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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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L’età media delle neomamme è 33
anni, ma il 10% di esse ha 40 anni
e oltre il 70% ne ha abbondante-
mente più di 30. Lo dicono i dati
della Mangiagalli. P 7

Le mamme “anta”
LAVORO. Carriera e famiglia: bino-
mio sempre più difficile, a volte
impossibile, per l'universo femmi-
nile. Tre donne su quattro hanno
dovuto compiere rinunce per i pro-
pri figli: chi del tutto, restando a
casa per badare ai bambini (22%),
chi riducendo l'orario (18%), chi
dicendo no a un incarico che sot-

traeva tempo alla famiglia (19%) . Lo
conferma il sondaggio di “Info-
Jobs.it”, secondo cui poche donne
riescono a ottenere incarichi di
responsabilità nonostante la loro
tenacia venga apprezzata dall'azien-
da (75% dei casi). «Rispetto all'Eu-
ropa mancano buone politiche di
sostegno», spiega Adriana Signo-

relli, docente di Sociologia del lavo-
ro alla Sapienza. Non le ha intro-
dotte il 50% delle aziende coinvol-
te, una su 4 propone l'orario flessi-
bile e un altro 25% concede il part-
time a chi lo richiede. Nessuna il
telelavoro né l'asilo aziendale.

Donne: la carriera
si ferma con i figli

Mentana 
reintegrato
dal giudice
Condurrà 
Matrix

Spettacoli p17

Saga svedese Arriva il film sulla trilogia di Millennium p 17
Arriva nelle sale italiane
venerdì “Uomini che
odiano le donne”, il film
del regista Niels Arden
Oplev tratto dall’omoni-
mo libro della trilogia
Millennium dello sve-
dese Stieg Larsson
(morto nel 2004). Con
10 milioni di copie ven-
dute nel mondo, il
romanzo è considerato
il fenomeno editoriale
del secolo e la versione
cinematografica
potrebbe ripeterne il
successo. Protagonista
femminile, un’antieroi-
na metà genio metà
hacker, interpretata dal-
l’esordiente Noomi
Rapace.

EM
M

EV
Ì

“L’eroina di Larsson
piace perché è una 
che non cede mai”
Noomi “Lisbeth” Rapace

Altro servizio a pagina 6 ››

Saras: tre uccisi
da esalazioni
CAGLIARI. Tre operai, dipendenti
di una ditta esterna, sono mor-
ti intorno alle 14 di ieri uccisi
dalle esalazioni all’interno del-
la raffineria della Saras a
Sarroch dove stavano
effettuando una bonifica. Un
quarto, soccorso, si è salvato. Il
cordoglio di Napolitano. 

Italia p 2

Obama ha scelto un giudice del Bronx.

Acqua sprecata
Italia in testa

Primo Piano p 3

Storie di agenti
e clandestini

Mondo p 5

Corte Suprema
Va un’ispanica

Mondo p 4

A
P

 L
A

P
R

ES
SE



Mi consenta ...
... Marco Sarto

Sindaco di Caorle (VE)

Perché ha chiesto alla Coca-
Cola di ritirare lo spot che
invita la gente a non trascor-
rere le vacanze in albergo? 

– È un danno per un
comune che basa la sua
economia sul turismo. Ci
sono operatori che hanno
investito migliaia di euro.
Hanno sbagliato strategia
comunicativa.
In che senso? 

– La gente consuma la
Coca-Cola soprattutto in
vacanza, negli alberghi e
nelle strutture balneari. E
poi nessuno rinuncerebbe
alle vacanze dopo mesi di
duro lavoro.
Cosa chiederà al rappresen-
tate della Coca-Cola che
incontrerà domani?

– Di ritirare lo spot,
anche se so che si sono già
rifiutati di farlo. 
È vero che ha lanciato una
campagna per boicottare la
Coca-Cola?

– Una multinazionale
non ha certo paura di me,
ma ho proposto di non
vendere più la bevanda e
molti operatori stanno già
consigliando ai clienti dei
prodotti alternativi. 
Forse lo spot voleva suggeri-
re alla gente come superare
la crisi economica…

– Allora dovevano consi-
gliare di non spendere sol-
di comprando Coca-Cola.
Che slogan sceglierebbe per
pubblicizzare la sua città?

– «Venite in vacanza qui
perché serve a rigenerare
il corpo, la Coca-Cola no».

EMILIANA PONTECORVO

SALUTE. Per la prima volta
dopo 6 anni, nel 2009 si regi-
stra un aumento dei taba-
gisti: 13 milioni, pari al
25,4% degli over 15. Nel
2008 erano il 22%. A foto-
grafare “l’Italia del vizio” è
un’indagine Doxa commis-
sionata dall’Istituto supe-

Da ieri sono online sul sito del ministero
dell’Istruzione i nomi dei commissari d’esame.
Subito gli studenti hanno preso d’assalto (circa
3.400 utenti) il forum “CercaProf” (www.studen-
ti.it/cercaprof) per carpire informazioni sugli
oltre 18 mila insegnanti recensiti. METRO

Caccia al prof sul web

2 italia

Tre operai asfissiati
nella raffineria Saras
CAGLIARI. Tre operai sono
morti intorno alle 14 di ieri
in uno stabilimento del-
la Saras a Sarroch,
soffocati per le esa-
lazioni tossiche
(non è chiaro se
di monossido di
carbonio o ani-
dride solforosa)
mentre entravano
in una cisterna all’in-
terno della quale doveva-
no effettuare una bonifica. Si
è salvato un quarto operaio
coinvolto nell’incidente, tra-
sportato privo di sensi in
ospedale. 

Le tre vittime, di 29, 27 e
56 anni, sono tutte di Villa

San Pietro, frazione limi-
trofa a Sarroch.

Lavoravano per
un’impresa d’ap-
palto esterna alla
Saras. Dalla sede
dell’azienda di
Milano si sono

detti «allibiti» per
il tragico incidente. I

fratelli Massimo e Gian-
marco Moratti, presidente e
amministratore delegato
della Saras, si sono messi in
viaggio per Sarroch. I sin-
dacati hanno proclamato

per oggi otto ore di sciope-
ro nella zona industriale di
Sarroch. I lavoratori degli
appalti, subito dopo l’inci-
dente, si sono fermati davan-
ti ai cancelli. ADNKRONOS

Polemica in Rai

Canzoni per l’Abruzzo scaricate illegalmente da internet, “rubato” un milione di euro ai terremotati
Denunciate tre persone che avevano condiviso in Rete illegalmente la canzone di beneficenza promossa da Jovanotti, Mauro Pagani e Giuliano
Sangiorgi, che avevano coinvolto 56 cantanti italiani. Il danno stimato dalla Guardia di finanza di Milano è di almeno un milione di euro. METRO

News
Così il cardinale Bagnasco: «Tutelare i precari. Serve fisco

più equo. Gli ammortizzatori sociali fin qui davvero
modesti. I lavoratori non siano futile zavorra». Paro-
le sante cardinale. Ma mi sa che per questa povera
italietta ci vuole proprio un aiutino dall’alto. Se lei
per caso ha una via privilegiata... COSIMO CROCE

BaroMetro
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Solo il 3,5% ricorre

La passione per le “bionde”
torna a crescere nel 2009

ROMA. Esce di scena dal giallo
di via Poma Pietrino Vanaco-
re, portiere dello stabile dove
il 7 agosto 1990 Simonetta
Cesaroni fu massacrata con
29 coltellate. La procura ha
chiesto per l’uomo l’archivia-
zione. METRO

NAPOLI. Ha puntato un coltel-
lo da cucina alla gola del fra-
tellino di due anni,
minacciando di ucciderlo, se
la mamma non gli avesse
dato 100 euro e le chiavi
dell’auto: arrestato un
16enne a Napoli, già noto alle
forze dell’ordine. METRO

ROMA. Se la moglie eredita,
legittimamente si vedrà
tagliare l’assegno divorzile.
Ma lo stop al sostentamento
partirà soltanto dal momento
in cui il marito ne farà richie-
sta. Lo ha stabilito una senten-
za della Cassazione. METRO

In breve

Il lotto
26-05-09
Bari 6 66 2 67 5
Cagliari 33 15 5 50 69
Firenze 64 74 22 11 53
Genova 80 48 70 10 36
Milano 33 3 35 69 82
Napoli 35 20 3 90 45
Palermo 66 77 83 69 23
Roma 77 86 80 58 28
Torino 12 63 7 85 74
Venezia 85 78 49 27 20
Nazionale 50 19 48 7 45

6 33 35 64 66 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
20 e vincono € 27.580,32

Super star Nessun “5 stella”. I 3
“4 stella” vincono € 35.679,0050

85

sono i lavoratori che,
secondo i dati forniti

dall’Inail, hanno perso la vita
in silos o cisterne negli ulti-
mi tre anni in Italia.

18

Lavoravano in una cisterna dello stabilimento sardo

Ha suscitato molte polemiche “Oil”, il documentario realizzato
dal regista Massimiliano Mazzotta, che denuncia problemi di
salute per gli abitanti di Sarroch a causa dell’inquinamento
provocato dalla Saras. L’azienda ha fatto ricorso, chiedendo il
sequestro del film. Ciò ha causato il blocco della proiezione del
documentario in università: venerdì la decisione in udienza. A
causa delle denunce del documentario, invece, il procuratore
di Cagliari aveva aperto un fascicolo a carico della Saras. METRO

“Oil”, la denuncia in un documentario

Gli ex fumatori ricadono nel vizio

La resistenza non dura
Il 18,6% degli ex fumatori è
ricaduto nel vizio. È anche
per questo motivo che il
numero dei tabagisti è
aumentato.

Un italiano su quattro
In Italia sono tredici milioni i

fumatori (di cui 7,1 milioni di uomini e 5,9 milioni di
donne) pari al 25,4% degli over 15. 

18,6%

13 milioni

A
P

Tratto

in salvo

un quarto

uomo

Leggi di più in cronaca ››

Multe, gli italiani
preferiscono pagare
STRADE. Il 60% delle multe
viene pagato a due mesi
dalla contestazione. Sol-
tanto il 3,5% è oggetto di
ricorso, mentre il 36,5%
viene recuperato dai
Comuni con procedimen-
ti amministrativi. Il dato
emerge dal rapporto della
Fondazione Caracciolo
dell’Aci, presentato al
Forum internazionale del-
le Polizie locali in corso a
Riva del Garda. Secondo il
rapporto, il 75% dei vigili
è impiegato nel presidio
delle strade. METRO

dei poliziotti
morti in servizio

è stato vittima di incidenti
stradali (dati Asaps). METRO

70%

riore di sanità (Iss). L’au-
mento è spiegato dal calo
degli ex fumatori, passati
dal 18,4% del 2008 al 14,6%
del 2009. Quasi 4 tabagisti
su 10 fumano dalle 15 alle
24 sigarette al giorno. METRO

Video del premier
con il logo Pdl
POLITICA. Polemiche dal
capogruppo Idv in Vigilan-
za, Francesco Pardi, dopo
che Tg1 e Tg3 hanno
trasmesso l’intervista di
Berlusconi alla Cnn. Nelle
immagini il logo del Pdl:
quella parte del video era
dell’emittente sarda Video-
lina. I direttori: «Nessun
taroccamento». METRO

Atenei, il “3+2”
tra luci e ombre 
ROMA. Più lauree in corso,
più frequenza, ma meno
studenti concludono il per-
corso universitario (il 60%
dei laureati di primo livello
finisce la specialistica). Lo

dice il rapporto presentato
dal direttore di Almalaurea
Andrea Cammelli al mini-
stro Gelimini sulla riforma
del “3+2”. METRO

“Serve una riforma
il prima possibile”
Mariastella Gelmini



Il pubblico investe di meno, il privato costa di più: si può riassumere così,
in estrema sintesi, la diatriba sulla privatizzazione dell’acqua, che è
comunque un bene pubblico, di tutti. Il Blue Book fotografa una
situazione di stallo degli investimenti, che sono maggiori
nelle società miste (pubblico-privato) anche se qui
compaiono tariffe più alte.    METRO

Pubblico o privato? 

primo piano 3
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Fiumi di sprechi
per pochi euro
BARI. Quest’anno è piovuto
molto, ma paradossal-
mente l’acqua scarseggia
sempre. In tutto il mondo
e in Italia, Paese dove poi la
si spreca di più, proprio
perché costa meno: 1,29
euro per metro cubo (non
copre neppure i costi di
gestione, sempre in cre-
scita). Si spreca anche per-
ché la si ritiene una
risorsa infinita, ma
così non è. Secondo il
Rapporto Blue Book
2009, presentato a
Bari in un vertice
internazionale di
4 giorni sull’ac-
qua, una famiglia
italiana di tre per-

sone spende mediamente
16,69 euro al mese. Molto
meno di quanto spende per
cellulare e fisso (58,3 euro
al mese secondo l’Istat) o
le sigarette (64 euro). Per
non parlare poi di traspor-
ti, energia, combustibili e
tempo libero: 486,8 euro. 
Così se una famiglia di 3
componenti a Roma paga

177

euro in un anno per 200
metri cubi d’acqua, a Ber-
lino lo stesso nucleo viag-
gia su 968 euro, di cui 428
per il solo servizio d’ac-
quedotto (contro i 63 a
Roma). Solo Miami (169
€/anno), Hong Kong (102)
e Buenos Aires (37) sono al
di sotto di questa soglia. E
per restare in Italia, nel

2008 gli esborsi più ele-
vati si sono registrati ad
Agrigento (440 €/anno),

Arezzo (410), Pesaro e
Urbino (409). Ma chi

paga più di 400
€/anno è solo il 4,6
della popolazione.
Milano è sui 103,
euro Treviso 108 e

Isernia 109.
E proprio per le tariffe più
basse al mondo, l’Italia

rischia di pagare le conse-
guenze più elevate: molti
progetti sono già esistenti
e cantierabili ma l’instabi-
lità normativa che riguar-
da il settore dei servizi pub-
blici locali rende difficile
l’avvio delle opere. Per
completare gli investi-
menti nei prossimi 30 anni

ALBERTO FERRIGOLO
italia
@metroitaly.it

dell’Italia non ha una rete
di depurazione delle
acque. Mancano le risorse
per poter adeguare la rete
al territorio nazionale.

30%

è la porzione d’Italia anco-
ra priva di fognature. Più
che acquedotti colabrodo,
quindi si parla di fognatu-
re insufficienti.

15%

Questa è la cifra, in euro,
che occorrerebbe per
poter soddisfare il fabbiso-
gno nazionale nei prossimi
30 anni.

60mld

dovranno essere investiti
non meno di 2,02 miliardi
all’anno. 
Chi sosterrà questi costi?
Il pubblico o il privato? Il
dibattito è aperto.

Berlino
Zurigo
Parigi

Bruxelles
Helsinki
Varsavia

San Francisco
Lisbona (Sintra)

Barcellona
Tokyo

Lemesos
Atene
Fiume
Roma

Miami
Hong Kong

Buenos Aires

Agrigento
Arezzo
Urbino

Isernia
Treviso
Milano

200 400 600 800 1000

Spesa per consumi di 200 mc annui

Chi spende di più e chi spende di meno

Anno 2007. Dati in euro/anno
Fonte Utilitatis, elaborazioni su dati SMAT

Anno 2008. Dati in euro/anno
Fonte Utilitatis, elaborazioni su dati SMAT

440€

109€
108€

103€

410€
409€

Differenze fino a 400 euro l’anno per le tariffe. Colpa del territorio e dei ritardi
Le differenze di spesa idrica tra le regioni? Soprattutto dovute al territorio, dice il Blue Book. Ma le 15 città in coda alla classifica sono
anche in ritardo sul sistema di applicazione delle tariffe: non adeguano ancora le tariffe ai costi di gestione e agli investimenti. METRO



California: costituzionale il no alle nozze gay
La Corte Suprema della California ha riconosciuto costituzionale il divieto ai matrimoni gay introdotto 
dal referendum passato lo scorso novembre. Ma monta la protesta delle associazioni gay. 

4 mondo
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La Corea del Nord
lancia altri missili
COREA DEL NORD. Dopo il test
nucleare sotterraneo e il lan-
cio di tre missili a corto rag-
gio effettuati lunedì, che
hanno provocato la con-
danna unanime in tutte le
capitali del mondo, ieri la
Corea del Nord è tornata a
sfidare la comunità inter-
nazionale. Il regime di Pyon-
gyang ha infatti effettuato
nuovi test lanciando due
missili a corta gittata, di cir-
ca 130 chilometri,  da una
base situata sulla costa orien-
tale del Paese. 

Lunedì l’annuncio del test
aveva spinto a riunire in ses-
sione di emergenza il Con-
siglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. «Se la Corea
del Nord vuol continuare a

provocare e a mettere alla
prova la comunità interna-
zionale dovrà pagare il prez-
zo perché la comunità inter-
nazionale è chiara: è un
comportamento inaccetta-
bile», ha ammonito ieri l’am-
basciatrice americana alle

Nazioni Unite, Susan Rice.
Obama ha telefonato alla
sua controparte sudcorea-
na, il presidente Lee Myung-
bak e al premier giappone-
se Taro Aso  per "coordinare"
eventuali reazioni ai test
nucleari. METRO

Pyongyang
ieri ha 
lanciato
missili 
terra-aria 
e terra-
mare 
al largo 
della costa
nei pressi
della 
città di
Hamhung. 

IRAN. Divisioni nel campo con-
servatore in Iran sull’opportu-
nità di dare pieno appoggio al
presidente uscente Ahmadi-
nejad nelle elezioni del 12
giugno in cui correrà per un
secondo mandato. METRO

PAKISTAN. Secondo l’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, ogni giorno si
registrano 126 mila civili in
fuga dai combattimenti tra
talebani e forze governative
nel nord-est del Pakistan.METRO

In breve

Tragico incidente Un’ispanica alla Corte Suprema 

Storica decisione del presidente americano Barack Obama:
ieri ha annunciato alla Casa Bianca la nomina  del giudice di
origini portoricane Sonia Sotomayor alla Corte Suprema. Se
confermata dal Congresso sarà il primo giudice ispanico
nella storia americana. La Sotomayor è nata e cresciuta nel-
le case popolari del Bronx. METRO
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BIRMANIA. La leader del-
l’opposizione birmana
Aung San Suu Kyi ha nega-
to ieri, di fronte ai giudici
del tribunale per la vicen-
da del cittadino americano

ospitato illegalmente nella
sua abitazione ai primi di
maggio, di avere violato le
regole degli arresti domi-
ciliari cui è sottoposta. 

METRO

Suu Kyi: “Sono innocente” 
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L’ex pugile Mike Tyson. 

Gravissima 
la figlioletta 
di Tyson
USA. La figlia di Mike
Tyson, ex campione mon-
diale dei pesi massimi, è in
condizioni critiche
all’ospedale di Phoenix.
Exodus Tyson, 4 anni,
secondo le notizie fornite
dalla polizia, è stata trova-
ta agonizzante dal fratello
di 7 anni. Secondo le rico-
struzioni degli investigato-
ri, mentre giocava vicino
ad un tapis roulant, la
bambina sarebbe rimasta
impigliata in una corda
che le si è stretta attorno al
collo e ha rischiato di
strozzarla. La mamma era
impegnata nelle pulizie di
casa. METRO



mondo 5In Italia sorpasso degli extracomunitari sugli stranieri comunitari
Aumentano nel 2008 gli stranieri regolari in Italia, quasi 3 milioni e 900 mila
e, per la prima volta, gli extracomunitari sorpassano i comunitari. METRO

Assolto il giovane irregolare espulso che non lasciò l’Italia
Un giovane irregolare haitiano è stato assolto da un giudice di Milano dall’accusa di non aver
ottemperato all’ordine di espulsione, perché non poteva permettersi il biglietto aereo. METRO
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Il 9 giugno a Roma si terrà un vertice tra Italia, Malta e Libia “per evitare nuovi casi Pinar”, il cargo
con 140 clandestini conteso tra Italia e Malta. Lo ha detto ieri il ministro degli Esteri Frattini. Metro
ha raccolto l’esperienza di un ex agente di frontiera italiano e di una giovane immigrata in Francia

MILANO. Di immigrati irrego-
lari ne ha respinti centinaia.
Espressioni come “pugno
duro” e “tolleranza zero”
sono passate sopra la sua
testa, mentre lui, Nicola Mon-
tano, si limitava ad applica-
re la legge. Agente in pen-
sione, è stato per anni un
poliziotto di frontiera. Prima
ancora (ironia della sorte) era
emigrante in Germania. I rac-
conti delle persone che ha
rispedito nei loro Paesi d’ori-
gine, o che ha aiutato, sono
diventati un libro, “Ladri di
stelle”. 
Lei racconta di persone in
fuga dalla miseria, da guerre,
ma anche di trafficanti...
È stato il mio pane, dal ‘90 al
2008 ho lavorato a Bari. Ero
lì quando l’8 agosto 1991
approdò la nave Vlora, cari-
ca di 20 mila albanesi. 

Oggi si sbarca in Sicilia. L’Italia
ha da poco adottato i respingi-
menti dei clandestini in Libia
mentre sono ancora in mare.
Se per loro diventa più diffi-
cile partire dalla Libia, lo
faranno dall’Algeria o dalla
Tunisia. E poi respingere dei
disperati in mare, a bordo di
carrette, è rischioso. Basta un
nulla per farle affondare. 

Resta il problema dell’immi-
grazione. 
Certo, ma affrontarlo così
declassa un Paese. L’Italia
riconosce il diritto d’asilo. Io
di criminali e trafficanti ne
ho arrestati tanti. Ma ci sono
regole di accoglienza che se
fossero cancellate impedi-
rebbero a molti di conqui-
starsi una vita dignitosa.
Cosa la colpiva dei migranti
con cui ha avuto a che fare? 
Il fatto che non avevano idea
dei diritti a cui potevano acce-
dere. Ricordo una donna
albanese che entrò clande-
stinamente con il figlio di un
anno per raggiungere il mari-
to, che lavorava in Italia da
pochi anni. Avrei dovuto arre-
starla: la rispedii indietro e
le spiegai come chiedere il
ricongiungimento familiare.

PAOLO CHIRIATTI

FRANCIA. Partiti dall'Angola in
aereo nel 2000 per fuggire
alla repressione politica,
Loriane K. e la sua famiglia
inseguono per sette anni un
asilo politico in Francia che
non arriva. Ormai quindi-
cenne, e  con permesso di sog-
giorno, Loriane pubblica il
diario dei suoi anni da “Clan-
destina” (Epoché lo pubblica
in Italia il 3 giugno).  
Come si diventa  clandestini? 
Siamo diventati clandestini
per i continui rifiuti alle
domande di accoglienza
come rifugiati politici. 
Come viveva da clandestina?
I miei genitori raccomanda-
vano a noi figli di essere invi-
sibili. Una volta mio fratello
raccontò  di avere aiutato
un’amica che era stata bor-
seggiata e mio padre lo sgri-
dò: si era messo in mostra. 

Come è finita la clandestinità?
Dopo il no definitivo all'asi-
lo politico, e sette anni da
irregolari, abbiamo ottenu-
to il normale permesso di
soggiorno. Ma singolarmen-
te. Nessun ricongiungimen-
to familiare perché abitiamo
in una casa troppo piccola.
Quindi né naturalizzazione e
nemmeno assegni familiari.

A quale Paese sente di appar-
tenere di più? 
Entrambi i Paesi hanno fatto
di me ciò che sono.
Come ha influito nel rapporto
con i suoi coetanei l’essere
clandestina?
Il nascondersi è uno dei segni
che porto su di me: i miei
amici mi considerano un po’
come una che non la rac-
conta giusta.
La paura più ricorrente?
Essere separata dalla fami-
glia. Quando mia sorella è
stata regolarizzata per pri-
ma, eravamo felici e terro-
rizzati: se fossimo stati espul-
si lei sarebbe rimasta sola. 
Cosa pensa di quello che suc-
cede In Italia?
Dico che ci sono troppi mor-
ti e, clandestini o no, nessu-
no lo merita.

MAURIZIO BARUFFALDI

Loriane K.L’accoglienza è un dovereL’ex agente

“Molti migranti
non conoscono i
loro diritti”.
Nicola Montano

“I miei genitori mi
raccomandavano di
essere invisibile”.
Loriane K.

Nel 2008 

sono 761 mila

i minori

stranieri in

Italia

“Mai più un caso Pinar”
Io, bambina clandestina 
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STORIA. Gestiscono il fabbi-
sogno energetico delle socie-
tà, comprando e vendendo
energia. Sono i soci della
Innowatio, azienda berga-
masca nata a settembre per
iniziativa di quattro 38enni.

Una storia di suc-
cesso ai tempi del-
la crisi, che ha
portato la società
a passare da 4 a 22

dipendenti (che diverranno
31), tra ingegneri ed econo-

misti, tutti a tempo inde-
terminato. «Siamo nati e cre-
sciuti con la crisi, spiega Mat-
tia de Vecchi, uno dei soci. Il
vero problema è il credito,
non l’accesso, ma le proce-
dure per ottenerlo». A.S.
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“Per Opel ormai 
è una lotteria”
AUTO. Per l’Ad di Fiat Mar-
chionne i colloqui di ieri
con il governo tedesco
sono stati «molto costrutti-
vi». Fiat ha illustrato nel
dettaglio il suo progetto e
le eventuali modifiche.
«Cosa decideranno a Berli-
no? Ormai è una lotteria».
Oggi il verdetto.            METRO

Alla Microsoft 
si lavora meglio
LAVORO. Il miglior impiego
d’Europa per il 2009 è
quello alla Microsoft. Paro-
la di The Great Place to
Work Institute, che ha
condotto una ricerca in
tutto il continente su circa
1.350 aziende.                   F.C.

Fs: “Sarà un 2009
ricco di difficoltà”
TRASPORTI. Per le Ferrovie
dello Stato il 2008 è andato
bene ma il 2009 sarà «un
anno duro». Lo ha detto
l'Ad Moretti alla conferen-
za per il “corridoio” Geno-
va-Rotterdam. «Il settore
merci è in difficoltà, sarà
dura chiudere il 2009 in
pari» ha dichiarato.    METRO

La maternità
spesso blocca
le carriere
LAVORO. Un “tetto di cristal-
lo” separa le donne dal
posto di lavoro che merite-
rebbero. «C'è un impedi-
mento invisibile – spiega
Adriana Signorelli, docente
di Sociologia del lavoro alla
Sapienza – che ne blocca
l'avanzamento in carriera.
Uno spreco, anche perché
in Italia  il tasso di attività
femminile è il più basso
d'Europa (46%). Una volta
lasciato il lavoro per la
maternità, è difficile ricol-
locarsi». Come evidenzia il
sondaggio di “InfoJobs.it”,
alle aziende è capitato
spesso (nel 16% dei casi) e
qualche volta (42%) di do-
ver rinunciare a una candi-
data perfetta che però non
sapeva a chi affidare i pro-
pri figli. «Dipende dal livel-
lo di istruzione: se una
donna è laureata cercherà
di mantenere il suo posto a
qualunque costo, se ha un
titolo medio basso è più
costretta a rinunciare per
occuparsi della famiglia».  

VIVIANA SPINELLA

La crisi si abbatte
sui padri di famiglia
La disoccupazione si fa adulta. E le famiglie ne risentono
LAVORO. Fino a qualche mese
fa il tasso di disoccupazione
era un discorso che riguar-
dava solo i giovani precari.
Poi è arrivata la crisi, e  il
“club” dei senza lavoro ha
inglobato sempre più uomi-
ni di mezza età con famiglia
a carico, che solo fino a un
anno fa garantivano uno sti-
pendio sicuro a moglie e figli.

Èquanto emerge dal Rap-
porto annuale dell’Istat: il
mercato del lavoro italiano è
sempre più fragile, e per la
prima volta dal ‘95 la cresci-
ta degli occupati (aumenta-
ti di 183 mila unità nel 2008)
è risultata inferiore a quella
dei disoccupati (+186 mila
unità). Quello dell’Istat è un
bollettino di guerra: tra il
2007 e il 2008 i padri con
un'occupazione part time
sono 17 mila in più; quelli
con un'occupazione stan-
dard 107 mila  in meno. E il

Donne e lavoro

Industria: il settore più in crisi.

tasso di disoccupazione dei
figli (giovani tra i 20 e i 30)
resta altissimo (42,9%). Que-
sta situazione si riflette sul-
le famiglie: 1,5 milioni di esse
arrivano a fine mese «con dif-
ficoltà» e 8 su 10 non riesco-
no ad affrontare spese impre-
viste di 700 euro. Ma non va
tutto a rotoli: tra le imprese
che esportano, circa 6.500
(più di un'impresa esporta-
trice su quattro), sono riu-
scite a incrementare le ven-
dite differenziando la pro-
duzione. VALERIO MINGARELLI

Controtendenza Innovazione: c’è chi ce la fa

È uomo e ha tra i 35 e i
54 anni.

Vive al Centro-Nord.

È coniugato o convivente.

Era titolare di un contrat-   
to a tempo indeterminato.

Ha come titolo di studio
la licenza secondaria.

Il nuovo disoccupatoA
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Bruzzano, protesta degli alunni della scuola di via del Volga
Nuova protesta dei bimbi di Bruzzano per riavere la scuola in via del Volga. Nel 2007 i piccoli
sono stati trasferiti in un’altra sede per consentire di bonificare l’edificio dall'amianto.  METRO
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Giovanissimi
È allarme
tabagismo
CITTÀ. Fra i 14-17enni il 20%
in città già fuma, contro
una media nazionale del
12%. Nell’indagine Doxa
presentata ieri emerge fra
l’altro  l'aspetto sociale per
cui si incomincia a fumare
in compagnia. 
Su 500 giovani milanesi
fra i 14 e i 24 anni il 27,2%
si considera già fumatore.
Fuori da scuola e dai locali
pubblici i luoghi dove si
fuma di più. 
L’età media in cui si
comincia a fumare a Mila-
no è 15,5 anni, contro i 16
di media nazionale.  METRO

Primofigliodopoi40
perunadonnasudieci
Over 35 quasi una su due. Nuovo nido alla Mangiagalli
MATERNITÀ. Una neomamma
su 10 ha più di 40 anni. Lo
affermano i dati dell’attivi-
tà svolta dalla Mangiagalli
nel corso del 2008, anno che
ha visto la clinica della Fon-
dazione Policlinico impe-
gnata in 6.744 parti (il 3,47%
gemellari). Nel 2009 i parti
sono stati 2.800, in linea con
il trend di oltre 18 al gior-
no.

L'età media delle neo-
mamme è di 33 anni. Qua-
si tutte sono over 30: il
36,15% ha tra i 35 e i 39 anni,
il 34,56% tra i 30 e i 34, men-

te solo il 14,31% tra i 25 e i
29. Una neomamma su
quattro è straniera. Le più
prolifiche sono filippine,
ecuadoriane, egiziane, peru-
viane e romene.

I dati sono stati diffusi ieri
in occasione dell’inaugura-
zione del nuovo nido ad alta
tecnologia, capace di ospi-
tare fino a 70 bebé in culle
hi-tech e con braccialetti
elettronici per mamma e
neonato «che vengono iden-
tificati e riconosciuti via pal-
mare per scongiurare erro-
ri o scambi in culla». METRO

Un’altra rapina
sventata al pc 
MILANO. “Key crime” colpi-
sce ancora. Un 32enne è
stato arrestato dopo 15
rapine grazie al software
che prevede le mosse dei
delinquenti seriali. Pochi
giorni fa il sistema aveva
portato all'arresto di un
albanese di 38 anni che
rapinava farmacie.   METRO

Storie d’amore
sul sito di Atm
CITTÀ. Graffiti e writer
costano ad Atm 6 milioni
di euro all’anno per ripu-
lire i mezzi. Soldi che
potrebbero essere investi-
ti in 5 tram nuovi ogni 12
mesi. È uno dei temi del-
la nuova campagna pub-
blicitaria di Atm, che dal-
la prossima settimana
lancerà un sito sulle sto-
rie d’amore nate sui mez-
zi pubblici. METRO

I ladri fotografati in azione.

Indagine Doxa

Il nuovo nido inaugurato ieri alla clinica Mangiagalli.

ULTRAS. Chiesto il processo
per 11 ultras milanisti accusa-
ti di aver messo in piedi un'at-
tività criminale per ottenere
agevolazioni sui biglietti,
minacciando il Milan di far
squalificare il campo. METRO

TRIBUNALE. È stato condan-
nato a 5 anni di reclusione
per tentato omicidio il
59enne che, nel 2007, ferì con
un’accetta la testa del vicino
perché lasciava troppi oggetti
sparsi sul pianerottolo. METRO

VIA ROSSI. Incendio doloso
ieri al locale notturno “Topa-
zio 90” di via Pellegrino Rossi
verso le 22,30. Sconosciuti
sono entrati forzando la porta
e hanno cosparso il locale di
liquido infiammabile. METRO

V. PRASSEDE. Due ladri sono
stati arrestati per aver
svaligiato sedici box di uno
stabile, sorpresi da un inquili-
no mentre fuggivano con il
bottino sistemato in un sac-
chetto della spesa. METRO

In breve

“Aree no smoking
in tutta la città”
COMUNE. Ieri l’assessore alla
Salute Landi ha presentato
i progetti di lotta al fumo.
Oltre alle zone “non fuma-
tori” nei parchi, potrebbe
essere vietato fumare in
posti come il sagrato del
Duomo o le Colonne di
San Lorenzo. METRO
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Violentate e perseguitate per mesi dall’ex fidanzato della figlia
ha perseguitato, ricattato e violentato per mesi la fidanzata 39enne e la madre di lei, 64enne, nel cui alloggio a Bollate si era
di fatto trasferito. Per questo ieri è stato arrestato un 27enne lainatese nullafacente. ADNKRONOS
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Il Marchiondi rinasce
Sgomberati i rom, ospiterà studenti del Politecnico

CITTÀ. Polizia, vigili e cara-
binieri sono intervenuti ieri
nell’area dell’ex Mar-
chiondi in via Novara
per sgomberare gli
occupanti abusivi.
Lo stabile era da
tempo occupato
da un gruppo di
rom romeni. Al
momento dello
sgombero ne era
presente una quaran-
tina, allontanatisi sponta-
neamente dalla struttura
rifiutando il ricovero negli
alloggi del Comune per
donne e bambini. Una vol-
ta concluse le operazioni

di pulizia e bonifica da par-
te dell’Amsa, l’Istituto è sta-
to preso in consegna dal

Politecnico per lames-
sa in sicurezza.
L’Ateneo, chegra-
zie a un accordo
col Comune
avrà in gestione
a titolo gratuito
la struttura per i

prossimi 30 anni,
trasformerà l’exMar-

chiondi in un campus uni-
versitario in grado di ospi-
tare 240 studenti.
Quello di ieri è stato il

ventesimo intervento di
sgombero da inizio anno,

il 120esimo in due anni.
Secondo i dati della poli-
zia, al 31 marzo, in città
c’erano ancora 1.331 occu-
panti nei campi autorizza-
ti dal Comune e 1.745 abu-
sivi.
Il Comune ha annuncia-

to che «l’azione di moral
suasion nei confronti degli
occupanti abusivi prose-
guirà con altri interventi
già programmati a comin-
ciare da un'area privata di
viale Sarca. Verranno poi
abbattute strutture sorte
abusivamente in via Cusa-
go, via Predil e via Trasi-
meno». METRO

L’Istituto Marchiondi a Bag-
gio fu realizzato fra il 1953 e
il 1957 per accogliere ragaz-
zi “difficili”. Lo disegnò l’ar-
chitetto milanese vittoriano
viganò che, con la collabo-
razione degli educatori, pro-
gettò un complesso di edifi-
ci ispirato al principio di

libera ospitalità, con
contatti con l’esterno.
Un anno fa la sovrinten-
denza ai Beni culturali vi
mise il vincolo per tute-
lare il valore architetto-
nico del’edificio, che ora
non potrà essere
stravolto. METRO

L’istituto
Un edificio vincolato

Il prossimo

intervento in

viale Sarca
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L’intervento della polizia all’exMarchiondi (sopra) e le
costruzioni abusive in via Trasimeno (a destra).

DaidipendentiBinda
“Noai licenziamenti”
LAVORO. “Don’t touch my
job“. È lo slogan scelto dai
lavoratori del gruppo Bin-
da,proprietariadelmarchio
Breil, che ieri hannomani-
festato sotto la sede del-
l’UnionedelCommercio in
Corso Venezia, dove i verti-
ci della società e i sindacati
discutevano sulla procedu-
ra di mobilità, avviata lo
scorso aprile dall’azienda.
La decisione, motivata con
il calo del fatturato e l’ec-
cessivo costodel personale,
riguarda 92 dei 229 dipen-
denti, tutti a tempo inde-
terminatoe conmenodi 40
anni. «La cassa integrazione
- spiegaCinziaNauselli, rap-
presentante Rsu - sarebbe
una soluzione più dignito-
sa». A preoccupare i lavora-

tori è anche la scadenza, a
metà giugno, della proce-
dura di consultazione, che
avvierà automaticamente i
licenziamenti. Dopo setti-
mane di trattative, ieri la
Binda ha promesso di valu-
tare tutte le alternativepos-
sibili al licenziamento. E.P.

La protesta dei lavoratori.

FALLIMENTO IES. Arrestate cin-
que persone nell'ambito del-
l'inchiesta sul fallimento della
Ies. Gli arrestati, secondo gli
investigatori, sono i «respon-
sabili di una rilevante e siste-
matica attività di distrazione,
dissipazione e ricettazione
del patrimonio». OMNIMILANO

LAMBRATE. Presentato ieri in
Comune il progetto del
“Comune di Lambrate” defini-
to dal “Comitato promotore
Lambrate Comune”. Il proget-
to prevede un referendum
popolare per staccare da
Milano l’ex Comune annesso
nel 1923. METRO

In breve

Gli stranieri
promuovono
Milano
CITTÀ.Gli stranieri
promuovono Milano, ma
non a pieni voti. Sufficen-
za come voto complessivo
alla città. Tra le eccellenze
cultura, turismo,
shopping e qualità della
vita con voti intorno al 7.
Tasti dolenti i prezzi (4 e
mezzo), gli orari (la città
chiude presto e di giorno
non sempre si trova tutto
aperto), il senso civico e la
Milano dei bambini (intor-
no al 5). Questo mentre
Milano diventa sempre
più straniera, con 25 mila
imprenditori dall'estero,
triplicati in nove anni. Pri-
mi egiziani e cinesi. METRO

Foppa-Lorenteggio
500 nuove luci
CITTÀ. Inaugurati ieri 500
nuovi punti luce all’inter-
no dei quartieri Foppa e
Lorenteggio per garantire
maggior sicurezza. Il
Comune ha annunciato
che i prossimi interventi
riguarderanno il parco
Cerkovo, viale Monza e il
parco Lambro. METRO

Navigli

Da venerdì
riparte
l’isola
NAVIGLI.L'isolapedonaleesti-
vadeiNavigliprenderà il via
venerdì,dataconcordata ieri
fra Comune e Unione del
Commercio. Restano con-
fermati gli orari dello scor-
soannoeildivietodivendita
delle bevande in bottiglia
dopo le 21. Entro il 30 giu-
gno tutti i locali si impe-
gnanoauniformaregli arre-
di: chi non lo farà, rischia
sanzioni e la revoca della
concessione del plateatico.
L'isolapedonale resterà in

vigore fino al 27 settembre.
Apriràalle18 sulle tre spon-
de dei Navigli e dalle 20 in
viaAscanioSforza, conaper-
tura anticipata alle 12 alla
domenica. I locali dovranno
chiudere all’una dal lunedì

al giovedì fino 16 giugno e
dal 13 settembre, mentre
potranno stare aperti fino
alledue in tutti gli altri gior-
ni in cui le scuole resteran-
no chiuse.
Quanto agli eventi per

l'estate sui Navigli, i locali
verseranno 50 mila euro al
Comune per spettacoli e
serate che organizzerà la
societàNavigli Lombardi. La
Lega ha annunciato “ronde
della tranquillità” se non ci
saranno almeno 30 vigili a
tutela dei residenti. METRO

Il Comune sta studiando col
prefetto l’estensione del
divieto di vendere bottiglie
dopo le 21 oltre che per i
Navigli a partire dalla pros-
sima estate anche per le
zone frequentate dalla
movida in Corso Como e
all’Arco della Pace. METRO

Bottiglie vietate
IncorsoComoeArcodellaPace



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).

MI45074 ARESE (MI) - VIA STELVIO, 10
- VILLA SINGOLA: disposta su tre livelli,piano seminterrato (mq. 215), piano terre-no e primo (mq. 380), con annessi dueampi box (mq. 95), terrazzo (mq. 60) congiardino circostante (mq. 700). Prezzo baseEuro 850.000,00. Vendita senza incanto13/10/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssa Terni.Professionista Delegato alla vendita Nota-io M. Barsotti tel. 0267070645. CustodeGiudiziario Notaio M. Barsotti tel.0267070645. Rif. RGE 46696
MI45124 BARANZATE (MI) - VIA
AQUILEIA, 12/A - APPARTAMENTO: dicirca mq. 50, al decimo piano compostoda ingresso, soggiorno, piccola cucina,camera, bagno e balcone/loggia. Prezzobase Euro 24.375,00. Vendita senza incan-to 24/09/09 ore 11:00. G.E. Dott. Bichi. Pro-fessionista Delegato alla vendita Avv. P.Murru tel. 02781260. Custode GiudiziarioAvv. P. Murru tel. 02781260. Rif. RGE1472/05
MI45141 BOLLATE (MI) - FRAZIONE
BARANZATE - VIA AQUILEIA, 12/A -
LOTTO 1) APPARTAMENTO: posto al ter-zo piano, composto da ingresso, cucina,bagno, camera da letto, due balconi. Prez-zo base Euro 45.000,00. Vendita con incan-to 19/10/09 ore 10:30. G.E. Dott. Ferra-iuolo. Rif. RGE 44297
MI45123 CASSANO DʼADDA (MI) - VIA A.
GRANDI, 3 - APPARTAMENTO: posto alprimo piano, composto da quattro locali,cucina, servizi, disimpegni, ripostiglio, unbalcone ed un porticato con annesso vanoscale ed ingresso esclusivo al piano terra.Prezzo base Euro 171.750,00. Venditasenza incanto 23/07/09 ore 10:30. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio G. Mauri tel.0276378601. Custode Giudiziario NotaioG. Mauri tel. 0276378601. Rif. RGE 50872
MI45125 CESATE (MI) - VIA DEI MILLE,
23/D - APPARTAMENTO: posto al pianoquarto, composto da tre camere, cucina,bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Prez-zo base Euro 84.415,00. Vendita senzaincanto 30/09/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaTerni. Professionista Delegato alla vendi-ta Notaio S. DʼAvino tel. 0276001027. Rif.RGE 323/04
MI45120 CORMANO (MI) - VIA ADDA, 49
- APPARTAMENTO: di mq. 31, al piano4° sottotetto, composto da ingresso, bagno,soggiorno con angolo cottura, camera.Prezzo base Euro 49.500,00. Vendita sen-za incanto 11/12/09 ore 11:45. Eventualevendita con incanto in data 05/02/10 ore11:30. G.E. Dott.ssa Boroni. Custode Giu-diziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE940/08
MI45126 DAIRAGO (MI) - VIA GIOSUÈ
CARDUCCI, 21 - VILLETTA: a sempliceelevazione, con circostante giardino per-tinenziale, composta di quattro locali, cuci-na e servizio al piano terra, con annessiun vano ad uso ripostiglio e locale sgom-bero in corpo distaccato, oltre a due vaniad uso ripostiglio al piano seminterrato(superficie commerciale complessiva mq.202 circa). Prezzo base Euro 232.500,00.

Vendita con incanto 28/07/09 ore 17:30.G.E. Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Dott. A. Acampora tel.0255011392. Rif. RGE 1314/06
MI45159 LEGNANO (MI) - VIA CANAZZA,
35 - ABITAZIONE: di mq. 100 ca, su duelivelli (PT e P1), vani 6, con annessa can-tina al piano interrato (mq. 31), libero, non-chè portico uso magazzino P1 e autori-messa PT (mq. 18). Prezzo base Euro200.000,00. Vendita con incanto 28/07/09ore 15:30. G.E. Dott.ssa Massenz. Pro-fessionista Delegato alla vendita Avv. L.Moscatelli tel. 0243990434. Custode Giu-diziario Avv. L. Moscatelli tel. 0243990434.Rif. RGE 561/07
MI45138 MAGNAGO (MI) - VICOLO MIS-
SORI - APPARTAMENTO: di mq.32, alpiano seminterrato di un locale e servizio.Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita sen-za incanto 17/11/09 ore 12:00. G.E.Dott.ssa Grazioli. Custode GiudiziarioSIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE 1068/08
MI44562 MILANO (MI) - ZONA 1 VIA FAL-
CONE, 5 - LOTTO A) UNITÀ IMMOBIL-
IARE AD USO APPARTAMENTO: al pia-no quarto con ascensore, di superficie paria circa 114 mq (composta da zona ingres-so, corridoio, zona con balcone “ex espo-sizione” e bagno), oltre a una zona veran-da di circa 15 mq, un ampio terrazzo di cir-ca 70 mq, un balcone di circa 12 mq e unvano cantina di circa 5 mq al secondo pia-no interrato. Prezzo base Euro1.330.000,00. Vendita senza incanto24/07/09 ore 11:45. G.E. Dott.ssa Boroni.Professionista Delegato alla vendita Avv.M. Orlando tel. 0254107954. Custode Giu-diziario Avv. M. Orlando tel. 0254107954.Rif. RGE 203/05
MI45137 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
BIANCOSPINI (DEI), 19 - APPARTA-
MENTO: di mq. 101,50 ad uso abitativo alpiano settimo, composto da tre locali oltreservizi con annesso vano di solaio al pia-no sottotetto. Prezzo base Euro410.698,00. Vendita senza incanto01/10/09 ore 14:30. Eventuale vendita conincanto in data 05/11/09 ore 14:30. G.E.Dott.ssa Terni. Professionista Delegato allavendita Notaio P. Lovisetti tel. 02862220.Custode Giudiziario Notaio P. Lovisetti tel.02862220. Rif. RGE 1065/07
MI45163 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA LA
VALLE REMO, 1 - APPARTAMENTO:posto al quinto piano composto da duelocali, bagno e piccolo vano ad uso cuci-na. Prezzo base Euro 81.000,00. Venditacon incanto 29/09/09 ore 11:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Delega-to alla vendita Notaio S. DʼAvino tel.0276001027. Custode Giudiziario NotaioS. DʼAvino tel. 0276001027. Rif. RGE730/07
MI45143 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA MAR
NERO, 12 - APPARTAMENTO: di mq.46,96 posto al piano rialzato di un com-plesso condominiale di tipo civile formatoda vari fabbricati ed uno stabile di portine-ria autonomo, costituito da disimpegno,soggiorno con cucinino comunicante,camera da letto e servizi igienici; cantinaposta al piano interrato di mq. 5,33. Prez-zo base Euro 142.240,00. Vendita conincanto 28/07/09 ore 16:00. G.E. Dott.ssaFederici. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. L.G. Saporito tel. 02583401.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1093/06

MI45116 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA ZOIA
FRATELLI, 201 - APPARTAMENTO: alpiano quarto, composto da ingresso, sog-giorno, cucina, disimpegno notte, duecamere da letto, un bagno (mq. 78 circa)un balcone ed una veranda con annessacantina. Prezzo base Euro 155.000,00.Vendita con incanto 06/10/09 ore 16:30.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio M. Barsottitel. 0267070645. Rif. RGE 73925
MI45134 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
COLA MONTANO, 8 - APPARTAMENTO:ad uso civile ubicato al piano secondo conaccesso dal vano scala ed è costituito daun locale cucina, camera e bagno. Prez-zo base Euro 90.000,00. Vendita senzaincanto 16/10/09 ore 18:30. Eventuale ven-dita con incanto in data 27/11/09 ore 18:30.G.E. Dott.ssa Massenz. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. G. Tagliagambetel. 0255001237. Custode Giudiziario Avv.G. Tagliagambe tel. 0255001237. Per infoAvv. Altavilla tel. 0254050400 Rif. RGE763/07
MI45149 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
TESTI FULVIO, 177 - APPARTAMENTO:al piano sesto composto da ingresso, unsoggiorno, una cucina, un corridoio, duecamere, un bagno, un ripostiglio, due bal-coni, con annesso locale cantina al pianosotterraneo; box ad uso autorimessa in ViaAlberto Nota, 22 di pertinenza dellʼappar-tamento, sito al piano terreno, di mq. 13.Prezzo base Euro 255.000,00. Venditasenza incanto 17/09/09 ore 15:00. Even-tuale vendita con incanto in data 14/10/09ore 15:00. G.E. Dott.ssa Cogliandolo. Pro-fessionista Delegato alla vendita Avv. P.Furini tel. 02877820. Custode GiudiziarioAvv. P. Furini tel. 3460110317. Rif. RGE1945/05
MI45117 MILANO (MI) - ZONA 5 VIALE
TESTI FULVIO, 70 - APPARTAMENTO:ad uso civile abitazione contraddistinto conil n. 1 della scala A, composto da due loca-li servizi con balcone al piano primo, conannessa cantina al piano seminterrato.Prezzo base Euro 123.000,00. Venditasenza incanto 16/10/09 ore 16:00. Even-tuale vendita con incanto in data 27/11/09ore 16:00. G.E. Dott.ssa Boroni. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. G. Taglia-gambe tel. 0255001237. Custode Giudi-ziario Avv. G. Tagliagambe tel. 0255001237.Per info Avv. Altavilla tel. 0254050400. Rif.RGE 408/07
MI45044 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
ARQUAʼ, 13 - APPARTAMENTO: di duelocali e servizi al secondo piano con can-tina al piano sotterraneo. Prezzo base Euro90.000,00. Vendita con incanto 08/10/09ore 11:00. G.E. Dott.ssa Boroni. Profes-sionista Delegato alla vendita Notaio G.Milioti tel. 0276378501. Custode Giudi-ziario Notaio G. Milioti tel. 0276378501.Rif. RGE 545/06
MI45110 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA CLI-
TUMNO - LOTTO 1) APPARTAMENTO:posto al piano terra, composto da un loca-le con angolo cottura e servizi, circa mq. 25più parte soppalcata. Prezzo base Euro62.500,00. Vendita senza incanto 27/11/09ore 11:15. Eventuale vendita con incantoin data 22/01/10 ore 11:15. G.E. Dott.ssaBoroni. Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1741/07
MI45140 MILANO (MI) - ZONA 8 VIALE
BLIGNY, 42 - LOCALE: senza servizi al

piano quarto, di mq. 25. Prezzo base Euro31.500,00. Vendita senza incanto 08/10/09ore 11:00. Eventuale vendita con incantoin data 22/10/09 ore 11:00. G.E. Dott.ssaMassenz. Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 1797/07
MI45119 NOVATE MILANESE (MI) - VIA
BRUNETTO LATINI, 20 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: composto da disim-pegno, soggiorno, cucina, tre camere, duebagni, quattro balconi, di mq. 120; cantinadi mq. 3 e due box di mq. 16 e mq. 13 Prez-zo base Euro 472.500,00. Vendita conincanto 25/09/09 ore 15:00. G.E. Dott. Blu-metti. Professionista Delegato alla vendi-ta Avv. D. Zanna tel. 02877013. CustodeGiudiziario Avv. D. Zanna tel. 02877013. Rif.RGE 838/06
MI45146 PARABIAGO (MI) - VIA MON-
SIGNOR FERDINANDO POGLIANI , 29 -
APPARTAMENTO: civile abitazione di mq.50 posto al piano primo, composto da duelocali oltre a bagno e cucina. Magazzino dimq. 9 al piano S1. Prezzo base Euro121.175,00. Vendita senza incanto28/07/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Federi-ci. Professionista Delegato alla venditaDott. A. Ravo tel. 026552035. Custode Giu-diziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1740/06
MI45108 PIOLTELLO (MI) - VIA
CIMAROSA, 5/N - LOTTO 1) BOX N. 37:di mq. 13. Prezzo base Euro 11.000,00.
LOTTO 2) BOX N. 35: di mq. 13. Prezzobase Euro 11.000,00. LOTTO 3) BOX N.
36: di mq. 13. Prezzo base Euro 11.000,00.Vendita con incanto 02/10/09 ore 12:00.G.E. Dott. Blumetti. Rif. RGE 345/06
MI45154 PIOLTELLO (MI) - VIA
FRANCESCO CILEA, 6 - APPARTA-
MENTO: di mq. 62 al piano quarto di duelocali, servizio e cucina. Prezzo base Euro72.000,00. Vendita con incanto 18/09/09ore 11:45. G.E. Dott. Blumetti. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio G. Ales-si tel. 0229062695. Custode GiudiziarioNotaio G. Alessi tel. 0229062695-6552184.Rif. RGE 1266/07
MI45160 PIOLTELLO (MI) - VIA SIRA-
CUSA, 1/A - APPARTAMENTO: al pianoT, due locali, servizi e cantina. Prezzo baseEuro 112.000,00. Vendita senza incanto29/09/09 ore 11:30. G.E. Dott.ssa Massa-ri. Professionista Delegato alla venditaNotaio L. Pica tel. 0229514612. CustodeGiudiziario Notaio L. Pica tel. 0229514612.Rif. RGE 196/05
MI45177 ROZZANO (MI) - VIA PAVESE,
30 (CIV. 62) - APPARTAMENTO: al pianoterra, n. 3 locali e zona disimpegno conabbinati vano cantina, vano solaio eallʼesterno area di uso esclusivo di ca. mq.30. Prezzo base Euro 47.812,50. Venditasenza incanto 16/09/09 ore 16:00. Even-tuale vendita con incanto in data 30/09/09ore 16:00. G.E. Dott.ssa Federici. Profes-sionista Delegato alla vendita Avv. M. MoroVisconti tel. 022909851. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE1179/06
MI45142 SAN DONATO MILANESE (MI)
- VIA TICINO, 3 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: in fabbricato degli anni 50 di quat-tro piani fuori terra e senza ascensore, ubi-cato in una zona commerciale; di circa mq.45 composto da due locali oltre accesso-ri, un vano cantina al piano seminterrato.Dallʼingresso si accede ad un piccolo disim-

pegno su cui si affacciano gli accessi perbagno, cucina ed una camera, dalla qua-le si accede poi alla seconda camera. Prez-zo base Euro 82.500,00. Vendita con incan-to 23/07/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla venditaDott. V.M. Marzuillo tel. 02546731. Custo-de Giudiziario Dott. V.M. Marzuillo tel.02546731. Rif. RGE 132/06
MI45118 SANTO STEFANO TICINO (MI)
- VIA DONATELLO, 11 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO: di mq. 94,50 al pianoterra, composto da disimpegno, cucina,soggiorno, bagno, camera da letto, dueripostigli; oltre box di mq. 23. Prezzo baseEuro 130.612,50. Vendita senza incanto22/09/09 ore 15:00. G.E. Dott. Ferraiuolo.Professionista Delegato alla vendita Avv.D. Zanna tel. 02877013. Custode Giudi-ziario Avv. D. Zanna tel. 02877013. Rif.RGE 260/06
MI45045 SEGRATE (MI) - VIA CONTE
SUARDI, 25 - LOTTO 1) APPARTAMEN-
TO: di mq. 194 su due livelli (piano semin-terrato e piano rialzato), composto da ottolocali oltre servizi. Allʼunità immobiliaresono annesse due cantine poste al pianoseminterrato. Box auto sito al piano semin-terrato, di mq. 16. I beni immobili sono daconsiderarsi liberi da vincoli locativi. Prez-zo base Euro 485.000,00. Vendita conincanto 28/07/09 ore 14:30. G.E. Dott. Blu-metti. Professionista Delegato alla vendi-ta Dott. G. Toffoloni tel. 025512241. Custo-de Giudiziario Dott. G. Toffoloni tel.025512241. Rif. RGE 966/06
MI45129 SETTALA (MI) - FRAZIONE
PREMENUGO - VIA BRIANZA, 7 - LOT-
TO A) PIENA PROPRIETÀ DI APPAR-
TAMENTO-MANSARDA: al piano settimodi quattro locali, servizio terrazzi e cantina.Prezzo base Euro 207.000,00. LOTTO B)
PIENA PROPRIETÀ DI BOX AUTO: del-la superficie di mq. 12. Prezzo base Euro15.000,00. LOTTO C) PIENA PROPRI-
ETÀ DI BOX AUTO: della superficie di mq.12. Prezzo base Euro 15.000,00. Venditasenza incanto 22/09/09 ore 11:00. Even-tuale vendita con incanto in data 06/10/09ore 11:45. G.E. Dott.ssa Canu. Professio-nista Delegato alla vendita Notaio G. Ales-si tel. 0229062695. Rif. RGE 1786/05
MI44563 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
- ZONA 1 VIA ISONZO, 6 - LOTTO C)
AMPIA VILLA UNIFAMILIARE: compostada due piani fuori terra, oltre piano semin-terrato (ove sono posti anche due gara-ges) e zona mansardata; lʼimmobile è dota-to di una zona a giardino di esclusiva pro-prietà. Prezzo base Euro 823.000,00. Ven-dita senza incanto 24/07/09 ore 11:45. G.E.Dott.ssa Boroni. Professionista Delegatoalla vendita Avv. M. Orlando tel.0254107954. Custode Giudiziario Avv. M.Orlando tel. 0254107954. Rif. RGE 203/05

MI45043 CORSICO (MI) - VIA XX SET-
TEMBRE, 19 - NEGOZIO: al piano terre-no/rialzato di una luce con annesso vanodi cantina al piano interrato, composto daun unico locale con bagno ed antibagno,superficie commerciale di circa mq. 47;superficie utile del negozio di mq. 42. Prez-zo base Euro 102.000,00. Vendita con
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incanto 06/10/09 ore 17:30. G.E. Dott. Fer-
raiuolo. Professionista Delegato alla ven-
dita Notaio M. Barsotti tel. 0267070645.
Custode Giudiziario Sig. L. Ruffoni tel.
024471662. Rif. RGE 1969/05MI45041 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA VALBAVONA, 2 - NEGOZIO: con servizi al
piano terra (mq. 45 circa) con annessa
cantina al piano seminterrato (mq. 22 cir-
ca). Prezzo base Euro 52.500,00. Vendi-
ta senza incanto 06/10/09 ore 17:00. G.E.
Dott.ssa Massenz. Professionista Dele-
gato alla vendita Notaio M. Barsotti tel.
0267070645. Custode Giudiziario Notaio
M. Barsotti tel. 0267070645. Rif. RGE
1802/05

MI45132 TRIBUNALE DI MILANOPROCEDURA ESECUTIVA N. 606/2008
Giudice Dr.ssa Susanna Terni
Commissionario per la vendita Dott.ssa
Angela Campochiaro
Tel. e fax 02/5469842 – E-mail a.cam-
pochiaro@studiocampochiaro.it
VENDE

Quota società R. TESTORI & ASSOCIA-
TI SRL per lʼimporto di € 3.600,00 pari al
90% del capitale sociale, produzione di
macchine tessili e attività di consulenza
tecnica e marketing nel settore tessile. Le
offerte non dovranno essere inferiori al
prezzo di stima,  sopra indicato, con cau-zione in assegno circolare del 20% delprezzo di stima e dovranno pervenire al
Commissionario per la vendita entro il gior-
no 21 Settembre 2009. Lʼofferente, dovrà
indicare le proprie generalità, numero di
telefono, fax o indirizzo di posta elettroni-
ca. Per maggiori informazioni sul sito inter-
net www.tribunale.milano.it

FM45147 FICARRA - S. ANGELO INBROLO (ME) - VARIE CONTRADE - LOT-TO 1) TERRENI: in piena proprietà, nuda

proprietà ed in quota. Fabbricato in piena
proprietà di vani 6,5 Cat. A/4 della super-
ficie catastale di mq. 151 ad uso abitazio-
ne; oltre Fabbricato rurale in piena pro-
prietà diroccato. Prezzo base Euro
38.000,00. Vendita senza incanto 30/09/09
ore 12:00. Eventuale vendita con incanto
in data 05/10/09 ore 12:45. G.D. Dott.ssa
Galioto. Curatore Fallimentare Avv. A. Aldro-
vandi tel. 0255187311. Rif. FALL 187/05
(rge 2578/07)FM44951 GANDELLINO (BG) - VIAPIETRA - LOTTO 2) APPARTAMENTO: in
condominio libero su due livelli, due loca-
li oltre bagno, di mq. 41,95. Prezzo base
Euro 41.000,00. Vendita senza incanto
23/09/09 ore 09:45. Eventuale vendita con
incanto in data 30/09/09 ore 09:45. G.D.
Dott. Perrotti. Curatore Fallimentare Rag.
F. Rossi tel. 0258318425. Rif. FALL 176/07
(rge 2657/08)

FM44954 MILANO (MI) - ZONA 3 VIACALDERA, 83 - LOTTO 1) UNITÀ IMMO-

BILIARE: adibita a ristorante al piano ter-
ra, di mq. 1.082; libera. Prezzo base Euro
260.000,00. Vendita senza incanto
23/09/09 ore 10:45. Eventuale vendita con
incanto in data 07/10/09 ore 10:00. G.D.
Dott. Vitiello. Curatore Fallimentare Dott.ssa
B. Pravettoni tel. 0255192355. Rif. FALL
159/07

EST45127 MILANO - ZONA 2 VIA WATTGIACOMO, 4 - LOTTO 1) QUOTA 100/100DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTA-

MENTO: al piano terreno di due locali e
servizi. Prezzo base Euro 105.420,42
Rilancio Minimo 5.300. Vendita con incan-
to 20/07/09 ore 10:30 e seguenti. Delega-
to alla vendita Equitalia Esatri Spa. Custo-
de Giudiziario Sivag Spa tel. 0258011847
fax 0258014348 email fbertolet-
ti@sivag.com. Rif. PRT 5261/68/03

EST45131 RONCELLO - LOTTO 2) QUO-TA 1000/1000 DI PIENA PROPRIETÀ DIAPPEZZAMENTO DI TERRENO: com-
prendente le due unità immobiliari, di Are
5 Ca 40 qualità seminativo; Quota di
100/100 di piena proprietà di appezza-
mento di terreno di Ca 50 qualità bosco
ceduo. Prezzo base Euro 3.804,00 Rilan-
cio Minimo 200. Vendita con incanto
20/07/09 ore 09:30. Delegato alla vendita
Equitalia Esatri Spa. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie - I.V.G. di Mon-
za Srl tel. 0392842611 fax 0392842927
email immobili@ivgmonza.it. Rif. PRT
6642/68/08

PROSSIMA PUBBLICAZIONE: 3 GIUGNO 2009
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.

Metro Aste Giudiziarie         Mercoledì 27 maggio 2009

Le vendite promosse da “Agente dellaRiscossione Equitalia Esatri S.p.A.”
si svolgono nei locali dellʼAgente della
Riscossione siti in Via dellʼInnovazione
nr. 7 – Milano. Per informazioni sulle
condizioni e sulle modalità della vendita
rivolgersi direttamente al Custode Giu-
diziario di riferimento. Lʼavviso di ven-
dita è consultabile sul sito internet
www.portaleaste.com.
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Mourinho chiama
Drogba e Carvalho
CALCIO Ora che Moratti e
Mourihno hanno risolto le
loro “divergenze” può par-
tire il progetto targato don
Josè: l’obiettivo è sempre la
Champions. Dopo il rinno-
vo contrattuale lo Speciale
avrà ancora più potere nel
gestire squadra e mercato e
allora la lista dei partenti e
degli arrivi diventa cosa cer-
ta. Il primo passo è ridurre la
rosa a 21 giocatori (più i por-
tieri). Quaresma e Crespo
sono già stati piazzati al
Genoa mentre per Cruz è
tempo di fare le valige. L’ot-
timo rapporto tra il “jardi-
nero” e Moratti faceva pen-
sare ad un rinnovo ma Mou

da quell’orecchio non ci sen-
te e dunque il procuratore
dell’argentino dovrà valuta-
re le offerte di 7 squadre ita-
liane. Il problema di Vieira,
Materazzi, Jimenez e Bur-
disso è lo stesso: hanno gio-
cato troppo poco e chiedo-
no garanzie per l’anno pros-
simo che però non avranno
e quindi Matrix è destinato
al Manchester City, Vieira
tornerà in Francia, mentre
gli altri dovranno trovare
altre soluzioni. Per Figo infi-
ne è arrivato il momento di
dire stop col calcio. 

L’ex Pallone d’oro diven-
terà dirigente, o qui a Mila-
no o in Portogallo. Tanti

Il bomber
ivoriano del
Chelsea è
uno dei gio-
catori che
piacciono
molto a
Mourinho

L’ultimo tentativo di Ancelotti

“Se il Milan
me lo chiede
resto qui”
CALCIO. «Se il Milan mi chie-
de di restare resto»: nella
presentazione romana del-
la sua autobiografia “Prefe-
risco la coppa” Ancelotti
rimanda qualsiasi decisio-
ne sul suo futuro all’incon-
tro che avrà con Galliani
lunedì all’indomani della
trasferta di Firenze. 

In realtà Carletto ha già
definito tutto col Chelsea,
dove, notizia di ieri, si por-
terà anche lo psicologo ros-
sonero De Michelis. 

Ancelotti ha detto così
perché, anche per ragioni
di contratto, non vuol esse-
re lui a lasciare il Milan ma
vuole che sia il Milan a man-
darlo via a un anno dalla sca-
denza. Alla fine la decisio-

anche gli arrivi: Carvalho e
Deco a breve mentre per
Drogba bisognerà aspettare
la squalifica in Champions
prima di capirne il prezzo.
Per quello che riguarda i gio-

vani, oltre ai “primavera”
promossi (Khrin, Obi e
Destro) l’Inter dovrà battere
la concorrenza del Chelsea
per il 20enne asso serbo
Arnautovic. GIORGIO SIGON

Luca Toni.

ne apparirà come consen-
suale, “senza discussioni”
per usare le parole esatte
pronunciate ieri dal tecni-
co. All’incontro di lunedì
prossimo in via Turati pren-
derà parte anche Leonardo
al quale Ancelotti passerà
idealmente le consegne. 

Tassotti sarà il vice del bra-
siliano e Filippo Galli comin-
cerà la ristrutturazione del
settore giovanile. Notizia
dell’ultima ora: Luca Toni si
è offerto ai rossoneri. Un
altro giovane. C.R.

Luca Toni 

si offre ai

rossoneri

Nel mirino

dell’Inter

anche
Deco

Mano pesante del giudice nei confronti del Torino. I granata pagano dazio
dopo la rissa che ha caratterizzato il finale del match di domenica contro il
Genoa. Quattro turni di stop per Angelo Obinze Ogbonna e Pisano. Due turni a
Rolando Bianchi, Diana e Pratali.  A queste sanzioni, si aggiungono le squalifi-
che “normali” ai diffidati Dzemaili e a Ignazio Abate. Cairo ha annunciato ricor-
so. Fermato per 3 giornate anche il genoano Olivera. METRO

Dopo la rissa stangata su Torino

Sport
Al Real Madrid si parla di panchina: Pellegrini o Wenger?
Cose da Real. Così Zidane: «Io? Preferisco Ribery a Cristiano Ronaldo». Novi-
tà per la panchina: i nomi in ballo restano due, Wenger e Pellegrini. METRO

Diego va dal Werder alla Juventus: adesso è ufficiale
«Sognavo questo club»: così il talento brasiliano Diego Ribas da Cunha ha ufficializza-

to ieri il suo addio al Werder e il suo approdo alla Juve. Affare da 25 milioni. METRO

12 sport 
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Alle 14, nel villaggio predisposto dal Comune di Roma in via della
Polveriera Parco Colle Oppio, si potrà assistere ad una partita di vecchie
glorie con Gullit, Rijkaard, Rui Costa, Ian Rush tra i più noti contro Marche-
giani, Giordano, Conti, Graziani, arbitrati da Collina. Tutto organizzato dal-

la Uefa. Alle 15.30 all’Olimpico ci saranno le finali di Uefa Young
Champions, vero inizio di una giornata da ricordare. METRO

In campo anche le stelle di ieri

Agenti della Siae in borghese contro i bagarini. E dalla Uefa allarme biglietti falsi 
Decine di agenti della Siae in borghese vicino all’Olimpico scongiureranno le attività di bagarinaggio. E la Uefa

avverte: i biglietti sono esauriti. Quelli ancora in vendita (da rivenditori non autorizzati) sono falsi. METRO
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CALCIO. Hidetoshi Nakata seguirà per la tv “Canale 8” la finale
di Champions tra Barcellona e Manchester. Nakata in Italia ha
tuttavia lasciato qualche conto in sospeso. Il calciatore, che
risulta “senza fissa dimora”, si è infatti dimenticato di saldare
alcuni debiti, come quello della Maglital srl. Si tratterebbe di
250 mila euro in acquisti di cachemire “Cruciani”. ADNKRONOS

Nakata? Troverà i creditoriTafazzi d’Italia
subite in silenzio

Borgorosso football club

di Michele Fusco

D
i notte, ultimamente, fac-
cio sogni inquieti. Tipo:
Alex Ferguson che viene
assunto da Urbano Cairo e

licenziato al secondo pareggio con-
secutivo. O anche: Moratti che invi-
ta Mourinho per la finale di Cham-
pions e poi lo fa mangiare in cucina
coi domestici. Così impara a frignare
sul contratto. Venire in Italia e compor-
tarsi da italiani è un tutt’uno e Special
ha imparato più in fretta degli altri.
Ma i tafazzi d’Italia per una volta devo-
no subire: stasera l’Olimpico guarda più
all’Europa che a Casoria. È emozionante
pensare che per una notte, una sola, i
marziani sbarcheranno a Roma armati
“solo” di stile, storia sportiva, progetto.

S
arà la notte magica di Manchester
e Barcellona. Ho appena visto le
foto di Cristiano Ronaldo al risto-
rante con l’ultima bellona. Perché

non mi fanno innervosire come altre
foto che girano da giorni sui giornali ita-
liani? Invidio Ancelotti che sta per vola-
re al Chelsea, che botta di fortuna! A Bar-
cellona si paga il giro turistico del Camp
Nou. Con un ventino te la cavi e respiri
aria pulita, ti fanno persino la foto
davanti all’armadietto di Messi. Faccia-
mo così: il primo ventino per Matarrese
ce lo metto io. 

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Manchester-Barça
è la notte dei sogni

CALCIO. «Si parla di me e di
Messi? Ok, ma io sono qui
soltanto per segnare e vin-
cere la Champions. Non per
parlare di Messi». La frase di
Ronaldo fa capire molto del-
la tensione che precede il
match dei match, la finale
di Champions in un teatro
dei sogni che si chiama
Olimpico di Roma, in una
notte che voleva essere ita-
liana ma non lo è (diretta
Rai Uno e Sky Sport 1,
20.45). Manchester contro
Barcellona, Ronaldo contro
Messi, 40 mila fan inglesi e
40 mila spagnoli. Un par-
terre de roi in tribuna con
Juan Carlos, Zapatero («Vin-
ce il Barça, è il migliore di
sempre») e Berlusconi in

testa. Ferguson sfodera l’as-
so Park e cala il tris con Roo-
ney-Ronaldo davanti, Guar-
diola risponde con Messi,
Eto’o. Henry. Ieri delirio e
folla alle rifiniture. Stanot-
te palcoscenico ai gladiato-
ri del calcio nel Colosseo del-
la pelota mondiale. METRO  

Sotto: Ronaldo ieri alla rifini-
tura. A sinistra: due fan al
Colosseo. Foto piccola: Messi.

Ferguson: «Vinceremo per la
storia». Infatti: lo United
sarebbe il 1° a fare doppietta
da quando è nata la Cham-
pions.  «Vinceremo anche
perché oggi (ieri, ndr) sareb-
be il 100° compleanno di
Matt Busby». Già, lo United
che vince lo creò lui. METRO

“Per i 100 di Busby”
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Casco GIVI X-Plus

Piaggio sposa
l’eleganza
MOTO. Le linee sono ispira-
te al più grande Beverly e
ne riprendono il grosso
faro anteriore tondo, la
strumentazione la griglia
del radiatore. La cura
costruttiva è ottima e molti
dettagli sono impreziositi
da cromature. È il Piaggio
Carnaby Cruiser. Sotto il
“vestito della festa” pulsa il
monocilindrico di 278 cc
apprezzato sulla Vespa GTS
Super. Disponibile nei colo-
ri nero, antracite, bianco e
azzurro, è in vendita a
3.990 euro. MOTOCICLISMO.IT

Carnaby Cruiser

14 motori In tempi di crisi gli italiani riscoprono quanto è risparmioso usare i mezzi pubblici
Sarà per la crisi economica o per il caro carburanti, ma nel 2008 gli italiani, per muoversi in ambito urbano, hanno riscoperto i mezzi

pubblici (+15% rispetto al 2007). Lo dice l’ultimo rapporto dell’associazione che riunisce le aziende del trasporto pubblico locale. METRO 

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

Dopo la berlina arriva la wagon della Golf con una capacità di carico, abbattendo
i sedili posteriori, di ben 1.495 litri. Ma La Golf wagon è anche un’auto
con dotazioni da ammiraglia. A seconda degli allestimenti la
Variant, come la chiamano in Volkswagen, disporrà di navigatore
con comandi “touch screen” e di sistema di parcheggio con la tele-
camera posteriore. In vendita da settembre.          AUTOMOBILISMO.IT

Golf Variant: ammiraglia da famiglia

Il nuovo scooter Piaggio.

AUTO. Si chiamano veicoli
commerciali. Robusti, affi-
dabili, ora anche ecologici.
Quasi tutti hanno una ver-
sione adatta al trasporto per-
sone che può offrire grandi
vantaggi alle famiglie sia per
il costo contenuto sia per la
grande capacità di carico. La
Ford ha una grande tradi-
zione nel settore, soprattut-
to col Transit. Famoso in tut-
ta Europa e prodotto dal lon-
tano 1965 in oltre cinque
milioni e mezzo di esem-
plari, il Transit può essere
un’alternativa ai monovo-
lume “extralarge”. È infatti
in grado di trasportare nove
persone, un’infinita quan-
tità di bagagli e per guidar-

lo è sufficiente la
normalepatente B.
La maggior parte dei
quasi mille clienti
italiani che  ogni mese
acquistano un Transit sce-
glie le versioni furgone, idea-
li per i trasporti a breve e
medio raggio. 

Si parte dal  Transit Con-
nect (tre turbodiesel da 1.800
cc da 75, 90 e 110 CV),  al
prezzo di 12 mila euro (Iva
esclusa) per arrivare al nuo-
vo modello, l’ecologico Eco-
netic, facile da guidare come
un’autovettura, proposto in

due nuove versioni:  quella
con il motore 2.2 litri da 115
CV e il filtro antiparticolato
di serie, consuma appena 7,2
litri di gasolio ogni 100 chi-
lometri, emettendo nell’at-
mosfera 189 grammi al chi-
lometro di CO2 (è il primo
commerciale Ford ad essere
omologato Euro 5) e sfog-
gia consumi ed emissioni da

fare invidia a molte
autovetture. La versione per
gli impegni più gravosi o per
chi ama l’avventura è la 4x4
che è equipaggiata con una
trasmissione che gestisce la
trazione integrale in modo
completamente automatico
a cui però bisogna aggiun-
gere un sovrapprezzo di
4.500 euro.

AUTOMOBILISMO.IT

Il Transitsi fa “eco”
Dalla Ford un commerciale  
per famiglie e carico Euro 5 

Robusti, affidabili, ora anche
ecologici: ecco i nuovi
modelli Ford Transit.

Due in uno 
in leggerezza
MOTO. L’X-Plus è diverso da
ogni altro casco: ha la leg-
gerezza (1.390 gr) e il com-
fort di un jet e la protezio-
ne di un integrale. Ma
attenzione non è un apribi-
le. Con l’ X-Plus non si alza
la mentoniera bensì l’inte-
ra visiera e con essa il siste-
ma di protezione del viso.
Il gruppo-visiera con  siste-
ma DSA (Dinamic-Shock-
Absorp-tion) ha caratteristi-
che di antiurto tali da gua-
dagnarsi l’omologazione
come integrale e come jet.
Tra le dotazioni la visierina
a scomparsa, mentre il kit
bluetooth e la visiera anti-
graffio sono optional. Noi
lo abbiamo usato in sella a
una Bmw R 1150 RT sia in
città che su tratti veloci.
Una piuma portentosa.C.CR.

Tecno
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Dal parrucchiere un taglio ai consumi
È Eco-Style 09 la linea verde per i professionisti dei capelli: un phon ad

alto rendimento energetico che asciuga
in meno tempo e una piastra rivestita in

ceramica alla Tormalina con una scocca in
materiale riutilizzabile. Le decorazioni antigraf-

fio e antiacido sono ottenute con processi ecologici. A.T.

BioComputer

innovazione 15
eambiente
con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Dalla Spagna il GYY Solar, minicomputer biodegradabile a pannelli solari, che pesa solo 700 grammi. La plastica biodegradabile resiste a una tempe-
ratura di 85 gradi, a differenza di altre plastiche che fondono a 45°. I pannelli solari sono montati sul retro dello schermo e permettono di ricaricare il
pc mentre si lavora. Il 100% del software è libero, rilasciato cioè con una licenza che può essere utilizzata da chiunque. ANTONELLA TAGLIABUE

mettono al bando le batte-
rie e funzionano esclusi-
vamente con energia sola-
re. A proposito di pile biso-
gna ricordare che dal 1°
gennaio è obbligatorio
anche in Italia la raccolta e
l’avvio al riciclo delle pile:
l’obiettivo è recuperare il
25% delle pile esauste entro

TECNO. L’orologio ecologico
è quello che hai già. Lo dice-
va Beppe Grillo in uno spet-
tacolo del 1993 spiegando
che ecologia è innanzitut-
to rinunciare a qualcosa
che già si possiede. Per chi
non vuole rinunciare a un
orologio nuovo però la tec-
nologia offre oggi diverse
soluzioni verdi.

Citizen ha lanciato la col-
lezione Eco-Drive senza
batteria, che si ricarica
sfruttando qualsiasi tipo di
luce e, nella versione Duo,
anche il movimento. L’oro-
logio assorbe la luce, anche
artificiale e da qualsiasi
angolo. Un accumulatore
pulito, che non contiene

La nuova generazione di
orologi dice no alle batterie

mercurio, cadmio, piombo
o altri materiali tossici, può
immagazzinare energia
per un funzionamento con-
tinuo, in assenza di ricari-
ca, fino a 1,3 anni.  
Si ricarica con il movi-
mento il nuovo Chairman
di Ulysse Nardin, che è sia
orologio che cellulare, un
dispositivo di extra-lusso
disponibile solo in 1.846
pezzi.

Ha scelto invece il solare
Casio. I modelli Pro Tek,
dotati di un barometro che
ogni due ore crea un grafi-
co con le previsioni, han-
no due mini-pannelli sola-
ri che alimentano la pila. I
modelli Oceanus invece

il 2012 e il 45% entro il
2016.

Novità in arrivo anche
per gli orologi da tavolo. Il
Timeless Garden, un pro-
totipo di due designer ita-
liani, si presenta come un
vaso contenente una pian-
ta, al di sotto della quale
c’è il display dell’orologio.

Sfruttando i processi chi-
mici della vegetazione in
alto si produce l’energia
che lo alimenta. È sempre
una reazione chimica a far
funzionare il Bedol Eco
Friendly; un orologio a for-
ma di pallina colorata che
funziona solo con acqua
salata. A. DANIELE IANNOTTI

Un pieno di luce
con il vaso solare
TECNO. Ha un’autonomia
di 6-8 ore in estate e di 2-
4 in inverno. È il vaso
luminescente a energia
solare che accumula
energia durante il giorno
e la restituisce di notte. È
un oggetto di arredamen-
to, che illumina la casa o
il giardino. 

Il suo segreto è un siste-
ma LED che la sera si illu-
mina di una luce bianca
fissa oppure, a scelta, con
un’alternanza di colori
diversi. UN-GURU.IT

Il vaso luminescente.

Novità

A sinistra Timeless Garden; 
a destra Chairman 
di Ulysse Nardin;
sotto Bedol Eco Friendly.

L’ora esatta arriva dal Sole
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Aggredita Danielle Lloyd, la “wag” più famosa d’Inghilterra
Danielle Lloyd è diventata famosa per i flirt con molti giocatori della Premier League. Forse troppo famosa, tanto che lunedì
a Londra è stata aggredita da due 20enni in un club. Scaraventata su un tavolo, si è ferita gravemente a una gamba. METRO

Demi sdentata su Twitter

spettacoli 17

Dopo il fondoschiena postato dal marito Ashton, ora il
viso. Sdentato. I conuigi DemiMoore - Ashton Kutcher, si
sa, hanno una passione per Twitter, tanto che l’attrice ha
postato nel suo sito una serie di sue foto dal dentista.
Una delle donne più belle del mondo appare così senza
un incisivo. Onestamente èmeglio con... METRO

www.metronews.it •mercoledì 27maggio 2009

Spettacoli

TV. Chi condurrà stasera la
puntata diMatrix?Doman-
da astrusa solo all’apparen-
za, visto che un giudice del
Lavoro di Roma ha dichia-
rato illegittimo il licenzia-
mento di Enrico Mentana
da parte di Mediaset. E ne
ha ordinato il reintegronel
posto di lavoro con «le
mansioni di realizzato-
re e conduttore del
programmaMatrix,
condannando inol-
tre l’azienda al risar-
cimento del danno».
Insomma, per
Chicco Mentana
una vittoria su
tutti i fronti.Ora,
le sentenze su
questioni di
lavoro
sono

immediatamenteesecutive,
quindi a rigor di logica sta-
sera Alessio Vinci (che si è
trincerato dietro un ferreo
no comment) dovrebbe
lasciare il posto all’exdiret-
tore. «Vedremo,nonandre-
mo certo in studio con l’uf-
ficiale giudiziario», dice a

Metro l’avvocato di
Mentana Giovan-
ni d’Amati,
«anche l’azienda
dovrà venirci
incontro». E
Mediaset? La socie-
tà ha annunciato
che ricorrerà in
appello inogni
sede possibi-
le. La batta-
glia quindi
continua.

AN.SPA.

TELEVISIONE. Il sorriso di
Luca Tiraboschi - direttore
di Italia Uno - descrive la
soddisfazione per il primo
anno di “Chiambretti
Night”. Soddisfazione cor-
roborata dalle cifre, che
recitano un 13% di share
medio, con punte del 18%.
«La gente mi considerava
un uomo Rai e si sa che gli
uomini Rai in Mediaset,
Bonolis a parte, non han-
no mai fatto benissimo»,
inizia Chiambretti, che poi
tenta di spiegare il segreto
del successo di una tra-
smissione partita lenta-
mente «unwarmup che ci
aspettavamo», per poi fare
il botto. «Un lavoro quasi
maniacale, molta musica
e un paio di botte di fortu-
na». Come quella di aver
avuto JoséMourinho in stu-
dio. «Ci abbiamo lavorato
a lungo, sapevamo che
poteva essere la consacra-
zione o la fine». E a quan-
ti hanno storto il naso accu-
sando “Chiambretti Night”

di essere un “Markette”
con i soldi, Piero risponde:
«È unMarkette 2.0, un’evo-
luzione, giunta su una rete
congrande visibilità e liber-
tà». ANDREA SPARACIARI

Michael Nyqvist eNoomi Rapace

Chiambretti conMourinho.
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Uomini
cheodiano
ledonne
NoomiRapace, eroina
vendicatriceperledonne
CINEMA. «La società contem-
poranea è crudele verso le
donne. Il potere patriarcale
opprime». Paroladel regista
Niels Arden Oplev a Roma
perpresentare ilfilm“Uomi-
ni che odiano le donne” (da
venerdì nelle sale in 450
copie), con la coprotagoni-
staNoomiRapace.Primodel-
la trilogia“Millennium”del-

lo scrittore Stieg Larsson (il
II e il III capitolo saranno da
noi, rispettivamente, in
autunno e in primavera),
l’emozionante thriller è un
successoneiPaesi scandina-
vi. A risaltare è soprattutto
il personaggio di Lisbeth
Salander, “l’icona letteraria”
delnuovomillennio,cheaiu-
ta il giornalista Michael

Blomqvist (l’attore M.
Nysqvit) a risolvere il casodi
unadonnascomparsa: «Tut-
ta tatuaggi epiercing, genio
del computer – dice Rapace
che interpreta il ruolo –pia-
ce alla gente perché è una
underdog, ma a differenza
di tante, non molla. È vitti-
ma, ma non si autocommi-
sera e risponde alla violen-

za fisica emorale facendosi
giustizia, tanto che le don-
nevedendola inazione l’ap-
plaudono come loro vendi-
catrice». ORIETTA CICCHINELLI

Matrix:Mentana
tornaacondurre

Il giornalista reintegrato.

GOSSIP/1. Ora che le procedu-
re per il divorzio sono state
avviate, perché nascondere
l’evidenza. E infatti Mel Gib-
son ha confermato che la
nuova compagna, la poetessa
e musicista russa Oksana Gri-
gorieva, è incinta. METRO

GOSSIP/2. «Per iniziare a lavo-
rare come top model ho
dovuto perdere 15 chili. Non
mangiavo e stavo male
perché avevo sempre fame.
Non ero felice». È la
confessione di Carol Alt a “Tu
Style”. METRO

In breve

“Lo Special one
è stato la svolta”

Aspettando il II
“La ragazza che giocava
con il fuoco”, secondo film
della trilogia “Millennium”,
che ha venduto oltre 10
milioni di copie, è atteso al
prossimo Festival di Roma.

“Il rischio del riget-
to dell’organo alie-
no (me stesso) su
una rete nonmia
eramolto alto”.
PieroChiambretti

metro • pagina a cura di andrea sparaciari
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Panizza alla Fnac presenta il libro di Vladimir Luxuria
Raffaele Panizza presenta il nuovo libro di Vladimir Luxuria “Le favole non dette”, edito da  
Bompiani. Fnac, via Torino angolo via della Palla. Ore 18. Ingresso libero. METRO

spettacoli milano 19
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spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

La Scala si apre
ai grandi amori

L’acid jazz di Ronny Giordan

Avion Travel
Marcello Rota è “L’amico magico”
degli
MUSICA. Gli Avion Travel
incontrano Nino Rota. Sarà
una serata speciale, quella di
domani agli Arcimboldi (ore
21, euro 10), nell’am-
bito di “MusicA-
cross”, festival di
produzioni ori-
ginali diretto da
Caterina Casel-
li. E, in effetti,
“L’amico magi-
co” (così Federico
Fellini amava defini-
re Rota) è un concerto par-
ticolare e multimediale,
dove s’incontreranno il tea-
tro canzone degli Avion Tra-
vel, la musica della Came-
rata Ducale diretta dal Mae-
stro Marcello Rota e l’arte
visuale di Giuseppe Ragaz-
zini. Al centro, le colonne
sonore scritte da Rota, da
“Amarcord” a “Il Padrino”,
da “Il Gattopardo” a “La Dol-
ce Vita”. «L’amico magico è
quello che ci aspetta, quel-
lo che sta per arrivare, tiene
fede alla promessa senza far-
celo pesare,  intona la can-

zone che stavamo per
dimenticare. Ci accompa-
gna, ci prende in giro, ci
ripensa e tira un piccolo

sospiro»,  spiega poeti-
camente Peppe Ser-

villo degli Avion
Tra-

vel. L’incasso della serata
sarà devoluto all’Orchestra
Sinfonica Abruzzese. Un
risvolto benefico avrà anche
lo spettacolo di domani al
Dal Verme, “La lunga notte

della batteria”
(ore 21, euro
20), tre ore
di musica a
360 gradi

per

un memorial in ricordo di
Enrico Lucchini con tanti
ospiti a sorpresa e il soste-
gno a un progetto dell’Am-
ref in Africa. Cancellato
invece il concerto di Povia

per “Mediterra-
neo in piazza”.

DIEGO
PERUGINI

TEATRO. Di passione si colo-
rerà il Teatro alla Scala nel-
la stagione 2009-2010 con 19
titoli d’opera e balletto. A
cominciare dall’apertura, il
7 dicembre, con “Carmen”
di Bizet diretta da Daniel
Barenboim, regia di Emma
Dante. E in scena anche altre
passioni, dal “Faust” di Gou-
nod alla “Lulu” di Berg, oltre
all’importante ritorno sul
podio scaligero, il 4 e 6 giu-
gno 2010, di Claudio Abba-
do che aveva chiesto più
alberi in città. «195 mila sono
già in fase di piantumazio-
ne, alcuni in corso Buenos
Aires e altri in via Dante e
via Pisani», assicura il sinda-
co. Ma il grande assente, il

maestro Muti? «Ci faccia
sapere cosa desidera per tor-
nare», suggerisce la Moratti.
Intanto a tornare sarà Placi-
do Domingoche il 9 dicem-
bre festeggerà i suoi 40 anni
alla Scala con un Galà. Per i
giovani poi, dai 6 ai 30 anni,
nasce “LaScalaUnder30” con
sito Web e pass con sconti.

A.G. (www.teatroallascala.org). 

MUSICA. Un asso dell’acid jazz, Ron-
ny Jordan, è il protagonista della
settimana al Blue Note, dove si esi-
birà da domani a sabato. Ore 21 e
23/23.30, euro 30.35. D.P.

(www.bluenotemilano.com) 

Il pop-rock
firmato The Veils
MUSICA. Un bel nome del
pop-rock britannico, The
Veils, sarà domani al
Magnolia. Ore 21.30, euro
8 più tessera Arci. D.P.

La “Carmen” aprirà la nuova stagione il 7 dicembre.

Gli Avion Travel proporranno un concerto multimediale fra musica e teatro.

Domani 

agli

Arcimboldi

Per la presentazione di
“MiTo” la Filarmonica del
Qatar debutta oggi alla Sca-
la, alle 16, diretta da Lorin
Maazel su musiche di Khali-
fé e Ravel. A.G.

(Info: 02 88464725).

Maazel e il Qatar



LIBRI. La prima volta di Franca? A
tre anni, nella parte di un angio-
letto con le ali bianche e oro e la

coroncina di lampa-
dine che si accende-
vano. Nel libro, in
testa a tutte le classi-
fiche che racconta la
sua esistenza intrec-
ciata da 56 anni con
quella di Dario Fo, ci
sono gioie, dolori, bat-
taglie culturali e poli-

tiche. “Una vita all’improvvisa”
(Guanda p.317, euro 17,50) è soprat-
tutto l’autobiografia di Franca
Rame, dalla sua incredibile fami-
glia di attori, le cui origini risalgo-
no a 5 secoli fa, con quell’improv-
visare che era un andare oltre il
copione già scritto. Un teatro “sca-
valcamontagne” che rivivrà stasera

(ore 20.30) allo Stu-
dio nella presenta-
zione recitata che i
due attori faranno
del libro.  
Poteva fare un altro
mestiere? 
- FRANCA Ho fatto
il corso di infermie-
ra, mi è sempre pia-

ciuto aiutare gli altri, ma poi non mi
hanno ammessa. Ma non faccio solo
l’attrice. Tutte le edizioni dei libri di
Dario le curo io perché lui non
potrebbe mai interessarsi a un tipo
di lavoro così meticoloso. 
Dopo il Nobel a Dario qualcuno le
aveva scritto: dietro un grande
uomo c’è sempre una grande donna.
Lei lo aveva corretto “dietro” scriven-

do: “accanto”.
- FRANCA. Mi pare orribile l’im-
magine di un uomo con una vita
stupenda e una moglie gobba al
seguito. 
A cosa ha rinunciato per Dario? 
- FRANCA. Dario è un monumento
e ogni monumento ha un piedi-
stallo: vivo da 56 anni piegata con
le mani poggiate a terra per sor-
reggerlo. Se avessi impegnato il tem-
po che ho speso per Dario per me
sarei presidente della Repubblica.  
Che cosa pretendono le donne di
oggi, come Veronica Lario, dagli
uomini? 
- FRANCA. Sincerità e correttezza
per rispetto della loro dignità. Il pro-
blema è che gli uomini impor-
tanti arrivati a una certa
età si trovano le donne
spogliate nel letto ed
è nel loro Dna che
ci caschino. La
donna ha più
ritegno. È più
conscia della
sua età e degli

anni che passano. 
Esistono ricette per far funzionare
una coppia per 56 anni? 
- DARIO. Abbiamo litigato, sono sta-
to un anno via. Poi c’è stato un ripen-
samento in conseguenza di un mio
nuovo comportamento: quello che
conta sono i fatti e non le parole. 
- FRANCA: Credo che ci vogliano
molta comprensione, pazienza,
amore. 
Pensa che verreste ancora censurati
nella Rai di oggi? 
- DARIO. Prima di censurarci, oggi
non ci permettono di lavorare. 

20 spettacoli milano Fulvia Cariglia alla Mondadori presenta il suo “La luce e la rinascita” 
Fulvia Cariglia presenta oggi il suo nuovo libro “La luce e la rinascita”, Oscar Mon-

dadori. Mondadori Multicenter, piazza Duomo 1. Ore 18.30. METRO

mercoledì 27 maggio 2009 • www.metronews.it metro
spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

Appuntamenti

Incontri
La numero 13
Elio De Capitani e Cristina
Crippa leggono oggi brani
tratti da “La numero 13” e “Il
grido” di Pia Fontana. Lo
spettacolo “La numero 13”
debutterà mercoledì prossi-
mo al Teatro dell’Elfo. 

. Ore
21. .

L’Europa e la crisi
Terzo appuntamento con le
“Serate del Villaggio
Europeo”. L’incontro di que-
sta sera è dedicato al tema:
l’Europa e la crisi. Partecipa-
no Fabio Ranchetti e Massimo
Gaggi. Coordina Carlo Coraz-
za. 

. Ore
18.30.

Libri
“Il cane Piero”
Luca Crovi e Federico Maggio-
ni presentano il libro 
“Il cane Piero. Avventure di
un fantasma” di Tito Faraci
(PIEMME Junior) insieme
all’autore. Faraci racconta le
buffe avventure di un cane
pasticcione che un giorno
scopre di essere divenuto un
fantasma. 

. Ore
18.30. .

“Museografia del 900”
Marisa Dalai Emiliani presen-
ta il volume “Per una critica
della museografia del Nove-
cento in Italia. Il ‘saper
mostrare’ di Carlo Scarpa”
edito da Marsilio. Introduce
Sandrina Bannera. Partecipa-
no: Carlo Bertelli, Paola Mari-
ni, Luca Basso Peressut. 

. Ore 17.30.

Cinema
“Il cinema e la poesia”
Per il Club del Mercoledì “Il
cinema e la poesia” (25’) avrà
luogo la proiezione del film
del regista Gianni Patricola su
poesie della scrittrice Giulia
Gatto. 

. Ore 17.

“Fratelli d’Italia?”
Tre proiezioni straordinarie,
oggi, di “Fratelli d’Italia?”, film
sulle leggi razziali e sulla Sho-
ah. 

. Ore 18, 20 e
22. 

. Le proiezioni
delle 18 e delle 20 sono già
esaurite. 

FoDario             e Franca
“Sono il piedistallo di mio marito”

Rame

ANTONELLA FIORI
spettacoli.milano
@metroitaly.it

“In Rai non
ci fanno
lavorare”

“Volevo
fare l’infer-
miera”

Dario Fo

Franca Rame

Il ritratto di 
Franca Rame 
firmato da Dario Fo
è la copertina del
nuovo libro.



A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Che - Guerriglia .-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.
•Terra Madre.-.-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
• Sonbahar .
• Diario di un curato di montagna
.
• Grozny Dreaming .
•Gli amici del bar Margherita
.-.
• Rassegna: Madama Butterfly .
•Soffocare.-.-.-.-
.
•Vincere.-.-.-.-
.
•Questione di cuore .
•Gran Torino .-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Two Lovers.-.-.-
.

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

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

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Louise - Michel .-.-.-
.-.
•La casa sulle nuvole.-.-
.-.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•Two Lovers.-.-.-
.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Gran Torino.-.-.-
.
•Questione di cuore.-.-
.-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Vincere .-.-.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.
• again - Ritorno al liceo.-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Riunione di famiglia .-.-
.-.-.
•Vincere.-.-.-.
•Antichrist.-.-.-.
•Che - Guerriglia .-.
•Che - L’Argentino .-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Star Trek .-.-.-.
•Pranzo di Ferragosto .
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

M

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

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Taxi to the Dark Side.-.-
.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.
•San Valentino di sangue.-
.-.-.-.
•Una notte al museo .-.-
.-.-.
•X-men le origini:
Wolverine.-.-.-.-
.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
• again - Ritorno al liceo.-
.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.-.
•Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
•Fast and Furious .
•Star Trek.-.-.-.-
.
•Antichrist.-.-.-.-
.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•State of play .-.-.-
.
•Una notte al museo .-.-
.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Louise - Michel.-.-
.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Star Trek .
•Antichrist.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.
• again - Ritorno al liceo.-
.-.-.

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

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Una notte al museo  .-
.-.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Antichrist .-.-.-.

•Hannah Montana - Il film .-
.
•San Valentino di sangue .-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.-.
•Earth - La nostra terra .-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•State of play .-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Vincere .-.-.-.
•Star Trek .-.-.-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.
• Madama Butterfly .
•Generazione  euro .-
.
•Role models .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Una notte al museo  .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Star Trek .-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Vincere .-.-.
•X-men le origini: Wolverine
.
•Angeli e Demoni .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./

•Vincere .-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.
•Star Trek .-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.-.
•Hannah Montana - Il film .
•Earth - La nostra terra .
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•X-men le origini: Wolverine .
•Role models .-.
•Angeli e Demoni

MELZO

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

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Role models .
•Angeli e Demoni .-.
•Una notte al museo  .-.-
.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Vincere .-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•State of play .-.
•Fast and Furious .
•Hannah Montana - Il film .
•Angeli e Demoni .-.
•Una notte al museo  .-.
•Antichrist .-.-.
•Star Trek .-.
•San Valentino di sangue .-
.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•San Valentino di sangue .-
.
•Star Trek .-.
• again - Ritorno al liceo .-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Una notte al museo  .-.
•Angeli e Demoni .

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.
•Role models .-.-.
•San Valentino di sangue .-
.-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Hannah Montana - Il film .
•X-men le origini: Wolverine
.-.-.
•Star Trek .-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Vincere .-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Antichrist .-.-.
•State of play .-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Role models .
•Louise - Michel .
•Vincere .-.
•San Valentino di sangue .-
.
•Angeli e Demoni .-.
•Una notte al museo  .-.
•Angeli e Demoni

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Antichrist .-.-.-
.
•Hannah Montana - Il film .-
.
•State of play .
•X-men le origini: Wolverine
.
•Vincere .-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•Role models .-.
•Star Trek .-.
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•Angeli e Demoni .-.-
.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Star Trek .-.-.
•Role models .
•Antichrist .-.
•State of play .
•Angeli e Demoni .-.-
.-.-.-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•San Valentino di sangue .
•X-men le origini: Wolverine
.-.
•Hannah Montana - Il film .
• again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
•Vincere .-.
•Una notte al museo  .-
.-.-.
•Madame Butterfly .

I film a Milano Le sale

«Una notte al museo »
Oggetti e custode del Museo di Scienze Naturali vengono trasferiti 
allo Smithsonian. Ma non tutti gli abitanti reagiscono bene al trasIoco 

«Angeli e Demoni»
L’esperto di religioni Robert scopre l’esistenza di una confraternita segreta

e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  maggio metro 



«Champions League: finale» Raiuno ore .
Il Barcellona cerca di vincere la coppa ai Red Devils, capitanati da Neville (foto)

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg Parlamento

Attualità
. Tg . Che tempo

fa Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco 
. Telegiornale

Notiziario
. Un mercoledì da

campioni Sport

. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti Serie
. Squadra speciale

Lipsia Telefilm
. Tg  . Noti-

ziario
. Tg. Tg Punto

di vista 
. Elezioni europee

 Attualità

. Sex with... Mom
and Dad Varietà

. Parental Control
Varietà

. Lolle Telefilm
. Vita segreta di

una teenager
americana Serie

. True Life Varietà
. I soliti idioti

Varietà
. South Park

. Tg . Tg Regione
Notiziario

. Blob Videofram-
menti

. Agrodolce Soap
Opera

. Un posto al sole
Soap Opera

. Tg  Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport

Rubrica sportiva
. I Simpson Carto-

ni animati
. Camera Cafè 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Kill Bill - Volume 

Film (azione, )

. Wolff Telefilm
. L’isola dei segre-

ti Miniserie
. Tg   Notiziario
. Tempesta

d’amore SO
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Full Monty -

Squattrinati
organizzati Film

MTV
. A casa per le

vacanze Film
. Relic Hunter

Telefilm
. Atlantide Doc.
. The district Tf
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Att.
. Cold Squad Tele-

film
. Victor Victoria

Talk-show

LASATELLITE

. Manchester
United - Barcellona
Calcio. In diretta dallo
stadio Olimpico di
Roma, la finale di Cam-
pions League tra il
Manchester di Sir Alex
Ferguson e il Barcellona

. Elezioni Europee
Informazione. Comu-
nicazione politica per
le Elezioni Europee
che si terranno il  e il
 giugno . Sta-
sera Forza Nuova, con
Roberto Fiore

. Laws of Attrac-
tion - Matrimonio in
appello
Film. Due avvocati
ricchi e affascinanti si
trovano su opposte
sponde per il divorzio
di una rock star 

. L’isola dei segreti
Miniserie. Gli avveni-
menti si susseguono
sull’isola di Korè: Vasco
(Adriano Giannini) e
Maria si amano e Cri-
stiano torna improvvi-
samente

. Step Up
Film. Tyler Gage viene
condannato a un con-
sistente numero di ore
di rieducazione da
trascorrere nella
Maryland School of
the Arts

. Nati con la camicia
Film. Scambiati per
agenti Cia, l’ex carce-
rato Bud Spencer e il
ventriloquo vaga-
bondo Terence Hill
sono inviati in mis-
sione

. RAISAT CINEMA
Alfie Film
SKY CINEMA 
Un’estate al
mare Film
SKY FAMILY
Partner(s) -
Romantiche
bugie Film
SKY MANIA
Lussuria Film
SKY MAX Hitman

Film
MGM Prima
linea Film

. SKY HITS Lonely
Hearts Film

. SKY FAMILY
Fantozzi  -
La clonazione
Film
SKY MAX
Scandalosa
Gilda Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Life  Telefilm

STEEL Codice:
Swordfish Film
DAHLIA XTREME
In to the unk-
nown
Documentari

. DAHLIA SPORT
Volvo Ocean
race Sport

. MYA Side order
of life Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. DAHLIA XTREME

Air and Sea
Sport
DAHLIA SPORT
Calcio: Atletico
Bilbao-
Barcellona Sport

. MYA Perdiamoci
di vista Film

. JOI Dr. House 
Telefilm

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

Parole crociate

Orizzontali
. Dottrina contraria a una verità rivelata - . Tapino - . Fiume di Was-
hington - . Varietà di tessuto jeans - . Lo è il fiele - . Le prime del-
l'alfabeto - . File di persone - . Covile - . Si occupa della
promozione commerciale di un prodotto - . Uccise Melicerte - . Era
abile con la colt - . La fine di tutto - . In buona salute - . Fiaccola -
. La pianta dell'oblio - . Precede la notte - . Rilievi sabbiosi insta-
bili - . Prelibato pasticcio - . La fine delle preci - . Gruppo di per-
sone che esercitano un potere a proprio vantaggio - . Era detto
Campeador - . Destinato a una cerchia ristretta - . Li scelgono i ge-
nitori alla nascita - . Prefisso per Cina - . Avanti Cristo in breve - .
Una bella Nina - . Allegro - . Fiume dell'America meridionale - .
Spostarsi verso l'alto - . Un modo di cucinare al forno certi piatti.
Verticali
. Processo infiammatorio del fegato - . Sergio ex ambasciatore - . Idro-
carburo usato come refrigerante - . Comune del frusinate - . Situato in
profondità - . Un Angela in TV (iniz.) - . ... Est, vale cioè - . Centenario
- . Collezione di vini - . Sghignazzare - . Scrisse l'"Iliade" - . C'è il
monfalconese - . Buoni Ordinari del Tesoro - . Albero d'alto fusto - .
Esalazione di anidride carbonica da terreni di origine vulcanica - . Larga

tazza degli antichi romani - . Si dà loro
la buona notte, quando la faccenda è
chiusa - . Nome di un barbiturico - .
Località sul Garda - . Tubo per riprese
televisive (abbr.) - . Tradì Sansone - .
Busta con documenti - . Microspie - .
Comitato Esecutivo per i Servizi di Infor-
mazione e Sicurezza - . Collera - . Di-
pinse "La donna con la perla" - .
L'ultima sinfonia di Beethoven - . Sta-
zione spaziale russa - . L'inizio dell'er-
rore - . Ragusa.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

Dopo tanto tem-
po l’esaltazione
e non la ricerca

del talento, protagoni-
sta in tv. “L’alba sepa-
ra dalla luce l’ombra”
(martedì, Rai Uno), al
di là dell’intento bene-
fico pro Abruzzo, ha il
merito di aver propo-
sto in prima serata la
voce versatile di
Andrea Bocelli nella
scenografia naturale
del Colosseo, finora
utilizzato solo per la
via crucis del Papa.
Esecuzione di arie
popolarissime, letture
di attrici di fascino
(Virna Lisi), discreti
movimenti coreografi-
ci e – grazie a dio! –
niente immagini dal
disastro per suscitare
(e usare) la commozio-
ne del pubblico. Una
confezione raffinata.  

lettere@metroitaly.it

Finezza Rai
con Bocelli

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Anche oggi la Luna è per
traverso, forse la giorna-

ta è un po’ più faticosa ma conti-
nuate ad assaporare successi in
amore e lavoro. Approfittatene,
magari spendete meno. Sera mah!

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio nel segno e la
Luna, sempre amica,

spianano la strada nel lavoro. Ave-
te accantonato, per ora, l’amore
ma presto ne vedremo delle belle!
Sera interessante, notizie.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno!
Sono sicura che sappiate

apprezzare i regali che gli astri vi
stanno facendo, in amore e lavoro.
Le noie non sono finite ma servo-
no per crescere. Sera fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Giornata interessante e
movimentata, nonostan-

te la poca voglia di socializzare,
state ritrovando la concentrazione
per riuscire nel lavoro. Le ansie in
amore le scorderete presto.

Leone 23/7–22/8. Par-
late meno e osate di più!
Venere e Marte

continuano a regalare grinta e
facilitano le conquiste. Presto
potrebbero dimenticarsi di voi, vin-
cete la pigrizia e siate più socievoli.

Vergine 23/8–22/9.
Luna e Mercurio vi aiu-
tano a risolvere noie

nel lavoro. La vita di relazione
riserva sorprese piacevoli. Siete
voi che dovete, però, capire
cosa volete davvero! Sera curio-
sa e faticosa.

Bilancia 23/9–22/10.
State recuperando vitali-
tà e voglia di riuscire.

Purtroppo siete ancora infastiditi
da Luna, Venere e Marte, insinua-
no dubbi e fanno perdere morden-
te. Riposo la sera e prudenza.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete campito che siete
in gamba e potete otte-

nere molto ma presunzione e
distrazione potrebbero procurare
delusioni che non meritate. La sera
è buona ma conviene crescere.

Sagittario 23/11–21/12.
Il vostro astro guida, Gio-
ve aiuta in modo sfaccia-

to! Venere e Marte, ancora per
poco, gli danno una mano. Così se
osate di più e non v’impigrite i
risultati premiano. Riposo la sera.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna ostile, anche
oggi, accentua la voglia

di polemizzare e l’egoismo in
amore. Mercurio vi permette d’in-
tuire dove state sbagliando così
presto risolverete tutto. Sera no!

Acquario 21/1–18/2.
Ritenete d’avere il mon-
do in mano e non posso

darvi torto! Ma non dormite sugli
allori ed evitate distrazioni se vole-
te consolidare ciò che gli astri vi
stanno regalando. Sera diversa.

Pesci 19/2–20/3. Luna
e Mercurio sono i soli
astri che, per ora sem-

brano essersi ricordati di voi.
Perfezionate i progetti e non
vi fate scoraggiare dagli
imprevisti. Presto sarete vin-
centi!

L’oroscopo
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Sul settore di Nord-Est e a seguire nel-
le zone interne del Centro nubi inten-
se con rischio di temporali specie nel
pomeriggio. Sul restod’Ita-
lia bel tempo o con nubi
di poco conto. Ventoso
e più fresco ovunque.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

E’ l’ora della frescura
A suon di temporali, venti di bora e grecale la grande calura sta batten-
do in ritirata. Nubi e fenomeni nelle prossime ore soprattutto su Trive-
neto ed Emilia-Romagna, poi sull’Italia centrale e coinvolgendo in
modo particolare la dorsale appenninica. Il calo termico sarà quantifi-
cabile in una decina di gradi e rientreremo rapidamente nelle medie
del periodo. Il fresco giungerà anche al Sud nella giornata di giovedì. 
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Avevamo ragione noi
a non credere a que-
sta crisi, o almeno a
non crederci così
come ce la stavano

raccontando. L’economia, come
ci confermano tutti gli analisti, è
in “timida ripresa” e il  bluff, o meglio, il tenta-
tivo della grande finanza, dell’industria mon-
diale o per dirla usando un linguaggio un po’
desueto, del capitalismo globale di riorganiz-

zarsi, di riposizionarsi e
di riarricchirsi a spese
della collettività, soprat-
tutto attraverso i gene-
rosi finanziamenti
pubblici “di sostegno”
elargiti da tutti i governi,
è riuscito appieno. La
crisi, questa finta crisi, è
il risultato del lavoro
sporco di quel 5% di
umani che a livello mon-

diale controlla il 50/60% della ricchezza prodotta
o/e esistente nel pianeta; che ha speculato sul pe-
trolio, trafficato sui diamanti e l’oro, distrutto il
territorio e che ci ha riempiti di carta, promesse,
cambiali e aria fritta. 

Questa è stata la crisi delle banche
che hanno speculato con i titoli
tossici, delle performance, dei
falsi in bilancio, dei Pil e delle
bolle, della finanza creativa, spe-

culativa e di quella distruttiva; delle analisi di
mercato in un mondo di falsi mercati. Questa è,
invece, la crisi di un’epoca e di un sistema, di un
progetto, di una mentalità, dell’egoismo occi-
dentale e soprattutto della stupidità umana.
Questa è la nostra crisi e com’è prassi la paghe-
ranno gli altri: i poveri del mondo.  

Questa crisi
è il risul-
tato del
lavoro spor-
co del 5%
degli
umani”.

Umberto Silvestri
Manager dello sport

“

Pago una tassa
con un’altra tassa
ECONOMIA. Strano Paese
l’Italia: per pagare una
tassa devo pagare un’al-
tra tassa. Avete capito
bene. Mi sono recato in
una filiale Aci per pagare
la tassa automobilistica
della mia auto. Per evita-
re sorprese ho manifesta-
to l’intenzione di pagare
con bancomat o carta di
credito. Mi è stato rispo-
sto che con il bancomat
avrei pagato una tassa
dell’1%, mentre con carta
di credito il 2%. Inutile
sottolineare il mio sbigot-
timento: per pagare una
tassa siamo costretti a
pagare un’ulteriore tassa.
Che aggiungere? PIETRO F.

Qualche riforma
per le pensioni
ECONOMIA. Ci risiamo, di
nuovo tutti a dire che le
pensioni vanno riforma-
te. Allora vediamo di
inserire qualche riforma
chiave: la pensione dovrà
essere intesa come ausi-
lio al mantenimento di
un tenore di vita adegua-
to. Quindi chi ha goduto

di stipendi d’oro potreb-
be benissimo non riceve-
re dall’Inps pensioni da
8.000 euro al mese dato
che se non è un gonzo si
sarà ben messo da parte
un gruzzolo. E poi: la
pensione è contributiva e
quindi, cari senatori e
onorevoli, via le mani
dalle pensioni degli italia-
ni ordinari. Inoltre

degnatevi di dare un vero
stipendio ai vostri porta-
borse, in modo che possa-

no versari i contributi. 
MASSIMILIANO

La televisione
è ormai incivile
TV. Guardando “Striscia”
qualche sera fa, mi è capi-
tato di vedere la “perfor-
mance” di pessimo gusto,
giustamente menzionata
tra “I nuovi mostri”, tenu-

ta dalla conduttrice del
programma Victor Victo-
ria e Ambra Angiolini.
Insulti, urla, isterismi,
scarpe che volavano. 
Mi aspetterei, come uten-
te televisivo e come citta-
dina di un Paese che mi
ostino a ritenere civile,
che quella trasmissione
venisse soppressa, o che
le due protagoniste venis-
sero sospese a tempo
indeterminato dallo
schermo per l’indegno
spettacolo che hanno
offerto alla popolazione
italiana! E non mi si tiri
ancora in ballo che si può
scegliere cosa vedere.
Abbiamo un esercito di
gente che per età, per cul-
tura o debolezza psicolo-
gica, è indifesa, senza fil-
tri. MICHELA

Ma il caldo
colpisce tutti
TV. In questi giorni  di cal-
do torrido, tutti i tg conti-
nuano a ripetere che le
categorie più esposte ai
rischi dovuti alle alte
temperature sono gli 
anziani e i bambini. 
Forse dovrebbero fare un
giro in città, dove si vedo-
no anziani di ogni età 
che sfidano il caldo torri-
do anche nelle ore
centrali della giornata e
che, quindi, godono di
buona salute e non risen-
tono del caldo. Sfatiamo
quindi questo che ormai
è diventato “un luogo
comune”! Nessuno invece
nomina mai tra i soggetti
a richio ragazzi e adulti:
in base a cosa sono
immuni dai disagi causati
dal caldo?  

UN LETTORE

L’“affare”
per il decoder
TV. Forse nessuno ancora
non se n’è accorto, ma
con il video registratore
non è più possibile regi-
strare un programma
mentre se ne vede un
altro, come una volta.
Si registra ciò che si vede,
oppure si compra un
altro decoder anche per il
videoregistratore. Che
affare... per chi fabbrica i
decoder. MARCO

La presa in giro
della cara Rai
TV. La lettera ricevuta dal-
la Rai riguardo al decoder
è l’ennesima presa in giro
agli utenti. Le lettere
poteva spedirle solo ai
65enni e non a tutti come
è stato fatto, perché solo
loro hanno diritto ad un
contributo sull'acquisto
del decoder. Grazie Rai! 

PASSER8

Caro lettore

“Cari politici, date un vero
stipendio ai vostri porta-
borse per assicurare loro la
pensione”. Massimiliano

Berlusconi e l’Africa
Trovo inaccettabile le parole di Berlusconi che paragona la
sporcizia di Roma all’Africa. Perché Berlusconi crede che il
continente africano sia il luogo più porco della pianeta? 

UN LETTORE

Rieccoci nei dintorni del luogocomunismo, quel territorio in
cui frasi fatte, antichi proverbi, leggende metropolitane, pos-
sono trasformarsi addirittura in terreno di offesa. È stato così
l’altro giorno per l’espressione “maggioranza bulgara”, che
spinse una lettrice (bulgara) a protestare, è così - oggi - per il
riferimento del premier allo sporco africano. Prima
osservazione: il vero luogo comune parla di “caldo africano” e
mai di sporco. Seconda: nell’Africa sterminata ci sono città
molto più pulite di Mendrisio e quindi la frase di Berlusconi
appare quantomeno inappropriata. Ma la cosa sconfortante è
che tutti (felice eccezione il leghista Castelli) hanno pensato
solo alla questione di bottega politica.

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.
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Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Cristian Rossetto,
36 anni, Pr, Carbo-
neria (TV):
“In estate lavoro
ma in inverno mi
concederò qualche
mese all’estero,
forse in Brasile.”

Pilar Castel, 60
anni, disoccupata,
Roma:
“Farò come negli
anni ’50: mi rinfre-
scherò con una
bacinella sul
terrazzo di casa.”

Giacomo Luigi
Pilato, 22 anni,
studente, Milano:
“Vacanze brevi e
low cost, magari
un week-end in
una località
balneare italiana. ”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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