
Nesta è tornato
“Presto al top”
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Centri antismog
la vita si allunga
SALUTE. Sette mesi di vita in più
ogni 10 microgrammi per
metro cubo di particolato
atmosferico che non vengono
rilasciati nell’atmosfera. Lo
dice uno studio pubblicato sul
New England Journal of Medici-
ne ed effettuato su una rosa di
51 grandi centri urbani negli
Stati Uniti. L’aspettativa media
è cresciuta di quasi 3 anni.

LAVORO. Addio interminabili e pro-
lissi curriculum vitae cartacei. Nel
mondo del lavoro oggi vanno di
moda nuovi luoghi d’incontro per
domanda e offerta: i siti di social
network. Dall’ormai popolarissi-
mo Facebook al precursore Linke-
dIn, ormai la maggioranza dei
direttori del personale va a caccia
della figura professionale che fa
per loro sulla Rete sfruttando il
social network. 

Negli Usa il fenomeno è diven-
tato costume: il 62% delle aziende
assume così. Il dato arriva da uno

studio della Robert Half Interna-
tional, società di recruiting tra le
più illustri al mondo. Ma anche in
Europa più di un addetto alle risor-
se umane su due predilige il social

network per cercare forza lavoro
con i requisiti giusti. LinkedIn, il
sito che più di ogni altro è adatto
ai datori di lavoro per trovare l’uo-
mo giusto e a chi è in cerca di

un’occupazione di avere più pos-
sibilità, è cresciuto del 400% a livel-
lo globale nel 2008. Certo, chi
recluta può venire a conoscenza
di aspetti della vita privata dei lavo-
ratori: la privacy qui va un po’ a
farsi benedire e bluffare ai colloqui
su alcuni aspetti propri sarà più
complicato. Non c’è dubbio però
che la ricerca diventa più mirata,
proficua e con maggiori chance
per entrambe le parti di avere a
che fare con le persone giuste. 

L’atleta svizzero cade nell'ultimo salto della pista Streif Lesioni alla testa e al torace  p 12

Dramma durante le prove dei Mondiali di sci
Daniel Albrecht cade. In coma farmacologico

Suisocialnetwork
per trovare lavoro

Nomination
agli Oscar
un “vecchio”
Brad Pitt
fa incetta

Spettacoli p15

Il premier 
saluta 

Fiorello
“Passi 

al nemico”
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Mondo  p 4 Reportage da Gaza Gli uomini talpa della città lacerata p 5

Gaza torna lentamente verso la normalità ma è una normalità lacerata. “È vero, il mio corpo è stato ferito, ma anche la mia anima” racconta all’inviato di
Metro Natis Abu Shaban, ricoverata con terribili ustioni all’ospedale Shifa. Natis ha visto morire i suoi 4 figli, il più piccolo di 2 anni, e il marito falciato da una
bomba al fosforo. E mentre si ricomincia a scavare i tunnel per gli approvvigionamenti, Tzipi Livni, avverte: “Un diritto distruggerli”.

Il presidente Usa contro le torture.

Oggitreni fermi
dalle 9 alle 17

Italia  p 2

Obama chiude
le carceri Cia 

Mondo p 5
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Se è più incentrata sui rapporti interpersonali e sugli inte-
ressi, LinkedIn è senz’altro il sito di social network principale in ambito profes-
sionale. Ma non è l’unico: negli Usa ce ne sono già a grappoli, e presto non è
escluso che anche in Europa la vitalità di , , ,

, e non entrino nella nostra quotidianità. Presto è probabi-
le che Facebook implementi un sistema più efficace in stile LinkedIn.     METRO

Facebook e i suoi fratelli per uno stipendio

Altro servizio a pagina 6 ››
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2 italia Oggi sciopero delle ferrovie: circolazione problematica in tutta Italia
Per lo sciopero contro il licenziamento del macchinista De Angelis, la circolazione ferroviaria sarà a rilento tra le
9 e le 17. Sarà salvaguardata la fascia dei pendolari, prevista dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. METRO

venerdì 23 gennaio 2009 • www.metronews.it

“Pronto al ricorso al Tar o alla Consulta”.
Riccardo Villari ha deciso di vendere cara la
pelle, dopo lo scioglimento della commis-
sione di Vigilanza deciso dai presidenti
delle Camere e la revoca del suo mandato
come presidente dell’organismo. METRO

Villari ricorrerà

News
Abbandonata l’Isola e trovata la Talpa, conosciuti gli ospiti della

Casa e gli amici di Amici, un nuovo reality sta guadagnan-
do share nei nostri cuori: Casa Bianca, i giorni del Presiden-
te. Retorica e glamour, effetti speciali, protagonista da

Oscar. Dopo Kakà resta?, speriamo che ora chiudano Vigi-
lanza Rai ed Eluana non deve morire. GIAMPAOLO ROIDI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Angela Maraventano

Senatrice Lega Nord - Vicesin-
daco destituito di Lampedusa 

Le misure  attuate dal
governo non sembrano
aver risolto il problema
immigrazione. Il vicesinda-
co difende le scelte del
ministro dell’Interno?

– Il vero problema è il
nostro sindaco. Il gover-
no sta lavorando bene in
accordo con la Libia.
Non è a conoscenza che
l’ambasciata libica a Roma
si è ufficialmente rifiutata
di ricevere il ministro? 

– Purtroppo è da 40
anni che siamo ostaggio
di questi Paesi.
Ad inasprire la situazione
questa mattina c’è stato un
sit-in contro la decisione di
trattenere gli immigrati  in
attesa di rimpatrio.

– Manifestazioni
fomentate dal sindaco. Il
progetto verrà fatto. Que-
sti poveretti devono esse-
re aiutati nel loro Paese.
Quindi sarà chiusa la favela
dell’aeroporto?
– No, ci faremo la scuola
dei nostri bambini.
E i clandestini?
– Resteranno dove sono
ora, lì all’aeroporto, nei
container. Libereremo la
nuova struttura solo
quando saranno ristruttu-
rate anche le scuole.
E lei, si prepara ad andare a
casa come suggerito dal
sindaco?
– No. Continuerò a lottare.

VALENTINA CILLO

Case abbandonate
Almeno 2 milioni
ROMA. Un possibile teso-
retto quasi a portata di tut-
ti. In tempo di crisi, sicu-
ramente un’appetibile
risorsa: in Italia esistono
oltre 2 milioni di case
abbandonate e disabitate:
lo dice il Cescat, il Centro
Studi Casa Ambiente e Ter-
ritorio di Assoedilizia. 
Si tratta di immobili pre-
valentemente situati
nelle campagne, in
collina e in monta-
gna, e molti in
posizioni panora-
miche privilegiate:
casolari, casupole,
baite, ville rustiche,
antiche magioni, casa-
li, rocche, cascinali, case
cantoniere, molte dirocca-

te o cadenti;
spesso del

patrimonio
del demanio

civile o militare
comunque disabitate e inu-
tilizzate. «Questi immobi-

li - dice l’associazione - sono
una realtà significativa alla
quale molti cominciano a
guardare con interesse cre-
scente, alla ricerca di affa-
ri. Molti proprietari saran-
no tentati di liquidare gli

immobili, monetizzando-
ne il valore. Le ammini-
strazioni comunali, in tem-
pi di ristrettezze economi-
che e quindi di forte spin-
ta al “riuso”, potrebbero
liberalizzare permessi,
autorizzazioni e conces-
sioni. E auspichiamo quin-
di che le amministrazioni
comunali istituiscano
incentivi per chi vorrà
recuperare tale patrimonio
edilizio abbandonato e rea-
lizzarne case». ADNKRONOS

Federalismo
Dal Senato
il primo sì
ROMA. Il Senato ha appro-
vato il ddl sul federalismo
fiscale con 156 sì, 108 aste-
nuti e 6 no. Il
provvedimento passa ora
alla Camera. Hanno votato
a favore Pdl, Lega e Mpa
mentre il Pd e l’Idv si sono
astenuti e l’Udc ha votato
contro. Berlusconi ha spie-
gato che con il federalismo
«la pressione fiscale dovrà
diminuire. I cittadini
sapranno a chi imputare i
disservizi, perché saranno
i sindaci i responsabili». Il
testo sarà approvato entro
un paio di mesi: sarà a
regime entro 7 anni. Ma su
tutto aleggiano le recenti
dichiarazioni di Tremonti
sulla difficoltà a reperire i
fondi per la riforma. METRO

Il ministro delle Riforme.

La politica

Si allunga l’idrovia
arriverà a Cremona
VENEZIA. Inaugurato il
nuovo tratto dell’idrovia
padana: si estenderà da
Venezia a Cremona. METRO

A Udine
si fa avanti
una seconda
struttura
ROMA. Eluana, un’altra
clinica di Udine è dispo-
sta ad accoglierla. Dal
capoluogo friulano la cli-
nica “Quiete” si dice
disposta ad ospitare la
giovane in coma da 17
anni. «Siamo una struttu-

ra non convenzionata
con il sistema sanitario
nazionale - afferma  il
presidente della clinica -
per noi non possono vale-
re atti d’indirizzo come
quelli del ministro Sacco-
ni».  Intanto i toni si
infervorano dopo la dura
reazione di Mercedes
Bresso alle  affermazioni
del cardinale Poletto. «I
credenti non possono
essere richiamati con i
diktat», ha replicato il
governatore del Piemon-
te. V.C.

La nuova idrovia.

Fiumi navigabili

Caso Englaro
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Battisti Protesta contro la mancata estradizione

Quattro persone in terra su lenzuoli sporcati da macchie rosse a rappresentare i 4 omicidi com-
piuti da Cesare Battisti quando militava nei “Proletari armati per il comunismo” e striscioni con-
tro Lula: è la protesta a Roma dell’Idv, del Movimento per l’Italia e del Coordinamento indipen-
denza delle forze di polizia (Coisp) davanti all’ambasciata del Brasile a Roma. METRO

I figli della mafia 
sul lettino di Freud
PARMA. Una ricerca nata
alcuni anni fa, almeno die-
ci, ma che solo ora approda
a numeri definitivi. Come
nel film “Terapie e pallot-
tole”, sempre più spesso
boss mafiosi e i loro paren-
ti si rivolgono alle cure del-
lo psicologo. Stress, ansia,
depressione, disturbi della
personalità: almeno un’ot-

tantina di parenti dei mafio-
si certificati, ma sarebbero
centinaia tra Sicilia, Cala-
bria e Campania. L’indagine
è stata compiuta dai due psi-
cologi siciliani Girolamo Lo
Verso e Gianluca Lo Coco,
da anni impegnati su que-
sto fronte. Se ne parlerà
oggi pomeriggio in un con-
vegno a Parma. METRO

“L’Italia non è
la repubblica
degli
ayatollah”.
Mercedes Bresso

Il lotto
22-01-09
Bari 52 13 78 34 44
Cagliari 81 30 58 2 74
Firenze 40 2 68 24 33
Genova 30 22 65 89 47
Milano 67 4 76 79 28
Napoli 82 16 81 45 38
Palermo 2 3 45 63 83
Roma 1 64 42 4 87
Torino 31 56 64 74 88
Venezia 23 40 71 75 50
Nazionale 78 58 43 6 82

1 2 40 52 67 82

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
8 e vincono € 73.488,26

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 6 e vincono € 39.24678
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Moltissime case disabitate sono tut-
tora presenti nel registro del catasto
ma, in caso di permanenza dell’ab-
bandono, dovrebbero essere
stralciate. Anche questo è motivo
della discrepanza tra il numero delle

abitazioni risultanti al Catasto
in Italia (31,5 milioni) e quello viceversa rilevato

dall'Istat in relazione al censimento (28,5 milio-
ni).

Catasto e Istat: i conti non tornano
Nei due registri numeri diversi

milio-
ni
sono
gli
immo-

bili abusivi in Italia.

1,5

www.

assoedilizia

.com

• Il costo standard Per ogni
livello di governo (Regioni,
Province, Comuni) verrà
individuato il fabbisogno e il
trasferimento cui avrà diritto
in caso di entrate fiscali
insufficienti a garantire i ser-
vizi che dovranno essere
standard in tutto il Paese.
• Tetto fiscale Verrà definito
il tetto fiscale massimo.
• Roma Capitale Poteri e fon-
di speciali per Roma. Adegua-
ti poteri anche alle più popo-
lose aree metropolitane. 

I punti chiave

ROMA. Il ministero dell’Istru-
zione ha vietato di fare a scuo-
la i test sullo stato psichico
degli alunni. «La diagnosi di
Adhd (sindrome di iperattività)
non può essere effettuata con
le somministrazioni nelle scuo-
le di test». METRO

ROMA. Carcere per i magistrati
che non riusciranno a impedi-
re la fuga di notizie sulle inter-
cettazioni. Lo prevede un
emendamento presentato dal
Pdl al ddl intercettazioni.METRO

VERONA. Decine di bambini
sordomuti sarebbero stati
violentati negli anni in un isti-
tuto religioso. Lo racconta
oggi L’Espresso. METRO

In breve

Assoedilizia: Dare incentivi a chi le recupera



La proposta del Codacons: taxi notturni gratuiti per le donne sole
«Dal momento che gli abusi si consumano quasi sempre nelle ore serali e notturne, e colpiscono donne che utilizzano i mezzi pubblici, chiedia-
mo di rendere gratuiti i taxi della Capitale per le donne sole, dalle ore 22 alle ore 5». Lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. METRO

primo piano 3
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ROMA. La violenza alle donne fa rima con casa: 6.271.000 italiane hanno
subito dal partner violenze fisiche, sessuali o psicologiche. Si tratta, spesso,
di violenze ripetute: le violenze più gravi riguardano 1.572.000 donne, nel
95,9% dei casi è violenza fisica, ma spesso è accompagnata anche da quella
sessuale. Ben 2.077.000 donne per l’Istat sono state oggetto di stalking da
parte di ex fidanzati o ex mariti. METRO

La violenza nasce in casa

ROMA. Tempi non troppo rapidi per l’ap-
provazione del disegno di legge Carfagna
contro lo stalking e la violenza sulle don-
ne. «Ce la faremo entro giugno», ha detto
in un’intervista a Donna Moderna il mini-
stro per le Pari opportunità. Sarebbe
comunque un buon risultato visto che
la (quasi) stessa legge, presentata dal
precedente governo, non è passata pro-
prio per i voti dell’opposizione. La leg-
ge è in discussione in Parlamento, e ha
già raccolto i voti bipartisan nelle com-
missioni. Prima la legge contro lo stalking,

poi sarà la volta di quella contro la
violenza sessuale. Qualche novità è sta-

ta già anticipata: «Con la nuova legge - ha
detto il ministro - gli stupratori se fermati

in flagrante potranno essere arrestati. Così
subiranno il processo in tempi rapidissi-
mi. Il giudice avrà l’obbligo di aumentare
la pena per i recidivi. Ci sono casi in cui
non bisogna avere nessuna pietà».

Resta in standby il discorso dei fondi per
i centri antiviolenza, bloccati per mancanza
di disponibilità. Si tratta di centri che sul ter-
ritorio riescono a dare assistenza alle don-
ne in difficoltà. «I fondi ci sono, e sufficienti
per sostenere numerosi centri», dice la Car-
fagna, che si prepara al braccio di ferro con
il ministro Tremonti. STEFANIA DIVERTITO

Quattrovittime
in poche ore
ROMA. Quattro donne vittime della vio-
lenza maschile in un solo giorno. E
ritorna l’allarme. Omicidio e stalking
a Foggia: con un sms aveva anticipato
mercoledì alla ex moglie, di 50 anni,
che l’avrebbe uccisa. E così ha fatto ieri.
L’ha pedinata in auto e l’ha affiancata a
un semaforo. Quindi ha esploso una
serie di colpi di pistola, alcuni dei quali
l'hanno raggiunta al volto. L’uomo, di
52 anni, è stato arrestato. A Roma una
donna di 41 anni è stata aggredita mer-
coledì sera al capolinea dell’autobus in
periferia da due presunti stranieri. In
città è scattata la caccia ai violentatori.
In provincia di Ascoli Piceno due
coniugi - 65 e 60 anni - sono stati trovati
morti dal figlio: si tratta di un omicidio
suicidio. Di recente il marito aveva
lamentato problemi economici dicendo
di non riuscire ad arrivare a fine mese. A
Campobasso un uomo di 94 anni ha ucci-
so la moglie di 44 anni con un attizzatoio.
I carabinieri hanno trovato la donna in un
lago di sangue. V.C.

Stalking 
Tempi lenti
per la legge

I punti della legge 
Atti persecutori:

sarà così definito il rea-
to. La pena: reclusione
da 6 mesi a 4 anni.

1

La pena aumenta se a
molestare è il coniuge, o ex.
Possibile il divieto di comuni-
care con i parenti della vittima.

2

Non è passato l’emen-
damento sull’aggravante
delle motivazioni omofobe.
È stato bocciato con i voti
compatti del Pdl.

4

Contro questo reato si potrà pro-
cedere anche d’ufficio se la violenza
viene perpetrata contro un minore o
un disabile.

3

fonte: ministero Pari opportunità

Pochi i fondi per punire chi si trasforma in persecutore

Firmato da qualche giorno un protocollo
d’intesa contro lo stalking tra i ministri Carfa-

gna e La Russa e i Carabinieri: prevede la
realizzazione di un progetto di analisi e
un monitoraggio del fenomeno. METRO

Un centro di monitoraggio

www.

parioppor-

tunita.

gov.it

La cronaca

1522
è il numero ideato del governo per
denunciare le violenze e per trovare
assistenza materiale e psicologica.
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4 mondo Canada. Infante telefona e fa arrestare il padre 
Un bimbo di 11 mesi, digitando numeri a caso sul telefono, ha composto il numero della polizia.
Che, insospettita, è andata a casa. Ha trovato 500 piante di marijuana e ha arrestato il padre. METRO

Guerra su Buddha tra Nepal e India
Il Nepal ha vietato la proiezione di un film di Bollywo-

od perché sostiene che Buddha sia nato in India. METRO
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Carte clonate
milioni a rischio
USA. Un codice malevolo è
riuscito a penetrare nei
sistemi della Heartland
Payment Systems, società
che gestisce le transazio-
ni su carta di credito per
250 mila esercizi ameri-
cani, rendendo accessibili
da parte di cyber-crimina-
li i dati delle carte di cre-
dito e di debito. Ancora
ignota ma sicuramente
molto elevata la quantità
di carte a rischio, visto
che la società gestisce cir-
ca un milione di transa-
zioni al mese. F.C.

Malasanità

La promettente modella.

Modella perde
gambe e piedi
BRASILE. Dramma per la
finalista brasiliana al con-
corso di Miss Mondo. A
causa di una grave infezio-
ne alle vie urinarie, i
medici sono stati costretti
ad amputare le mani e i
piedi a Mariana Bridi da
Costa, 20 anni. Accuse
però ai medici per una dia-
gnosi sbagliata. Dopo l'am-
putazione, la modella è
stata vittima di un’emor-
ragia interna e viene tenu-
ta in vita da un respiratore
artificiale. METRO

Città anti-smog
lavitasiallunga

È in corso ad Amsterdam il Meeting su Trasporto, Salute e
Ambiente, legato ai tempi della crisi. Il Trasporto contribuisce
al 10% del Pil e procura lavoro nonché accesso alle altre attivi-
tà redditizie, come il divertimento. Allo stesso tempo i suoi
effetti negativi, a partire da inquinamento, traffico, incidenti e
degrado del territorio possono costare fino all’8% del Pil,
annullando i vantaggi. Al convegno promosso da OMS e UNE-
CE i responsabili politici stanno esaminando come politiche
innovative e sostenibili nel trasporto possano creare occupa-
zione, opportunità economiche e vantaggi per la salute. METRO

Trasporto sostenibile per Pil e salute
USA. Se si abbassa l’inqui-
namento, si allunga la vita.
Sembra una cosa ovvia, ma
ora il legame diretto è sta-
to “certificato” da una ricer-
ca pubblicata sul New
England Journal of Medici-
ne. Per ogni riduzione di 10
microgrammi per metro
cubo di particolato atmo-
sferico, l'aspettativa di vita
aumenta di oltre sette mesi.
I ricercatori della Brigham
Young University e della
Harvard School of Public
Health hanno studiato 51
città statunitensi prenden-
do in considerazione il pro-
gressivo allungamento del-
l’aspettativa di vita regi-
strato negli ultimi anni. 

Nelle città dove l’inqui-
namento è stato ridotto
negli ultimi decenni, il 15%
degli anni guadagnati  è
attribuibile alla riduzione
dell’inquinamento urbano.
Maggiori progressi nelle cit-
tà che erano storicamente
più inquinate. A  Pittsburgh
e Buffalo, ad esempio, i

livelli di particolato sono
calati di ben 14 micro-
grammi per metro cubo. 

Gli studiosi americani
hanno esaminato i dati sul-
le concentrazioni di parti-
colato nell’aria di 51 città
Usa dagli anni ’70 al 2000  e
li hanno incrociati coi dati
sulla speranza di vita dei

rispettivi abitanti: al decre-
scere dei livelli di partico-
lato urbano aumenta
l’aspettativa di vita dei cit-
tadini. Complessivamente
gli abitanti in quei 30 anni
hanno guadagnato una
media di 2,72 anni di vita.
I ricercatori  hanno appli-
cato metodi statistici in
base ai quali hanno fissato
al 15% la percentuale degli
anni di vita attribuibile alla
riduzione dell’inquina-
mento. Vale a dire circa 5
mesi. METRO

i morti da
inquinamento

ogni anno in Italia secondo 
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
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Il killer in metropolitana.

Caccia al killer
della Baburova
RUSSIA. C’è un’immagine
del presunto killer che il
19 gennaio ha ucciso l’av-
vocato Markelov e la gior-
nalista Baburova, collabo-
ratrice di Novaia Gazeta,
lo stesso giornale di Anna
Politkovskaia. Il quotidia-
no Tvoi Dien ha pubblica-
to in prima pagina
l’immagine ripresa da una
videocamera della stazio-
ne della metropolitana
Kropotinskaia tre minuti
dopo il delitto. Gli omicidi
potrebbero essere legati
alla questione dei diritti
umani in Cecenia. METRO

USA. Una studentessa è stata
uccisa a coltellate al Virginia
Tech, il politecnico tristemen-
te famoso per una strage sco-
lastica. METRO

ALGERIA. Almeno 15 persone
sono morte in 48 ore a causa
del maltempo. METRO

SRI LANKA. L’esercito ha occu-
pato un centro di comando
delle Tigri Tamil nel nord.
Tamilnet.com ha affermato
che 46 civili sono stati uccisi e
176 feriti in 60 ore di combat-
timenti. METRO

In breve

deputati nel mon-
do dal 1998 sono

stati assassinati, detenuti
senza processo, sono scom-
parsi, o impossibilitati. METRO

320

i mor-
ti nel

2008 nel mondo per
catastrofi naturali. 

235.816

le vittime del-
l’epidemia di

colera in Zimbabwe.
2.755



Quattro turisti rapiti tra Niger e Mali
Quattro turisti stranieri ( due svizzeri, un tedesco e un britanni-
co) sono stati sequestrati nel Niger, al confine con il Mali. METRO

Egitto, morti in incidente a Hurgada due francesi e due egiziani
In seguito a un incidente di autobus vicino alla località balneare egiziana di Hurghada, sul

Mar Rosso, sono morte quattro persone, due turisti francesi e due egiziani. METRO
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Latte velenoso

Condanne
a morte
per il latte
DA PECHINO. Lo scandalo del
latte alla melamina ha già
trovato alcuni colpevoli
ufficiali: Tian Wenhua, pre-
sidente della Sanlu, l’azien-
da al centro della vicenda,
è stata condannata all’erga-
stolo. A due imputati, accu-
sati di avere distribuito il
latte contaminato, è anda-
ta peggio: condanna a mor-
te. Il tribunale di
Shijiazhuang ha decretato
le pene per 12 persone tra i
60 arrestati coinvolti nello
scandalo che provocò la
morte di 6 bambini e il
ricovero di 300mila neona-
ti. Uno smacco che la Cina
ha gestito in modo rapido
e determinato. Condanne
esemplari: due alla pena
capitale, tre ergastoli e per
gli altri prigione tra i 5 e i
15 anni. S.PI.

Lo scandalo della melamina.
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GAZA. Gaza comincia a ripar-
tire. Le auto sono di nuovo
sulle strade, i mercati aper-
ti, a Rafah vengono scava-
ti nuovi tunnel per l’Egitto
e i vecchi vengono restau-
rati. Ma le ferite rimango-
no, nel panorama, nella cit-
tà, sui corpi delle persone
e nelle loro anime.  

Natis Abu Shaban è nel-
l’ospedale Shifa a Gaza city
con i suoi arti pesante-
mente ustionati avvolti dal-
le bende. Con le ferite fisi-
che lei può vivere. La per-
dita dei suoi quattro figli,
tra i 2 e i 14 anni,  è un’al-
tra cosa da affrontare, come
la perdita di suo marito,
ucciso quando una bomba
israeliana al fosforo è esplo-

sa in casa sua: «Non è solo
il mio corpo che è stato bru-
ciato, ma anche il mio cuo-
re. Io voglio solo morire»,
dice a Metro. «Così potrò
reincontrare mio marito e
i miei figli». 

La famiglia Abu Shaban
viveva a Lahiyya, nel nord
di Gaza, dove gli attacchi
aerei e terrestri israeliani
sono stati più intensi.  

Guidiamo dalla scuola
Onu dove un grande foro
nel muro mostra dove ha
colpito la granata che ha
ucciso 43 persone, attra-
verso quartieri che sem-
brano squassati da un ter-
remoto e l’American scho-
ol che è in rovina.

Almeno 1.200 palestine-
si sono morti nella guerra,
5.000 sono seriamente feri-
ti. 10.000 persone hanno
perso le loro case. 

A Rafah, sul confine egi-
ziano, sono cominciati i
lavori per scavare nuovi
tunnel per il contrabban-
do e ripristinare i vecchi.
Profondi crateri ricordano

gli intensi bombardamen-
ti israeliani sui tunnel.  

Secondo Israele i tunnel
sono stati usati da Hamas
per contrabbandare a Gaza
armi più efficienti e dalla
gittata maggiore. 

«Latte, lampade a paraf-
fina, sigaretta, vestiti, zuc-
chero, dolci... ma armi, non
c’è mercato per loro, ce ne

sono già troppe», ci dice un
uomo mentre sta estraendo
beni che sono stati brucia-
ti giù nel tunnel. 

Hamas sta tenendo la sua
presa su Gaza e la sua poli-
zia pattuglia di nuovo le
strade. La gente di Gaza con
cui ho parlato non biasima
Hamas per essere finiti sot-
to il fuoco: «No, Israele è il
responsabile», dice il nostro
autista. Pochi minuti dopo
aggiunge: «Ma nessuno si
preoccupa di noi gente
comune». 

MEZ GEZELIUS
DA GAZA

“In America
mai più 
la tortura”
USA. Obama ha firmato gli
ordini esecutivi per la
chiusura di Guantanamo.
Il carcere speciale sarà
smantellato «non appena
sarà fattibile» insieme a
tutto quel che rimane del-
la rete di prigioni Cia
all’estero, già svuotata da
Bush nel 2006. Alla Cia
viene anche vietato d’im-
piegare metodi d’interro-
gatorio coercitivi: «L’Ame-
rica non tortura», ha det-
to il neopresidente, che
ha nominato inviati spe-
ciali per Medio Oriente e
Afghanistan e ha detto di
essere disposto a parlare
con l’Iran del nucleare. A
causa dell’intoppo di mar-
tedì, Obama ieri ha ripe-
tuto il giuramento. METRO
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Obama ha giurato di nuovo.

Le ferite di Gaza
Reportage dalla Striscia che cerca di ricominciare

“Non mi hanno
bruciato il corpo
ma l’anima.”
Natis Abu Shaban

Gli effetti della guerra a Gaza
sotto gli occhi dell’inviato.
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Il manager: i candidati  
li trovo col networking
LAVORO. Secondo il settima-
nale americano Fortune le
prime 500 aziende del mon-
do fanno tutte parte del-
l’universo di Linke-
dIn. Luca Battisti-
ni, manager di
Phone & Go e
socio di Aidp che
si occupa di dire-
zione del perso-
nale, spiega come
stanno le cose in Ita-
lia.
Anche in Italia per trovare
lavoro bisogna affidarsi al
social network?

- Diciamo che chi si occu-
pa di direzione del personale
lo usa. Noi ad esempio siamo
iscritti a LinkedIn, stru-

mento utile e duttile che
consente di avere non solo
buoni contatti e fare par-

tnership, ma anche più
tutela dei dati e sicu-

rezza.
Che vantaggi ha
reclutare sul
web?

- Maggiore
dinamicità dei

contatti e, soprat-
tutto, si ha la possibi-

lità di avere a che fare con
profili sempre aggiornati.  
E per voi aziende?

- Possiamo fare pre-scree-
ning e prendere in conside-
razione solo i profili atten-
dibili.

VALERIO MINGARELLI

LAVORO. L’Aidp (Ass. italiana
della direzione del persona-
le)  ha appena inaugurato
www.aidpforum.it, strumen-
to per lo scambio di infor-
mazioni sulle risorse uma-
ne, consapevole dell’impor-

tanza del web nel mondo del
lavoro. «E presto potrebbe
diventare opportunità di
recruiting - dice Raffaele Cre-
didio, manager di Micron
responsabile del forum per
Aidp - visto che si possono sì

stabilire contatti con addet-
ti al settore, ma rimane
un’opportunità per tutti. Ha
3 aree: una generale, una
internazionale e una terza
dedicata alle domande da
fare agli esperti». V.M.

I responsabili del personale
vanno sempre più “a caccia”
di forza lavoro in rete.

Mac Os: dall’Italia
l’ultima falla
INFORMATICA. È stato un ita-
liano, Vincenzo Iozzo, a
scoprire l’ultima vulnerabi-
lità in Mac OS X, il sistema
operativo Macintosh. Sen-
za entrare in tecnicismi, lo
studente del Politecnico di
Milano, sfruttando difetti
intrinseci e noti del siste-
ma di Cupertino, avrebbe
trovato un espediente per
rendere molto più invisibi-
li e sofisticati gli attacchi
alle macchine della Mela,
senza lasciare tracce sul-
l’hard disk.    F. CALTAGIRONE

L’associazione

Bce: a rischio
le nuove 
generazioni
BCE. L'economia mondiale
«sta attraversando una
fase di recessione grave e
sincronizzata». È questo lo
scenario delineato dalla
Bce nel suo bollettino
mensile.  «I provvedimenti
decisi sin qui - spiega la
Bce - comportano oneri
considerevoli per le finan-
ze pubbliche in quasi tutti
i paesi dell'area euro. Se
non saranno riassorbiti a

tempo debito peseranno
in modo particolarmente
negativo sulle nuove gene-
razioni e soprattutto su
quelle future».             METRO

Jean Claude Trichet.

La crisi sarà lunga

Aidp: “Ecco il nostro forum”

Il social network è una gran-
de risorsa, ma certe volte
può rivelarsi un’arma a dop-
pio taglio. L’inglese Tom Sto-
nes è stato licenziato per
aver commentato una notte
brava su Facebook (era in
malattia). È solo un esempio,
ma non bisogna mai dimen-
ticare che sui siti di social
network il vostro capo vi
vede. Per contro, voi vedete
lui: quindi anche i dirigenti e
i datori di lavoro devono sta-
re sempre molto attenti al
fine di evitare episodi spiace-
voli. METRO

Ma attenti ai rischi

Social 

network per

reclutare:

anche in Italia 

è realtà

mila sono i posti
a rischio nel com-

mercio per Confesercenti.
150
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Tagli Microsoft 
5mila a casa 
INFORMATICA. Per la prima
volta nella sua storia il
colosso del software licen-
zierà 5mila persone: Mi -
crosoft accusa, anche nel
secondo trimestre, un calo
degli utili dell’11%. METRO



Trovata cassetta con bombe e munizioni
Allarme ieri in un cantiere di via Adriano, dov’è stata trovata un cassetta con bombe a mano e munizioni per fucili.

Per effettuare un sopralluogo sono stati chiamati gli artificieri. Nessun pericolo per i residenti. METRO
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Clochard convinti
scelgono le tende
CITTÀ. La notte scorsa 23
senzatetto si sono rivolti ai
volontari del "punto caldo"
della Croce Rossa, la tenso-
struttura riscaldata presso
il Cimitero Monumentale,
dove vengono offerti gene-
ri di conforto e assistenza
medica. Sedici di loro han-
no passato tutta la notte al
caldo all'interno della ten-
da. OMNIMILANO

In 1.200 partono
per Auschwitz
CITTÀ. Il premio Nobel Rita
Levi Montalcini, senatrice
a vita, saluterà i ragazzi
partecipanti al “treno per
Auschwitz”, iniziativa del-
la Provincia che porterà in
Polonia 1.200 persone fra
studenti, lavoratori e pen-
sionati di tutta la Lombar-
dia. Il treno partirà doma-
ni dal Binario 21 della Cen-
trale e arriverà il 27 genna-
io, anniversario della libe-
razione del campo da par-
te dell'Armata Rossa.

OMNIMILANO Sgomberato il Cox
Rivolta in strada
Protestano i militanti del centro sociale, ore di tensione
CITTÀ. Lo sgombero del cen-
tro sociale Cox 18, in via
Conchetta sui Navigli, com-
piuto ieri all’alba con un
blitz delle forze dell’ordine,
ha causato ore di tensio-
ne in centro. Circa
300 militanti, rac-
coltisi col tam tam
on line e via sms,
si sono radunati
per contrastare la
polizia che chiude-
va l’ingresso al cen-
tro. Urla, spintoni,
fumogeni e lanci di uova,
bottiglie di vetro e rifiuti
contro le forze dell’ordine
(due i feriti) hanno accom-

pagnato le proteste. Casso-
netti ribaltati sono serviti
poi per bloccare le strade.
Almeno un’auto è stata dan-
neggiata e si sono verificati

urti fra vetture. 
I militanti han-
no organizzato
un corteo fino a
Palazzo Mari-
no. Dalla piaz-
za cori e insulti

per il sindaco
Moratti. «Abbia-

mo chiesto che
venisse ricevuta una dele-
gazione, ma ci è stato nega-
to» hanno detto i militanti.

Il «Cox 18»  è luogo di rife-

rimento della sinistra anta-
gonista e dell'anarchia mila-
nese. Più volte occupato e
sgomberato, è balzato alla
cronaca nel 2004 per una
maxirissa generata dall'ag-
gressione di un gruppo di
naziskin. Al “Conchetta” vie-
ne ricondotta anche la nasci-
ta di uno dei primi gruppi
di hacker milanesi. 

Lo stabile verrà restituito
al Comune, divenutone pro-
prietario circa 20 anni fa. I
militanti sostengono di
occupare i locali da 32 anni
e di aver quindi maturato
l’usucapione. Alle proteste
dell’opposizione, legate alla

I dimostranti davanti a Palazzo Marino (a sinistra) e la reazione della polizia all’arrivo dei militanti in via Conchetta, dov’era in corso lo sgombero.

Lo sgombero del Cox 18 è
l'ultimo di una serie di
interventi che negli ultimi
anni hanno chiuso molte
delle realtà occupate e
“antagoniste”. L’Orso di via
Gola, il Malamanera della
Bovisa e il Bulk al Garibaldi
furono sgomberati nel
2005. Nel 2007 toccò al cen-
tro sociale Garibaldi di via
Cazzaniga, in pieno centro.
Ancora in piena attività ci
sono, oltre al Leoncavallo in
via Watteau, i cui militanti
stanno trattando la “regola-
rizzazione” col Comune, la
Cascina Torchiera al cimite-
ro Maggiore, il Vittoria di
via Muratori, il Cantiere in
via Monte Rosa, la Pergola,
sede tra l’altro di un piccolo
ostello e a lungo base degli
hacker milanesi (in odore di
sgombero) e la Casaloca di
viale Sarca. OMNIMILANO

La mappa
I locali occupati in città

All’alba di 

ieri il blitz 

della polizia

al Conchetta

Giornata Memoria

Scuole dell’infanzia

I genitori: asili
pieni di problemi
CITTÀ. L’associazione Chie-
doAsilo, che raggruppa
mamme e papà dei bambi-
ni degli asili comunali, ha
diffuso ieri un comunicato
in cui raccoglie le lamente-
le dei genitori dei bimbi
degli asili comunali: aule
fredde, nessuna comunica-
zione sul corso d’inglese,
dubbi sui progetti di scuo-
la-natura ed elezioni dei
consigli di scuola solo nel
giorno di sabato, quando i
genitori non ci sono. METRO
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causa in essere fra Comune
e occupanti, Palazzo Mari-
no ha risposto che l’azione
giudiziaria è stata intentata
dal Comune per evitare di
perdere la proprietà al com-
pimento dei 20 anni di occu-
pazione. «Nel locale si ven-
devano cibo e bevande sen-
za autorizzazioni» sostiene
inoltre Palazzo Marino.

Ai militanti è stato con-
cesso di fare un inventario
dei beni presenti, fra cui i
libri dell’archivio Moroni
dell’adiacente “Calusca”,
libreria dagli anni ‘70 riferi-
mento della sinistra radica-
le milanese. METRO
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Treni, ecco i tedeschi
La Db Regio pronta a sedersi al tavolo con la Regione
TRASPORTI. «Dopo Germania e
Inghilterra, guardiamo al
mercato italiano. Se le
condizioni econo-
miche sono cam-
biate, siamo
pronti a discu-
tere di ogni
opzione» fa
sapere da Berlino
il portavoce di Db
Regio, l’azienda del
gruppo ferrovie tedesche
che già un anno fa incontrò
la Regione per  manifestare

il proprio interesse al servi-
zio pendolari. All’epoca i

tedeschi si ritirarono
perché Regione e

pendolari qui
pagano la metà.
Oggi che il Pirel-
lone mette sul
tavolo il 50% in

più di risorse e  i
pendolari sono

pronti a pagare di più
per non essere inscatolati
come sardine e arrivare sem-
pre in ritardo, Db Regio è

pronta a sedersi di nuovo al
tavolo con la Regione, che
cerca alternative a Trenitalia.

Duro confronto intanto
ieri a Roma fra l’assessore
regionale ai Trasporti Cat-
taneo e l’ad di Trenitalia
Moretti. Nessun commento
dopo l’incontro, durato qua-
si tutto il pomeriggio. Faci-
le che le richieste dal Pirel-
lone non abbiano incontra-
to soddisfazione, visto che i
vertici dell’azienda non pos-
sono rimangiarsi quello che

Tensione fra

Pirellone e

Trenitalia

Derivati, 9 indagati
fra banche e Comune
TRIBUNALE. Sono 9 le perso-
ne che hanno ricevuto ieri
l’avviso di garanzia nel-
l’ambito dell’inchiesta sul-
le presunte truffe ai danni
del Comune attraverso con-
tratti di tipo derivati stipu-
lati con 4 banche. Sette i
funzionari bancari indaga-
ti, mente gli altri due sono
l’ex direttore generale del
Comune sotto il sindaco

Albertini e un membro di
una commissione tecnica.
L’ipotesi di reato è aggra-
vata nei confronti dell'ente
pubblico, posta in essere
dagli istituti di credito con
il concorso dei pubblici fun-
zionari. Il danno subìto da
Palazzo Marino fra il 2005
e il 2007 ammonterebbe a
circa 96 milioni di euro.

`ADNKRONOS

Premiati i campioni di etica

Premiati ieri da Provincia e City Angels uomini e donne “cam-
pioni”, distintisi cioè per il loro impegno etico nel 2008 e scelti
da una regia in cui era presente anche il direttore di Metro
Giampaolo Roidi. METRO
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Incontri ieri a Palazzo Mari-
no fra Colaninno e Sabelli,
presidente e ad Cai, e il sin-
daco Moratti sul futuro di
Linate e Malpensa. Nessuno
ha voluto rilasciare dichiara-
zioni a riguardo. METRO

Cai dalla Moratti

avevano fatto dire ai loro
dirigenti locali. Si cerca a fati-
ca un punto d’incontro.

SILVIO GULIZIA

Locate Triulzi, riso al peso in cascina
È la cascina Nesporedo la prima del Milanese a vendere il riso
al peso. Cinque le qualità di chicchi a disposizione. METRO

Ispettori del provveditorato nella scuola Graf
Un esperto dell’Osservatorio regionale sul bullismo andrà nella scuola dove mercoledì un’in-

segnante è stata aggredita da madre e nonna di un'allieva che aveva schiaffeggiato. METRO

Operaio stritolato
dentro una pressa
LIMBIATE. Drammatico inci-
dente ieri sera poco prima
delle 21 alla Sitem in via
Corinna Bruni 40 a
Limbiate. Per cause anco-
ra da accertare, un opera-
io è finito tra gli ingranag-
gi della pressa che frantu-
ma materie metalliche ed
è morto stritolato. La ditta
Sitem è specializzata in
lamierini magnetici tran-
ciati e trattati per motori
elettrici e trasformatori. 

OMNIMILANO

Limbiate

Il sale comprato
resta in strada
CITTÀ. Denuncia, con tanto
di foto, del sindacato Cub:
250 tonnellate di sale,
ordinato per l’emergenza
neve, sono abbandonate
in strada, coperte con teli
solo dopo qualche giorno.
Su ilsalvagente.it viene
riportata la notizia con la
replica dell’Amsa: 
«Problemi al vecchio
deposito, dove sono in
corso lavori. Entro la pros-
sima settimana si provve-
derà». METRO

Dopo la neve





Milan, rieccoti Nesta
“Voglio tornare al top”
CALCIO. «Adesso sto bene, il
rischio di chiudere la car-
riera c’era e non so se c’è
ancora»: tanta voglia di tor-
nare a giocare e un filo di
paura si leggono nitidi
sul volto di Nesta sbar-
cato ieri mattina a
Linate di ritorno da
Miami. «Non mi fa più
male la schiena, adesso
vedremo come risponderà
il campo, dovrebbe bastar-
mi un mese», ha continua-
to. A Milanello è stato accol-
to da un applauso dei com-
pagni. Dai test fatti risulta
ridotto di molto il suo tono
muscolare: «Ho tanta voglia

di tornare, ma non gioco da
8 mesi, voglio essere al top».
Sandro spera di fare come
nel 2007 quando tornò dal-
l’America e nel giro di pochi

mesi vinse la Cham-
pions da protagonista.
Il sogno quest’anno è
lo scudetto. Per vin-

cerlo diventa fonda-
mentale battere domenica il
Bologna. Per farlo Ancelot-
ti ripropone il trio Brazil
Pato-Ronaldinho e soprat-
tutto il ritrovato Kakà. A cen-
trocampo confermatissimo
Beckham con Pirlo e
Ambrosini che non riesce
ad accordarsi per il rinnovo

Un gran-
de gesto:
Beckham
è andato
a trovare
l’ex mila-
nista 
Borgono-
vo soffe-
rente di
SLA.

Un mese di lavoro e sarà pronto. Abbiati firma: 2011

Beckham

confermato

a Bologna

Coppa Italia Lazio in semifinale

Battendo 3-1 il Torino all’Olimpico (gol granata di Natali,
poi Pandev, Mauri -al centro nella foto- e Rocchi), la Lazio
è passata alle semifinali di Coppa Italia. Il 4/2 si chiude
con Juventus-Napoli. METRO
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contrattuale. Cosa che ieri
ha fatto Abbiati fino al 2011.
In difesa al posto dello squa-
lificato Jankulovski ci sarà
Antonini mentre Bonera

non sta ancora bene. D’al-
tra parte Borriello è pronto
al recupero e tornerà mer-
coledì contro il suo ex
Genoa. CRISTIANO RUIU

sport 11Laure precisa a L’Equipe: “Il mio è uno stop temporaneo, meglio farlo ora che a ridosso delle Olimpiadi”
«Ho previsto di fare un break, per poi “aggredire” la stagione prossima con maggiore forza e volontà»: così ieri Laure Manaudou (foto)
in un’intervista a L’Equipe. Ha precisato che lo stop previsto è temporaneo «ed è meglio farlo ora che a ridosso di Londra 2012». METRO

Venus Williams (foto) si ferma al 2°
turno dell'Australian Open. Venus,
n.6 del seeding, è stata sconfitta
dalla Navarro (Spa) 2-6, 6-3, 7-5.
«Non riuscivo a imporre il mio gio-
co”, ha detto dopo il match. METRO

Venus va a casa
Dopo la bella prestazione in Coppa, e vista
l’assenza di Ibra (squalificato), nell’Inter di
Mourinho potrebbe esserci ancora posto
per Adriano. Popolo del fantascudetto (il

gioco online di sky.it) in subbiglio: costa 22 credi-
ti. Etosha comanda la classifica con 1481 punti. METRO

Adriano ora fa gola

Sport

www.metronews.it • venerdì 23 gennaio 2009metro • pagine a cura di sergio rizza e francesco facchini

A
P



“Scudetti da buttare”
Mou eroe del tifo Juve
CALCIO. Per la prima volta da
quando è seduto sulla pan-
china dell’Inter, Mourinho
dovrà fare a meno del suo
uomo faro: Ibrahimovic sal-
terà per squalifica Inter-
Samp di domenica sera e
Mou dovrà sostituire chi fino
ad oggi ha giocato 28
gare su 28 per 2.586
minuti. La buona
notizia arriva dal
redivivo Adriano.
Ritrovata la
maglia da titolare
in Coppa Italia, si è
mosso bene ed è tor-
nato al gol. Poi c’è anche
Cruz, che mercoledì ha ripo-
sato. Mourinho però potreb-
be anche ovviare cambian-

do modulo e pas-
sando al 4-2-3-1. Ma

la notizia, rivelata dal-
la giornalista de “Il giorno”
Laura Alari sul suo blog, è
un’altra, e riguarda la sfu-

riata di Mourinho dopo la
sconfitta di Bergamo. Pare
che il tecnico abbia svaluta-
to parecchio gli ultimi tre
scudetti consecutivi. “Il pri-
mo ve lo hanno dato in

segreteria, il secondo lo ave-
te vinto perché non c’era
nessuno, il terzo all’ultimo
minuto. Siete una squadra
di...” queste le parole che
avrebbe usato l’uomo di
Setubal e che avrebbero
urtato, oltre ai giocatori,
patron Moratti (il quale, pro-
prio su questo, martedì sera
a cena potrebbe aver avuto
un chiarimento col porto-
ghese). Su internet la noti-
zia ha avuto effetti dirom-
penti: c’è chi non ci crede e
chi, come nei blog juventini,
esalta le parole del tecnico
che, dopo questa presunta
uscita, viene eletto a pala-
dino della giustizia bianco-
nera. GIORGIO SIGON

Inter-Roma: scintille fra Ibrahimovic e Mexes.

Rivelazioni

roventi

da un blog
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CALCIO. I muscoli di vetro di
Campagnaro e il ko di Accar-
di costringono la Samp a tor-
nare sul mercato. In difesa è
allarme rosso. Con Bottinelli
tornato in Argentina riman-
gono a disposizione di Maz-
zarri i soli Gastaldello, Rag-
gi e Lucchini. Senza pensa-
re che quest’ultimo dome-
nica a San Siro contro l’Inter
non ci sarà perché squalifi-
cato. Il tecnico toscano met-
terà una pezza alla retro-
guardia mettendo a prote-
zione di Castellazzi uno tra
Palombo e Stankevicius. Una

soluzione temporanea, dun-
que, in attesa che la società
riprenda in mano le redini
del mercato. Dopo i 9 milio-
ni spesi per Pazzini il club
blucerchiato è costretto a
rimettere mano al portafo-
gli. 

PER IL MATCH con i campioni
d’Italia lo staff medico doria-
no dovrà monitorare le con-
dizioni di Cassano che anco-
ra ieri si è allenato a parte.
Con il resto del gruppo Bel-
lucci. DA GENOVA

MATTIA BRIGHENTI

Antonio 
Cassano ieri 
si è allenato 
a parte.

Il Doria

tornerà

sul mercato

Samp in emergenza-difesa
E Fantantonio è in dubbio

A
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Grave incidente per lo svizzero Daniel Albrecht
durante la prova della discesa a Kitzbuehel, Austria
(nella sequenza due momenti dell’impatto). Le pri-
me diagnosi parlano di ematoma al cervello e
pneumotorace. Lo sciatore è stato posto in coma
farmacologico per sopportare il dolore. METRO  

PATTINAGGIO. Strepitoso argento nell’individuale per Samuel
Contesti che agli Europei ha chiuso la gara in crescendo. Oro
al suo ex connazionale (Samuel è italo francese) Joubert.
Faiella-Scali sono ancora secondi dopo il programma di

danza e in attesa del libero di oggi, giorno del debutto
della Kostner (foto, Rai Sport Più, h. 14.45). METRO

Contesti si tinge d’argento

12 sport
venerdì 23 gennaio 2009 • www.metronews.it metro 

L’arbitro si stanca dei fischi e lo espelle: è un pappagallo
L’arbitro, stufo dei suoi fischi, ha “espulso” un pappagallo: è

successo in Inghilterra, durante una gara fra dilettanti. METRO

Un volo tremendoA
P

A
P

Neve e nebbia a Cortina: annullata la discesa libera donne prevista oggi
Neve e nebbia hanno di fatto impedito alle ragazze del circo bianco le prove per la
discesa libera di Cortina. La prova prevista per oggi è stata annullata. METRO

Oggi

la Kostner

in scena
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Spettacoli
TV. «È stata una visita di cortesia ad un vec-
chio datore di lavoro». Così  Fiorello ha
spiegato l’incontro di ieri a Palazzo Grazio-
li con Silvio Berlusconi. All’uscita, lo show-
man, al centro delle cronache per il suo
passaggio a Sky (anche perché
ha detto di non essere legato
alla Rai da alcun contratto),
ha confermato che la pay tv
manderà in onda il suo spet-
tacolo il 1 aprile. Poi ha rife-
rito: «Ridendo e scherzando
Berlusconi mi ha detto “che vai a
fare a Sky? Passi con il nemico?». Poi
Fiorello ha anche spiegato la fine
di Viva Radio Due: «Dopo otto anni
di radio bisogna fermarsi. È fisio-
logico».                            METRO

CINEMA. «Sono molto con-
tento. Vorrà dire che porte-
remo a casa qualcosa». Così,
senza molto entusiasmo,
David Fincher ha commen-
tato le 13 nomination rac-
colte ieri da “Il curioso caso
di Benjamin Button”, il suo
film con Brad Pitt. Fincher
se la davrà vedere con “The
Millionaire” (10) di Peter
Boyle. Seguono “Il Cavalie-
re Oscuro” (8) e “Milk” (8).
Per il miglior film se la gio-
cheranno “The millionaire”
e “Milk”, per il migliore atto-
re protagonista Sean Penn e
soprattutto Mickey Rourke
(“The Wrestler”), per la
migliore attrice protagoni-
sta Kate Winslet (per “The
Reader”) e Meryl Streep
(“The doubt”) alla sua 15a

nomination.  L’Oscar per il
miglior film straniero sem-

bra appannaggio di “Valzer
con Bashir” già trionfatore
ai Golden Globes agli Aari
Folman. Da sottolineare

come il film di animazione
“Wall-e”, uno dei lungome-
traggi più belli ed emozio-
nanti dell’anno scorso,
abbia preso sei nomination
fra cui quella alla migliore
sceneggiatura. 

Fra i delusi, oltre a
“Gomorra” escluso a priori
dalla cinquina dei film non
americani, sicuramente
“Revolutionary Road” che
avrebbe meritato qualche
nomination in più e Clint

Eastwood (il suo “Gran Tori-
no” è stato ignorato dalla
Academy). Non resta ora che
attendere il 22 febbraio
quando al Kodak Theatre di
Los Angeles con la presen-
tazione di Hugh Jackman la
notte degli Oscar illumine-
rà Hollywood per l’ottantu-
nesima volta.

OscarNominations

È sfida a due tra Brad Pitt
e “The Millionaire”

Fiorello da Silvio
conferma il sì a Sky

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Lo showman siciliano

«Niente più baci a nessuno per un anno. Ho fatto un voto». Un pro-
posito già impegnativo in sé. Se poi l’impegno l’ha assunto una che
ha raggiunto il successo col brano “I kissed a girl”, l’impresa si fa
molto ardua. Comunque, Katy Perry sembra determinata (forse
per questo ha rotto con lo storico fidanzato Travis McCoy). L’unica

eccezione Katy la farà per la sua gatta Kitty Purry. NED EHRBAR

Un anno senza baci per Katy

Clooney ritorna 
il Dr.Ross in “E.R.”
TV. George Clooney, dopo
molti no, tornerà nei pan-
ni del Dr. Ross
nell’ultima
puntata della
serie finale di
“E.R.”. L’attore
avrebbe accet-
tato un cameo (immaginia-
mo non gratuito) nell’epi-
sodio che negli Usa andrà
in onda il 2 aprile. METRO

Travolta vittima
di un’estorsione 
GOSSIP. Cinque milioni di
dollari per non diffondere
le foto del
figlio Jett
morente. È il
ricatto tentato
da due estor-
tori ai danni
di John Travolta (foto). I
due, uno è un uomo politi-
co delle Bahamas, sono
stati arrestati. METRO

Tutti se lo aspettavano, è
accaduto. Heath Ledger è
stato nominato nella catego-
ria migliore attore non pro-
tagonista. E sembra anche
scontato che il defunto atto-
re vinca per il ruolo di Joker
nell’ultimo Batman. METRO

“Oscar? Le cose importanti nella vita sono altre. La
paternità è sicuramente tra queste”. Brad Pitt





GIORNALI ONLINE. Arianna
Huffington è probabil-
mente la donna più
influente nei media ame-
ricani. Di origine greca,
ha fondato e dirige il sito
Huffington Post, che si
occupa di politica, stili
di vita e gossip. Da quan-
do ha aperto nel 2005,
è diventato il più gran-
de fenomeno nelle
news americane: a set-
tembre aveva 4,5 milio-
ni di contatti, con un
aumento del 472%

rispetto a settembre 2007.
Gli editorialisti del sito van-
no da esponenti politici a
celebrità come Alec Bal-
dwin e Mia Farrow.
Come convince tante perso-
ne famose a collaborare?
– I primi tempi era difficile,
ma oggi capiscono che è
importante avere uno spa-
zio per esprimere le loro
opinioni e sanno che
ciò che scrivono
sarà letto e ripreso
dalla stampa. Oggi,
se vuoi dire qualco-
sa, devi farlo in un blog.
L’imparzialità è sempre sta-
ta un obiettivo fondamenta-
le, ma HuffPost non sembra

avere pretese di neutralità.
– Noi cerchiamo di offrire
fatti e opinioni. Il nostro

successo deriva anche
dalla crescente diffiden-
za verso una stampa che

espone sempre tesi con-
trapposte come se fossero
uguali. A volte questo è
semplicemente falso.
Pensa che blog come il suo

segneranno la fine della
stampa tradizionale?
–Non necessariamente, ma
le nuove tecnologie sono
una realtà. Anche i quoti-
diani devono avere conte-
nuti online: la gente si
aspetta notizie aggiornate
continuamente.
Quali progetti nel futuro?
–Abbiamo aperto una sezio-
ne sull’ambiente e una di
esteri, ma non abbiamo cor-
rispondenti e ci basiamo
sulla raccolta e aggregazio-
ne di notizie. Stiamo pen-
sando anche a una nuova
sezione di sport.

ELISABETH BRAW 
METRO INTERNAZIONAL

Nata: ad Atene.
Vive: a Los Angeles
Curriculum: laureata in
economia alla Cam-
bridge University;

autrice di libri su
Picasso e Maria

Callas; commen-
tatrice televisi-
va; editoriali-

sta; già can-
didata come
Governatore

della Califor-
nia.

Arianna Huffin-
gton, 57 anni, e la
home di HuffPost.

Dal portale di  buone notizie alla webzine sui videogiochi: in Italia sono moltissimi i blog e giornali online, ma la mag-
gior parte sono amatoriali. “Il sito di informazione generalista Dagospia - spiega Massimo Russo, autore del blog Cablo-
grammi, su società, tecnologia e internet - è un caso unico nel panorama italiano. Però si stanno affermando altri siti
autorevoli, che non hanno una testata tradizionale di riferimento e trattano temi specifici: Punto Informatico, dedicato
a internet (www.punto-informatico.it), Turisti per Caso sui viaggi (www.turistipercaso.it) o Varese News (www.varese
news.it), che raggiunge i 300 mila utenti unici al mese, un numero molto significativo per una testata online”. C.SAL.

Il futuro dei siti in Italia? La specializzazione

life 17Oltre 4 mila le pubblicazioni italiane su internet
Le ha censite il portale ipse.com, guida all’informazione online in Italia e nel mondo: le nostre pubblicazioni sono circa 4.250. Ai primi posti 
webzine e riviste, categorie a pari merito con circa 1.900 siti, seguono i blog, circa 300, e i quotidiani, 139.  METRO

www.metronews.it • venerdì 23 gennaio 2009metro • pagina a cura di paola rizzi

Giunto alla cerimonia di
insediamento cammi-
nando sulle acque del

fiume Potomac, Baraccobama
non ha perso tempo. Mentre
storpi, ciechi, adultere e promo-
tori finanziari gli si avvicinavano
per toccarGli le vesti (traendone
immediato giovamento), Egli
moltiplicava pani, pesci, ricari-
che telefoniche, misure del
pene e mutui rinegoziati. Preso
posto alla Sua scrivania, ha
risolto la crisi in Medioriente,
fatto chiudere “Ballando con le
stelle”, completato la Salerno-
Reggio Calabria e tramutato
l’acqua in chinotto Neri. Quan-
d’ecco squillare il telefono:
«Ciao, sono Uolter. Ho sempre
creduto in te. Puoi trasformarci
in una sinistra decente, far
cadere Silvio e governare noi?».
Ed Egli rispose: «In verità ti
dico, dei miracoli se ne occupa
Mio Padre. Sennò prova co’
Mandrake».

Presidente
dei miracoli

di Alberto 
Infelise

First
lifeHuffingtonArianna È lei la blogger

più influente

Life

Negli Stati Uniti un modello più maturo
WEB. Negli Stati Uniti da que-
st’anno possono concorrere
al premio Pulitzer e, da
dicembre, hanno superato i
quotidiani tradizionali per
numero di lettori: sono i gior-
nali online, che oltre  alle ver-
sioni web delle testate tradi-
zionali includono fenomeni
indipendenti come l’Huff-
Post, il rivale Daily Beast
(www.thedailybeast.com), del-
la ex direttrice di Vanity Fair

Tina Brown, e il più conser-
vatore Drudge Report
(www.drudgereport.com). E
in Italia? «Da noi - spiega Mas-
simo Russo, giornalista e
blogger - l’informazione digi-
tale è per lo più affidata ai
marchi tradizionali», come i
siti di Repubblica o del Cor-
riere della Sera. A questi si
affiancano oltre 300 blog, di
esperti, giornalisti o comici:
ad esempio quello di Beppe

Grillo (www.beppegrillo.it),
a lungo uno dei più cliccati al
mondo. Quali le maggiori dif-
ferenze rispetto agli Stati Uni-
ti? «Il modello Usa - continua
Russo - è più maturo ma
cominciamo ad avere anche
qui siti interessanti per l’in-
formazione locale o su temi
specifici: in Rete il segreto
del successo è avere un’iden-
tità precisa, se sei generico
sei morto». CRISTIANA SALVAGNI

www.huffingtonpost.com

A
P



18 moda

L'industria della moda è stata messa in subbuglio in vista dell'inauguration day, 
per il quale Michelle Obama ha scelto per il suo guardaroba fra le proposte di Isabel

Toledo, Narciso Rodriguez, JasonWu e Maria Cornejo. 
Abbiamo parlato con Cornejo per sapere come ha vissuto questo periodo.     METRO

Un cambiamento da indossare

StyleKenya’s

Ad Assago la fiera per gli sposi
Due weekend espositivi con l’offerta di prodotti e servizi per il matrimonio: è Milano Sposi, al Forum
di Assago domani e domenica, e il 31 gennaio e 1 febbraio 2009. Per info . METRO

pagina a cura di cristiana salvagni • metro venerdì 23 gennaio 2009 •   www.metronews.it

La preferita 
di Michelle

Maria

DESIGNER. È nel gruppo di stili-
sti che crea il guardaroba di
Michelle Obama: Maria Cor-
nejo racconta l’incontro con
la First Lady.
Questo 2009 sembra davvero
frenetico. Come è successo
che Michelle Obama
indossasse tanti abiti
Zero+ Maria Cornejo
durante la
campagna?
–Noi vendiamo i
nostri abiti a Ikram,
una boutique tra le più
famose di Chicago di cui
Michelle è cliente abituale.
Lei ha scelto alcuni nostri
capi e allora il proprietario
della boutique ci ha chiesto
di preparare qualche extra
per lei...

Vi ha dato qualche indicazio-
ne specifica?

–Ha detto che
adorava le nostre giacche e che
avremmo dovuto puntare su
colori brillanti. Abbiamo pre-
parato diverse variazioni sui

nostri capi, ma non sap-
piamo quando li

indosserà.
Si dice che
Michelle possa
dare nuovo
impulso al mon-

do della moda,
condivide questo

ottimismo?
– Sì, penso che sarà di

grande aiuto: ogni giorno sele-
ziona una collezione diversa
eppure non sembra una foto
da rivista e non segue alcuna
ipotetica gerarchia tra gli sti-
listi. Sceglie ciò che vuole
indossare e paga gli abiti che
le piacciono. Ma penso che il

mondo della moda sia solo un
caso particolare dei grandi
cambiamenti che si vedono

all’orizzonte come conse-
guenza dell’avere questa  cop-
pia alla Casa Bianca: loro sono
nuova linfa e nuova energia.

KENYA HUNT

Maria Cornejo
presenterà la sua collezio-

ne Autunno/Inverno 2009 il
prossimo 6 febbraio, durante
la settimana della moda di

New York.

“Noi cerchiamo di fare vestiti per
donne reali, con un prezzo di ven-
dita accessibile. E sembra
che lei apprezzi anche il
fatto che la nostra
produzione sia qui in
America. Usiamo molti
tessuti stretch che
sono particolarmente
comodi da indossare,
l’ideale per donne
intelligenti e non
vittime della
moda” dice la stilista.

Perché ha scelto lei

“La moda è

solo uno dei

cambiamenti

che ci

aspettano”

Lo stile Cornejo

La First
Lady

indossa
una crea-
zione di
Cornejo.

Cornejo



Il Crt ricorda Jerzy Grotowski con due giorni dedicati interamente al grande regista polacco
Due giorni dedicati al grande regista polacco che ha fatto la storia del teatro Jerzy Grotowski. L’appuntamento è al

Crt stamattina alle 11 con “la frontiera del teatro. Grotowski 20 anni dopo”. METRO (Info: www.teatrocrt.it) 
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Appuntamenti

Discoteche

Alcatraz
Questa sera Il venerdì Noto-
rius. Live Show Fabio Super-
nova. Pista 1: R'n'B  - Comme-
ricale Revival con Dj Angelo
from Radio Dj & Danilo Rossi-
ni. Pista 2: 100% Rock con Dj
Mary Key. 

.
www.alcatrazmilano.com

Bolgia
Domani I LOVE ALTER EGO.
Official Party with: Marco Dio-
nigi, Adrian Morrison,
Cristian Gucci, Chiara Dc, Mar-
co Novalis. 

.
www.bolgia.it 

Borgo del Tempo Perso
Domenica Join the Gap. Com-
mercial music & Drag Queen
show.

www.borgodeltempoperso.n
et

Connie Douglas
Domani sera Les Burleque

show. Dj Mike Painter Dj Hou-
ston. 

.
www.magicstereosund.net

Fluid
Domani sera ore 23 Special
Guest Dj: Nic Fanciulli. 

www.fluidclub.it

Fura
Domani sera FURA LOOK
CLUB. Dj Miki Garzilli plus Spi-
ke & Beppe Marini. Voice
Gianluca Diva from Baia
Imperiale. 

www.furaclub.it

Gasoline
Stasera BABYLON GUEST :
NICK CURLY (Cecille
Records) B.Converso (Gasoli-
ne Records). Domani Dis
DISORDER* DJs: Black Candy
+ Star Crazy + Skinni Boy.

.
www.discogasoline.it

Lime Light
Domani sera ore 23 INNOVA-
TIVE presents: MOBILEE
SHOWCASE. Special guest DJ:
ANJA SCHNEIDER+ CZUBALA

www.discolimelight.it

Live Club
Domani sera MATRIX. Special
Guest Star: Danilo Vigorito. Vj

Lola. 
. 

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

MUSICA.
Musica
per tutti i
gusti nel wee-
kend. Stasera il meglio si
gioca fuori porta: al Blanco
Café di Corsico i salentini
Sud Sound System torna-
no alle origini dancehall
con una notte che li vedrà
impegnati fra casse, gira-
dischi e microfono (ore 22,
ingresso con sottoscrizio-
ne). 

In alternativa, all’All
Blacks di Bovisio Masciago,
ci sarà il duo rivelazione Il
Genio con “Pop porno” e
altre hit (ore 22.30, euro
10). Domani il clou sarà il
live degli Stranglers, sto-
rica formazione new wave
attesa al Rolling Stone (ore

Allo Spazio Mil

Beha illustra
la nostra
“Italiopoli”
TEATRO. Capire e orientar-
si in questa Italia e con
questa classe dirigente. È
uno degli obiettivi a cui
punta il giornalista e
scrittore Oliviero Beha
nel suo spettacolo,
emblematicamente inti-
tolato “Italiopoli”, che,
solo questa sera, alle 21,
toglierà allo Spazio Mil
molti veli. Con la compli-
cità sul palco anche di
Paola Cerimele e Daniela
Coelli, Beha si addentrerà
su questa Italia, a suo
dire, «del basso impero,
della regressione cultura-
le, della prostituzione
accettata, promossa e
valorizzata come forma
di realismo cinico». Senza
dimenticarsi della televi-
sione che offre sempre il
suo peggio. A.G.

(Info: 02 36592544).

21, euro 20 più prevendi-
ta). Sempre domani, ma
alla Casa 139, sfileranno le
atmosfere visionarie dei
genovesi Port Royal (ore

22, euro 8 più tessera Arci).
La domenica, invece, sarà
votata al jazz con Slide
Hampton al Manzoni per
“Aperitivo in concerto” (ore

11, euro 16) e con la brasi-
liana Rosalia de Souza al
Blue Note (appuntamento
alle ore 21, euro 20/25). 

DIEGO PERUGINI 

Sud Sound System
&The Stranglers

Ad Assago

Ancora biglietti
per Beppe Grillo
TEATRO. Lui è abituato al
“tutto esaurito” del box
office. Ma per Beppe Gril-
lo e il suo “Delirio”in sce-
na questa sera, alle ore
21, al MediolanumFo-
rum, ex DatchForum, di
Assago c’è ancora una
piccola  disponibilità di
biglietti. A.G.

(Info: 02 58101344).

TEATRO. Pazzi su un battello
che solcano fiumi in preda di
mercanti si sono trasformati
in soggetti teatrali al PiM con
“La nave dei folli” del Teatro
di Legno da stasera al 26 gen-
naio. A.G. (Info: 02 54102612).

MUSICA. Riprende domani,
alle 16, al Ridotto dei Palchi
della Scala la rassegna di con-
certi dell’Ensemble da camera
dell’Accademia scaligera su
musiche di Milhaud, Berio e
Debussy. A.G. (Info: 02 72003744).

MUSICAL. Debutta domenica
alle 17.30 al Palasharp il musi-
cal centrato sulla figura di
“Don Bosco”. A.G.

`(Info: 02 33400551).

In breve







Fattore S
La Tv vista

Progetti futuri?
Come va l’amore?
Come concili

famiglia e lavoro? Seb-
bene i contenitori del
pomeriggio – “La vita
in diretta” (Rai Uno),
“Pomeriggio cinque”,
“Verissimo” (Canale 5)
– siano pensati per le
casalinghe, i pensiona-
ti, gente semplice, che
si accontenta, uno sfor-
zo in più da parte degli
intervistatori sarebbe
gradito. A tutti i Max
Lazzari della tivù
dovrebbero proibire
certe domandine con-
sunte, peggio di
vecchie scarpe econo-
miche. Poi però vedi il
comunista Sansonetti
dalla D’urso, ospite
Azouz Marzouk, e per
la rabbia superi anche
l’insipienza delle do-
mandine di comodo.

lettere@metroitaly.it

Casalinghe
bistrattate

Ariete 21/3–20/4. Alcu-
ni astri vi costringono a
evitare imprudenze e

pensare prima di parlare, specie se
siete degli ultimi giorni. E’ arrivato
il momento di riposare. Fine setti-
mana intrigante ma faticoso.

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio è di nuovo vostro
amico, la Luna lo diviene

oggi, Marte lo è già. Vuol dire che
la giornata e il fine settimana sono
buoni. Probabile breve viaggio:
Sera e amore molto bene.

Gemelli 22/5–21/6.
Sole e Giove vi fanno
sognare evasioni o viag-

gi che, non è da escludere, mette-
rete in pratica molto presto. Vita di
relazione animata e sera interes-
sante, come il fine settimana.

Cancro 22/6–22/7. Nel
lavoro premia la tenacia,
in amore vi aiuta Venere,

che assicura schiarite o gratifiche.
La voglia di cambiare e
l’imprudenza potrebbero penaliz-
zare. Converrebbe darsi tregua!

Leone 23/7–22/8. Sole
e Giove costringono a
curare di più la salute ed

evitare polemiche in casa o con i
collaboratori. Il fine settimana è
interessante ma non trascurate gli
affetti, sera interessante.

Vergine 23/8–22/9.
Siete appoggiati dalla
Luna, Marte e Mercu-

rio, così avete l’opportunità di
trascorrere una giornata e un
fine settimana buoni. Dimenti-
cate le noie se ne riparla lunedì!
Meno egoismo.

Bilancia 23/9–22/10.
Astri veloci vi rendono
aggressivi e polemici.

Avete però intuito che il vento sta
cambiando e in casa ci sono novità
interessanti. Lunedì l’umore sarà
migliore, ora distraetevi, riposo.

Scorpione 23/10–22/11.
Luna, Mercurio, Venere
e Marte sono gli astri

che assicurano una giornata e un
fine settimana piacevoli, se non
peccate di presunzione e non tra-
scurate la salute. Sera ottima.

Sagittario 23/11–21/12.
Spendete un po’ troppo
e trascurate gli affetti, for-

se perché avete recuperato la fidu-
cia e l’ottimismo che vi permetto-
no d’affrontare noie e cambi con
più convinzione. Sera diversa.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, Mercurio e Mar-
te, nel segno, Venere

sestile regalano una giornata e un
fine settimana più che mai piace-
voli. In amore non vi si nega nulla,
nel lavoro siete più sicuri.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Di
recente avete visto vacil-

lare molte delle vostre certezze, ma
ora avete capito che potete ottene-
re ciò cui aspirate. Siete ancora
troppo dubbiosi e prudenti.

Pesci 19/2–20/3. Vene-
re nel segno, Luna,
Mercurio e Marte

sestili vi scuotono dal torpore in
cui vi siete cacciati e assicurano
una giornata e un fine settima-
na davvero piacevoli. Sfruttate
l’intuito.

L’oroscopo

4 -2

4 2

6 -3

Nuovaperturbazione inazionesugranparte
d’Italia. Piogge soprattutto al Centro-Nord.

15 8

16 13

1 -31 -3

4 -4

4 -2

11 8

08 6 2

13 2
9 0

14 4

5 2
5 -4

12 2

13 5 15 1110 5

16 11

8 7

1 -3

4 -4

4 -2

1 -3

6 2

8 7

11 8

8 0

13 2

14 4

9 0

12 2

5 -4

5 2

13 5

15 11

10 5

16 11

16 13

15 8

Su tutte le regioni nubi irregolari.Qual-
che nevicata al Nord anche in pianura.
Pioggeal Centro ed in tendenza anche
al Sud. Asciutto su Adriati-
co. Temperature in caloal
Nord, ventosoovunque.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Sabato tempesta di vento sul Tirreno
Una depressione sull’Italia nel fine settimana porterà molto vento e
pioggia quasi ovunque, neve abbondante sulle Alpi e, da sabato, anche
in Appennino. Le temperature caleranno domenica ma saremo confor-
tati dal ritorno del sole. Lunedì invece altra neve al Nord con fiocchi
anche sulla Val Padana occidentale, specie in mattinata. Da martedì le
condizioni del tempo tenderanno a migliorare sensibilmente.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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Guido è uno stalker. Ciò
che contraddistingue
da circa 5 mesi le sue
giornate è l’ossessione
per Giulia. I due hanno

vissuto una relazione di quattro
mesi. Inizialmente per lui ogni
scusa era buona per fermarsi a
dormire da lei, finché dopo ap-
pena due mesi le ha chiesto di potersi trasferire
a casa sua. Senza attendere una risposta precisa
ha organizzato il trasloco. Più la relazione an-
dava avanti più Guido si ingelosiva e diventava
ossessivo: le controllava il cellulare e faceva in
modo di accompagnarla al lavoro e andarla a ri-
prendere. Ha sostituito i mobili che Giulia
aveva in casa, scegliendo i mobili che piace-
vano a lui senza consultarla. Giulia, ormai
stanca, lo lascia. Lui perde il controllo e durante
una discussione la spinge ferendola ad un brac-

cio. Lei si rifugia da una
parente ma appena
Guido scopre dove è, ini-
zia a perseguitarla: più
di 200 telefonate al
giorno, e-mail, apposta-
menti sotto casa di ore.
Giulia si rivolge al legale
dopo un mese in cui ha
perso il sonno e 6 Kg di
peso. Sono iniziati attac-
chi di panico.  Guido è

vittima di un’ossessione morbosa, subdola e
molesta: si chiama stalking. 

Giulia quasi ogni mattina trova sul
vetro della macchina questo mes-
saggio: “Ti prego sono sfinito, ti
prego parlami, tanto non mollo!”.
Lei denuncia, ma in fondo lui non

la ingiuria, non la picchia, non entra in casa
sua. La perseguita, e perseguitare in Italia non è
detto sia un reato. Ciò che è certo è che Guido
viola sistematicamente e in modo ossessivo la
libertà di Giulia e questo dovrebbe essere un
reato. Finché Guido chiede un ultimo appunta-
mento per chiarirsi, lei accetta e finisce in
coma all’ospedale. Ci auguriamo che la propo-
sta di legge sullo stalking venga presto appro-
vata.

La “sesta misura” che partecipa al Grande Fratel-
lo e tutto il riscontro che i media le offrono.

Lui la
perseguita
e persegui-
tare in
Italia non è
un reato”.

L’apertura del presidente del Piemonte Bresso
ad accogliere Eluana in una struttura pubblica.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Mondo insicuro
grazie a Bush
ESTERI. Incredibile, per la
prima volta sono
d’accordo con Michele
Fusco per due giorni di
fila! Starò cambiando io
o lui? Baldacci invece è
assurdo: la presidenza
Bush positiva? Può esse-
re, in fondo per colpa
sua il mondo è solo mol-
to meno sicuro di prima,
molto più povero e le
centinaia di migliaia di
iracheni morti (e anche
qualche migliaio di sol-
dati) solo effetti collate-
rali... LR

Ma Obama
è osannato
ESTERI. Se dico viva Oba-
ma mi pubblicate? No,
perché pare che sia solo
consentito osannarlo! E
chi lo nega, che possa
fare bene? Io rilevo solo
che è l’unico presidente
che pare sia osannato e
considerato simile a un
Dio prima di avere fatto
alcunché! È un immigra-
to diventato presidente?
Viva Obama, e viva tuttti
quelli che vengono per

lavorare! Basta che in
Italia non ci si illuda che
i voti per Obama si con-
vertano in voti per D’Ale-
ma o Veltroni! BRUNO

Alberghi mai
per noi poveri
ECONOMIA. In riferimento
alla lettera di Valeria,
nella quale si “lamenta-
va” di non aver trovato
(neanche a pagarlo il

doppio!) un letto in
albergo in montagna a
Capodanno, posso consi-

gliare di “riflettere” su
quanto risposto dal gior-
nalista Michele Fusco e
portare rispetto alle tan-
tissime famiglie mono-
reddito, con mutuo o
casa in affitto, che non
riescono ad arrivare alla
fine del mese. Buone
vacanze e solidarietà a
Lei e a tutte le persone
che non riescono mai a
trovare posto negli
alberghi! ENRICO

Pensiamo solo
alle nostre coste
INTERNI. L’Italia è pronta a
pattugliare il mare
davanti a Gaza per impe-
dire l’arrivo di armi e
munizioni, così dice il
ministro Frattini. 
Indubbiamente un bel
gesto che ci fa molto
onore. Lo stesso zelo
però deve essere speso
anche nel pattugliamen-
to delle coste italiane:
migliaia di disperati con
imbarcazioni di fortuna
approdano sulle coste
italiane e scatta l’emer-
genza immigrazione.
Non riusciamo a pattu-
gliare le nostre coste e
ci proponiamo per quel-
le altrui! E oltretutto
con un rischio maggio-
re, i contrabbandieri di
armi non ci pensano

due volte a sparare pur
di forzare il blocco. Evi-
tiamo di andare a “pat-
tugliare” senza far nulla
le coste altrui e control-
liamo meglio le nostre. 

GIUSEPPE

Meglio ragionare
consapevolmente
TV. A chi accusa alcuni
giornalisti di essere
faziosi e di “istigare
odio” (ma anche a tutti
gli altri lettori di Metro)
consiglio di fare un salto
in una biblioteca e dare
un’occhiata al libro inti-
tolato “Regime” scritto
da P. Gomez e M. Trava-
glio. A volte guardare
una trasmissione in tele-
visione condotta da un
giornalista fazioso o leg-
gere un libro con la
copertina rossa può esse-
re d’aiuto ad aprire un
po’ i nostri occhi, a
conoscere alcuni retro-
scena documentati che
tg e giornali molto spes-
so si “dimenticano” di
dirci. Ognuno poi è
ovviamente libero di
ragionare con la propria
testa e trarre le proprie
personali conclusioni;
l’importante è farlo con
la consapevolezza di
come vanno realmente
le cose. ERIK

Lasciamoli liberi
di credere in Dio
RELIGIONE. John Lennon
cantava, nella sua bellis-
sima canzone intitolata
“Imagine”: “Immagina
un mondo senza religio-
ni”... Poiché così non è
(purtroppo), vorrei dire,
molto laicamente:
perché non lasciamo
liberi di credere in Dio
coloro che ci credono, e
non lasciamo gli altri
liberi di non credere in
alcun Dio? Non mi sem-
bra poi così tanto diffici-
le. BRUNO 

Caro lettore

“Perché non lasciamo liberi
di credere in Dio coloro che
ci credono e liberi anche
quelli non ci credono?”Bruno

Negare Dio è faticoso
Negare Dio mi sembra un esercizio troppo faticoso e compli-
cato per farne una ragione di vita. Meglio forse lasciare a
ognuno le proprie convinzioni.  PIERLUIGI

Nel bel mezzo del dibattito – credere, non credere, scriverlo
addirittura sui bus – si presenta un signore come Marcello Lip-
pi e ci racconta che, in fondo, bestemmiare non sarebbe poi
questa grande offesa, e per i toscani (come lui) addirittura un
intercalare comune, fors’anche un’espressione liberale del
pensiero. La democrazia, purtroppo, ha i suoi limiti, come evi-
denziano le parole in libertà del cittì della Nazionale, ma ha
almeno il pregio di disvelare la natura umana in tutte le sue
pieghe, anche le meno lusinghiere. Non si capisce perché un
sito che si rifà al pontificato di Benedetto XVI
(www.papanews.it) abbia identificato Marcello Lippi come suo
possibile interlocutore. Mistero della fede.      

di Michele Fusco
Giornalista

Andrea Cigliano,
35 anni, 
statistico, 
Roma:
“Secondo me sì,
perché aiuta a
staccare dalla
monotonia.”

Isabella Dicataldo
29 anni, impiega-
ta, Milano:
“Ritengo che sia
utile perché dopo
la pausa si ripren-
de a lavorare con
più vigore.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni, impie-
gata, Milano:
“È utile soprattutto
per le donne, che
avendo anche una
famiglia sono più
stanche.”

Tre 
Risposte:

La pausa caffè
aiuta a lavo-
rare meglio? 

lettere 23

Laura Logli
Avvocato

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

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

La violenza
dello stalker
va condannata
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