE

ADIBITO A DEPOSITO:di mq. 877 cir-
ca con annessa tettoia, corpo uffici di
mq. 45 circa e cortile mq. 492. Prezzo
base Euro 435.937,50. Vendita senza
incanto 20/07/09 ore 15:00. Eventuale
vendita con incanto in data 27/07/09 ore
15:00. G.E. Dr.ssa Zana. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.ssa A.M.
Campochiaro tel. 025469842. Custode
Giudiziario Dott.ssa A.M. Campochia-
ro tel. 025469842. Rif. RGE 49747
MI44643 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA

RUGGIERO DI LAURIA, 9 - NEGOZIO:

ad una luce di e vano cantina, posti ai
piani S1-PT. Negozio dalla superficie
reale di mq. 37,70 e cantina dalla super-
ficie reale di mq. 8,50. Prezzo base Euro
92.000,00. Vendita senza incanto
07/07/09 ore 15:30. Eventuale vendita
con incanto in data 22/09/09 ore 15:30.
G.E. Dott.ssa Boroni. Professionista
Delegato alla vendita Avv. G. Bettazzi tel.
0229010320. Custode Giudiziario Avv.
G. Bettazzi tel. 0229010320. Rif. RGE
2297/07
MI44745 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA

PROCACCINI GIULIO CESARE, 41 -

LOTTO 1) SEMINTERRATO: destina-
to catastalmente a deposito di mq. 72,60.
Prezzo base Euro 81.675,00. Vendita
senza incanto 03/07/09 ore 10:00. Even-
tuale vendita con incanto in data
07/07/09 ore 10:00. G.E. Dott. Bichi.
Professionista Delegato alla vendita Avv.

G. Fiume tel. 0245471427. Custode Giu-
diziario Avv. G. Fiume tel. 0245471427.
Rif. RGE 1124/05
MI44673 NOVATE MILANESE (MI) -
VIA MADONNINA, 4/6 - NEGOZIO: ad
una luce con ripostiglio e servizio. Prez-
zo base Euro 182.000,00. Vendita con
incanto 22/07/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssa
Grazioli. Professionista Delegato alla
vendita Notaio L. Pica tel. 0229514612.
Custode Giudiziario Notaio L. Pica tel.
0229514612. Rif. RGE 2048/07

MI44810 SETTALA (MI) - STRADA
PROVINCIALE N. 39 DENOMINATA
“VIA CERCA” - APPEZZAMENTI DI
TERRENO AGRICOLO: di mq. 112.230.
Prezzo base Euro 583.600,00. Vendita
senza incanto 14/07/09 ore 09:30. Even-
tuale vendita con incanto in data
20/07/09 ore 09:30. G.E. Dott.ssa Fede-
rici. Professionista Delegato alla vendi-
ta Notaio C. Malberti tel. 0362624013.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giu-
diziarie - SIVAG tel. 0221879390 -
0226952007. Rif. RGE 990/07

FM44822 CREMA (CR) - VIA BRA-

MANTE, 102 - LOTTO 1) APPARTA-

MENTO: di mq. 102, con box di mq. 18
costituito da tre camere, cucina, sog-
giorno, due bagni e cantina. Prezzo base
Euro 88.000,00. LOTTO 2) BOX: di mq.
17. Prezzo base Euro 9.600,00. Vendi-
ta ad offerte segrete il 02/07/09 ore
11:30. G.D. Dott. Quatraro. Per infor-
mazioni e visita immobile contattare il
Curatore Fallimentare Rag. A. Di Maio
tel. 0254114035. Rif. FALL 278/07

FM44639 Fallimento Colombo

Costruzioni Edilizie srl n. 144/08

Invita a formulare offerte per lʼacquisto
dei beni mobili inventariati (mobilio, mac-
chine per ufficio, licenze software; 1 Gru
automontante Benedini; 1 Gru a torre
Raimondi; 10 Baracche monoblocco per
cantiere, e attrezzatura varia come da
verbale di inventario depositato in can-
celleria, e disponibile a richiesta presso
il curatore fallimentare). Regolamento
e maggiori informazioni presso il Cura-
tore fallimentare Avv. Alessandro C.

Valerio tel. 0286457345 –

studio.legale.valerio@gmail.com non-
ché sul sito www.fallimentitri-

bunalemilano.net

EST44603 DESIO - VIA GARIBALDI,

271/A - LOTTO 1) QUOTA 50/100 DI

PIENA PROPRIETÀ DI APPARTA-

MENTO: sito al piano secondo compo-
sto da due locali, cucina e servizio con
annesso un vano di cantina al piano
interrato. Prezzo base Euro 90.289,08
Rilancio Minimo 4.600. Vendita con
incanto 07/07/09 ore 10:00 e seguenti.
Delegato alla vendita Equitalia Esatri
Spa. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie - I.V.G. di Monza Srl tel.
0392842611 fax 0392842927 email
immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
633/68/09
EST44605 MILANO - ZONA 5 VIA

SCHIAPARELLI GIOVANNI, 1 - LOT-

TO 1) QUOTA 100/100 DI PIENA PRO-

PRIETÀ APPARTAMENTO: sito al pia-
no primo, composto da tre locali e ser-
vizi, con annesso vano ad uso cantina
sito al piano sotterraneo. Prezzo base

Euro 202.052,34 Rilancio Minimo
11.000. Vendita con incanto 06/07/09
ore 10:00 e seguenti. Delegato alla ven-
dita Equitalia Esatri Spa. Custode Giu-
diziario Sivag Spa tel. 0258011847 fax
0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 634/68/09
EST44595 NOVATE MILANESE - VIA

RIMEMBRANZE, 1 - LOTTO 1) QUO-

TA 100/100 DI PIENA PROPRIETÀ DI

AUTORIMESSA: posta al piano inter-
rato di mq. 15. Prezzo base Euro
19.618,20 Rilancio Minimo 1.000. Ven-
dita con incanto 06/07/09 ore 11:00 e
seguenti. Delegato alla vendita Equita-
lia Esatri Spa. Custode Giudiziario Sivag
Spa tel. 0258011847 fax 0258014348
email fbertoletti@sivag.com. Rif. PRT
4264/68/09
EST44599 PADERNO DUGNANO -

VIA SAN MARTINO, 33 - LOTTO 1)

QUOTA 100/100 DI PIENA PROPRI-

ETÀ DI LOCALE: ad uso negozio, retro
e servizio al piano terra con annessa
cantina al piano seminterrato, di mq.
46. Prezzo base Euro 95.566,19 Rilan-
cio Minimo 5.000. Vendita con incanto
06/07/09 ore 10:30 e seguenti. Dele-
gato alla vendita Equitalia Esatri Spa.
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giu-
diziarie - I.V.G. di Monza Srl tel.
0392842611 fax 0392842927 email
immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
4266/68/09

Invito ad Offrire

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

AGENTE DELLA
RISCOSSIONE 

DI MILANO
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Ancelotti scaricato
Galliani mediatore

Moratti: “Mercato?
Andròalrisparmio”

CALCIO. Le accuse di Berlu-
sconi ad Ancelotti («Abbia-
mo perso lo scudetto per col-
pa sua») scuotono l’aereo che
porta il Milan in Albania. A
riportare le dure critiche con-
fidate a Sharm (Egitto) è
Repubblica: «Non leggo quel
giornale al mattino» chiosa
Galliani prima del decollo.
«Berlusconi parlava con dei
turisti e io ho carpito», ha
ribadito l’estensore dell’ar-
ticolo. A Tirana poi il giudi-
zio presidenziale viene sot-
toposto al diretto interessa-
to, ma Galliani toglie il
microfono a un amareggia-
to Ancelotti e dice: «Non ho
parlato ancora col presiden-
te per capire se le dichiara-
zioni sono vere o no». 

La brutale chiusura dell’ad
rossonero dimostra che la
frecciata velenosa di Berlu-
sconi ha creato grande imba-
razzo, proprio nei giorni in
cui Ancelotti stava cam-
biando idea sul suo futuro
londinese. In serata Galliani

è tornato sull’argomento:
«Ho parlato col presidente
ed è caduto dalle nuvole», ha
detto nel dopopartita (8-7 ai
rigori per il Milan col Tira-
na. A segno Ronaldinho,
Shevchenko e Inzaghi), ma
ormai sembra tardi per
smentire quello che è chia-
ramente il pensiero del n° 1.

Galliani e Ancelotti, che si
fermeranno a Tirana  per
l’asta benefica delle magliet-
te rossonere, avranno modo
di fare il punto.  «Un anno fa

CALCIO. Sul tema mercato
Massimo Moratti frena l’en-
tusiasmo dei tifosi. Il presi-
dente vorrebbe spendere il
giusto, senza esagerare, e la
conferma di Ibrahimovic
permette di non dover stra-
volgere i piani estivi: «Il mer-
cato può essere anche
dispendioso − ha esordito
Moratti − se poi compri il
giusto. E in tal caso non è

più dispendioso. Se, invece,
si compra nel modo sba-
gliato, allora... Quest’anno
cercheremo di fare degli
acquisti stando attenti anche
alla situazione generale che
non è semplice dal punto di
vista economico». C’è però
ancora da sentire se Mou-
rinho sarà d’accordo perché
l’obiettivo Champions
necessita di tanti soldi. G.S.

Chissà se
Mourinho
sarà d’accor-
do con la
politica di
mercato di
Massimo
Moratti
improntata
al risparmio?

Silvio
Berlusconi
non ha usato
mezzi termi-
ni con Ance-
lotti.

il mister mi ha rotto i c… per
restare qua e adesso sto
facendo la stessa cosa con
lui»: Gattuso rientra in buo-
na forma dopo 5 mesi dal-

l’intervento e interviene
subito sul tema di giornata.
«Ma non posso contraddire
quello che dice il presidente».

DA TIRANA     CRISTIANO RUIU

Il n° 1 

del Milan 

durissimo

con il tecnico

«Il prossimo anno  regola ferrea:
qui non si beve»: così il manager
del Tottenham Harry Redknapp
(foto) dopo l’arresto per aggres-
sione del suo capitano Ledley
King alcuni giorni or sono. METRO

Alcol vietato

Sport
Straka è il nuovo commissario tecnico della Repubblica Ceca
Frantisek Straka è il nuovo ct della Repubblica Ceca.  Straka, 50 anni, prende il posto di
Petr Rada, esonerato il mese scorso dopo una serie di risultati deludenti. ADNKRONOS

Stagione finita per David Silva, stella del Valencia
Stagione finita per David Silva. L’esterno del Valencia ha riportato una

lesione muscolare all'adduttore sinistro: ne avrà per 20 giorni. METRO

sport 13
www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

Con il caso Effe
slittano i playoff
BASKET. Altro che play-off. La
Lega è in stand-bye. Ieri
pomeriggio, oltre che can-
cellare le due giornate di
squalifica del campo alla Ter-
cas, la Giudicante ha respin-
to il ricorso della Fortitudo
del presidente Giberto Sacra-
ti in merito al malfunzio-
namento del “precision
time” proprio nel corso del
match con Teramo; l’aquila
però non si è arresa e ha
immediatamente presenta-
to tramite il suo avvocato
ricorso alla Corte Federale.

L’organo si riunirà doma-
ni per sveltire i tempi, cosa
accettata dalla Effe, ma la

SCI. Lo sci fa tappa nella capi-
tale. Ieri a Roma, nella Sala
della Protomoteca del Campi-
doglio, sono stati premiati i
campioni del Gruppo Sciatori
Fiamme Gialle per i brillanti
risultati ottenuti nella stagio-
ne invernale 2008/2009: pre-
senti, tra gli altri.  Karbon, Fan-
chini, i  Moelgg, Merighetti,

Blardone, Heel, Innerhofer,
Fontana, e Zorzi. ADNKRONOS

CALCIO. Circa 50 ultrà arrivati
lunedì a Treviso per assistere
al match di B tra i trevigiani e
il Vicenza sono stati
denunciati dalla polizia dopo
una rissa. Si è anche procedu-
to a un arresto. METRO

In breve

«La Lazio deve avere testa fressa e il cuore cal-
do per vincere. Insomma guai ai vinti»: così ,
un po’ pomposamente il tecnico Delio Rossi
ha presentato Lazio-Samp finale di Coppa Ita-
lia cui presenzierà Napolitano (nella foto):
Diretta Rai1 dalle ore 20.45. METRO

C. Italia atto finale

cosa non eviterà lo slitta-
mento, almeno di un gior-
no, dei primi match dei pla-
yoff per il titolo. Dovevano
giocarsi domani sera le par-
tite  Teramo-Milano e Roma-
Biella.  A.D.B.

Il n°1 della Fortitudo Sacrati.

A
FP

A
P/

LA
P

R
ES

SE

A
P

Q
P

H
O

TO
B

O



14 sport Il numero uno del comitato olimpico spagnolo sta con Valverde: “È pulito”
Il n.1 del Coe, Comitato olimpico spagnolo, Alejandro Blanco ha affermato ieri alla stampa che
Valverde «è pulito», ma il Coe «ha scarso margine di manovra per poterlo difendere». ADNKRONOS

Schiavone al terzo turno del torneo di Madrid
Francesca Schiavone si è qualificata per il terzo turno del torneo

Wta di Madrid. Ha battuto 6-4, 6-2 Petra Kvitova. ADNKRONOS
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Di Luca
all’ultimo
respiro
CICLISMO. Danilo Di Luca
ha vinto la 4ª tappa del
Giro d'Italia, 162 km con
partenza da Padova e pri-
mo arrivo in salita di que-
sta edizione a San Marti-
no di Castrozza. Thomas
Lovkvist è la nuova rosa
del Giro d'Italia. Il
corridore svedese del
team Columbia ha scaval-
cato al comando della
classifica generale Petac-
chi, giunto in ritardo nel-
la tappa di ieri. Danilo Di
Luca è secondo in genera-
le a 2” da Lovkvist. «Dedi-
co la vittoria al mio mar-
toriato Abruzzo», ha detto
dopo l’arrivo.  ADNKRONOS

“Al mondiale 2010
noi non ci saremo”
Ferrari choc: se passa la linea Mosley addio alla F1
F1 «La Ferrari conferma la
propria opposizione al rego-
lamento imposto dalla Fia
e non intende iscrivere le
sue vetture al mondiale
2010». Una bomba. Come
dire: passa la linea Mosley
del tetto di spese (45 milio-
ni) e del doppio regola-
mento (agevolazioni a chi
rispetta i budget, limitazio-
ni per chi non lo fa) e noi
(della Ferrari) non ci sare-
mo. Il comunicato arriva dal
cda di Maranello che spara
a zero sulle decisioni prese
dalla Fia il 29 aprile in una
riunione che doveva essere
«solo disciplinare. Tali deci-
sioni prevedono, per la pri-
ma volta nella storia della
F1, un Campionato 2010
con un doppio standard
regolamentare, basato su
regole tecniche e parame-
tri economici arbitrari. Se
questo sarà il quadro nor-
mativo, verrebbero meno le

ragioni che hanno motiva-
to la presenza della Ferrari
fin dalla fondazione del
campionato nel 1950». Le
reazioni? Petrucci, del Coni,
accusa la Fia per le sue scel-
te «irrazionali e contraddit-
torie», e si schiera «al fanco

della Ferrari». Irridente un
portavoce Fia: «La Ferrari ha
solo scritto ciò che aveva già
detto». Nel caos di polemi-
che,  si è stagliata la voce di
Lauda che è contro la Fer-
rari, giudicata da lui «stupi-
da» per l’opposizione alla

regola sui budget. «Quel tet-
to alle spese è la cosa più
sensata che io abbia mai
sentito in vita mia». Peccato
che Montezemolo non sia
dell’avviso e stia per essere
seguito, pare, da altri come
la Red Bull. METRO

L’abruzzese Danilo Di Luca.

In Coppa Davis 
il nemico è Roger 
TENNIS. Sarà la Svizzera di
Roger Federer l’avversaria
dell'Italia dal 18 al 20 set-
tembre nei play off per la
promozione al World
Group della Coppa Davis
2010. L’Italia, in vantaggio
per 3-1 nei precedenti con
gli elvetici, giocherà in
casa. Così Barazzutti: «Gio-
chiamo contro una squa-
dra molto forte che oltre a
Federer e Wawrinka può
schierare anche il doppio
campione olimpico in cari-
ca. Sorteggio duro, ma ce
la giocheremo». Nemico
numero uno un Federer
che, quanso si tratta di evi-
tare la retrocessione dei
suoi, non marca mai visita.
Ha un bilancio di 26 vitto-
rie e solo 6 ko. ADNKRONOS

Federer in azione.

Vince la tappa

I pensieri di
Montezemolo
sono molti e
intanto la Fer-
rari comincia il
trasloco dalla
Formula 1...
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La  Chevrolet
Volt sarà in
vendità alla
fine del 2010.
A fianco la
Renault Kan-
goo elettrica.

AUTO. Dopo il combu-
stibile biologico e gli
ibridi (auto con motori
a benzina ed elettrico),
l'industria automobili-
stica sembra puntare forte
su auto “all” elet-
triche.  Insom-
ma nel futuro
saranno le
batterie il
cuore pulsan-
te delle nostre
auto. Alla
Renault-Nissan
la palma di pri-
ma azienda con una linea
produttiva di auto elettriche
che ha addirittura stipulato
un accordo per sviluppare
la mobilità ZE “zero emis-
sioni” a Singapore, dove  ver-
rà installato un sistema che
permetterà di fare il pieno
(di elettricità) in tutta la cit-

tà. Ma iniziative simili  si
stanno sviluppando anche
in Svizzera, Portogallo, Prin-
cipato di Monaco, Regno
Unito, Israele, Francia, Dani-
marca, Irlanda, Cina e Hong
Kong, Giappone e Stati Uni-
ti. La scorsa settimana è sta-

ta presentata la versione
elettrica della Renault Kan-
goo che sarà alimentata da
batterie compatte e ricicla-
bili al litio, autonomia circa
100 km e dotata di un siste-
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16 motori Su Facebook e Twitter per parlare dei progetti di mobilità a “zero emissioni” 
Vogliamo condividere il progetto “zero emissioni”? Perché no, intanto ci pensa Renault che approda sui social networks
Facebook e Twitter, per accompagnare gli utenti alla scoperta dell'idea Renault di mobilità per il prossimo futuro. METRO 

pagine a cura di cosimo croce • metro

L’auto alimentata da batterie elettriche si sta
annunciando come il futuro di una industria auto-

mobilistica ecologica e rispettosa dell’ambiente.
L'alleanza di Renault-Nissan sta muovendo le

acque di una realtà conservatrice con una linea di
produzione avveniristica. Ma voi guidereste elet-

trico? Scrivete a . C.CR. 

Voi guidereste elettrico?

Il petrolio? Roba da antenati
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Test
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TOYOTA
IQ FT-EV

1

EV già
viste in
sulle

“freeway”
degli Usa 

Tecno
Renault
Kangoo
elettrica
nel 2011

Renault e Nissan rompono gli indugi e Singapore vuole zero emissioni

ma di recupero dell’energia
sviluppata durante la fre-
nata. Il modello dovrebbe
essere disponibile al pub-
blico nel 2011. 

Nissan lavora  sulla Cube
e sulla piccola Nuvo pro-
mettendo una disponibili-
tà entro il 2010. Ma in que-
sta direzione lavorano
anche la Chevrolet (Volt), la
Opel (Amper), Toyota (IQ FT-
EV ) che sta pensando a una
versione solo elettrica del-
la Prius. Anche  Mitsubishi
con la MIEV e la MINI non
sono rimasti al palo, anzi

questi modelli sono stati
provati sulle strade d’Euro-
pa e negli Stati Uniti. Nel
frattempo, se volete, pote-
te già mettere le mani su
un’automobile sportiva elet-
trica favolosa, la Roadster
di Tesla. Più di 160 Roadster
di Tesla sono già circolanti.
Qualche dato:  0-100 km/ora
di 3,9 secondi. Tesla inoltre
prevede una quattro porte
in strada nel 2011.

La Nissan Nuvo

EMMA FORREST
metro
international

MITSUBISHI 
MIEV 



Si va a
tutto gas
AUTO. Si amplia l’offerta
Kia a Gpl. Arriva la Soul
Bi-Fuel. L’impianto Gpl
costa 1.950 euro, è com-
pensato dal contributo di
1500 euro e da un ulterio-
re incentivo di 1500 euro
dovuto ad emissioni di
CO2 inferiori a 140 g/km.
A ciò si somma lo sconto
di Kia di 1000 euro per
un prezzo finale di
13.850 euro. Sotto il cofa-
no della Soul Bi-Fuel c’è
un 1600 cc da 118 CV con
consumo medio di 8,3
litri/100. AUTOMOBILISMO.IT

Non inquini?
Spendi poco
MOTO. È ampio il program-
ma di incentivi 2009 mes-
so a punto per ridare fiato
alle vendite di moto. Si
assegnano dei “bonus” a
ciclomotori e moto di
potenza inferiore ai 60
kW, a fronte di una
rottamazione
di un vei-
colo
Euro 0.
In alcu-
ne
regioni
come la Lombar-
dia agli incentivi statali si
sommano quelli regionali
ed è previsto un incentivo
variabile per l’acquisto di
veicoli a basso impatto
ambientale: 2.000 euro per
una moto elettrica o ibrida
come il nuovo Piaggio
MP3 Hybrid. MOTOCICLISMO.IT

Incentivi statali Kia Soul Gpl

La Kia Soul.

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

AUTO. Con un litro di carbu-
rante percorre più di 21 chi-
lometri con un motore che
promette davvero faville in
fatto di prestazioni e versa-
tilità, parliamo del propul-
sore di 1800 cc di cilindrata
in grado di erogare 98 caval-
li di potenza accoppiato ad
un motore elettrico che fa
raggiungere alla vettura una
potenza complessiva di 134
cavalli. Insomma, la nuova
Toyota Prius avrà uno dei
migliori sistemi ibridi pre-
senti oggi sul mercato. 

Particolari sistemi di
risparmio energetico (clima
e lampadine) e la linea che
esercita basso attrito sono
tutti elementi per contrarre

al massimo i consumi della
nuova Prius nonostante le
dimensioni: lunghezza di
quasi 4 metri e mezzo, lar-
ghezza di 1 metro e 72 cen-
timetri. 

Altre importanti novità
sono un più efficiente siste-
ma di recupero dell’energia
in frenata e una pompa del-
l’acqua elettrica, non più
azionata cioè a cinghia. In

tal senso il motore della Prius
è il primo a essere privo di
cinghie di servizio. 

Curiosamente, in un
periodo in cui tutti parlano
di riduzione delle cilindra-
te, alla Toyota hanno scelto
di andare controtendenza,
ottenendo minori consumi e
prestazioni più elevate da un
quattro cilindri da 1800 cc
anziché 1500 cc. Per giusti-

ficare la loro scelta, i tecnici
dicono che un motore di
maggior cubatura può gira-
re a parità di prestazioni a
un regime inferiore e le pri-
me indicazioni sui consumi
dichiarati dalla Toyota avva-
lorano la loro tesi. La nuova
Toyota Prius sarà in vendita
a partire da giugno ad un
prezzo base di circa 26.000
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Prius:belva ibrida
L’ecologica di Toyota
più potente e raffinata 

L’ammiraglia della Mercedes, la serie S, accetta la sfida dell’ibrido con una propria filoso-
fia: il motore è un “piccolo” 3 litri V6 e le batterie sono al litio per ridurre al minimo il
peso. Il pacchetto garantisce, però, un sensibile contributo alla riduzione delle emissioni
e dei consumi che, infatti, raggiungono valori record nel settore delle ammiraglie. 
Il modello ibrido sarà in vendita a partire da luglio ad un prezzo di 94 mila euro in conco-
mitanza col rinnovo della gamma S che si è rifatta anche il trucco. AUTOMOBILISMO.IT

Mercedes S: se  il lusso è elettrizzante

motori 17Auto elettriche pericolose per i pedoni e i ciclisti, non le sentono arrivare. La UE le obbligherà a fare rumore
L'auto elettrica? Troppo silenziosa e quindi pericolosa per non vedenti, pedoni e ciclisti che non la sentono arrivare. La Ue corre ai ripari con una
norma che obbligherà queste auto a simulare lo stesso rumore delle altre auto. Insomma fine di un mito: l’auto silenziosa resta una chimera. METRO

www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009

La nuova Prius 
con un litro 

di carburante 
percorre più di 21

chilometri.



ti del 90% (il
residuo è un

piccolo bloc-
co di cera fusa rici-

clabile. Sempre dal 1991 Eco-
sys di Kyocera utilizza mate-
riali di lunga durata, e ridu-
ce gli scarti e le emissioni di
ozono. Lo scorso anno HP ha
invece introdotto la prima

TECNO.In fatto di stampanti la
tutela dell’ambiente sembra
passare innanzitutto dal
buon senso. Ecco i consigli
di Lexmark: stampare solo
se necessario, utilizzare la
funzione fronte/retro in

modalità bozza per usare
meno inchiostro, e con car-
tucce ad alto rendimento. 

Lexmark dal canto suo si
impegna a ritirare e ricicla-
re le vecchie stampanti che,
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Risparmiare la carta 
e l’inchiostro è possibile

Cellulosa riciclata per salvare gli alberi
Usare carta riciclata sarebbe meglio: ogni anno un terzo degli alberi abbattu-
ti nel mondo finisce in carta, una pila di fogli alta quanto la distanza dalla
Terra alla Luna moltiplicata per sedici. Quando non è possibile usare carta
riciclata è consigliabile scegliere quella ecologica e responsabile, contraddi-
stinta dal marchio FSC (Forest Stewardship Council) che certifica il rispetto
delle foreste e del loro ecosistema. ANTONELLA TAGLIABUE

L’inchiostro solido di Xerox utilizza
resine atossiche e riciclabili.

Sotto, la stampante Ecosys
prodotta dalla Kyocera.

18 innovazione
eambiente

con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Buona la pizza, buono il contenitore, per lo meno per l’ambiente. È Green Box e a prima vista sembra una normale scatola. In realtà
è prodotta con cartone riciclato al 100% ed è priva dei famigerati flatati, cancerogeni e tossici. Volendo può trasformarsi anche in un
piatto e in un contenitore per conservare la pizza in frigorifero. Ovviamente è biodegradabile e riciclabile al 100%. un-guru.it.

nel 99% dei casi, vengono
convertite in materiali secon-
dari. Stampare in maniera
sostenibile pare quindi
una faccenda relativa
alla carta e agli inchio-
stri. Dal punto di vista
della tecnologia i
produttori stan-
no investendo in
prodotti a basso
consumo energeti-
co, ma le più importan-
ti innovazioni verso la eco-
sostenibilità hanno ormai
quasi venti anni. È infatti del
1991 la tecnologia solid ink
di Xerox che utilizza un
inchiostro solido atossico a
base di resine, che non spor-
ca e non produce cartucce
da smaltire, e riduce gli scar-

M
ET

R
O

stampante a getto d’inchio-
stro certificata in base ai cri-
teri stabiliti dall’Agenzia
ambientale tedesca. 

E a seguire un modello
composto per l’83% da pla-
stica riciclata. Epson invece
venderà stampanti per pian-
tare alberi. Con l’accordo
“parco per il clima” firmato

con Legambiente la società si
impegna a destinare una
quota delle vendite per
ripiantare alberi nelle zone
incendiate. E da Greenpea-
ce  l’appello a bandire l’uso
di carta proveniente dalla
distruzione delle foreste pri-
marie o di valore ambien-
tale. A.DANIELE IANNOTTI

Stampare “eco” è meglio 
Pizza al Green Box

Serve inchiostro?
No grazie, caffè
TECNO.Potrebbe essere pre-
sto in commercio la RITI
coffee printer, una rivolu-
zionaria stampante che al
posto dell’inchio-
stro usa polvere di
caffè. Ovvia-
mente è
possibi-
le stam-
pare solo in
banco e nero, ma il rispar-
mio è garantito. Oltretutto
il caffè è biodegradabile e
la RITI coffee printer non
richiede l’utilizzo di ener-
gia elettrica, dato che fun-
ziona manualmente. Se si
aggiunge il design accatti-
vante ecco un perfetto
testimone dell’ecososteni-
bilità. UN-GURU.IT

La RITI coffee printer.

Novità

Un software per aiutare
l’ambiente. Lexmark Toolbar
promette di funzionare con
ogni tipo di stampante e i
browser più diffusi. A.T.

Software pulito



Eminem sta con gli operai di Detroit
Eminem e lo showman Jimmy Kimmel ospiteranno a Los Angeles 200 operai licenziati dal settore auto di Detroit e
li porteranno alla registrazione di un talk show dell’Abc per sensibilizzare sulla perdita dei posti di lavoro. METRO

“Non ho il corpo di una
donna alla moda. Ho delle
rotondità che oggi non
sono permesse” Monica Bellucci a “Chi”

spettacoli 19 
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Spettacoli

“Così Tom
ha aiutato
il Cern” 
CINEMA. È arrivato il giorno
di “Angeli e Demoni”, il
film in uscita oggi tratto
dal romanzo di Dan
Brown, diretto da Ron
Howard e con la partecipa-
zione di Tom Hanks, che
mette ancora a confronto
scienza e religione. «Molte
cose possono essere spie-
gate dalla scienza, ma non
il senso dell’esistenza».

Parola di Rolf Landua,
fisico del Cern
che ha ispirato
la figura dello
scienziato Leo-

nardo Vetra, il cui
corpo viene ritrovato
all’inizio del film, dando il
via alla storia. «Ho molti
colleghi che credono in
Dio, ma ciò non impedisce
loro di essere scienziati»
ha spiegato. E sull’assurdi-
tà di diventare famosi per
un film piuttosto che per il
proprio lavoro ha conclu-
so: «“Angeli e Demoni” ha
fatto più pubblicità al Cern
in due mesi che noi in die-
ci anni». M.N.

CINEMA. Alice nel paese del-
le meraviglie, di casa sua.
Basta una porta segreta sco-
perta per caso e lì, a un pas-
so dalla tua vita, in fondo
a un corridoio spaventoso,
se ne apre un’altra. Alter-
nativa. Altri giochi, altri
umori, persino altra mam-
ma e sembra più intrigan-
te dell’originale. Ma nien-
te, si sa, è come sembra. E
Coraline lo scoprirà a sue
spese.
«Ma la domanda è: chi
non avrebbe aper-
to quella porta?
Io l’avrei aper-
ta di sicuro se
mi fossi trova-
ta in quel luo-
go e in quel
momento». 
A parlare è Dakota
Fanning (ormai star adole-
scente ma scoperta bam-
bina al fianco di Sean Penn
in “Mi chiamo Sam”) che
sarà Coraline, o meglio, la
sua voce in “Coraline e la

Il rocker Luciano Ligabue. 

Il fisico con Tom Hanks. 

Un’immagine del film in stop motion in 3D a firma Henry Salik. 

“Angeli e Demoni” DakotaFanning

“Regalo la mia voce alla nuova Alice”

porta magica”(da
giugno sarà nei

nostri cinema).
Come è entrata nel

progetto?
– Quando mi hanno con-
tattata la prima volta, il
film doveva essere live
action, solo dopo alcuni
mesi mi hanno detto che

era diventato un film ani-
mato stop motion in 3D,
qualcosa di mai visto pri-
ma. A quel punto io volevo
esserci in ogni caso. Anche
in voce.
La attirava il regista Henry
Selick o la storia?
– Ho amato molto “The
Nightmare before Chri-

stmas” e sapevo che Henry
è un tipo che sa esatta-
mente ciò che vuole. Vole-
vo lavorare con lui e Cora-
line mi somiglia perché
entrambe siamo molto
curiose. La differenza è che
io non sono un vero
maschiaccio agitato come
lei. SILVIA DI PAOLA

Parla 

la baby 

star

Live

Ligabue ritorna
all’Arena di Verona
MUSICA. Uscirà il 5 giugno
e si chiamerà “Sette notti
in Arena”. È il nuovo cd-
dvd di Ligabue, con i 7 live
tenuti con l’Orchestra
dell’Arena di Verona. Il
Liga, poi, ha annunciato
dal 24/9 una serie di con-
certi, sempre all’Arena,
che saranno le uniche
date italiane 2009.  METRO

La 22enne Tatangelo.

Maternità

Anna e Gigi 
in dolce attesa
GOSSIP. Anna Tatangelo
aspetta un figlio da Gigi
D’Alessio: sta per entrare
nel terzo mese. A rivelar-
lo è il settimanale “Chi”.
Per il cantante si tratta
del quartogenito. METRO

Parla 
il fisico che ispiròBrown 

GOSSIP. Boy George ha lascia-
to lunedì in anticipo il carcere
dove scontava una condanna
a 15 mesi. L’ex cantante dovrà
indossare un braccialetto
elettronico per 11 mesi, fino
allo scadere della pena. METRO

MUSICAL. Oltre 400 attori, 100
animali e 5 carri da combat-
timento. Sono i numeri di Ben
Hur live, kolossal ideato da
Stewart Copeland (Police),
Mark Fisher (designer, creato-
re del “The Wall Tour”),

Patrick Woodrove (light desi-
gner di Michael Jackson) e
Mietta Corli (Teatro La Scala).
Il 6 e 7 novembre al Forum di
Assago (MI). I biglietti, in ven-
dita da ieri, vanno da 35 a 110
euro. METRO

MODA. Giorgio Armani veste
il 62° Festival di Cannes (13-24
maggio). Tra gli attori che lo
hanno scelto: Isabelle Hup-
pert, Hilary Swank, Paolo Sor-
rentino, Robin Wright Penn e
Vincent Cassel. METRO

In breve

“Caroline 

e la porta

magica”



20 spettacoli milano A La Scheggia proiezione di “Come un uomo sulla terra”
Oggi a La Scheggia - via Dolomiti, 11 - ore 20.30 proiezione di “Come un

uomo sulla terra” di Biadene, Segre, Yimer. METRO
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INTERVISTA. Ventiquattro
anni il 21 maggio ed è già
una star del pop. Dopo aver
vinto “Amici” e l’ultimo
festival di Sanremo, che lo
ha visto trionfare a colpi di
televoto, Marco Carta è par-
tito alla conquista dell’Ita-
lia con il suo primo tour e
il suo album d’esordio “La
forza mia”. E venerdì sera
sarà di scena al Palasharp.
Carta, oggi è l’idolo delle
ragazzine: se lo aspettava
tanto successo?

–Ho faticato per
arrivare fin qui:
ad “Amici” sono
approdato nel
2007, dopo quat-
tro anni di provi-
ni e la mia vita è
stata tutta in salita...
Da piccolo cantava Battisti e
Vasco, ora c’è chi scrive can-
zoni per lei. Che effetto fa?

–È proprio come un
sogno che si realizza in pie-
no. Ma io non mi fermo
qui: mi piacerebbe essere
esportato all’estero.
A sentire big come Renato
Zero, che consiglia ai giova-
ni di farsi le ossa passando
più ore nelle sale di
registrazione, i “fenomeni”

dei
talent
show
sarebbero
fuochi di
paglia. Ha
ragione?

–Dico
che biso-
gna guarda-
re in faccia la
realtà e non fare
pronostici. Io
non ho certo la

sfera, ma mi
davano

tutti
per morto, mi
dicevano, dopo la
mia vittoria nello
show di Maria De

Filippi, che non
avrei superato l’estate

e che Sanremo sarebbe sta-
to un flop. Invece, eccomi
qui in trionfo: il mio pri-
mo album (uscito il 20 feb-
braio per Warner Music,
ndr.) è già disco di platino!
La sua canzone del cuore?

–“Vorrei tenerti qui”: mi
è molto cara, anche perché
mi ricorda me stesso, qual-
che tempo fa…
L’infanzia difficile, che ha
intenerito il pubblico tele-

visivo, la perdita dei genito-
ri quando era solo un bim-
bo, quanto hanno segnato
la sua strada professionale?

–Tantissimo, credo. Ho
cercato e trovato nelle can-
zoni lo sfogo alle mie sof-
ferenze: avevo appena cin-
que anni e già cantavo…
Se avessi avuto tutto, un’in-
fanzia felice, una vita più
facile, probabilmente, non
avrei avuto la grinta che ho
e che mi ha dato il succes-
so, tra le lacrime.

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

Venerdì 

al Palasharp

alle 21

Marco
Carta

Don Giovanni
secondo
D’Elia
TEATRO. Un “Don Giovan-
ni” che inizia dalla fine
quello che, da domani al
13 giugno, sarà di scena al
Teatro Libero nella
messinscena di Corrado
d’Elia, anche protagonista.
Don Giovanni sarà risuc-
chiato all'inferno seguito
dal suo inseparabile servo
Sganarello. E in uno
spazio asettico, come una
fredda scatola d'acciaio
riflettente, il mitico liber-
tino rivivrà all'infinito le
sue conquiste, vedendo
riaffiorare come brandelli
di memoria i ricordi. Sul
palco lo circonderanno
Roberta Bongini, Laura
Rovito, Anna Maria
Figliuolo, Mara Leonardi-
ni, Marco Biraghi e la pic-
cola Anna Tziganzoi. A.G.

(Info: 02 8323126).

Con Schettino
vizi e tic d’oggi

Lo “Still Life” di Tacita Dean 

CABARET. Non ha bisogno
di trucchi, di parodie, di
voci in falsetto per far ride-

re. D’altronde Simone
Schettino, classe 1966, è un
cabarettista puro che ama
definirsi “fondamentalista
napoletano”. E, da domani
al 16 maggio, porterà il suo
“one man show” sul palco
dello Zelig di viale Monza
140 divertendo con testi che
scrive da solo come faceva a

“Convenscion” su Raidue e
a “SuperCiro” su Italia 1.
Una cascata di parole e di
gesti istrionici per raccon-
tare con ironia i vizi e le vir-
tù dei giovani d'oggi. Ma
anche tic, manie, vezzi e
modi degli italiani, uomini
e donne in par condicio, dei
politici, di personalità del
mondo dello spettacolo e di
gente comune. A.G.

(Info: 02 2551774).

MOSTRE. La Fondazione Trus-
sardi presenta “Still Life –
Nature morte”, la prima per-
sonale in Italia di Tacita
Dean nelle sale di Palazzo
Dugnani. L’esposizione pre-
senta una selezione di 14
opere tra cui due film in
anteprima mondiale instal-
lati in un percorso circolare
tra le stanze del Palazzo.
Fino al 21 giugno. METRO

Il debutto è per stasera.

Al Teatro Libero Simone
Schettino da
domani al 16
maggio por-
terà il suo
“one man
show” sul
palco dello
Zelig di viale
Monza 140.

Il cantante cagliaritano.

“Il mio pop sarà
internazionale”
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22 spettacoli milano L’Accademia Strumentale Morigi diretta da Mantanus apre “Maggio Musicale 2009 in Bicocca”
Si apre oggi “Maggio musicale 2009 in Bicocca” con il concerto dell’Accademia Strumentale Morigi, diretta

da Matthieu Mantanus. Università Bicocca, Auditorium edificio U12 - Via Vizzola. Ore 21. METRO

mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it metro
spettacoli.

milano@
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Scriveteci

Il pieno di risate
per i terremotati

Durand
interpreta
Mahler

TEATRO. Risate benefiche
domenica, alle 21, al Pala-
sharp. Qui infatti hanno
deciso di esibirsi i comici
più noti del Paese per “Un
cuore per l’Abruzzo”, uno
spettacolo che sarà un
importante gesto di gene-
rosità nei confronti della
popolazione abruzzese col-
pita dal terremoto del 6 apri-
le scorso. L’intero ricavato
della serata andrà infatti a
sostenere le iniziative lega-
te a realtà giovanili del ter-
ritorio aquilano. Capitanato
da un trio d’eccezione, cam-
pione d’incassi a
teatro e al
cinema,
come Aldo
Giovanni e
Giacomo,
lo show di
piazza San-
t’Elia, tra mono-
loghi e sketch del
migliore repertorio, vedrà
sul palco anche Ale & Franz,
Luca e Paolo, Gioele Dix,

Mr. Forest, Gianni
Cinelli, Gabriele Ciril-

li, Katia e Valeria e Clau-
dia Penoni. Insomma, il
meglio del cabaret per una
manifestazione di solida-

rietà che si realizzerà in cop-
pia anche con la città di
Napoli. I biglietti, già in pre-
vendita, andranno da 41,50
a 21,50 euro. A.G.
(Info: 02 25501262-www.ticketone.it).

CLASSICA. Ingresso libero, sta-
sera alle 21, alla Basilica di
San Marco per l’apertura,
con la “Sinfonia n.3” di
Gustav Mahler, della
rassegna “SinFonica-
mente” con l’Orchestra
Sinfonica del Conserva-
torio di Parigi diretta da Pier-
re-Michel Durand. Sarà l’ini-
zio di un viaggio attraverso

la grande musica sinfonica,
da Beethoven a Berlioz, da

Schumann a Brahms
(Info: 02 72000926). Al
Conservatorio invece,
alle 21, concerto della
Suwestdeutsche Phil-

harmonie diretta da Vas-
silis Christopoulossu musi-
che di Haydn e Mahler. A.G.

(Info: 02 66986956).

MUSICA. Si fa chiamare
Luciano, ma non è italia-
no: viene dalla Giamaica
ed è uno degli artisti più
noti e rispettati della sce-
na reggae. Lo potremo

ascoltare e ballare domani
al Live Club di Trezzo con
la Jah Messenjah Band (ore
23, euro 16/14) sulle note
di “Jah is my navigator”. 

D.P. (www.liveclub.it).

TEATRO. Torna in città, da stasera al
17 maggio al Teatro Ciak,
“Caveman, l’uomo delle caverne”,
monologo sulla coppia con Maurizio
Colombi e la regia di Teo Teocoli. A.G.

(Info: 02 76110093).

Alla Basilica
di San Marco
si apre “Sin-
Fonicamente”
con Pierre-
Michael
Durand (foto
a destra). Sot-
to, Karadze al
Conservato-
rio.

In grande Ale
& Franz; di
lato Luca e
Paolo, fra gli
ospiti dello
spettacolo.

Appuntamenti

Incontri
Studi per pianoforte
Sarà presentato oggi il cd
“Studi per il XXI secolo”, studi
per pianoforte di Gabrio

Taglietti e
Gabriele
Manca
distribuito
dalla  Stradi-
varius. Oltre
ai composi-
tori parteci-

perà all’incontro anche  Ales-
sandro Melchiorre. Il pianista
Antonio Sardi de Letto (nella
foto) eseguirà alcuni brani
tratti dal cd. 

. Ore 18.
.

Enriques e l’editoria
Incontro oggi con un prota-
gonista dell’editoria per i 150
anni della Zanichelli: lezione
aperta del presidente Federi-
co Enriques presentato da
Roberto Cicala, direttore dei
“Quaderni” di editoria della
Cattolica.  

. Ore 16.

Libri
Alessandro Marzo Magno
Sarà presentato oggi il libro
“La carrozza di Venezia. Storia
della gondola” di Alessandro
Marzo Magno (Mare di Car-
ta). Introduce Carla Nani
Mocenigo. 

.
Appuntamento fissato per
oggi alle ore 18. 

.

A tutto reggae con Luciano

Torna “Caveman”
Domenica 

al Palasharp

alle 21

domani:



A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.-.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Terra Madre.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Gran Torino .-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Lezioni d’amore .-.-
.
•Fuori menù .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
• La Buena Vida .
•Tony Manero .
• El Cielo, La Tierra y La Lluvia .
•Soffocare.-.-.-.-
.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
• MIFF Awards  : Film festival
Internazionale di Milano .-
.-.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Tutta colpa di Giuda.-.-
.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Il canto di Paloma.-.-
.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•The reader .-.-.-
.
•Valèrie.-.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Questione di cuore.-.-
.-.
•Louise - Michel.-.-.-
.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

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

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•La casa sulle nuvole .-.-
.-.
•Che - Guerriglia.-.-.-
.
•Riunione di famigia.-.-
.-.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Star Trek .-.-.-.
•Once .
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

M

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

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Principessa.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•San Valentino di sangue.-
.-.-.-.
•Star Trek.-.-.-.-
.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.-
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Earth - La nostra terra.-.-
.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Duplicity .
•Star Trek.-.-.-.-
.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•State of play .-.-.-
.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• The Millionaire.-.-
.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•State of play.-.-.-
.
•Star Trek.-.-.-.
•Hannah Montana - Il film.-
.-.-.
•Star System .-.
•Che - Guerriglia .-.

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

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star Trek .-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star System .-.-.-
.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Generazione  euro .-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Il sangue dei vinti .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•State of play .-.-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Earth - La nostra terra .-.
•Star Trek .-.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Principessa .
•Feisbum - Il film .
•Gran Torino .
•Just friends .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Angeli e Demoni .-.
•State of play .-.-.
•Star Trek .-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star System .
•Angeli e Demoni .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Star System .-.-.
•Feisbum - Il film .-.-.
•Star Trek .-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•State of play .-.
•Valèrie .
•Che - Guerriglia .-.
•Fast and Furious .
•Angeli e Demoni .-.

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•San Valentino di sangue .-
.
•Star Trek .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Star Trek .-.-.
•Mostri contro Alieni .
•Hannah Montana - Il film .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Just friends .-.
•Gran Torino .
•Questione di cuore .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Star System .-.
•Fast and Furious .-.
•Star Trek .-.
•State of play .-.-.
•San Valentino di sangue .-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pie-
ve
strada Statale n  -
tel.
•Angeli e Demoni .
•Feisbum - Il film .-.
•Angeli e Demoni .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•San Valentino di sangue .-
.
•Star Trek .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Angeli e Demoni .-.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•Star System .-.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Feisbum - Il film .-.-.
•State of play .-.-.
•Hannah Montana - Il film .
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Star Trek .-.-.

•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
•Gran Torino .-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Just friends .
•Star Trek .-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•X-men le origini: Wolverine .
•Feisbum - Il film .
•Two Lovers .
•San Valentino di sangue .-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Star Trek .-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Feisbum - Il film .-.-
.-.
•Fortapàsc .-.-.-.
•Star System .-.-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•State of play .-.-.-
.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Star Trek .-.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Star Trek .-.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .
•Star System .
•Fast and Furious .-.-.
•State of play .-.
•Feisbum - Il film .-.
•Just friends .
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•San Valentino di sangue .-
.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Generazione  euro .-
.
•Earth - La nostra terra .
•Hannah Montana - Il film .-
.

I film a Milano Le sale

«Feisbum»
 ironici episodi sulle avventure di chi accede a Facebook, il social network 
che in breve tempo ha rivoluzionato le modalità di contatto tra le persone

«San Valentino di sangue in D»
Tom ritorna nella sua città natale, ma invece di ricevere il benvenuto 

si ritrova sospettato di una serie di omicidi. Remake del cult horror anni ’
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  maggio metro 





«Giro d’Italia del Centenario» Raidue ore .
Ivan Basso (foto) è tornato alle competizioni dopo una squalifica di  anni 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Visita di Sua

Santità Benedet-
to XVI ad un
campo profughi 

. Tg Parlamento 
. Tg 
. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Presa Diretta -
Academy 

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra speciale

Lipsia Telefilm
. Tg  . 
. Tg. Tg Punto di

vista Notiziario

. TRL Musicale
. Lovetest
. Into the Music 
. Chart Blast 
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Paris Hilton’s my

new BFF
. Vita segreta di

una teenager
americana Tf

. I soliti idioti

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg Notte 

. Hannah Monta-
na Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni
. Camera Cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Chiambretti

night Varietà

. Ritorno a Peyton
Place Film

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. A.I. - Intelligenza

artificiale Film

MTV
. Il giardino dei

Finzi Contini Film
. Relic Hunter

Telefilm
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Att.
. Two Much - Uno

di troppo Film
. Victor Victoria

Talk-show

LASATELLITE

. Calcio: Lazio-
Sampdoria
Calcio. All’Olimpico di
Roma, la Lazio ospita la
Sampdoria per la finale
di Coppa Italia. Il capo-
cannoniere è Goran
Pandev con  reti

. Chi l’ha visto?
Attualità. La moglie
di Raniero Busco, l’ex
fidanzato di Simo-
netta Cesaroni, parla
con Federica Sciarelli
dell’omicidio di via
Poma

. Voyager
Documentari. Roberto
Giacobbo affronta Leo-
nardo Da Vinci per sco-
prire il suo più grande
segreto: esiste ancora
la celebre Battaglia di
Anghiari? 

. La ricerca della
felicità
Film. Chris Gardner
perde il lavoro, viene
abbandonato dalla
moglie e diventa un
barbone. Ma ha ancora
suo figlio, Christopher

. Cupido
Reality show. Fede-
rica Panicucci con
l’aiuto di Rossano Ru-
bicondi farà in modo
che i concorrenti con-
quistino il cuore della
persona amata

. Viaggio in
Terra Santa
Documentari. In occa-
sione del viaggio del
Papa, il racconto delle
bellezze della Terra
Santa, come la Basilica
del Sacro Sepolcro

. RAISAT CINEMA
Vanilla Sky Film
SKY CINEMA 
Aliens vs
Predator  Film
SKY FAMILY
Mansfield Park
Film
SKY MAX U- -
Senza via di fuga
Film
MGM Ombre sul

palcoscenico
Film

. SKY MANIA Lo
spaccacuori Film

. SKY HITS Goal!  -
Vivere un sogno
Film

. SKY CINEMA 
L’amore secondo
Dan Film
MGM Gli esclusi
Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Gossip girl

 Telefilm
STEEL The Bourne
Ultimatum Film

. JOI Life  Telefilm
. JOI Life  Telefilm

MYA Gossip girl
 Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm
MYA Se devo
essere sincera

Film
. STEEL Psych 

Telefilm
. JOI Dr. House 

Telefilm
. STEEL Psych 

Telefilm
JOI Law & order:
Unità speciale 
Telefilm

. MYA Supsectes
Telefilm

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali - . I documenti di una pratica - . Bob cantautore -
. Una dinastia francese - . Offrire, concedere - . L'inizio
della speranza - . Cerchio infernale - . Per gli antichi cinesi
era l'Essere assoluto - . Fiume svizzero - . Secche, bruciate -
. Decreto Presidenziale - . Composizione da camera - .
Posta in piedi - . Contiene il tè - . Collezione di bottiglie di
vini  - . Una sinfonia di Beethoven - . L'approdo dell'Arca -
. Fu sede di un famoso ducato francese - . Furente - . Isaac
della fantascienza - . Bastone da golfista - . Principio
d'igiene - . Pianta da giardino - . Sigla su speciali pozzi - .
Si contano giocando a scopa - . Attira la scomunica - . Breve
esempio - . La scioglie il sole - . Divinità dette Furie - . Ri-
sultato che si attende trepidando - . Istruito, colto.
Verticali
. Sbadataggine - . Savona - . Precede dom. sul datario - .
Una vecchia imposta (sigla) - . Arpe che suonavano al minimo
alito di vento - . Striare - . Un'unita di misura inglese (abbr.) -
. Latitudine in breve - . Città rumena - . Indirizzo filosofico
del II secolo - . Emette un fischio acuto - . È il compito di

Toldo - . Uccelli rapaci - . Il fusto
sotterraneo della fragola - . Mi-
sure di superficie - . Pigra, inope-
rosa - . Ventilare - . Rendere più
aguzzo - . Il custode del purgato-
rio dantesco - . Munire di pistole
e fucili - . Avere l'abitudine - .
Ministro ottomano - . Materiale
ceramico per tubazioni - . Popo-
lazione di pelle bianca delle isole
Curili - . Nello stesso luogo - .
La "e" a Londra - . Il centro di
Metz - . L'antico due.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Come Robert Red-
ford - gli piacereb-
be!? - Terence Hill

è “L’uomo che cavalca-
va nel buio” (dom. e
lun., 21.30, Rai Uno) e
sussurrava ai cavalli.
L’attore, che, insieme a
Bud Spencer, ha preso
e dato più pugni al
cinema, ha smesso la
tunica di don Matteo e
indossato gli stivali da
cavallerizzo per il soli-
to pastrocchio di senti-
menti, ricordi, lutti
non elaborati, occasio-
ni di rivincita. Minise-
rie di rara bruttezza,
con personaggi stereo-
tipati, dialoghi che
pescano nell’insulsag-
gine e interpreti supe-
rati di molte lunghez-
ze, nella recitazione,
dai colleghi cavalli.
Oscar ai nipotini di
Furia.

lettere@metroitaly.it

Il cavallo sì
che recita

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna vi rende arroganti e
presuntuosi. I recenti

successi vi hanno fatto recuperare
fiducia. Non avete torto ma non è
un buon motivo per ritenere d’es-
sere invincibili. Riposo.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. La Luna
rende la giornata meno

tesa e più piacevole di quelle tra-
scorse. Valutate meglio le spese e
sfruttate la saggezza data da Satur-
no. Sera buona.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna non vi da più fasti-
dio, altri astri vi rendono

intraprendenti, attraenti e brillanti.
Così potete rimediare a problemi,
se ci sono, e valutare le nuove pro-
poste con più convinzione.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna s’aggiunge agli
astri che vi rendono irri-

tabili e smaniosi. Saturno vi rende
sufficientemente saggi per non
rovinare tutto con egoismo e
imprudenza. Riposo la sera.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante,
schiarite in amore e lavo-

ro sono assicurate. Il Sole e Giove
vi rendono, però, pigri e vi fanno
trascurare la forma fisica. La sera è,
lo stesso, divertente.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Luna rendono la
giornata buona. Dove-

te evitare distrazioni e pensare
prima di parlare. Non volete
accantonare le vecchie abitudi-
ni ma conviene farlo! Sera
movimentata.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete insofferenti e trop-
po accentrati su voi stes-

si. Giove vi sta viziando ma, con
arroganza e imprudenza, ritardare
la realizzazione dei progetti e vi
complicate la vita. Sera faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti permet-
tono di correggere il tiro

e facilitano i progetti di
cambiamento. Vincete l’insicurezza
e la paura d’osare! I risultati potreb-
bero essere sorprendenti. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio costringe ad
evitare distrazioni e

potrebbe procurare noie con le
comunicazioni. Altri astri costringo-
no a cambiare ed assumere doveri
che potete mantenere. Spese inutili.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, nel segno, il
Sole e Saturno, in trigo-

no, fanno recuperare fiducia e
affrontare le circostanze con più
obiettività. Niente imprudenze ed
egoismi. Sera piacevole. Spese.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Luna rendono la
giornata un pochino più

faticosa. Dico un pochino perché
altri astri regalano, invece, gratifi-
che in amore e lavoro in modo
sfacciato. Riposo la sera. Novità!

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata interessante se
pensate prima di par-

lare, conviene vincere dubbi e
incertezze che, di recente, vi
hanno fatto rimpiangere di non
avere osato di più. Sera molto
animata.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni prevalenti condizio-
ni di tempobuono. Nubimedio-alte in
transito al Nord e sulla Toscana. Qual-
che isolato rovescio sulle
zonealpinenel pomerig-
gio.Unpo’ caldoalCen-
tro e al Sud, venti
moderati sui settori di
ponente.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Caldo sino a giovedì, poi peggiora
Il bel tempo dal sapore estivo ci accompagnerà sino a giovedì. Venerdì
infatti è atteso l’arrivo di una intensa perturbazione temporalesca che
porterà un deciso peggioramento un po’ su tutto il Paese ma soprattut-
to al Nord e lungo le regioni tirreniche. Insieme alle piogge subiremo
anche un sensibile calo delle temperature. Sabato a dominare sarà
ancora l’instabilità, mentre da domenica tornerà il sole quasi ovunque. 
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Sembra che una parte del
Paese, rappresentata
dalla Lega e più autore-
volmente dal presidente
del Consiglio, non voglia

che l’Italia diventi una società
multietnica. Cerco di capire che
cosa significhi questo auspicio
partendo dal microcosmo nel quale vivo: un pic-
colo paese nella Padania profonda, maggioranza
bulgara leghista, provincia di Bergamo. Al caffè

del paese, gestito da una
coppia italofrancese, le
bariste sono due ragazze
marocchine, seconda ge-
nerazione perfettamente
integrata. Ogni tanto il
bar fa serate a tema e la
mamma viene a cucinare
il cous cous per i berga-
maschi. Gli operai del-

l’azienda comunale di pulizia sono africani,
l’edicola è gestita da un’italiana e da un maghre-
bino. La nipote della mia vicina ha fatto amicizia
con una giovane coppia egiziana, lui lavora in
fabbrica, lei, velo in testa, tira su i bambini. Al-
l’ipermercato il venerdì e il sabato è zeppo di fa-
miglie arabe e africane. Al Caf dove ho fatto il
730 un’impiegata è una brasiliana di colore. 

Se allargo l’orizzonte, all’ambulatorio
della Lega contro i tumori di Milano
dove vado per la prevenzione, la gineco-
loga è cinese. Cinesi sono i ristoratori
dove mangio tutti i giorni a pranzo. Nei

piccoli paesi colpiti dal terremoto, come Onna, i
parroci sono africani, sudamericani, o romeni.
Suppliscono alla crisi della vocazione mante-
nendo viva nei piccoli avamposti la nostra, ma a
questo punto anche loro, tradizione giudaico cri-
stiana. Non è questa la società multietnica?  

Nei comuni
terremotati
i parroci
sono  extra-
comunitari”

Paola Rizzi
Giornalista

“

Una malignità
sulle biciclette
SOCIETÀ. Quando si dice:
ecologia a parole e non a
fatti. La bici, una 
invenzione geniale che
coniuga alla perfezione
ambiente e velocità, in 
Italia conta un numero di
vittime più che doppio
rispetto agli altri 
Paesi europei a causa di
ciclabili pressoché inesi-
stenti e tenute
malissimo. E quindi noi
poveri ciclisti ogni 
giorno dobbiamo accen-
dere lumini a San Genna-
ro se riusciamo a tornare
a casa. Ma non sarà che
la bici, oltre a fare bene
fisicamente, non paga
bollo, assicurazione, par-
cheggi, multe e quant’al-
tro ? Che maligno che
sono... MARCO

Anche Gesù
era immigrato
IMMIGRAZIONE. Secondo i
Vangeli la famiglia di
Gesù scappò dalla Galilea
e si recò in Egitto per
scampare allo sterminio
degli innocenti condotto
da Erode. Quindi anche

Gesù era un clandestino.
Mi chiedo come si sareb-
be comportato in questo
caso il signor Roberto
Maroni? Avrebbe respin-
to in Galilea l’intera fami-
glia? CRISTIANO

Franceschini
sta sbagliando
IMMIGRAZIONE. Tutti i son-

daggi di destra e di
sinistra danno oltre l’80%
di consensi al

provvedimento del mini-
stro Maroni di respingere
i clandestini. Nonostante
ciò, Dario Franceschini e
i dirigenti del Pd sono
imperterriti nel voler
accogliere tutti. In vista
delle elezioni europee mi
sembra un atteggiamento
autolesionista se non
addirittura masochista.

GIANCARLO

I finti problemi
di Berlusconi
POLITICA. Ma con tutti i
problemi che avrebbe da
pensare il premier, l’uni-
ca cosa di cui parla è il
suo divorzio dalla signo-
ra Veronica e lo scudetto
del Milan perso per “col-
pa” di Ancelotti? Bah....  

MARINA

Terremotati
“privilegiati”
CRONACA. È di pochi gior-
ni fa la notizia che si ter-
rà un concerto benefico a
Milano per aiutare i terre-
motati dell’Abruzzo.
Questa è solo l’ultima
delle tante iniziative a
favore degli abruzzesi.
Una domanda: come mai

una mobilitazione di
massa come in questo
caso?  Sembra proprio
che gli abruzzesi siano
terremotati “privilegiati”!  

UN LETTORE

Certezza della pena
ecco cosa serve
POLITICA. In questo Paese
la volontà di cambiare le
cose non c'è! Ben venga-
no persone extracomuni-
tarie se non delinquono.
L’unica cosa che il nostro
governo non vuole asso-
lutamente fare è rendere
la certezza della pena!
Perché? Perché se la pena
è certa per i piu deboli
forse qualche potente for-
te qui in Italia ci “potreb-
be” rimettere! Mascheria-
mo il reale problema del-
la sicurezza sparando sul-
la Croce rossa? Svegliati
Italia che i problemi reali
sono molto più importan-
ti e si chiamano mafia
cammorra e ndrangheta!
I primi che bloccano i
lavori onesti e gli impren-
ditori che ancora credono
in un futuro! FABIO

Un caro augurio
per Loredana
CUORE. Carissima Loreda-
na comprendo il tuo stato

d’animo,
ma
non
tutti
gli

uomini
sono

uguali. Attra-
verso la chat ho

conosciuto l’uomo della
mia vita. Stiamo insieme
da sette anni, ci amiamo
come il primo giorno ed è
stato un padre mera-
viglioso per mia figlia.
Auguro di cuore anche a
te di trovare un giorno la
persona della tua vita. 

ANONIMA

Caro lettore

“Come si sarebbe compor-
tato Roberto Maroni con
Gesù, emigrato dalla
Galilea?” Cristiano

Le ciclabili non sono usate
Dove abito io ci sono piste ciclabili in ogni dove, ma le
biciclette sono per strada e senza luci. Soprattutto alla matti-
na presto in inverno quando guidando con il buio fai anche
fatica a vederle e a fianco hanno la ciclabile. Mi sapete dire
perché non le usano? LOREDANA

Loredana scrive da Papalla e ci racconta che lì, in quel pianeta
strano dove tutto è a rovescio, i ciclisti preferiscono l’inferno
stradale alle placide ciclabili. Ci dice anche, la nostra attenta
cronista, che dove abita lei è zeppo di piste ciclabili – “in ogni
dove” – epperò gli irresponsabili a due ruote solleticano la
morte, com’è testimoniato da una ricerca uscita ieri, secondo
cui, numeri alla mano, la bicicletta sarebbe il mezzo a maggio-
re rischio di mortalità, addirittura il triplo delle macchine. Cor-
redo la corrispondenza da Papalla con l’ultima notizia perve-
nuta: le auto elettriche sono troppo silenziose, dunque un
pericolo per i pedoni che non le sentono arrivare.         

di Michele Fusco
Giornalista
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Paolo Bertolini, 39
anni, lib. prof., 
Darfo Boaro Terme
(Bs):
“Assolutamente con-
trario. È solo una
scappatoia, un rime-
dio orrendo.”

Nicoletta Curradi,
46 anni, insegnan-
te, Firenze:
“Non siamo ancora
pronti a questo:
sarebbe prematuro,
specie per le 
minorenni.”

Giovanni
Bellocchio, 31 anni,
grafico, Roma:
“No, perché la pre-
scrizione medica è
importante a pre-
scindere dall’età
della persona.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Spagna: pillola
anti-bebè 

alle minori. 
E in Italia?

lettere 27

Melting pot
nella Bassa
Bergamasca

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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