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WASHINGTON
Strage all'ora di
punta nella
metropolitana.
Alle 17 ora loca-
le, le 23 di lune-
dì ora italiana,
proprio quando
treni e stazioni
si affollano dei
pendolari al
rientro dagli
uffici, un convo-
glio in corsa è
andato a
schiantarsi con-
tro un altro che
era fermo tra le
stazioni di Tako-
ma e Fort Tot-
ten. Il bilancio,
provvisorio, è di
9 morti e 76
feriti. Le prime
perizie, mentre
scattava un’im-
ponente mac-
china dei
soccorsi, fanno
pensare al
mancato
funzionamento
dei meccanismi
di sicurezza.  

METRO

eronica 2, la vendetta:
anche la signora Matilde
Mourinho avrebbe presenta-

to un bel faldone agli avvocati per
divorziare da un marito troppo Spe-
cial. Lui, sostiene la moglie, ha
un’altra. Dove trovano il tempo ‘sti
benedetti uomini, non si
capisce. Ma non sono
sempre ad allenare, a
buttare giù tattiche, a
preparare i G8?

MICHELE FUSCO

V
BaroMetr

ROMA. Esami di maturità, doma-
ni la prova per circa 500 mila gio-
vani.  Ma 29 mila loro compagni
resteranno a casa. Secondo fonti
del ministero dell’Istruzione i non
ammessi all’esame di maturità
sono in deciso aumento rispetto
agli altri anni: quest’anno il tas-
so si avvicina al 6%, l’anno scorso
fu di poco superiore al 4. 

Il boom dei non ammessi ha,
secondo i tecnici del ministero

di Trastevere che stanno ricavan-
do i dati dagli scrutini, un prin-
cipale responsabile: la regola (in
vigore proprio da quest’anno) che
prevede almeno la media del sei
per poter sostenere alle prove.

Regola addolcita all’ultimo
minuto dal voto di condotta, rivi-
sitato dal ministro Mariastella
Gelmini, che assieme a quello di
Educazione fisica sono rientrati
nel conteggio. Altrimenti, il bilan-

cio sarebbe stato più pesante.
Discorso a parte per la carica dei
25 mila e 600 privatisti che si pre-
sentano all’esame: in base a una
falla del sistema normativo, non
ancora sanata, possono sostene-
re l’esame senza passare per le
maglie del voto di ammissione.
Con un vantaggio quindi rispet-
to ai colleghi delle statali.

Maturità: valanga
di non ammessi

Spettacoli p16

Acquafresca
ne fa due
Under 21

in semifinale
coi tedeschi

Sport p 13

Il degli studenti non cercherà
“aiutini” per superare la maturità (SON-

DAGGIO SWG).  Il giudica insufficien-
te la preparazione ricevuta per l’esame
(FONTE SKUOLA.NET). Il  si nutrirà
inadeguatamente e il  eccederà
nel tempo trascorso sui libri fra un esa-
me e l’altro.                   FONTE FEDERSALUS

Maturandi: vizi e virtù 

“Tocca a noi”
l’ora dei giovani
CAMPAGNA. Una legge di iniziati-
va popolare su scuola e universi-
tà fatta dai giovani e per i giova-
ni. Dopo il flop referendario, Mtv
e Metro chiamano le nuove gene-
razioni a dimostrare che parteci-
pazione e politica hanno senso.

Il premier a “Chi”
“Teste pagata”

Italia p 2

Donne: il salario
non discrimina

Economia p 8
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Jovanotti
sostiene la
campagna.

Nove morti 

e oltre 

70 feriti
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Megan Fox
“Essere sexy
non significa
non avere
cervello” MILANO • MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2009 • WWW.METRONEWS.IT



2 italia Difende l’amico gay: ragazza aggredita a Napoli
Continua la caccia all’uomo, a Napoli per cercare il “commando” che lunedì sera ha aggredito e 
violentemente picchiato una ragazza, “rea” di aver difeso un amico gay dagli insulti.  METRO

mercoledì 24 giugno 2009 • www.metronews.it

Il tribunale di Milano ha condannato a 9 mesi A.
S., 36 anni, accusato di stalking a Michelle Hunzi-
ker. L’uomo dovrà risarcire i danni morali con 10
mila euro. Soldi che la Hunziker devolverà alla
onlus “Doppia Difesa” fondata dal’attrice a favo-
re delle donne maltrattate. METRO

Stalker condannato
Nei primi cinque mesi di quest’anno la Guar-
dia di Finanza è riuscita a confiscare beni alla
mafia per 1,1 miliardi di euro. È quanto ren-
dono noto le stesse Fiamme Gialle in occasio-
ne del 235° anniversario della fondazione del
corpo. METRO

Un miliardo di beni

News

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Piergiorgio Lixia

Sindaco di Siliqua (Cagliari).

A una pensionata è stata
inflitta una multa di 105
euro per aver sfamato e dis-
setato un setter randagio
malato. Perché?
– Era recidiva: dava da
mangiare al cane davanti
a una scuola materna. Il
cane è malato di leishma-
niosi e di dermatite da
pidocchi e zecche. La
signora, nonostante invi-
tata a non lasciare i conte-
nitori utilizzati per l’ani-
male, ha continuato cre-
ando problemi. I bambini
devono essere tutelati.
Anche gli animali... 
– Sono un amante degli
animali, ma con buonsen-
so. L’ordinanza vieta di
lasciare sul suolo i conteni-
tori usati per sfamare i ran-
dagi, non dargli il cibo. 
I randagi per legge sono di
proprietà del Comune. Lei
ha il dovere di prendersene
cura. Perché non l’ha fatto?
– Ho saputo dell’episodio
solo quando è stata inflitta
la multa. Se la signora
amasse davvero gli anima-
li, avrebbe potuto prender-
sene cura là dove vive. Ho
la coscienza a posto.
L’Enpa ha definito la multa
“un gesto vergognoso”. 
– L’Enpa ha considerato
solo le dichiarazioni fazio-
se della signora. Gli stessi
genitori concordano che
si stava creando una mini-
baraccopoli. Le mamme si
sono congratulate.
Non s’impegnerà per fare
annullare il provvedimento?
–Personalmente non
l’avrei fatta. Ma non pos-
so obbligare il
Comandante dei vigili
urbani ad annullarla.
Sarebbe abuso di potere.
Ho suggerito alla signora
di fare ricorso e di andare
dal giudice di pace. Credo
che gliela toglieranno. 

GIOVANNI PASIMENI

Il lotto
23-06-09
Bari 37 78 59 2 40
Cagliari 50 58 89 73 38
Firenze 59 50 47 51 74
Genova 14 52 39 18 11
Milano 3 88 24 63 12
Napoli 38 12 89 31 10
Palermo 58 61 63 45 46
Roma 2 9 53 33 21
Torino 49 5 10 39 19
Venezia 24 60 72 58 84
Nazionale 53 55 83 1 48

2 3 37 38 58 59

2 3 5 9 12

14 24 37 38 47

49 50 52 58 59

60 61 78 88 89

Superenalotto

10eLotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
20 e vincono € 33.733,01

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 6 e vincono € 43.63953

24

Polizia Nuovo centro hi-tech

Inaugurato ieri il centro nazionale anticrimine informatico
per la protezione delle infrastrutture critiche, una struttura
operativa della Polizia di Stato per difendere gli impianti
informatici da minacce criminali o terroristiche. METRO
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Premier e Patrizia
Botta e risposta
ROMA. Tra interviste e comu-
nicati stampa si consuma a
distanza il “duello” - per ora
soprattutto mediatico - tra il
capo del governo Silvio Ber-
lusconi e la donna che
sostiene di essere stata paga-
ta per trascorrere con lui
una notte di sesso. 
«Dietro le frasi di Patrizia
D’Addario c’è un complot-
to. Qualcuno l’ha pagata e
anche bene», ha detto lui.
«Smentisco e sfido l’onore-
vole Berlusconi, qualora sia
in possesso della minima
prova, a volerla trasmettere
all’autorità giudiziaria. Se
così non fosse vorrei pre-
garlo di astenersi da simili
affermazioni», replica lei.
Oggi intanto sul “settima-
nale di famiglia” (Monda-
dori) “Chi” il premier si rac-
conta in un lungo colloquio
con il direttore Alfonso
Signorini.

• IL DIVORZIO 
Parla del suo secondo matri-
monio fallito, Berlusconi:
«È stata una ferita molto
dolorosa. Non so se il tem-
po potrà rimarginarla. Quel-
lo che è certo, è che la
nostra è stata una grande
storia d’amore. E le vere sto-
rie d’amore non si cancel-
lano mai».   
• LE DONNE 
Si tocca, poi, anche l’in-
chiesta di Bari: «Non ho mai
pagato una donna. Non ho
mai capito che soddisfazio-

ne ci sia se non c’è il piace-
re della conquista».
• PRIVACY E SCUSE 
«Nessuno dei miei ospiti è
mai stato sottoposto a una
perquisizione personale. Se
poi qualcuno abusa della
mia buona fede e viola la
mia privacy, questo è un
comportamento che squa-
lifica lui, non me». Infine:
«Io non devo chiedere scu-
sa. Lo dovrebbero fare mol-
ti direttori di giornali. Non
lo faranno, ma perderanno
lettori e credibilità».METRO

Abruzzo

Il capo della Protezione civile

Sì al decreto
ma senza
modifiche
ROMA. Sì definitivo della
Camera al decreto legge
sulla ricostruzione in
Abruzzo. Nessuna modifi-
ca è stata introdotta
rispetto alla versione del
Senato e non sono entrati
nel testo i contributi per
la ricostruzione delle
case dei non residenti e il
rimborso agli enti locali
per i mancati introiti
dovuti alla sospensione
dei pagamenti dei tributi.
Tra le principali misure:
un contributo del 100% a
fondo perduto per la rico-
struzione della casa prin-
cipale, la possibilità per
le famiglie con un mutuo
di liberarsene trasferen-
do l’onere a carico dello
Stato, le cosiddette caset-
te per i senzatetto. METRO

Traffico 
di bambini
È allarme
ROMA. Sfruttamento ses-
suale, accattonaggio,
lavori forzati, attività ille-
gali, espianto di organi: è
in questa realtà sommer-
sa che la tratta di minori
si declina in Italia. Un
mercato clandestino che
conta circa mille bambi-
ni, su 55 mila persone
(dati dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportu-
nità) che, tra il 2000 e il
2007, hanno ricevuto
assistenza. «Secondo l’An-
ci – spiega Marco Carliz-
zi, presidente di “Legale
nel sociale” – i minori
stranieri non
accompagnati in Italia
sono 8 mila. Un dato
costante dal 2000 al 2008.
Ma dal 2007 in queste sta-
tistiche non sono più
conteggiati i romeni, che
stimiamo in 2.500». 

VIVIANA SPINELLA

Interrogazione
sui bici-incentivi
ROMA. Dopo il giallo dei rim-
borsi, un’altra ombra si
allunga sugli incentivi alle
bici: «Non so nemmeno se
ci sia stata una gara: a me
risulta però che il ministe-
ro dell’Ambiente abbia  sele-
zionato l’Istituto bancario
Unicredit come interfaccia
per gli incentivi alle bici,
obbligando quindi tutti i
negozianti (circa 7 mila,
ndr) ad aprire un conto
presso Unicredit». A parlare
è il deputato Emanuele Fia-
no (Pd), autore di una appo-
sita interrogazione parla-
mentare al ministro Presti-
giacomo. Perché il mini-
stero avrebbe dovuto indi-
care il colosso del credito
facendo drenare gli otto
milioni e 750 mila euro di
incentivi sulle bici in conti
bancari ad hoc? «Il perché
non lo so - spiega Fiano -
dico che aspetto risposta

all’interrogazione da oltre
un mese». Unicredit, con-
tattato da Metro, ha prefe-
rito non commentare la
notizia riservandosi di dira-
mare oggi un comunicato. 

IL SITO Occhi puntati anche
sul sito che, tra  un mal-
funzionamento e l’altro, ha
raccolto 50.000 pratiche di
rimborso. La spiegazione  di
Ancma («fino a 4.800 uten-
ti collegati simultanea-
mente: ciò ha appesantito il
sistema») ieri è stata sposa-
ta dal ministero. Ma niente
spiega perché, nei due gior-
ni in cui il sito è collassato,
ci sia stato il boom di pra-
tiche depositate (+29%).
Anche perchè, secondo l’in-
terrogazione di Fiano, «il
ministero ha dato ad
Ancma 400mila euro per la
gestione delle pratiche tele-
matiche». ANDREA BERNABEO

Uccisa davanti all’asilo
MILANO. È stata accol-
tellata e uccisa men-
tre aveva tra le brac-
cia il figlio di 2 anni
davanti all’asilo dove lo

accompagnava tutte le
mattine. È successo ieri
a Milano. L’uomo è sta-
to catturato dopo una

fuga. ADNKRONOS

«È stato superato il limite del-
la decenza». Scrive così il
direttore di Famiglia Cristiana
definendo «indifendibile» il
comportamento del premier.
La Chiesa «non può ignorare
l’emergenza morale». METRO

Famiglia Cristiana

Minori

Leggi 

di più 

in cronaca

La copertina di “Chi”.





Se vuoi far parte del Comitato Promotore di “Toc-
ca a Noi” e  sei maggiorenne e hai il certificato
elettorale, vai su  

. Potrai così essere tra i ragazzi
che presenteranno  a Roma il testo definitivo in
Cassazione e potrai attivarti per raccogliere le 50
mila firme necessarie per portare la proposta in
Parlamento. Tocca a noi, tocca a te! METRO

Entra nel Comitato

LEGGE. A urne chiuse, tutti
cantano vittoria. Un dato
però è inequivocabile,
quello del referendum,
che, con un misero 23%
dei votanti, ha segnato il
record negativo per
l’affluenza. Ma Mtv non
crede che la gente sia stan-
ca o disinteressata della
politica, soprattutto i gio-
vani. Per questo ha lancia-
to la campagna “Tocca a
noi”. Si tratta di scegliere
sul sito www.mtv.it/tocca-
noi uno dei tre progetti di
legge di iniziativa popola-
re su scuola e università.
Metro ha deciso di essere
partner dell’emittente e di
sostenere l’iniziativa. Si
vota fino al 3 luglio, poi,
una volta scelto il testo,
per due settimane ci sarà
la fase aperta per dare
modo ai ragazzi di “dare
gli ultimi ritocchi” al testo
che verrà consegnato in
Cassazione a fine luglio.
Noi ci crediamo e daremo
al progetto tutto il nostro
appoggio, e tu...?  METRO

Anche quest’anno Metro rilancia
la campagna con cui invita i letto-
ri a discutere sull’abbandono
degli animali domestici. Inviateci
ancora foto, storie e suggerimenti
a 

Anche il Wwf  Di Metro Si Fida
ROMA. Stefano Leoni da
aprile è il presidente del
Wwf Italia e ha deciso di
collaborare con la campa-
gna “DiMetroMiFido”.
Perché questa
collaborazione?
- Vogliamo offrire un cor-
retto approccio culturale
sulle tematiche che riguar-
dano il rapporto affettivo
con gli animali. L’abban-
dono grava sugli equilibri
ecosistemici locali. 
Ci faccia un
esempio...
- I cani abban-
donati formano
un branco che
non ha più pau-
ra dell’uomo e
quindi lo attac-
ca. Oppure lo
scoiattolo ame-
ricano liberato
in Piemonte ha
surclassato la
nostra specie ed essendo
più vorace distrugge le col-
ture.
So che il Wwf ha dei centri
di recupero per animali
abbandonati...
- In Italia ne abbiamo quat-

tro. Il più gran-
de è quello di
Semproniano,
in Toscana.
Recuperiamo
animali “esoti-
ci” e li reintro-
duciamo nel
loro habitat
naturale. Ci
capitano
anche alliga-

tori o caimani...
Difficile reinserire animali
di questo tipo?
- Non è facilissimo ma
seguendo particolari pra-
tiche non è impossibile. 

PATRIZIA PERTUSO

La campagna

dim
etromifido@metroitaly.

it

4 italia Incidente ferroviario: riapre il secondo binario sulla Firenze-Bologna
Da oggi - assicurano le Ferrovie dello Stato - riaprirà il secondo binario fra Vaiano e Prato, sulla Bologna-Firenze dove lunedì è avvenuto lo scontro di
due carri merci. Inizialmente la velocità massima sarà di 40 km/h. Sull’altro binario, aperto lunedì, oggi riprenderà la velocità  commerciale. METRO

mercoledì 24 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di stefania divertito • metro 

In 60 milioni
ma grazie
agli stranieri
ROMA. Siamo ufficialmente
in 60 milioni 45 mila 68 di
individui in Italia, esatta-
mente 50 anni dopo il
superamento dei 50 milio-
ni di abitanti, nel 1959. Lo
evidenzia l’ultimo bilancio
dell’Istat. L’aumento è tut-
to attribuito agli stranieri:
la popolazione di
cittadinanza italiana, infat-
ti, è diminuita di 400 mila

unità, mentre quella stra-
niera è aumentata di 2
milioni e 720 mila unità.
Nel 40,3% dei comuni ita-
liani la popolazione è cre-
sciuta grazie agli immigra-
ti, che con il loro arrivo
hanno compensato la
diminuzione delle nascite.
Nel Nord, due bambini su
10, nati nel 2008 (19%),
sono figli di cittadini stra-
nieri. METRO

E adesso “Tocca a noi”

Università aperta all’estero

Mtv e Metro insieme 
per una legge popolare

ANIMALI. Non solo cani
e gatti abbandonati. Ci
sono anche aironi, cico-
gne, gru, ricci, ghian-
daie, caprioli, tassi, poia-
ne, civette, lupi, aquile.
E una mole immensa di
animali esotici. A loro
si rivolgono i Centri di
Recupero Animali Sel-
vatici (CRAS) e i Centri

di Recupero Animali
Selvatici Esotici (CRA-
SE), veri e propri Pron-
to Soccorso che ogni
anno accolgono miglia-
ia di animali in difficol-
tà e fauna esotica come
pappagalli, orsetti lava-
tori, piccole scimmie,
iguane ma anche leoni
e tigri, sequestrati dal-

le forze dell’ordine per-
ché commerciati o dete-
nuti illegalmente. Il
commercio illegale pun-
ta su pappagalli, scim-
mie, testuggini e anche
molte specie di rettili: il
90% delle importazioni
di animali vivi è rap-
presentato propri dai
rettili. P.P.

Il caimano è uno
degli animali eso-
tici importati ille-
galmente e,
diventato gran-
de, abbandonato.

Censimento

I Sonohra (in alto), Laura Pausini,
Jovanotti e Carolina Crescentini
sono solo alcuni dei supporter di
“Tocca a noi”. Accanto trovate i
testi elaborati da tre università
italiane. Entro il 3
luglio
potrete
votare (a
oggi sono
già giunti
100 mila
voti) quello
che vi piace
di più.  

“Vogliamo
offrire un
approccio
corretto
sui rappor-
ti animali-
uomo”.

L’allarme abbandono
per gli animali esotici

2000      2001       2002      2003      2004      2005     2006     2007      2008 

ANFIBI  50                0                   0                 1070            0                 0                 670            0                 120   

RETTILI                     84415          29640         69908         80646        76402       55590          95318       27116        28937   

UCCELLI   188799        172319       81696         84260        31898       32056          170945     71               167   

MAMMIFERI            848              460              622             418             274            66                1552         209             521 

È la proposta dell’Università di Cagliari che
vuole portare gli studenti di superiori e
università “fuori dalle aule”. Si chiedono due
programmi di formazione all’estero per le
scuole superiori e un nuovo programma di
educazione alla cittadinanza europea, che pre-
vede anche un viaggio di istruzione nelle sedi
dell’UE per le università. Prevede inoltre la
riforma dei tirocini e introduce un premio di
stage obbligatorio per i tirocini universitari. 

Questa proposta si concentra sul merito, la
conoscenza, la mobilità e sullo studente al
centro dei servizi universitari. Elaborata da
Università CRISP di Milano Bicocca, la legge
vuole consentire a 5.000 maturandi merite-
voli, anche se privi di mezzi, di scegliere in

piena libertà la facoltà e la sede universita-
ria, grazie ad appositi meccanismi che premi-
no il merito già dalla scuola superiore. 

La proposta della Spisa-Università
di Bologna pone al centro il diritto
di vivere l’esperienza universitaria
con agevolazioni e servizi. Ciò si rea-
lizza obbligando gli atenei ad adotta-
re una Carta dei Servizi, per garantire

una gamma di attività aggiuntive alle lezio-
ni. Le altre misure mirano a facilitare la
mobilità degli studenti, a incentivare gli
affitti agevolati per i fuori sede e ad incenti-
vare l’utilizzo degli e-book. 

Il merito prima di tutto

Viviamo bene l’università

ANIMALI
IMPORTATI

ILLEGALMENTE

della
popola-

zione vive nei 12 comuni che
superano i 250 mila abitanti.

15,1%

Le famiglie sono 24 milioni e
614 mila, e corrispondono al
99,5% della popolazione. Il
numero medio di
componenti si ferma a 2,4.
Record in Liguria: la famiglia
media ha 2 persone. METRO

Viva la famiglia



Il partito dei pirati informatici sbarca in Francia
Nonostante Sarkozy dichiari che andrà fino in fondo sulla legge “anti download”,
in Francia è appena nato il partito dei pirati informatici, come in Svezia. METRO

mondo 5
www.metronews.it • mercoledì 24 giugno 2009metro • pagina a cura di valeria bobbi

Uncomputer
la causa   
del disastro
USA. È di almeno 9 morti
e 76 feriti il bilancio del
gravissimo incidente
avvenuto lunedì intorno
alle 17 nella metropolita-
na di Washington: un tre-
no in sosta è stato tampo-
nato da un altro convo-
glio sopraggiunto a forte
velocità. Oltre duecento
vigili hanno lavorato tut-
ta la notte per  estrarre
dalle lamiere gli ultimi
passeggeri.  A causare il
più grave disastro mai
avvenuto nella storia del
metró di Washington,
potrebbe essere stato il
mancato funzionamento
della segnalazione auto-
matica attivata da un
computer. METRO

Onu: sono 250 mila 
i bambini soldato
ROMA. Sono 250.000 i bam-
bini coinvolti in conflitti
armati in tutto il mondo,
secondo le stime delle
Nazioni Unite e di Save the
Children diffuse ieri duran-
te l’incontro “Bambini e
giovani colpiti dai conflit-
ti armati: ascoltare, capi-
re, agire”, tenutosi ieri a
Roma e promosso dal mini-
stero degli Affari Esteri e
Comune di Roma, in col-
laborazione con Onu, Uni-
cef e Save the Children. 

vengono usati
come combattenti, mes-
saggeri, spie, facchini, cuo-
chi. Le bambine e le ragaz-
ze sono costrette a presta-
re servizi sessuali. Oltre un
miliardo di bambini (un
sesto della popolazione
mondiale) vivono in 42 Pae-
si colpiti, tra il 2002 e oggi,
da guerre e guerriglie. I gio-
vani sfollati e rifugiati sono
in totale 14,2 milioni, e il
41% di essi ha meno di 18

Scontro fra treni

anni. In generale, gli sfol-
lati a causa dei conflitti
sono 24,5 milioni. In tota-
le, più di 1 miliardo di bam-
bini, un sesto della popo-
lazione mondiale, vivono
in Paesi lacerati da conflit-

ti armati. Di questi 300
mila sono bambini sotto i
5 anni. Dal 1998 oltre
100.000 sono stati smobi-
litati e reintegrati nel tes-
suto sociale dei rispettivi
Paesi. METRO

Le Nazioni Unite stimano 
in 2,7 milioni di persone 
le vittime della tratta di
esseri umani nel mondo, di
cui l’80 per cento è 
costituito da donne e bam-
bini. METRO

Giro d’affari
la percentuale di
giovani rifugiati che

ha meno di 18 anni.
41 miliardo sono i bambini

che vivono in Paesi lace-
rati da conflitti.
1
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Eletta la prima 
donna sindaco
in Marocco
MAROCCO. È stata eletta a
Marrakech la prima don-
na sindaco della storia
del Marocco. Si chiama
Fatima al-Mansouri, ha
33 anni e fa l’avvocato: in
consiglio comunale  ha
conquistato 54 voti con-
tro i 33 del rivale, il
sindaco uscente Omar al-
Jazuli. METRO

L’energia eolica americana sufficiente per tutto il mondo
Secondo uno studio di Harvard, l’energia eolica prodotta con un sistema di turbi-

ne sparse su tutti gli Usa basterebbe a coprire il fabbisogno del mondo.  METRO

Fatima al-Mansouri, 33 anni.

Scontri tra Farc 
e polizia: 32 morti
COLOMBIA. Sette agenti
anti-guerriglia della poli-
zia colombiana e almeno
25 membri delle Farc
sono rimasti uccisi in
un’area di montagna a
Cauda, negli scontri avve-
nuti dopo un agguato
teso dai guerriglieri alla
polizia. METRO





Google Earth aggiorna le immagini dall’Iran
Dopo le migliaia di richieste da Twitter, alla fine Google Earth ha accettato di aggiornare al 18
giugno le foto satellitari di Teheran, teatro delle mobilitazioni popolari. METRO
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L’opinione

Dopo che gli scontri sono arrivati fin sotto
casa  dei miei genitori a Teheran, mia
madre, per paura che mi preoccupassi,

ha fatto promettere a mio padre di non dirmi
niente. Lui mi ha inviato una email con le foto.
È la sua natura ribelle che gli ha fatto trovare il
modo di aggirare la promessa. Ma so anche che
voleva farmi sapere che stavano bene. Ho così
chiesto ai miei amici che ancora vivono in Iran
di aggiornarmi sulla situazione. Mi hanno
raccontato che la censura si è abbattuta su diver-
si giornali locali. E che gli scontri  sono avvenuti
in vie e piazze che io ricordo
perfettamente, ma che, dicono,
non sembrano più le stesse.

Ho chiesto ai miei amici
iraniani di vegliare sui
miei genitori come pos-

sono. L’altro giorno non sono
riuscita a sentirli per tutta la
giornata. Fino a un mese fa, non desideravo che tornare a
casa per partecipare alle elezioni. Ma da quando sono
cominciate le proteste, mi sento pervasa da un sentimento
di paura, misto a senso di colpa e preoccupazione per geni-
tori e amici. Dopo 24 ore sono poi riuscita a parlare con i
miei. Mia madre mi ha spiegato che non possono più telefo-
nare, ma solo ricevere chiamate. E che non escono di casa
troppo spesso, perché non è sicuro. 

Lei dice  che la rabbia dei cittadini iraniani è scoppiata in
seguito alle elezioni dopo aver visto come vengono trat-
tate le persone. Voglio vedere il cambiamento nella

mia nazione. Voglio vedere le donne trattate con rispetto e
uguaglianza. Voglio che le donne possano reagire se un
uomo le picchia, che possano ottenere il divorzio se lo desi-
derano, voglio essere trattata come un essere umano, con
rispetto. Voglio essere libera di pensare e parlare. Ma soprat-
tutto voglio che tutto questo accada pacificamente, senza
altre violenze. 

La mia terra senza diritti

Voglio vedere
donne e uomini
trattati con
rispetto in Iran”

“
Obama
firma legge
antitabacco
USA. Il presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, ha
firmato lunedì la legge anti-
tabacco che per la prima
volta conferisce al governo
ampi poteri di controllo
sulla produzione di sigaret-
te. Per gli Usa, che sono il
primo produttore al mon-
do di sigarette, si tratta di
una legge rivoluzionaria
perché affida alla Fda, l’or-
ganismo di controllo della
sanità americana, il compi-
to di regolare produzione,
vendita e marketing di tutti
i prodotti legati al tabacco.
«Le società - ha detto Oba-
ma, da tempo alle prese
con la dipendenza da fumo
- dovranno informare in
modo chiaro sugli effetti
dannosi dei loro prodotti,
soprattutto i giovani».METRO

Crisi diplomatica
Londra-Teheran
IRAN. Scontro aperto tra Tehe-
ran e Londra. Dopo aver
accusato la Gran Bretagna di
pilotare le proteste, l’Iran ha
espulso due diplomatici
inglesi. Il premier inglese
Gordon Brown ha parlato di
mossa «ingiustificata», soste-
nuta da accuse «completa-
mente prive di fondamen-
to». «In risposta a quell'azio-
ne abbiamo informato l’am-
basciatore iraniano che
espelleremo due
diplomatici dalla
loro ambasciata
di Londra - ha det-
to il premier alla
Camera dei
Comuni - Mi dispia-
ce che l’Iran ci abbia
messo in questa posizione».

il presiden-
te Obama si è detto molto
commosso dalla vicenda di
Neda, la ragazza uccisa negli
scontri di sabato ripresa da
un video diffuso su YouTu-
be, e pur condannando dura-
mente la repressione e le vio-
lenze contro gli oppositori
del regime, ha ribadito che

Fumo nel mirino

Studenti islamici bruciano le bandiere inglesi, israe-
liane e americane davanti all’ambasciata inglese.

gli Usa «rispettano
la sovranità della

Repubblica islamica
di Iran e non interferi-

scono negli affari iraniani». 
Dal segretario generale

dell’Onu, Ban Ki-moon, arri-
va invece un appello alle
autorità iraniane perché
mettano immediatamente
fine agli arresti, alle minac-
ce e all’uso della forza.

intanto ieri ha fatto sapere
che non saranno annullate le

elezioni presidenziali del 12
giugno, in cui è stato rielet-
to Ahmadinejad. Il leader
supremo iraniano, ayatollah
Ali Khamenei, ha comunque
accettato di prorogare di cin-
que giorni il termine per la
presentazione dei ricorsi sul-
le elezioni. Sempre ieri il vice
capo della magistratura ha
annunciato che le centinaia
di arrestati nelle proteste a
Teheran riceveranno con-
danne talmente severe da
«dare una lezione» a tutto il
popolo. METRO

Sarv Azadi è
lo pseudoni-
mo di una
donna irania-
na che vive
negli Stati
Uniti da 7
anni. Ora ha la
cittadinanza
Usa, ma è
nata a Tehe-
ran. Dove vive
tuttora la sua
famiglia. 

Il Consiglio dei Guardiani:“Non sarannoannullate le elezioni” 
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Stipendi “rosa” più leggeri
Ma una ricerca svela che il vero ostacolo sono gli attuali modelli aziendali
LAVORO. Le donne guada-
gnano meno degli uomini.
Ma il vero problema è che
gli attuali modelli culturali
e aziendali non garantisco-
no alle donne le stesse pos-
sibilità di carriera dei colle-
ghi maschi. È quanto emer-
ge da una ricerca dell’Os-
servatorio sulla Gestione del-
la diversi tà dell’università
Bocconi (www.sdabocco-
ni.it), in colla borazione con
Hay Group, su 31.882 lavo-

ratori di 97 aziende. Lo stu-
dio rivela che in Italia
una donna guada-
gna in media il
23% in meno
rispetto agli
uomini ma a
parità di incari-
co, inquadra-
mento e anzianità,
la differenza si ridu-
ce al due per cento. 

«È pur sempre una discri-
minazione - spiega Barbara

Imperatori, una delle autri-
ci della ricerca - ma sta-

tisticamente irrile-
vante. L’indagine
dimostra che
sono i modelli
culturali e mana-
geriali inadegua-

ti a relegare le
donne ai livelli più

bassi del mercato del
lavoro». Dallo studio emerge,
infatti, che la presenza rosa
tra gli impiegati è del 37% e

tra i quadri del 23%. Nei ruo-
li dirigenziali la percentua-
le cala al 13%, il dato miglio-
re tra i Paesi europei analiz-
zati, ma comunque ancora
molto basso. Lo studio rile-
va anche che l’occupazione

femminile dal 2005 è cre-
sciuta del 4%, ma per gli
autori della ricerca la strada
è ancora molto lunga. 

«Oltre  al dato quantitati-
vo - spiega Elena Meringelli
di Hay Group -   è necessaria
una crescita qualitativa.
Richiede più tempo ma è
l’unico modo per diffonde-
re una maggiore consape-
volezza nal valutare il poten-
ziale del lavoro femminile». 

EMILIANA PONTECORVO 

Il gap retributivo lordo tra i sessi nel 2008 Inquadramento: percentuale uomo donna per categoria
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A parità

di incarico

il “pay gap”

è del 2%

mila euro: è
la retribu-
zione
annua lorda

delle donne nel 2008. Quella
maschile è di 50 mila euro.

40

Pensioni: 
in Italia
spesa-record
PENSIONI. L'Italia spende per
le pensioni quasi il doppio
rispetto alla media dei Pae-
si Ocse: il 14% del Pil rispet-
to al 7,2%. Lo evidenzia un
rapporto dell'Organizzazio-
ne per la cooperazione e lo
sviluppo economico. Da
noi la spesa pensionistica,
sulla base dei dati del 2005,
assorbe un terzo della spe-
sa pubblica italiana (30%
contro il 16% della media
Ocse). Allo stesso tempo,

sottolinea il Rapporto, i
contributi pensionistici nel
nostro Paese pesano per il
33% dei salari lordi contro
una media Ocse del 21%.
Altro dato che emerge è
che le pensioni delle don-
ne in Italia sono più basse
di un terzo rispetto a quel-
le degli uomini.            METRO

GdF: recuperi Iva per 2,3 mld.

Rapporto Ocse

è la penalizza-
zione delle

pensioni delle donne.
-33%

OCSE. Nel forum sulla crisi di
Parigi promosso dall’Ocse,
l’organizzazione ha diffuso
proiezioni occupazionali
nere: nel 2010, nell’area Ocse,
i disoccupati arriveranno a
quota 57 milioni. Dal 7,8%
dello scorso aprile, il tasso di
disoccupazione raggiungerà
il 10%.                                  METRO

In breve Nascosti 13 miliardi al fisco
FISCO. Nei primi 5 mesi del-
l'anno la Guardia di Finanza
ha scoperto redditi nascosti
al fisco per 13,7 miliardi. In
più, ci sono stati recuperi di
Iva dovuta e non versata per
2,3 miliardi e rilievi Irap per
8,7 miliardi. Queste cifre
sopravanzano del 10% i risul-

tati del 2008 che si era chiu-
so con il consuntivo più alto
degli ultimi decenni. Indivi-
duati 3.200 evasori totali.
Inoltre, la Gdf ha eseguito
sequestri patrimoniali per
218 milioni e tra reati falli-
mentari e bancari ci sono sta-
te ben 1.600 denunce.METRO

Ue: Italia, il debito
pesa sul futuro
UE. Per la Commissione Ue
gli squilibri interni dovuti
all'elevato debito pubblico
possono creare rischi alla
crescita potenziale italiana.
È quanto emerge dal rap-
porto sulle Finanze Ue per
il 2009 presentato ieri.METRO

Intel-Nokia: verso
il cellulare-pc
TECNOLOGIA. Intel e Nokia
hanno annunciato ieri una
patnership che lascerà il
segno: l’alleanza è finaliz-
zata allo sviluppo di una
nuova categoria di disposi-
tivi di chipset per il mobile
computing.                    METRO
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Volantini informativi e cassonetti in tribunale per stimolare la raccolta differenziata
Cinquecento contenitori in cartone posizionati saranno posizionati nei punti strategici del Palazzo di giustizia per stimolare la rac-

colta differenziata della carta. L’obiettivo è di recuperare in un anno almeno 50 tonnellate di carta e cartone.       METRO
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Il pedofilo
coi collant
come esca
CITTÀ. Si fingeva un rappre-
sentante di collant e pro-
metteva lavori da modella
alle sue vittime, tutte tra i
12 e i 18 anni, facendosi
spedire via mms le loro
foto in biancheria. Poi le
avvicinava e le violentava.
Un 36enne incensurato,
che “colpiva” sempre in
zona Monforte, è stato
arrestato dopo che una
15enne aveva denunciato
a un’insegnante di esser
stata stuprata da lui. «Sono
malato, mi avete salvato»
ha detto al momento
dell’arresto. METRO

Uccide l’ex moglie
davanti all’asilo
Un’educatrice ha salvato il figlio prima dell’aggressione
CITTÀ. Ha atteso l’ex moglie
davanti all’asilo di via Cova,
dove lei si era recata per
accompagnare il loro figlio,
e dopo averla picchiata l’ha
colpita con quattro coltel-
late. A scatenare la sua ira,
una telefonata ricevuta dal-
la donna. Poi si è dato alla
fuga, abbandonando il col-
tello. Lei è morta a distan-
za di un paio d’ore duran-
te un tentativo di inter-
vento chirurgico, l’uomo è
stato rintracciato e arre-
stato poco dopo mentre era
in un bar a bere una birra.

EX TOSSICO. Protagonisti un
45enne, ex dipendente del-
le Poste, attualmente disoc-

cupato a causa di proble-
mi con alcol e droga, per i
quali è stato in cura al Sert,

e una 33enne, da cui si era
separato da poco.

IN CAMICIA BIANCA. L’uomo
si era presentato davanti
all’asilo in abito gessato e
con una camicia bianca e
una fasciatura al braccio in
cui nascondeva l’arma.
Quando ha perso la testa e
iniziato a picchiare l’ex
moglie, davanti alle altre
mamme, un’educatrice è
riuscita a portare all’inter-
no il piccolo di due anni,
che ora è stato affidato ai
servizi sociali. METRO

Il luogo in cui si è consumato l’omicidio davanti all’asilo Cova. Inchiesta contatori
Sentito Scaroni
INCHIESTA. «Fui io a ordina-
re all’audit interno la veri-
fica sui misuratori molto
tempo prima che partisse
l’inchiesta». Lo ha
sostenuto l’ad di Eni, Pao-
lo Scaroni, interrogato
nell’ambito dell’inchiesta
sui contatori del gas obso-
leti che avrebbero portato
a bollette più salate rispet-
to al dovuto. METRO

Oscar premiato

Il sindaco Moratti ha conse-
gnato a Oscar Pistorius il
premio “Candido Cannavò”.
All’atleta sudafricano
anche la cittadinanza ono-
raria di Milano.            METRO
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QUARTO OGGIARO. Balconi
senza ringhiera e impalcature
pericolanti. È la denuncia del
consigliere del Pd Rozza rela-
tiva agli stabili per i cantieri in
via Pascarella 20 e in via
Simoni 3. METRO

PERO. È entrato nell’apparta-
mento della moglie, che lo
voleva lasciare, e ha iniziato a
picchiarla con calci e pugni
sul volto. Arrestato per mal-
trattamenti un 46enne sicilia-
no. METRO

BAGGIO. In casa aveva una
vera e propria coltivazione di
marijuana con oltre 85 pianti-
ne, ma la polizia locale, su
segnalazione di una vicina, è
riuscita a incastrare un
50enne italiano. METRO

DECORO. Nasce il “Comitato
Sant’Ambrogio, insieme con-
tro il degrado”, organizzazio-
ne del quartiere che cercherà
di fare pressione sul Comune
per chiedere più pulizia, sicu-
rezza e decoro. METRO

In breve

Zone degradate
Bonifica delle Fs
CITTÀ. «Le Ferrovie dello Sta-
to si sono impegnate a met-
tere in sicurezza aree ed
edifici segnalati dal Comu-
ne per evitare che vengano
occupati da rom, tenendoli
costantemente monitora-
ti». L’ha annunciato il vice-
sindaco De Corato.  METRO

Finto rappresentante
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Una valanga
di bocciati

In una classe del Berchet solo 5 promossi
SCUOLA. Cinque alunni

promossi in una classe di
quarta ginnasio composta

da 24 studenti. Quattro
bocciati e 15 riman-
dati. È il verdetto
più pesante che i
tabelloni pubbli-
cati ieri fuori dal-
le scuole hanno
rivelato in città, ed
è relativo a una
quarta ginnasio del
liceo Berchet. Dove le clas-
si con quattro bocciati sono
state 4, e fra queste solo una

senza rimandati, mentre
nelle altre se ne contano 6
e 7. Ma la raffica di studen-

ti non ammessi alla
classe successiva è

stata diffusa. Così
anche al Becca-
ria, il più antico
classico mila-
nese, in una V

ginnasio i riman-
dati sono stati 14

su 23. Mentre in una
IV ginnasio su 27 alunni 5
sono stati bocciati e 8 riman-
dati.

Stessa musica allo scien-
tifico Leonardo Da Vinci,
dove una II e una III della
stessa sezione registrano 15
rimandati ciascuna. Tanti
quanti sono i non ammessi
direttamente alla classe suc-
cessiva in una seconda che
conta ance lei 5 bocciati. 

Domani intanto iniziano
le prove di maturità, con 28
mila studenti attesi sui ban-
chi di scuola. Problemi per
il provveditorato: all’appel-
lo mancano infatti due ispet-
tori su tre. METRO

ECONOMIA. In Lombardia,
secondo le valutazioni di
Bankitalia, il Pil è diminui-
to nell'anno 2008 dello 0,9
per cento (contro una cre-
scita dell'1,7% nel 2007).   In
termini di posti di lavoro,
nel 2008 questo si è tradot-

to in un raddoppio delle ore
di cassa integrazione: il
74,3% delle aziende ha ridot-
to il personale. Sotto accusa
i ritardi nelle dotazioni di
infrastrutture materiali e
immateriali che frenano la
produttività. METRO

Da domani

esami 

per 28 mila

maturandi

Il pil lombardo a - 0,9
CITTÀ. La finanza ha perqui-
sito ieri la sede della Zincar,
partecipata del Comune
nata per studiare progetti di
ecomobilità e di recente
dichiarata fallita dal Tribu-
nale. La perquisizione segue
gli esposti presentati da

Comune e liquidatore.
Sequestrati diversi docu-
menti. L’ipotesi di reato è
peculato. Ieri il Comune ha
avviato la richiesta per un
concordato fallimentare al
fine di onorare i debiti del-
la società. METRO

Perquisita la Zincar

Asfalto al posto del pavè da via Porpora
È uno dei progetti dei cantieri previsti per l’estate.  I lavori dureranno tutta l’estate. Il Comune intende rimuovere tutto il

pavé fuori dalla Cerchia dei Bastioni. Tra i prossimi interventi previsti piazza Firenze e via Leoncavallo. METRO

Penati: “Ora
la sfida 
alla Moratti”
POLITICA. «Si è aperta la cac-
cia alla Moratti. Anzi, è lei
a dover inseguire». Così
l’ex presidente della
Provincia Penati il giorno
dopo la sconfitta giunta sul
filo di lana.  «Chi giocherà
la sfida - si è nascosto Pena-
ti - si vedrà». Il Sindaco ridi-
mensiona il risultato del
ballottaggio: «L'analisi del
voto va fatta sul primo tur-
no». Ieri il neopresidente
della Provincia Podestà ha
detto che si aspetta le
dimissioni del membro di
Palazzo Isimbardi nel
board della società Expo,
nominato da Penati, e ha
annunciato una “due dili-
gence” sul bilancio della
Provincia. METRO

no si
trasfor-
ma in
pochette o
cintura, e
per la sera
shorts in
shantung di
seta e cami-
cie bianche
con lavora-
zioni di san-
gallo. Apre
lo show di
Emporio
Armani Vit-
torio Brumot-
ti, campione mondiale di
bike trial: sfila sotto gli occhi
di Martina Colombari e Mat-
teo Garrone una collezione
sportiva, con bermuda in
tanti modelli e abiti grigi di
lana leggera. Chiude Mila-
no Moda Uomo la collezio-
ne Z Zegna disegnata da
Alessandro Sartori  che, per
la prima volta a Milano,
veste un dandy da strada. 

CRISTIANA SALVAGNI

MODA. È il sognatore urba-
no di John Varvatos ad
aprire l’ultima giornata di
prêt-à-porter maschile per
l’estate 2010, nella chiesa
sconsacrata di San Paolo
Converso: dominano maglie
trasparenti con bottoni rico-
perti di pelle e t-shirt di jer-
sey. La passerella è invece
un molo per lo scout scan-
zonato di Dsquared2. Sfog-
gia gilet multitasca, stiva-
loni da pioggia e tinte acce-
se: verde smeraldo e
blu cobalto, come
l’abito indossato
dalla biondissima
Kelly Osbourne
seduta in prima fila.
Sono per lo più quadrettati
gli accessori di Iceberg: cap-
pelli e foulard, più camicie
in bianco e nero accostate
a dettagli coloratissimi, pan-
taloni viola o azzurro bril-
lante. Il jeans stropicciato e
scolorito veste il moderno
cowboy di D&G, mentre la
stola di Ermanno Scervi-

Sarà atletico
l’uomo 2010

Il campione di
bike trial Vitto-
rio Brumotti e

un modello
Dsquared2
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Dzeko vuole il Milan
“È il top del mondo”

Maicon al Chelsea
si limano i dettagli

CALCIO. È finita la telenovela
Cissokho. Il terzino di ori-
gine senegalese ha già pre-
notato il volo da Dakar a
Milano e ha ricevuto garan-
zie definitive sul suo pas-
saggio in rossonero. Il rien-
tro anticipato dalle vacan-
ze e la voglia di mettersi a
disposizione dello staff sani-
tario del Milan già da lune-
dì (una settimana prima del
ritiro) dimostrano la ferma
intenzione di giocare
nel Milan. Il presi-
dente del Porto
Pinto da Costa
non ostacolerà
più l’operazione
e accetterà le
condizioni di Gal-
liani: 3 milioni per
il prestito subito e
riscatto fissato a 12 tra un
anno. 

PIÙ TORTUOSA sembra invece
la strada che porta a Dzeko:
il bosniaco non ha ancora
chiarito la sua posizione con

il Wolfsburg e
con il nuovo tec-
nico Veh. Perciò
Galliani deve

aspettare a far
decollare la tratta-

tiva. La volontà del
giocatore però è chiarissi-
ma. Ieri a Telelombardia ha
detto: «La mia unica volon-
tà è di venire al Milan, il più
grande club del mondo.
Sabato parlerò con i miei
dirigenti». Nel frattempo il

Milan ha concordato la pro-
pria partecipazione al Tro-
feo Bernabeu contro il Real:
il prossimo 25 agosto Kakà
affronterà dunque per la pri-
ma volta i suoi ex compa-
gni con la maglia blanca
numero 18. Ma non sarà
l’unico amarcord dell’esta-
te. Il 24 luglio a Baltimora
(USA) ci sarà la prima del
Chelsea di Ancelotti contro
i rossoneri. Con chi gioche-
rà Pirlo? CRISTIANO RUIU

CALCIO. L’Inter si prepara a
salutare Douglas Maicon
che presto farà le valige per
trasferirsi a Londra, spon-
da Chelsea. Ora che Massi-
mo Moratti è attento anche
al bilancio societario, il ter-
zino pare essere al momen-
to l’unica pedina per fare
(tanta) cassa. 

LA SITUAZIONE legata a Ibra
sembra non sbloccarsi e
una quarantina di milioni
cash fanno molto comodo
visto che per la fascia

destra i nerazzurri hanno
l’alternativa (Santon) in
casa. Abramovich ha già
offerto 35 milioni, Moratti
ne vorrebbe cinque in più
ma anche a 38 il patron
potrebbe già dire sì. Bran-
ca però dovrà muoversi per
tempo dato che i blues
puntano a Pirlo e sebbene
il magnate russo sia stra-
ricco, da qualche tempo è
attento alle spese. Diffici-
le pensare che li prenda
entrambi. Chi primo arri-
va…incassa. GIORGIO SIGON

Il più forte
laterale del
mondo, il bra-
siliano
Maicon, 28
anni a luglio.

Il difensore senegalese Cissokho è in arrivo.

25 agosto:

Kakà
contro 

il Milan
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«Alla luce dell’attacco che sto
subendo, penso che mi ricandide-
rò»: così un agguerritissimo
Mosley (foto) in una lettera inviata
ai membri della Fia, ennesima pun-
tata della guerra con i team. METRO

“Mi ricandido”
Antonio Conte (foto) lascia la panchina del
Bari. Lo ha reso noto ieri la stessa società
pugliese parlando di «decisione consensua-
le». Al centro del dissenso le scelte di calcio-
mercato operate dai dirigenti della compa-
gine pugliese in questo periodo. METRO

Conte choc: addio

Sport
sport 13

www.metronews.it • mercoledì 24 giugno 2009metro • pagina a cura di francesco facchini e sergio rizza

“Se volete
mi faccio
da parte”
CALCIO. «Se il problema
sono io, il mio posto è a
disposizione. Ma l’età
non è tutto per un gioca-
tore e le scelte competo-
no solo al commissario
tecnico». Fabio Cannava-
ro accetta le critiche
dopo la fallimentare spe-
dizione azzurra alla Con-
federations Cup ma non
ha nessuna intenzione di
gettare la spugna. Infatti
attacca: «In giro - dice -
non vedo difensori feno-
menali. Oggi si pensa che
un difensore possa gioca-
re immediatamente:
basta che sia alto, bello,
biondo e faccia un
dribbling. Contano gli sti-
moli e la condizione fisi-
ca, non l’età. Balotelli?
Avrà tempo. Cassano?
Ora è sereno». METRO

Per Venus
debutto
travolgente
TENNIS. Nella 2ª giornata  di
Wimbledon Venus
Williams conquista: 6-3, 6-
2 alla Voegele. Affronterà
la Bondarenko che ha rifi-
lato un 6-3, 7-6 alla
Sevastova. Curiosità per la
giapponese Date la cui ulti-
ma apparizione era datata
1996: ko con la Wozniacki
5-7, 6-3, 6-1. Avanza la Jan-
kovic costretta al 6-4, 7-6
dalla Georges. Tra i maschi
avanzano Fognini e Stara-
ce (entrambi per ritiro) e
Del Potro batte Clement 6-
3, 6-1, 6-2. Pennetta ok: 3-6,
6-1, 6-0 alla Vives. METRO

Confederations/1

A Wimbledon

Fabio Cannavaro.

Spagna-Usa
La partita
sarà gratis
CALCIO. L’Italia è tornata
ed è in vacanza, la
Spagna è rimasta in Suda-
frica e si appresta a vive-
re un’altra notte di Con-
federations Cup. Gli iberi-
ci, infatti, saranno prota-
gonisti della prima semi-
finale della competizione
contro gli Stati Uniti (per
i tifosi da “divano” la
diretta su Rai Uno e su
Sky sarà dalle 20.30),
partita che promette
spettacolo... grautito. È di
ieri la notizia, infatti, che
l’organizzazione ha deciso
di regalare ai tifosi di Blo-
emfontein seimila bigliet-
ti gratuiti vista la scarsa
affluenza ai botteghini.
Domani scenterà in cam-
po il Brasile contro i
padroni di casa del Suda-
frica di Parreira. METRO

Confederations/2

Fernando Torres.

BASKET. Enzino Esposito, uno
dei più grandi cannonieri del-
la storia, primo italiano a var-
care l’oceano per andare nella
Nba (con Toronto) ha deciso
di appendere le scarpette al
chiodo a 40 anni e dopo 9
mila punti in A. METRO

In breve

Sarebbe la cifra, in euro, alla quale sarà fissata la fantasmagorica clausola rescissoria del calciatore Cristia-
no Ronaldo. A sostenerlo, dopo i “soli” 200 milioni prospettati da “As” lunedì, il quotidiano sportivo spa-

gnolo “Marca”. Il giocatore, la cui presentazione è prevista per i 30 giugno assieme a Kakà, è costato al Real Madrid ben 94 milioni. METRO

1.000.000.000
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Giovinco fa il direttore
Acquafresca il bomber
La “mosca” crea
gioco, il “9” va a
segno due volte
CALCIO. Occasioni in quan-
tità industriale, manovra
avvolgente, gol di buona fat-
tura. Vedere l’Italia Under
21, in questo periodo di
azzurro smunto, è gioia per
gli occhi. I ragazzi di Casira-
ghi hanno regalato a tutti
una soddisfazione: Bielo-
russia battuta 2-1, primo
posto nel girone dell’Eu-
ropeo di categoria, semifi-
nale con la Germania e poi
chissà. La squadra di un Gio-
vinco che crea calcio e di un
Acquafresca che fa i gol è
davvero riconciliante con la
pelota. Lo è anche quando
va sotto dopo una sbandata.
Il gol della Bielorussia gela
la panchina, il penalty del
pari dell’ex cagliaritano fa
respirare. Il 2-1 fa capire che
qualche patema c’è stato, ma

quando
si vede gio-

care, si può
anche perdonare.

IL CT: “ORA DIVERTIAMOCI”.  Que-
ste le parole di Casiraghi
dopo la gara: «Abbiamo sof-
ferto, avevamo un po’ paura.
In queste partite può costa-
re carissimo. Abbiamo avuto

moltissime palle gol, lo ave-
te visto tutti, no? Il primo
obiettivo l’abbiamo rag-
giunto e adesso vediamo di
divertirci». 

Parole che suonano come
musica per gli avviliti tifo-
si italiani: state sereni, l’az-
zurro bello di quest’estate
c’è. è quello della naziona-
le dei ragazzi. METRO

Giovinco è
stato un
assoluto pro-
tagonista del
match di ieri.

Le semifinali dell’Europeo
Under 21 in Svezia andran-
no in scena venerdì: alle 18
Inghilterra-Svezia, alle 20.45
Itali-Germania (

). METRO

Ora la Germania

Italia

in semifinale

all’Europeo

Under 21
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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 lʼunico e solo sito ufficiale www.tribunale.milano.it. 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

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).

In Rif. alla RGE 539/06 MI45807
MILANO (MI) - ZONA 1 PIAZZA DIAZ
ARMANDO, 7/11 - BOX PER AUTO:pubblicata il 17/06/09, lʼimmobile si tro-va nel Comune di  Corsico (MI) – Via
Diaz, 7/11 e non a Milano come prece-dentemente pubblicato.In Rif. alla RGE 1108/04 MI45813 COR-
SICO (MI) - VIA SEBASTIANO
CABOTO, 17 - LOTTO 1) NEGOZIO:,pubblicata il 17/06/09, il prezzo basecorretto è Euro 125.900,00.

MI45984 BOLLATE (MI) - VIA VAR-
ALLI, 27 - PIENA PROPRIETÀ SUPER-
FICIARIA DELLʼAPPARTAMENTO: alpiano quinto, con annessa cantina eduso esclusivo di un posto auto. Prezzobase Euro 92.250,00. Vendita senzaincanto 06/10/09 ore 10:00. G.E. Dott.Ferraiuolo. Professionista Delegato allavendita Notaio G. Fenaroli tel.0248100309. Custode Giudiziario Nota-io G. Fenaroli tel. 0248100309. Rif. RGE1019/06
MI45967 BUCCINASCO (MI) - VIA
LARIO, 5 - APPARTAMENTO: di mq.86,66 al piano rialzato di tre locali piùservizi con annesso vano di cantina.Stato dellʼimmobile: occupato dal debi-tore. Prezzo base Euro 142.500,00. Ven-dita senza incanto 27/10/09 ore 09:00.G.E. Dott.ssa Grazioli. ProfessionistaDelegato alla vendita Avv. M.M. Lupi tel.0272002561. Custode Giudiziario Avv.M.M. Lupi tel. 0272002561. Rif. RGE46658
MI46060 LEGNANO (MI) - CORSO
MAGENTA, 46 - LOTTO 1) APPAR-
TAMENTO: di mq. 135 al piano primo,composto da vano cottura, bagno ter-razzo, sovrastante locale non abitabi-le. Prezzo base Euro 108.750,00. Ven-dita senza incanto 28/10/09 ore 15:30.Eventuale vendita con incanto in data19/11/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. E. Levi tel. 0254107625. Custo-de Giudiziario Avv. E. Levi tel.0254107625. Rif. RGE 507/07
MI46050 MAGNAGO (MI) - VIA DIAZ,
12 - LOTTO 1) APPARTAMENTO:attualmente occupato dallʼaffittuario,(sfratto in corso), al primo piano, com-posto da due camere da letto, un bagno,una lavanderia, una cucina, un disim-pegno, un ampio soggiorno, affaccio sulcortile interno. Prezzo base Euro97.500,00. Vendita senza incanto01/10/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. I. Arcuri tel. 02878789. Custo-de Giudiziario Dott. I. Arcuri tel.02878789. Rif. RGE 137/07
MI45884 MARCALLO CON CASONE

(MI) - VIA VARESE - APPARTAMEN-
TO: al piano terreno di vani 2,5. Prez-zo base Euro 57.600,00. Vendita conincanto 20/10/09 ore 12:30. G.E.Dott.ssa Cogliandolo. Custode Giudi-ziario SIVAG tel. 0258011847. Rif. RGE372/04
MI46075 MILANO (MI) - ZONA 3 VIA
DOLCI CARLO, 22 - APPARTAMEN-
TO: al piano rialzato, composto da trelocali ed un bagno, con annesso vanocantina al piano sotterraneo, il tutto dimq. 62,50. Prezzo base Euro125.000,00. Vendita con incanto25/09/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Gra-zioli. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. A.R. Borri tel. 02311351. Custo-de Giudiziario Avv. A.R. Borri tel.02311351. Rif. RGE 2012/07
MI45971 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
CANDIANI GIUSEPPE, 16 - UNITÀ
IMMOBILIARE: al piano settimo ad usoabitazione. Prezzo base Euro220.000,00. Vendita con incanto29/10/09 ore 11:30. G.E. Dott. Deglian-gioli. Rif. RGE 46735
MI45880 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
TEANO, 9 - LOTTO 1) APPARTA-
MENTO: al piano primo (secondo fuoriterra) di commerciali mq. 92, compostodi soggiorno con angolo cottura, disim-pegno, tre camere, servizio igienico ebalcone, con annesso vano di cantinaal piano seminterrato. Prezzo base Euro130.000,00. Vendita con incanto21/10/09 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Notaio M.C. Pampuri tel.0276001751. Custode Giudiziario Nota-io M.C. Pampuri tel. 0276001751. Rif.RGE 944/06
MI46052 MILANO (MI) - ZONA 4 VIA
VIGNATI CESARE - APPARTAMEN-
TO: al piano secondo di un locale oltreservizi. Prezzo base Euro 84.000,00.Vendita senza incanto 29/09/09 ore10:30. Eventuale vendita con incanto indata 13/10/09 ore 10:30. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Avv. S. Giuliano tel. 02860913.Rif. RGE 1426/06
MI45975 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
GIACOSA GIUSEPPE, 9 - APPARTA-
MENTO: ad uso abitazione posto al pia-no quarto, composto da cinque locali eservizi, con annesso vano cantina alpiano cantinato. Prezzo base Euro355.000,00. Vendita senza incanto29/10/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla vendita Avv.M.C. Delfino tel. 02794185. CustodeGiudiziario Avv. M.C. Delfino tel.02794185. Rif. RGE 1285/06
MI46041 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
SAMMARTINI GIOVANNI BATTISTA,
21 - APPARTAMENTO: ad uso abita-zione al primo piano composto da unvano cucina con piccolo ingresso, unacamera da letto ed un piccolo bagno,superficie commerciale lorda di mq. 40.Prezzo base Euro 54.000,00. Venditasenza incanto 22/09/09 ore 15:00. Even-tuale vendita con incanto in data27/10/09 ore 15:00. G.E. Dott. Bichi.

Professionista Delegato alla venditaDott.ssa P. Ferraris tel. 02463915.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 634/08
MI46071 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
KRAMER ANTONIO, 32 - APPARTA-
MENTO: (sup. comm. circa mq. 101) alterzo piano, composto da ingresso inampio locale, soggiorno, due camere,bagno e balcone. Prezzo base Euro457.450,00. Vendita senza incanto29/10/09 ore 10:00. Eventuale venditacon incanto in data 26/11/09 ore 09:40.G.E. Dott.ssa Terni. Professionista Dele-gato alla vendita Notaio M. Ray tel.02780492. Custode Giudiziario NotaioM. Ray tel. 02780492. Rif. RGE 47660
MI45855 MILANO (MI) - ZONA 6 VIA
MAMELI GOFFREDO, 44 - APPAR-
TAMENTO: in palazzina dʼepoca, di mq.120 circa con cantina di mq. 5,60 circa.Prezzo base Euro 536.000,00. Venditasenza incanto 29/09/09 ore 11:00. G.E.Dott. Bichi. Professionista Delegato allavendita Notaio P. Setti tel. 0258309722.Custode Giudiziario SIVAG tel.0258011847. Rif. RGE 845/08
MI46064 MILANO (MI) - ZONA 8 VIA
SALASCO, 3 - APPARTAMENTO: dimq. 40 sito al piano quinto con ascen-sore. Prezzo base Euro 135.000,00.Vendita senza incanto 21/10/09 ore15:30. Eventuale vendita con incanto indata 05/11/09 ore 15:30. G.E. Dott.ssaCogliandolo. Professionista Delegatoalla vendita Avv. G.A. Santoro tel.0255181128. Custode Giudiziario Avv.G.A. Santoro tel. 0255181128. Rif. RGE1632/06
MI46044 PARABIAGO (MI) - VIA
RESEGONE (GIÀ VIA MULINI) - LOT-
TO 1) APPARTAMENTO: posto al pia-no terreno, composto da soggiorno-cot-tura, camera e servizio, per mq. 60.Prezzo base Euro 77.000,00. LOTTO
2) APPARTAMENTO: posto su due livel-li, composto da soggiorno-cottura e pran-zo al piano terreno, disimpegno, duecamere e servizio al primo piano, di mq.91. Prezzo base Euro 120.000,00. LOT-
TO 3) APPARTAMENTO: posto su duelivelli, composto da soggiorno-cotturaal piano terreno, disimpegno, una came-ra, bagno e ripostiglio al primo piano, dimq. 61 Prezzo base Euro 78.000,00.
LOTTO 4) APPARTAMENTO: posto alpiano terreno, composto da soggiorno,cucina, camera, servizio e disimpegno,di mq. 83. Prezzo base Euro 105.000,00.Vendita senza incanto 24/11/09 ore15:30. Eventuale vendita con incanto indata 16/02/10 ore 15:30. G.E. Dott.ssaTerni. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. L. Perna tel. 0258306679.Custode Giudiziario Avv. L. Perna tel.0258306679. Rif. RGE 41865
MI46073 PIEVE EMANUELE (MI) -
FRAZIONE TOLCINASCO - VIA
CASCINA TOCINASCO - ALLʼINTER-
NO DEL COMPLESSO STORICO
GOLF CLUB DI TOLCINASCO, CON
SERVIZIO DI GUARDIANA E CHE
OSPITA CLUB HOUSE, RISTORANTE,
CASTELLO DʼEPOCA MEDIOEVALE:

ABITAZIONE signorile nel corpo F n.int. 103 (sup. comm. circa mq. 55) alpiano terreno, composto da ingresso,ampio locale con angolo cucina, disim-pegno, bagno, camera e annesso ampioBOX (circa mq. 19). Eʼ libero e vuoto,oggetto di vincolo Belle Arti con conse-guente sussistenza del diritto di prela-zione. Prezzo base Euro 184.000,00.Vendita senza incanto 29/10/09 ore10:30. Eventuale vendita con incanto indata 26/11/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssaGrazioli. Professionista Delegato allavendita Notaio M. Ray tel. 02780492.Custode Giudiziario Notaio M. Ray tel.02780492. Rif. RGE 1491/06
MI45882 PIOLTELLO (MI) - FRAZIONE
LIMITO - VIA MONZA, 4 - APPARTA-
MENTO: posto al quinto piano di un fab-bricato senza ascensore, ha una super-ficie di mq. 54, oltre balcone cantina esolaio, composto da due locali, cucina-soggiorno con blocco lavello-cucina avista, camera e bagno. Prezzo baseEuro 76.950,00. Vendita con incanto24/09/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa Canu.Professionista Delegato alla venditaDott. V.M. Marzuillo tel. 02546731.Custode Giudiziario Dott. V.M. Marzuil-lo tel. 02546731. Rif. RGE 899/06
MI45870 RESCALDINA (MI) - VIA LEG-
NANO, 1 ANGOLO VIA I BOSSI - LOT-
TO 1) APPARTAMENTO: al primo pia-no di mq. 120; box di mq.13. Prezzobase Euro 197.448,00. Vendita conincanto 22/10/09 ore 17:00. G.E.Dott.ssa Federici. Professionista Dele-gato alla vendita Dott.ssa Dal Moro M.tel. 027642141. Custode GiudiziarioDott. ssa. Dal Moro M tel. 027642141.Rif. RGE 1378/06
MI46045 TREZZANO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIA GIACOMO PUCCINI, 6 -
APPARTAMENTO: di superficie com-merciale di mq. 87 ad uso abitazioneposto al quinto piano, composto da 4locali oltre servizi e balcone di mq. 6,5,con annesso vano cantina mq. 2,1 apiano seminterrato. Prezzo base Euro127.500,00. Vendita con incanto29/09/09 ore 15:00. G.E. Dott.ssa Mas-sari. Professionista Delegato alla ven-dita Avv. G. Bettazzi tel. 0229010320.Custode Giudiziario Avv. G. Bettazzi tel.0229010320. Rif. RGE 700/06
MI46051 TURBIGO (MI) - VIA GRAM-
SCI, 3/B - LOTTO 2) APPARTAMENTO:attualmente occupato dai proprietariesecutati,al secondo piano, composto dadue camere da letto, due bagni, unacucina, un disimpegno, un ampio sog-giorno ed un balcone. Annesso box per-tinenziale. Prezzo base Euro117.750,00. Vendita senza incanto01/10/09 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Mas-senz. Professionista Delegato alla ven-dita Dott. I. Arcuri tel. 02878789. Custo-de Giudiziario Dott. I. Arcuri tel.02878789. Rif. RGE 137/07
MI45974 VERNATE (MI) - FRAZIONE
MONCUCCO - VIA ALDO MORO, 6 -
LOTTO 2B) DIRITTO DI SUPERFICIE
DI PORZIONE DI VILLETTA: compostaal piano rialzato da porticato esterno,

ingresso, soggiorno doppio, servizio,cucina e vano scala; al piano primo dadisimpegno, servizio, tre camere ed unterrazzino; al piano seminterrato da loca-le deposito, locale ripostiglio, box auto-rimessa, il tutto con area verde perti-nenziale. Prezzo base Euro 126.000,00.Vendita con incanto 18/09/09 ore 10:00.
FRAZIONE MONCUCCO - VIA ALDO
MORO, 8 - LOTTO 3C) DIRITTO DI
SUPERFICIE DI PORZIONE DI VIL-
LETTA: composta al piano rialzato daporticato esterno, ingresso, soggiornodoppio, servizio, cucina e vano scala;al piano primo da disimpegno, servizio,tre camere ed un terrazzino; al pianoseminterrato da locale deposito, localeripostiglio, box autorimessa, il tutto conarea verde pertinenziale. Prezzo baseEuro 126.000,00. Vendita con incanto18/09/09 ore 10:30. FRAZIONE MON-
CUCCO - VIA BERLINGUER, 68 - LOT-
TO 7N) DIRITTO DI SUPERFICIE DI
PORZIONE DI VILLETTA: composta alpiano rialzato da porticato esterno,ingresso, soggiorno doppio, servizio,cucina e vano scala; al piano primo dadisimpegno, servizio, tre camere ed unterrazzino; al piano seminterrato da loca-le deposito, locale ripostiglio, box auto-rimessa, il tutto con area verde perti-nenziale. Prezzo base Euro 128.000,00.Vendita con incanto 18/09/09 ore 11:00.
FRAZIONE MONCUCCO - VIA
BERLINGUER, 60 - LOTTO 9O) DIRIT-
TO DI SUPERFICIE DI PORZIONE DI
VILLETTA: composta al piano rialzatoda porticato esterno, ingresso, soggiornodoppio, servizio, cucina e vano scala;al piano primo da disimpegno, servizio,tre camere ed un terrazzino; al pianoseminterrato da locale deposito, localeripostiglio, box autorimessa, il tutto conarea verde pertinenziale. Prezzo baseEuro 124.000,00. Vendita con incanto18/09/09 ore 11:30. FRAZIONE MON-
CUCCO - VIA BERLINGUER, 64 - LOT-
TO 10Q) DIRITTO DI SUPERFICIE DI
PORZIONE DI VILLETTA: composta alpiano rialzato da porticato esterno,ingresso, soggiorno doppio, servizio,cucina e vano scala; al piano primo dadisimpegno, servizio, tre camere ed unterrazzino; al piano seminterrato da loca-le deposito, locale ripostiglio, box auto-rimessa, il tutto con area verde perti-nenziale. Prezzo base Euro 124.000,00.Vendita con incanto 18/09/09 ore 12:00.G.E. Dott.ssa Boroni. ProfessionistaDelegato alla vendita Notaio P. Sorma-ni tel. 02723071. Rif. RGE 30990
MI46067 VIGNATE (MI) - VIA STRET-
TONE, 11 - DIRITTO DI SUPERFICIE
(CON POSSIBILITÀ DI RISCATTO
DEL TERRENO) DI VILLETTA: a trepiani, composta da vano cantina conatrio e vano scala al piano terra, sog-giorno, cucina e bagno al primo piano,tre camere con bagno al piano secon-do, con annesso un vano uso autori-messa al piano terra e cortiletto. Prez-zo base Euro 198.750,00. Vendita sen-za incanto 29/09/09 ore 15:00. G.E.Dr.ssa Zana. Professionista Delegatoalla vendita Dott. P. Ferraro tel.0276006541. Custode Giudiziario Dott.
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P. Ferraro tel. 0276006541. Rif. RGE
1442/05

MI46053 ABBIATEGRASSO (MI) -
LOCALITAʼ CASTELLETTO DI MEN-
DOSIO - VIA FILIPPO MARIA VIS-
CONTI, 14 - CAPANNONE INDUS-
TRIALE: con annessi area cortilizia e
cabina trasformatore corrente. Prezzo
base Euro 475.632,00. Vendita senza
incanto 29/09/09 ore 11:30. G.E. Dott.
Bichi. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. M. Panetti tel. 02860913. Rif.
RGE 44164
MI45877 CORSICO (MI) - VIA MARCO
POLO, 8 - LOTTO 1) NEGOZIO: di mq.
90 catastali, con retro e due wc al pia-
no terra, con annesso vano di cantina al
piano seminterrato. Prezzo base Euro
228.000,00. Vendita senza incanto
22/10/09 ore 14:30. G.E. Dr.ssa Zana.
Professionista Delegato alla vendita
Dott.ssa Dal Moro M. tel. 027642141.
Custode Giudiziario Dott. ssa. Dal Moro
M tel. 027642141. Rif. RGE 1958/07
MI45883 LEGNANO (MI) - VIA
ABRUZZI, 14 - COMPLESSO COSTI-
TUITO DA: A) porzione di fabbricato
uso ufficio di mq. 400, posto al piano

terreno e primo con soppalcatura e dota-
to di servizi igienici con annesso cortile
pertinenziale di proprietà di circa mq.
200; B) laboratorio al piano terreno del-
la superficie lorda di circa mq. 330 e sot-
tostante vano rustico della superficie
lorda di circa mq. 45, collegato al labo-
ratorio da scaletta interna; C) negozio a
piano terreno della superficie lorda di
circa mq. 450. Prezzo base Euro
731.250,00. Vendita senza incanto
13/11/09 ore 09:30. Eventuale vendita
con incanto in data 27/11/09 ore 09:30.
G.E. Dott.ssa Federici. Professionista
Delegato alla vendita Avv. E. Gallizia
tel. 028052605. Custode Giudiziario Avv.
E. Gallizia tel. 028052605. Rif. RGE
662/04
MI45875 MILANO (MI) - ZONA 2 VIA
TOLSTOIJ LEONE, 22 - LOTTO 1)
LABORATORIO: al piano terra con
deposito al piano cantinato di comples-
sivi mq. 139,56 catastali. Prezzo base
Euro 262.500,00. Vendita senza incan-
to 21/10/09 ore 14:30. G.E. Dott.ssa
Canu. Professionista Delegato alla ven-
dita Dott.ssa Dal Moro M. tel.
027642141. Custode Giudiziario Dott.
ssa. Dal Moro M tel. 027642141. Rif.
RGE 406/05
MI45873 SAN DONATO MILANESE
(MI) - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO,
113 - LOTTO 1) NEGOZIO: al piano ter-
ra con cantina al piano interrato di mq.

26. Prezzo base Euro 56.250,00. Ven-
dita senza incanto 22/10/09 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Massenz. Professionista
Delegato alla vendita Dott.ssa Dal Moro
M. tel. 027642141. Custode Giudiziario
Dott. ssa. Dal Moro M tel. 027642141.
Rif. RGE 1745/05
MI46054 TREZZANO SUL NAVIGLIO
(MI) - VIA CARLO GOLDONI, 45 - LOT-
TO 1) FABBRICATO AD USO UFFI-
CIO: costituito da piano terreno e da
piano primo, il tutto collegato da scala
interna. Prezzo base Euro 360.000,00.
Vendita con incanto 29/09/09 ore 09:30.
G.E. Dott.ssa Federici. Professionista
Delegato alla vendita Avv. M. Panetti
tel. 02860913. Rif. RGE 1565/04

FM45740 BIANCO (RC) - VIA MARCH-
ESE, 15 - APPARTAMENTO: di mq. 53
circa al piano quinto, costituito da ingres-
so, camera, cucina, servizi, ripostiglio
e balcone; libero. Prezzo base Euro
23.203,13. Vendita senza incanto

07/10/09 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 13/10/09 ore 12:30.
G.D. Dott.ssa Galioto. Curatore Falli-
mentare Dott.ssa B. Bompieri tel.
0276004104. Rif. FALL 1/08 (rge
2623/08)

FM45977 Fallimento n. 57/08
Curatore Rag. S. Baldassarre
Giudice Delegato Dott. R. Fontana
Il fallimento vende beni mobili, auto-
mezzi, computer, arredi, macchinari
movimento terra e altri.
Offerte al Curatore entro il 20/07/2009
ore 18.00.
Aperture buste il 21/07/2009 ore 11.00
c/o il Curatore studio Via P. Teuliè, 11
Milano

FM45640 LEGNANO (MI) - VIA TOSEL-
LI, 42 - LOTTO 1) DEPOSITO: al pia-
no S1 scala B, dalla consistenza di mq.
58. Prezzo base Euro 21.000,00. LOT-
TO 2) DEPOSITO: al piano S1 scala B,
dalla consistenza di mq. 84. Prezzo base
Euro 35.100,00. Vendita senza incanto

14/10/09 ore 12:30. Eventuale vendita
con incanto in data 28/10/09 ore 11:45.
G.D. Dott.ssa Nunnari. Curatore Falli-
mentare Dott. Spartaco Favilli. Rif. FALL
325/06 (rge 2653/08)
FM45455 MILANO (MI) - ZONA 5 VIA
ASTICO, 18 - LOTTO 1) NEGOZIO: di
mq. 25, più locale cantina interrato di
mq. 11, ingresso principale Via Biumi,
secondario cortile interno. Prezzo base
Euro 35.750,00. Vendita senza incanto
28/10/09 ore 12:00. Eventuale vendita
con incanto in data 11/11/09 ore 12:00.
G.D. Dott.ssa Nunnari. Curatore Falli-
mentare Rag. C. Gullotta tel. 027491150.
Rif. FALL 424/03 (rge 2650)
FM45531 TAVAZZANO CON
VILLAVESCO (LO) - VIA PER BAG-
NOLO - COMPLESSO IMMOBILIARE:
di circa mq. 4.000, costituito da fabbri-
cato industriale di un piano fuori terra
adibito a celle frigorifere e magazzino,
oltre a porzione di fabbricato di due pia-
ni fuori terra destinato ad uffici ed abi-
tazione del custode, con annessa area
pertinenziale con capacità edificatoria
residua. Prezzo base Euro
1.650.000,00. Vendita senza incanto
14/10/09 ore 10:00. Eventuale vendita
con incanto in data 21/10/09 ore 10:00.
G.D. Dott. Craveia. Curatore Fallimen-
tare Dott. M. Doni tel. 026571081. Rif.
FALL 345/08

LEGENDA ZONE CITTAʼ DI MILANO: ZONA 1 CENTRO – ZONA 2 VERCELLI, LORENTEGGIO – ZONA 3 CORSICA, LODI, MORSENCHIO – ZONA 4 SEMPIONE, BOVINA, NIGUARDA, AFFORI, QUARTO OGGIARO
ZONA 5 CENTRALE, GIOIA, FULVIO TESTI, GRECO, CRESCENZAGO – ZONA 6 CITTÀ STUDI, INDIPENDENZA, LAMBRATE, ORTICA – ZONA 7 FIERA, S. SIRO, BAGGIO – ZONA 8 NAVIGLI, FAMAGOSTA, BARONA.
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Chris Brown si
è dichiarato

colpevole
dell’aggressio-

ne alla ex Rihan-
na in un tribuna-

le di L.A. Dovrà
scontare una

condanna a 180
giorni di lavoro

per la comunità.        

MUSICA. Syria mostra il “lato
B”. Capovolge il suo nome
e si fa chiamare Airys per
un minicd estivo, “Vivo,
amo, esco”, con sei pezzi
elettropop dance. «Non rin-
nego il passato, anzi. Oggi
però non bado più alle eti-
chette - spiega - Sono un’in-
terprete e mi metto al ser-
vizio delle cose onesta-
mente, sono forme diverse
di espressione e io mi ci
butto volentieri». Al

momento Syria conduce su
Nickelodeon il programma
“Camp Orange” e ha in pro-
gramma alcuni concerti

nelle prossime settimane.
Più avanti ci saranno un
progetto con Joe dei La Crus
e un disco con Cesare Mal-
fatti. «Ma senza fretta. In
futuro avrò un atteggia-
mento diverso verso la
musica: i tempi cambiano
e sono cosciente di ciò che
posso fare senza l’ansia di
essere per forza nel Music
Control. Questi meccani-
smi non m’interessano
più». DIEGO PERUGINI

16 spettacoli Katy dà forfait
Niente live ieri per Katy Perry. La fanciulla ha infatti dato forfait “per motivi di salute” nell’unica data italiana in programma

a Milano che non sarà recuperata. I tagliandi saranno rimborsabili entro il giorno 14 luglio. METRO

Angelina alla Casa Bianca?
Angelina Jolie vuole correre per la Casa Bianca. L’attrice -
per il Daily Express (che cita un anonimo amico) - è così
appassionata alle battaglie umanitarie che combatte per
l’Onu che secondo il quotidiano britannico starebbe piani-
ficando il suo ingresso in politica. A spingere Angelina
sarebbe anche la noia per il mondo di Hollywood. METRO
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Spettacoli

La protagonista
di “Transformers”.

La cantante
Rihanna, che
non ha testimo-

niato, ha assistito
impassibile 
alla dichiarazione
di colpevolezza
di Brown e poi ha
definito la
sentenza «equa».      
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Megan Fox
“Ora sogno un set normale”

CINEMA. Megan che viene dal
Tennessee e sogna Marilyn
Monroe. Tanto da farsi tatua-
re la sua immagine sul brac-
cio e tanto da morir dal-
la voglia di spie-
garti il perché.
Più che mai
oggi, nel
momento in
cui la Fox è pro-
clamata (dalla
classifica di FHM)
donna più sexy del
mondo per il secondo anno
consecutivo, e oggi che il
secondo capitolo del “Tran-
sformers” (che la lanciò)
arriva nelle sale: «Marilyn è
l’attrice che ho più sentito
vicina da sempre ma,

soprattutto, ti ricorda con-
tinuamente che cosa l’in-
dustria del cinema ti possa
fare, come ti possa distrug-

gere in mille pezzi».
Ed essere sexy rende

più fragili?
– In apparenza.
Ma io non ho
paura di essere
sexy. E consiglio

ad ogni donna di
non averne. Serve

sempre e non significa
essere stupide. Conta saper-
si difendere e riuscire a non
prendersi troppo sul serio.
Quanto si prende sul serio
recitando su un set come
quello di “Transformers 2” e
quanto lo farebbe recitando

magari in un ruolo romanti-
co di un kolossal o di un pic-
colo film?
– Sul set del film di Micha-
el Bay mi sono divertita un
mondo, con Shia LaBeouf è
ormai tutto facile e siamo
davvero come due vecchi
coniugi, ma non mi ricordo
un solo giorno senza corse.
Mentre un ruolo dramma-
tico o romantico richiede-
rebbe ben altro lavoro reci-
tativo. Sono pronta a farlo,
così come a lavorare in un
film a più basso budget,
direi un set normale, in cui
magari può anche capitarti
di passare tre giorni a gira-
re una scena.

SILVIA DI PAOLA 

New Orleans
si trasferisce 
sul Maggiore
MUSICA. Prologo del “Jazz
Ascona” oggi a Stresa. Per
l’occasione nella cittadina
piemontese sul Lago Mag-
giore ci sarà, dalle 19 a
mezzanotte, una marato-
na musicale gratuita tutta
dedicata a New Orleans.
Tra gli altri si esibiranno
Norbert Susemihl New

Orleans All Stars,
la grande Niki

Harris e Don
Vappie’s Jazz
Creole.

Info: 0323.30150 

D.P.

La romana Cecilia Cipressi.

Si confessa 

la donna 

più sexy 

del pianeta 

Syria: “Mi trasformo in Ayris 
e faccio ciò che mi piace”

Niki Harris

Brown confessa
“Picchiai Rihanna”

1

2

A
FP

A
P/

LA
P

R
ES

SE

Moda Sportivo l’uomo 2010
Si è chiusa ieri a
Milano la quattro
giorni del prêt-à-
porter maschile
per la primavera
estate 2010. L’uo-
mo del prossimo
anno? Sportivo e
vestito
comodamente nel
tempo libero come
in ufficio. Shorts di
tutti i colori e tes-
suti, jeans per
ogni occasione e
grande attenzio-
ne agli accessori,
che siano borse
di coccodrillo,
berretti di tela  o
il più classico cap-
pello panama.
CRISTIANA SALVAGNI
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Iceberg

Scervino

D&G

E. Armani

Leggi 

di più 

a pag. 12



Il “Novecento” di D’Elia per i bimbi del Buzzi 
All’Ospedale dei Bambini Buzzi (Aula Magna) va in scena “Novecento”
di Alessandro Baricco interpretato da Corrado D’Elia. METRO
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Se la musica si tinge di verde

Al Teatro Ringhiera
di scena la diversità

MUSICA. “Per il clima contro
il nucleare”. Non lascia dub-
bi lo slogan dei Subsonica
per il loro tour estivo, che
stasera approderà all’Idro-
scalo (ore 21, euro 15). Sarà
un concerto a tinte verdi,
in sostegno alla campagna
di Legambiente, che sarà
vicina al palco per coinvol-
gere il pubblico nelle ini-
ziative su uno stile di vita a
bassa emissione (“Stop The
Fever”) e nell’appello “per

un sistema energetico
moderno, pulito e sicuro”.
Un’iniziativa che ha visto
come partner anche
“Metro”, che ha seleziona-
to il lettore più “eco-frien-
dly”: Cristina Garda, che
oggi incontrerà la band nel
backstage, per approfondi-
re il tema. Quanto allo spet-
tacolo, Samuel e soci ripro-
porranno la formula già spe-
rimentata con successo in
Europa: uno show compat-

to, essenziale e sperimen-
tale, diviso in due parti.
La prima con una
scaletta virata sui
successi storici e
la seconda
modulata sul for-
mato dance, con
una pulsazione
ritmica costante e
le canzoni che flui-
scono senza soluzione di
continuità. Il divertimento
è garantito. Perché i Subso-

nica sono una gioiosa mac-
china da spettacolo, un

gruppo che è garan-
zia di energia e
divertimento in-
telligente, capa-
ce di passare dai
circuiti alterna-

tivi al paludato
festival di Sanre-

mo senza perdere un
grammo di credibilità. 

DIEGO PERUGINI
(www.provincia.milano.it/idroscalo).  

FESTIVAL. La “diversità” vis-
suta e indagata attraverso
una cinque giorni di spet-
tacoli, incontri, video,
dibattiti, letture e concer-
ti. Ha deciso di chiudere
così la sua stagione il Tea-
tro Ringhiera che, da oggi
al 28 giugno, lancia la pri-
ma edizione del festival
“Multivitamin-Integratore
sociale” ideato da Nadia

Fulco e Serena Sinigaglia. A
dare il via, alle 19 di oggi,
sarà la presentazione del
romanzo “Allunaggio” del-
l’autore romeno Mihai Mir-
cea Butcovan, seguita, alle
20.45, dalla prima della piè-
ce “Synagosity” di Gabrie-
le Vacis con Aram Kiansu
sulla vita dei figli degli
immigrati in Italia. A.G.

(Info: 02 87390039).

Una scena trat-
ta da “Synago-
sity” di Gabrie-
le Vacis, spetta-
colo che stase-
ra inaugura 
il festival.

Stasera

all’Idroscalo

il live green

Da oggi a

domenica

DANZA. Saranno le étoiles
Svetlana Zakharova e Massi-
mo Murru ad interpretare alla
Scala, dal 29 giugno al 10
luglio, “Pink Floyd Ballet” di
Roland Petit. A.G.

(Info: 02 72003744).

TEATRO. Alla celebre comme-
dia musicale del 1980 s’ispire-
rà questa sera, alle ore 21, al
Teatro Nuovo “Blues Brothers
Show and Revue” di Neil
Simon. A.G.

(Info: 02 794026). 

In breve

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

SubsonicaSubsonica



18 spettacoli milano Anna Bonaiuto alla Milanesiana con il pianista Michele Campanella 
L’attrice Anna Bonaiuto assieme al pianista Michele Campanella sarà protagonista stasera, alle 21, con il
melologo “Storie di apparizioni, spettri e fantasmi” al Dal Verme per “La Milanesiana”. A.G. (Info: 02 87905).
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Da Pacifico a Rokia
canzoni in festival
MUSICA. È il periodo dei
festival musicali, con vari
appuntamenti che si rin-
corrono in città e fuori por-
ta. Oggi partono gli “ape-
ritivi con la canzone d’au-
tore” nell’ambito della ras-
segna “Incanti e disincan-
ti”, che alle 18.30 nel cortile
del Pac (ingresso libero)
vedranno di scena Stefano
Tessadri (oggi) ed Ettore
Giuradei (domani). 

Ancora canzone d’auto-
re, domani, all’ex Ospeda-
le Psichiatrico Paolo Pini,
dove nell’ambito di “Da
vicino nessuno è normale”
sarà di scena Pacifico (ore
21, euro 10). L’artista mila-
nese proporrà un recital

poetico e suggestivo, incen-
trato sull’ultimo album
“Dentro ogni casa”, da cui
è tratto il nuovo singolo
“Verrà l’estate”, in duetto
con Malika Ayane. Per chi
predilige sonorità etniche,

da non perdere il
live di Rokia Traoré, doma-
ni a Villa Arconati, apprez-
zata nuova voce del grande
continente africano, capa-
ce di mescolare brillante-
mente tradizione e con-

temporaneità (ore 21.30,
euro 22/18). La serata con-
tribuirà a raccogliere fon-
di per un progetto di risi-
coltura in Senegal, curato
dall’ Ong “Fratelli dell’Uo-
mo”. DIEGO PERUGINI

Stefano Tessadri oggi al Pac,
Pacifico domani all’ex Paolo
Pini e Rokia Traoré.

Pacifico live

con Malika

Ayane

“Il ritmo delle città”
apre con Vecchioni
RASSEGNA. Anche gli attori
conquistati da “Il ritmo del-
le città”. Già, perché la ras-
segna che, da oggi al 30
luglio, andrà alla scoperta
della Milano che cambia in
luoghi insoliti come l’Orto
Botanico e il Cam Vigenti-
no, unirà alla musica anche
la prosa. E, se ad inaugu-
rare la kermesse sarà sta-
sera, alle 21.30, con ingres-

so gratuito, al Politecnico
di via Durando 10 il can-
tautore Roberto Vecchioni
con musicisti jazz, segui-
ranno poi Ivano Marescot-
ti con il violoncellista Pao-
lo Damiani, Piero Mazza-
rella con Enrico Intra ed
Eugenio Allegri con Ram-
berto Ciammarughi.

ANTONIO GARBISA
(Info: 02 95409482).

Il cantautore
Roberto
Vecchioni, pro-
tagonista di un
concerto gra-
tuito con musi-
cisti jazz.

Stasera al

Politecnico

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci





I film a Milano Le sale
A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Sacro e profano .-.-
.-.-.
•Persèpolis.-.-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Una notte da leoni .-.-
.-.-.<
•Coco avant Chanel .-.-
.-.
•Gli amici del bar Margherita
.
•Vincere.-.-.-.-
.
•Amore e altri crimini.-.-
.-.-.<
•Terminator Salvation .-.-
.
•Gran Torino .-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Coraline e la porta magica D
.-.-.-.
•Coco avant Chanel.-.-
.-.<
• Tre lire primo giorno .-.-
.-.

Ariosto via Ariosto  -
tel.<
• Questione di cuore.-.-
.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.<
• Chiusura estiva

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Two Lovers .-. -.-
.
•Il canto di Paloma.-.-
.-.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•I love Radio Rock .-.-
.-.<
•Terminator Salvation .-.
•L’amore nascosto .-.
•Una notte da leoni.-.-
.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.
•Un’estate ai Caraibi.-.-
.-.

Corsica viale Corsica  -
tel.<
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
•Vincere.-.-.-.
•State of play.-.-.-
.
•Gran Torino.-.-.-
.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Look both ways - Amori e disastri
.-.-.-.
•Il mondo di Horten.-.-
.-.
•Sacro e profano.-.-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Uomini che odiano le donne
.-.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.

M

Mexico via Savona  -
tel.<
• Puccini e la fanciulla .-.-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.<
• Settimo cielo.-.-.

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
•Coraline e la porta magica
D.-.-.-.-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co.-.-.-.-.
•I love Radio Rock.-.-
.-.
•Angeli e Demoni.-.-
.-.<
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
•Cash .-.
•Una notte al museo .-.-
.-.-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•I love Radio Rock .-.-
.
•Che - Guerriglia .-.-.-
.
•Una notte al museo  .-.-
.-.
•Una notte da leoni .-.-
.-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.-.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
•Borderland .-.-.-
.<
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Un’estate ai Caraibi .
•Terminator Salvation .-.-
.-.
•Coraline e la porta magica .-
.-.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Coraline e la porta magica .-
.-.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.-.-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Borderland .-.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.-.-.
•Una notte da leoni .-.-
.-.-.-.

•Un’estate ai Caraibi.-.-
.-.
•Borderland.-.-.-
.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Terminator Salvation .-.-
.-.<
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Una notte al museo  .-.
•Una notte da leoni.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.<
• Il solitario.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Coraline e la porta magica D
.-.-.-.
•Uomini che odiano le
donne.-.-.
•Una notte da leoni.-.-
.-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co.-.-.-.<
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•State of play .-.
•Angeli e Demoni.-.-
.

President largo Augusto  -
tel.<
• Uomini che odiano le
donne.-.-.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.<
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.<
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.-.
•Borderland .-.-.
•Martyrs .-.-.
•Terminator Salvation .-.-
.
•Una notte al museo  .-
.-.
•Amore e altri crimini .-.-
.
•Coraline e la porta magica D
.-.-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.

•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.
•Sacro e profano .
•Una notte da leoni .-.-
.
•Terminator Salvation .-.
•Una notte da leoni .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Cash .
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.-.
•Terminator Salvation .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Angeli e Demoni .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.<
•Una notte al museo  .-.
•Martyrs .
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Uomini che odiano le donne
.-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.
•Coraline e la porta magica D
.-.
•Una notte da leoni .-.
•Terminator Salvation .-.

Fuori città 
BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Una notte da leoni .-.-
.
•Terminator Salvation .-.-
.
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.-.
•Coraline e la porta magica D
.-.-.
•Borderland .-.-.
•Una notte al museo  .-.-
.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•I love Radio Rock .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
•Uomini che odiano le donne
.
•Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .
•Angeli e Demoni .-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Angeli e Demoni .-.
•Terminator Salvation .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.
•Coraline e la porta magica .-
.
•Una notte da leoni .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
•Un’estate ai Caraibi .
•Martyrs .
•Borderland .-.
•Coraline e la porta magica D
.-.
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.
•Terminator Salvation .-.
•Una notte da leoni .-.
•Un’estate ai Caraibi .
•Uomini che odiano le donne
.-.
•Angeli e Demoni .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.
•Terminator Salvation .-.
•Cash .-.
•Una notte al museo  .-.

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Tutta colpa di Giuda .
•La ragazza del mio migliore ami-
co .-.
•Coraline e la porta magica D
.-.
•Una notte da leoni .-.
•Un’estate ai Caraibi .-.<
•I love Radio Rock .
•Terminator Salvation .

PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it

 cinema «Il prossimo tuo»
Tre storie in tre paesi: una giovane hostess ha paura di volare; una pittrice è alle
prese con una piccola rom di talento; un reporter non riesce più a lavorare

«La ragazza del mio migliore amico»
Dustin chiede al suo miglior amico di uscire con la sua ex ragazza, per farle 

capire cosa ha perso dopo la fine della loro relazione. Ma l’amico s’innamora 

mercoledì  giugno  • www.metronews.it metro 



Un tempo, al più, ci si re-
lazionava. Con pru-
denza. Poi s’è passati a
«socializzare», con mag-
giore apertura d’oriz-

zonti. Quindi a connettersi. Internet,
mail, sms, msm, chat. Ora la parola
magica è «condivisione». Progetti,
obiettivi, ma anche sentimenti, pic-
coli o grandi segreti, emozioni, dialo-
ghi, gossip. Un Circo Barnum dell’amicizia a

oltranza. A seconda del
grado d’intesa, s’intende.
«Condivisione» è termine
recente, esploso al tempo
di Facebook in cui la pri-
vacy è polverizzata. Lì ci
siamo più o meno tutti,
ognuno con un proprio
profilo personale.

«Uhuuu!, se non ci sei allora non esistiii. Poveri-
naaa…» ululava Caterina Guzzanti nella parte di
Susanna, fanatica iscritta al social network più
esteso e famoso, verso un’esterrefatta Serena
Dandini, digiuna di tecnologia, in “Parla con
me” su Raitre. 

Se oggi non condividi sei un arido. Per-
ché questo improvviso bisogno di ritro-
varsi a distanza di tempo e luoghi?
Forse perché non sappiamo più parlarci
se non attraverso uno schermo ancor-

ché virtuale? Davvero se non si hanno almeno
5.000 amici con cui connettersi non si è nes-
suno? Davvero se non si mette in piazza profilo,
foto, curriculum, relazioni non c’è personalità?
Basta, non voglio più condividere nulla. Ognuno
si faccia gli affari suoi. Voglio tornare nell’anoni-
mato (o quasi). Nel mondo nel quale sono nato.
Quando e dove i mulini erano (quasi) bianchi… 

Ma io
voglio
tornare
all’anoni-
mato”.

“

La giusta libertà
dai regimi
ESTERI. Un popolo si sente
veramente libero solo
quando è lui a conquista-
re la libertà. Non tutti i
popoli hanno la maturità
sufficiente per vivere in
democrazia, ma quando
questi iniziano a mostra-
re insofferenza, e non
rassegnazione, al regime
che li opprime, vuol dire
che maturi lo sono. Spero
solo che la fiamma che
tiene accesa la voglia di
libertà nei popoli oppres-
si dai regimi non si spen-
ga e che continui ad arde-
re fino al raggiungimento
della democrazia. CLEMENTE

Un esempio
di politica
INTERNI. Durante i festini
di Palazzo Grazioli si è
discusso anche di politica
e di fatti di attualità. Cer-
co di immaginare una di
queste ipotetiche discus-
sioni. Escort: “No! mi si è
rotta un unghia”. L’amica
interviene a suo
sostegno: “Questa è
un’emergenza nazionale,
qualcuno dei presenti

ha un unghia?”. E il pre-
mier che interviene: “Ho
gia predisposto le linee
di governo necessarie...” 

BAMBOCCIONE

Il supermercato
deve pagare
ANIMALI. Completamente
d’accordo con il signor
Furlan e naturalmente

solidale ma soprattutto
ammirata per la sensibili-
tà della ragazza che ha
cercato di salvare dei
poveri astici agonizzanti
e non voglio dilungarmi
oltre su quello che penso
dell’essere umano e dei
suoi rapporti con il mon-
do animale. Mi preme
però ricordare che è asso-
lutamente illegale dete-

nere astici sul ghiaccio
perché da diverso tempo
la legge impone a super-
mercati e ristoranti la
presenza di acquari con
acqua di mare per questi
poveri crostacei, che se
proprio devono entrare
nelle bocche avide della
gente, possano passare
gli ultimi momenti della
loro vita in modo dignito-
so. Che il supermercato
paghi per le sue colpe!

CLAUDIA

Gli alberi sono
nostri amici
AMBIENTE. Gli alberi ven-
gono visti come nemici
da alcune persone che ne

chiedono la rimozione e
la potatura anche quando
non serve. Queste perso-
ne invocano la difesa del-
l’essere umano asseren-
do che la pianta uccide
con rami cadenti e fusti
che si rompono. Tali per-
sone si scordano però di
dire quante persone
morirebbero se gli alberi
non stessero in mezzo a
noi, quanto fanno schifo
le città di solo cemento e
quanto ci serve l’ossigeno
prodotto dagli alberi. Ma
perché esistono queste
persone? ROBERTO

Dimentichiamo
il Sud Africa
CALCIO. Meno male che è
finita! Orripilante
esibizione della naziona-
le di calcio in Sudafrica.
Meglio dimenticare velo-
cemente e pensare al
futuro prossimo.

GIUSEPPE

Il boicottaggio
della Lega Nord
POLITICA. La Lega Nord ha
boicottato anche questo
referendum, invitando a
non andare a votare! Non
solo la Lega ha bruciato
quasi 500 milioni di euro
opponendosi all’accorpa-
mento elezioni europee-
referendum, ma adesso si
è impegnata anche a far
fallire il quorum,
bruciando altre decine di
milioni di euro per le
votazioni. Ma i più bravi
sono gli elettori della
Lega e del Pdl, che insie-
me ai loro leaders, non
hanno la minima idea di
cosa significhi faticare ad
arrivare alla quarta setti-
mana e se ne infischiano
dei soldi nostri! Propongo
allora di portare il
quorum al 35-40% e
lasciare invariato il
numero di firme. 

LORENZO V.

Caro lettore

“Immagino una discussio-
ne di politica a Palazzo
Grazioli: ‘No! Mi si è rotta
un’unghia’.” Bamboccione

La genetica contro i gelati
Ho letto il vostro "Mi consenta" di ieri sui gelati industriali. Le
aziende negano la modificazione genetica, ma io non sto per
niente tranquilla. LUIGINA

Lette le dotte spiegazioni del rappresentante della Unilever,
mi sono comunque sparato un gelatuccio artigianale, sulla
cui preparazione avrei messo tranquillamente una mano sul
fuoco. Io le capisco le aziende, i prodotti industriali hanno
certe regole, c’è il problema della conservazione, del gusto,
della penetrabilità del mercato. Volgarmente, se piacciono.
Ma perché metterci dentro “una proteina presente in natura
proveniente da pesci artici e vegetali”? A quel punto, il pro-
blema non è più se il gelato è buono - ci mancherebbe pure
- ma se gli ingredienti utilizzati avranno una compatibilità
(anche sulla lunga distanza) con il corpo umano e le sue esi-
genze. Non è che avete frequentato troppo i cuochi stellati
che nei loro ristoranti propongono accostamenti da denun-
cia penale? 

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Francesca
Faramondi, 27
anni, insegnante
di nuoto, Roma:
“Sì, ma occorre
riformare la legge
ed eliminare il
quorum.”

Giuseppe Fumagal-
li, 51 anni, pensio-
nato, Milano:
“No, ormai sono
talmente inflazio-
nati che hanno
perso la loro validi-
tà.”

Nicoletta Curradi,
46 anni, insegnan-
te, Firenze:
“Visti i risultati non
tanto. Bisogna
cambiare le regole
per fare raggiun-
gere il quorum.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Secondo Lei è
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Oggi si pratica
la condivisione
ad ogni costo
Alberto Ferrigolo 
Giornalista
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«Leoni per agnelli» Sky Cinema Mania ore .
Le vite di un senatore, una giornalista e un professore si intrecciano

Stasera in TV. mercoledì  giugno 

. My Video Musicale
. Flash Notiziario
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song
Musicale

. Summer Hits Musica-
le

. Flash Notiziario
. Summer Hits Musica-

le
. Flash Notiziario
. My Video Musicale
. Flash Notiziario
. TRL Tour Musicale
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. MTV the Most

Videos Musicale
. All Access
. Flash Notiziario
. I soliti idioti

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

film
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. L’isola sul tetto del

mondo Film
. Movie flash
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documentari
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Bugsy Film
. Victor Victoria “Hot”

Varietà

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Trappola d’amore
Film
SKY CINEMA 
Wieners - Un viag-
gio da sballo Film
SKY FAMILY Romantici
equivoci Film
SKY MAX Terrore a
Stone Lake Film
MGM Teachers Film

. SKY MANIA Leoni per
agnelli Film

. SKY HITS Grindhouse
- Planet Terror Film

. SKY MAX Sexual
Predator Film

. SKY CINEMA  Un prin-
cipe tutto mio  Film

. SKY MANIA Maradona
di Kusturica Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME In to

the unknown
Documentari
DAHLIA SPORT Boxe
classic Sport
JOI The mentalist
Telefilm
MYA Film Film
STEEL Il pianeta rosso
Film

. JOI The mentalist
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Challenge series
Sport

. JOI Life  Telefilm
. MYA Gossip girl 

Telefilm
. DAHLIA SPORT Rugby:

Huddersfield-
Castelford Sport

Parole crociate

Orizzontali
. Canicola - . Viaggio in Inghilterra - . Personaggio da cui prende
nome una città - . Arbusti con fiori gialli e legumi pendenti - .
Garbo, senso dell'opportunità - . Milano  - . Padre di Matusa-
lemme - . Idoneo - . Affezioni, infermità - . Questa cosa - .
Persona lenta e placida - . La fine della marea - . Fu espugnata
da Alessandro Magno - . Furono signori di Ferrara - . Lo è il
fiocco - . Ispida - . Quello di salvataggio lo usano i vigili del
fuoco - . Guancia - . La provincia di Taormina (sigla) - . Tipico
dolce milanese - . Dual Income Tax  - . Un pachiderma - . Do-
dici in un anno - . Non comune - . Cuore dell'atto - . Regione
desertica dello Stato di Israele - . Nozze - . Agognare - . Te-
dioso - . C'erano anche quelli di lunga vita.
Verticali
. Lo è il narvalo - . Assenza di partecipazione o interesse - . Un
gioco coi terni - . Cosparso di grasso - . De Janeiro del Brasile - .
Aeronautica Militare - . Precede mi - . Una pietra preziosa  - . Fo-
lata - . Donne di valore, come Giovanna d'Arco - . Scuola se-
condaria di grado superiore - . Una cavità dello stomaco dei
ruminanti - . Lo è la raganella - . Il frutto del gelso - . Dis-

chiuse - . Guida l'aeroplano - . È
fisso o mobile - . Erotici, sessuali -
. Atomo carico elettricamente - .
Pianta le cui radici si usano in profu-
meria - . Quello ottico è parte del
diencefalo - . Lo è la podagra - .
Poveri, meschini - . Il del Vaga pit-
tore fiorentino - . La sigla del tritolo
- . Il pittore francese delle ballerine
- . Alberi da frutto - . Preposi-
zione articolata - . Iniziali di Silve-
strin - . Nord-Est in breve.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Anche il “Premio Mogol” ha avuto (lun., 23.40, Rai
Uno) la sua plumbea vetrina televisiva.  E  sicco-
me - recita il manifesto - “la cultura popolare è

l’unico incentivo per l’evoluzione dei popoli”, in giuria
siedono, tra gli altri, il “prof” senza miss Arnaldo Cola-
santi (esilarante dicitore di testi di quelle che non son
solo canzonette), e il filosofo più oscuro tra gli oscuri,
Marcello Veneziani. Inevitabile, regnante Mauro Maz-
za. Tutti loro, grandi esperti di musica e parole, si sono
scagliati contro il trombonismo culturale.  E non han-
no fatto che tromboneggiare. Per tutta la sera. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tromboni al Premio Mogol

Ariete 21/3–20/4. La
Luna rende la giornata
frenetica. Non trascurate

la forma fisica e sfruttate l’intuito,
dato da Mercurio, i colpi di fortuna
dati da Giove. Vincete le incertez-
ze! Novità in arrivo. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Con-
verrebbe sfruttare fasci-
no, grinta e ottimismo

assicurati da astri importanti che
regalano successi. Dovete però
esser più convinti di ciò che fate!
Sera buona, romantica.

Gemelli 22/5–21/6.
Mercurio accentua l’in-
tuito e Giove l’entusia-

smo, insieme facilitano la strada
nel lavoro, oltre a facilitare viaggi.
Perfezionate progetti che potrete
attuare, se sarete più responsabili.

Cancro 22/6–22/7.
Buon compleanno. Sole
e Luna regalano un gior-

no più che mai animato. Fascino e
grinta li assicurano Venere e Mar-
te. Se vincete i dubbi i risultati pre-
miano e la sera è particolare.

Leone 23/7–22/8. L’in-
tuito premia nel lavoro.
Altri astri costringono,

purtroppo, a non trascurare affetti
e forma fisica. Niente imprudenze
e più diplomazia. La sera è buona
ma conviene riposare.

Vergine 23/8–22/9.
Alcuni astri insinuano
dubbi e fanno parlare

a sproposito. Non potete più
giocare e dovete assumere un
atteggiamento più maturo. Sta-
te ritrovando la voglia di farlo.
Sera particolare.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata nervosa e incon-
cludente, nonostante

l’appoggio di Mercurio e Giove. Le
noie che state incontrando, presto,
le scorderete. Sarebbe meglio per-
fezionare i progetti. Sera mah!

Scorpione 23/10–22/11.
L’umore è migliore ma
siete, lo stesso pigri e

piuttosto aggressivi. La saggezza vi
fa capire come rimediare ma sem-
bra non v’interessi! La sera promet-
te bene, se siete più prudenti.

Sagittario 23/11–21/12.
Le nuove occasioni non
mancano, ma vi state

perdendo in cose irrilevanti e non
sapete come sfruttarle al meglio,
siete troppo distratti, ma la sera
promette d’essere interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole e Luna rendono la
giornata faticosa. Forti

dell’aiuto di Venere e Marte che
animano l’atmosfera a casa e rega-
lano grinta e fascino potete rime-
diare. Sera faticosa ma diversa.

Acquario 21/1–18/2.
Siete i super favoriti del
momento ma sarebbe

meglio sfruttare nuove occasioni e
opportunità evitando egoismi e
voglia di primeggiare. Meno egoi-
smo in amore e risposo.

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata interessante,
anche se siete distratti

e troppo insicuri. Amore e lavo-
ro stanno riprendendo quota.
Forse state accantonando le
incertezze!? Sera molto anima-
ta, faticosa.

L’oroscopo
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Una circolazione di bassa pressione inte-
ressa ancora il Sud ed il versante adriati-
co.
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Sulle regioni settentrionali, sul versan-
te tirrenico e sulla Sardegna nubi spar-
se,nonassociateaprecipitazioni.Ampie
schiarite. Sul resto d’Italia
moltonuvolosoconpiog-
gesparseerovesci.Ven-
toso ovunque. Fresco
sotto i rovesci.

Milano

Rischio acquazzoni fino a sabato 
L’Italia verrà interessata fino a sabato dall’azione congiunta
di due circolazioni depressionarie che terranno sotto scacco
l’estate e il tempo stabile. Per contro le temperature
rimarranno alquanto miti e gradevoli ovunque. All’inizio del-
la prossima settimana possibile rimonta dell’anticiclone con
ritorno a condizioni di tempo spiccatamente estive.
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Verdetto finale
Attualità

. Un medico in fami-
glia  Serie

. Tg Parlamento Attua-
lità

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. º Anniversario di
Fondazione della
Guardia di Finanza
Attualità

. Il commissario Rex
Telefilm

. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Rai Sport Rubrica

sportiva

. Tg  Notiziario
. Passaggio a Nord

Ovest Documentari
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. The dead zone Tele-
film

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. La storia siamo noi
Attualità

. XII Round 
Attualità

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Tg Linea Notte
Attualità

. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Paperissima sprint

Varietà
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

. Wrong Turn - Il
bosco ha fame Film
(horror, ) 

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Studio aperto - La
giornata Notiziario

. Talent  Player Varietà

. The unit Telefilm
. NYPD - New York

Police Department
Telefilm

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Due vite, una svolta
Film  (mus., ) 

.  Vite Soap Opera
. One Tree Hill Telefilm
. Beyond the break -

Vite sull’onda
Telefilm

. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Due uomini e mezzo

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

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Tg . Notiziario

. Question Time -
Interrogazioni a
risposta immediata
Attualità

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Millenium News 
. Pomeriggio sportivo 
. Squadra speciale

Vienna Telefilm
. Geo Magazine 

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. La scelta di Laura

Serie
. Settimo cielo

Telefilm
. Tg -  minuti Notizia-

rio
. Carabinieri Telefilm
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Paperissima sprint

Varietà

. Detective Conan Car-
toni animati

. Futurama Cartoni
animati

. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Love bugs III 
. Buona la prima!

Varietà
. Mercante in fiera

Gioco

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Forum Attualità
. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Non più di uno Film

(comm., )
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Spagna-Stati Uniti
Calcio. Da Bloemfontein,
in Sudafrica, la Spagna
affronta gli Stati Uniti di
Bob Bradley, per la prima
semifinale di Confedera-
tions Cup

. Chi l’ha visto?
Attualità. Federica Scia-
relli si occupa della vi-
cenda di Gennaro Pace,
una guardia giurata di
Milano scomparsa otto
mesi fa con la sua pistola

. Squadra Speciale
Cobra 
Serie. Chris (Gedeon Bur-
khard) inizia a fare coppia
con Semir, ma i due non
vanno d’accordo, perché
Chris agisce spesso da solo

. La scelta di Laura
Serie. Rebecca (Camilla
Filippi), impegnata nel
caso di un giovane obeso
colpito da nausea, sba-
glia la diagnosi per insen-
sibilità

. Jumanji
Film. Il dodicenne Alan
e la sorella Sarah tro-
vano un misterioso
gioco in scatola. Basta
lanciare i dadi e ci si fi-
nisce dentro

. La sai l’ultima?
Varietà. Seconda pun-
tata dell’edizione scorsa
del programma sulle bar-
zellette, con la condu-
zione di Massimo Boldi e
Lorella Cuccarini

«Passaggio a Nord Ovest» Raiuno ore .
Alberto Angela (foto) riparte da Carnuntum, frontiera dell’Impero romano

Stasera in TV. mercoledì  giugno 

televisione 23
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