
Il Toro s’illude
La Lazio lo doma

Sport p 9

Colombo contrasta Rocchi.

Bresso a Poletto
“No ai diktat”

Italia p 2

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p22www.meteolive.it

A
P

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 10
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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
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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



Geoportale del Comune, tutte le mappe a portata di click
È online MappaTo, geoportale basato su Google maps: contiene le mappe della città generali, tematiche, dei luoghi artistici e turistici, dei trasporti, delle
piste ciclabili, quelle aggiornate del piano regolatore; le mappe catastali, tecniche, varianti urbanistiche e norme edilizie. METRO
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Tir investe
una 80enne
senza nome 
CITTÀ. Stava andando alla
posta a pagare la bolletta
della luce quando, alle
10.20 circa in via Bologna
angolo via Paroletti, è sta-
ta travolta da un Tir. La
donna, di circa 80 anni, è
stata trascinata per una
decina di metri. Non è
stata identificata, nella
sua borsa non c’erano i
documenti, l’unica trac-
cia è appunto la bolletta.
I vigili urbani cercano
testimoni (tel. 011
4426452) anche per rico-
struire la dinamica. METRO

“Alla Thyssen  
c’era l’anarchia” 
La difesa non vuole operai e sindacati in aula
CITTÀ. «Io ho lavorato in
quella fabbrica fino all’ot-
tobre del 2007 e voglio
documentare l’anarchia
che era diventata negli ulti-
mi anni». C’erano tanti ex
della ThyssenKrupp ieri alla
seconda udienza per la
morte dei sette operai
nel rogo all’acciaie-
ria. Tutti deside-
rano diventare
parti civili, solo
Salvatore Abisso,
ex operaio e patri-
gno di una della vit-
time, accetta di dare
nome e cognome. Com-
prensibile. Di cinque ore ad
ascoltare di eccezioni e que-
stioni procedurali hanno
capito bene che accusa e
difesa si sono rimbeccate
proprio sulle richieste di
costituzione di parte civi-
le, e la decisione è riman-
data al 4 febbraio, prossi-
ma udienza. 

L’avvocato Ezio Audisio,

legale dell’ad Thyssen,
che risponde di omicidio
con dolo eventuale, ha chie-
sto di escludere 67 lavora-
tori perché hanno firmato
un verbale di conciliazione
tombale che prevede tra
l’altro la rinuncia a chiede-
re risarcimenti per even-
tuali cause connesse con il
lavoro, e di altri già ammes-
si dall’udienza preliminare

I legali hanno chiesto di
estromettere i sindacati
(Fiom, Fim, Uilm e Flm), la
onlus Medicina Democra-
tica, il Comune, la Provin-
cia e una grossa parte dei
103 lavoratori che si sono
costituiti. Tutti per motivi
diversi. Tesi tutte respinte
da Raffaele Guariniello e
dai suoi sostituti.

REBECCA ANVERSA

Autogru si ribalta
muore operaio
RIVAROLO C. Un operaio bel-
lunese di 31 anni è morto
ieri poco dopo le 15.30, in
un cantiere per la costru-
zione di un super mercato
a Rivarolo. L’uomo è mor-
to per un trauma cranico
in seguito al ribaltamento
dell’autogru per il troppo
carico. R.A.

Via Bologna

Presenti anche ieri i parenti delle sette vittime.

Moncalieri Sindaco minacciato
Una busta con un pro-
iettile da caccia e tre
biglietti anonimi con
minacce di morte
sono stati inviati ad
Angelo Ferrero (cen-
tro sinistra), sindaco
di Moncalieri; nei
biglietti si fa
riferimento ad alcune
iniziative sulle quali
sta lavorando, il piano
regolatore e un cam-
po nomadi. Una setti-
mana fa anche il sin-
daco di Settimo, Aldo
Corgiat (centro
sinistra) ha ricevuto
una lettera minatoria
con un proiettile.
Unanime la condanna
della politica. METRO
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CITTÀ. Un ventenne torinese
è stato arrestato dalla polizia
postale per pedopornografia.
Il ragazzo adescava le sue vit-
time in internet: tra queste
anche una ragazzina di 14
anni.  METRO

CITTÀ. Un imprenditore di 65
anni è stato arrestato dalla
Gdf per bancarotta fraudolen-
ta. L’uomo, che aveva alle sue
dipendenze 60 lavoratori,
aveva annunciato fallimento
nel 2007. R.A.

MIRAFIORI. Sette veicoli
distrutti, tra auto e camper, e
altri 12 danneggiati. È il bilan-
cio di un raid piromane della
scorsa notte: gli incendi sono
avvenuti tra le 3 e le 4 del
mattino, in strade abbastanza

vicine l’una all’altra. R.A.

CITTÀ. Il 118 rischia il collasso.
An in Regione denuncia che il
servizio d'emergenza ha 80
medici in meno, di cui 28 a
Torino e provincia. METRO

In breve

CITTÀ. Voleva nascondere la relazione con il cognato. Per
questo una ragazzina romena di 13 anni ha denunciato
ai carabinieri una falsa violenza di gruppo. Ma qualcosa
nel suo racconto non quadrava e i militari per scoprire
la verità hanno intercettato i protagonisti della
vicenda, scoprendo così che era il cognato 40enne, arre-
stato, ad abusare di lei. La vicenda è stata scelta dal pro-
curatore capo Giancarlo Caselli per ribadire l’impor tan-
za delle intercettazioni telefoniche, «strumento
irrununciabile per l’accertamento della verità». R.A.

Tredicenne denuncia falso stupro
Arrestato cognato che ne abusava
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Parti civili, 

è battaglia: 

si riprende il

4 febbraio

torino@

metroitaly.it

scriveteci





sport 9 Laure 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
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Super Combinata

Corradini
Ecco il bis
al Sestriere
SCI. Melania Corradini ha
fatto il bis al Sestriere, con
il 2° posto nella Super
Combinata, dietro la Wool-
stencroft, in Coppa del
Mondo per atleti disabili
(già 2ª in discesa libera). Le
canadesi non le hanno
dato tregua: primo posto
per Vivian Forest nella
categoria Visually
Impaired femminile (atleti
con handicap visivo), men-
tre per le Sitting (atlete
che gareggiano in carrozzi-
na) a imporsi è stata la
Kimberly Joines. Tra gli
uomini, è finito subito fuo-
ri l’azzurro Maraffio, impe-
gnato nella libera Sitting.
Nono posto, invece, per
l’altoatesino Planker. F.B.
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Sorpresa
Più tifosi
negli stadi
CALCIO. Sopresa: aumenta-
no gli spettatori e diminui-
scono gli incidenti negli
stadi italiani. Lo dice l’Os-
servatorio sulle Manifesta-
zioni Sportive che ha ana-
lizzato i dati elaborati dal
Centro Nazionale di Infor-
mazione sulle Manifesta-
zioni Sportive su un cam-
pione di 1.185 match (A, B
e Lega Pro), comparate con
un numero analogo di
gare dello scorso anno. 

RISPARMIATI 7 MILIONI. Si regi-
stra un +10,7% per gli spet-
tatori e un -28,2%  per gli
incidenti. Sono stati utiliz-
zati 28 mila agenti in
meno: un risparmio di 7
milioni. ADNKRONOS

E meno incidenti Toro: dopo 45’ il buio
CALCIO. La Lazio mata il Toro
(3 a 1) e accede alla semifi-
nale di Tim Cup dove
affronterà la vincente del
quarto tra Juve e Napoli.
Vantaggio granata con
Natali (29° pt), poi due gol
laziali in 6 minuti a ini-
zio ripresa (Pandev e
Mauri) e sigillo di Roc-
chi al 47° st. 

TORO COL TRIDENTE. Niente da
fare per Novellino, che
nonostante un secondo
tempo giocato con Bianchi,
Amoruso e Rosina ha rime-
diato un’altra amara scon-
fitta. Il match. Primo tem-
po inguardabile della Lazio
con giusto vantaggio del

Torino con Natali. Ripresa
di marca laziale con i primi
10’ fatali al Toro: pareggio
di Pandev e vantaggio di
Mauri con un violento
esterno sinistro da fuori
area. Pali di Mauri e Dabo

e poi 3 a 1 di Rocchi allo
scadere. 

I GRANATA SILENTI. Delio
Rossi a fine gara: «Male

il nostro primo tempo,
abbiamo cambiato qualco-
sa nella ripresa ed è anda-
ta meglio. Il turnover? L’or-
ganico che ho a disposi-
zione me lo consente e chi
ha giocato si è fatto trova-
re pronto. L’approdo in
semifinale mi rende feli-

ce». Il Torino resta in silen-
zio stampa e pensa alla sfi-
da salvezza di domenica
contro il Lecce. 

SI PUNTA SU APPIAH.  Pillole
di mercato: la Lazio ha pre-
so l’attaccante ha chiesto

al Fenerbahce il prestito
del difensore brasiliano
(con passaporto italiano)
Dracena. Il Torino è sulle
tracce di Appiah e Cribari,
ma resta in piedi la pista
Almiron. DA ROMA

MASSIMO PIAGNANI

Il difen-
sore del
Torino
Cesare
Natali ha
segnato
l’unico
gol dei
granata
ieri allo
stadio
Olimpi-
co con-
tro la
Lazio.

Nel 1° tempo Natali gol
Poi la sveglia bancoceleste
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Ora sotto

con Juve

o Napoli



“Cara Juve, io sogno
di andare fino a Roma”
CALCIO. Non passa partita gio-
cata all’Olimpico che il pub-
blico lo inviti a “portarci a
Roma”.  Sede – per chi non
lo sapesse  - della prossima
finale di Champions League.
Claudio Ranieri il più delle
volte si gira verso la curva
Scirea e applaude, condivi-
dendo il sogno: «Per arriva-
re alla finale di Champions,
pagherei di tasca – ha detto
ieri -. Prima, però, dobbia-
mo affrontare squadre for-
tissime: non dimentichia-
mo che il Chelsea l’anno
scorso ha perso la coppa solo
per un calcio di rigore sba-
gliato da Terry. Sono rima-
ste solo grosse squadre e lo
è anche la Juve: speriamo di

arrivare alla doppia partita
nel nostro miglior momen-
to di forma. La Champions
ti prende molte energie ner-

vose e le toglie al campio-
nato: sarà importante l’aiu-
to dei campioni che finora
non ho avuto a disposizio-

ne. Dico solo che non scelgo
tra le due competizioni. Mi
auguro di poter essere com-
petitivo sempre». Logico e
quasi inevitabile, allenando
la Juve. Che domani sera
ospiterà la Fiorentina poten-
do probabilmente scegliere
se schierare in porta Buffon
o Manninger: ieri i due si
sono allenati e oggi sarà pre-
sa una decisione. Per il resto,
scontata la coppia Marchi-
sio-Zanetti in mezzo al cam-
po (Sissoko è squalificato),
idem dicasi per Mellberg al
posto di Chiellini e per De
Ceglie al posto dell’appie-
dato Molinaro. In attacco,
Del Piero-Amauri.

DOMENICO LATAGLIATA

Claurio Ranieri attende la Fiorentina, ma sogna la Champions.
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Mourinho: uno di noi...

Signora Mia
di Fabio Paravisi

L
’ho sempre detto:  Mourinho è un tipo intelligente.
Intelligente e simpatico: è un allegrone, con un
gran senso dell’umorismo. Diciamolo, è anche un
bell’uomo, con quell’aria da putto imbronciato. E

poi, soprattutto, è uno sincero, non è il tipo che gira
intorno alle cose, dice bugie o banalità, ma quando deve
dire una cosa la dice. Per esempio. Secondo il blog della
giornalista Laura Alari, domenica, negli spogliatoi di Ber-
gamo, infuriato per le tre pere appena portate a casa,
Josè ha ruggito alla squadra radunata: “Il 1° scudetto
l’avete vinto in segreteria, il 2° perché non c’era nessuno
e il 3° solo all’ultimo minuto. Siete una squadra di m….”. 

R
agazzi, è esattamente quello che abbiamo sempre
detto noi: uno scudetto trasferello preso arrivan-
do terzi, uno strappato a Empoli e Reggina e uno
che se Ibra quel giorno avesse avuto il mal di pan-

cia sarebbe finito dritto a Roma. Quindi,  domani allo sta-
dio ricordatevi il coro: uno di noi, Mourinho uno di noi,
uno di noooiiiiiii…

Mail di commento a sport@metroitaly.it

Champions

Il tecnico

sogna

la finale

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
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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 15Oltre 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
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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



16 life Gilliam: “Mai più con Benicio”
GOSSIP. «Mai più con Benicio De Toro». Il regista inglese Terry Gilliam,
con un’intervista a Rolling Stones, ha messo una grossa pietra
sull’attore premio Oscar per “21 grammi”. La sua colpa? Essere com-
pletamente «fuori controllo e di aver bisogno di attenzioni continue.
Una cosa da impazzire!». I due hanno lavorato insieme nel 1998 in
“Paura e Delirio a Las Vegas”.  METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Un grandissimo Penn
esalta una storia vera
Giudizio: 1111

DRAMMATICO. Ci sono storie
universali. Storie di uomi-
ni slegate dal contesto in
cui avvengono per assur-
gere a un livello superiore.
La relatività si dissolve pro-
gressivamente, si perde, e
ciò che rimane di quelle
storie sono i valori assolu-
ti. “Milk” è la storia vera di
un uomo che ha creduto in
quello che pensava e face-
va e che ha combattuto con
coraggio per i propri idea-
li. Gus Van Sant, dopo il
convincente “Paranoid
Park”, mette in scena un
film che è fusione delle sue
due anime, quella indi-
pendente, personale, ai
confini del documentario,

Il protagonista di “Milk” del regista Gus van Sant.

Ridiamo un po’ di noi
“Italians” 111

Di: Giovanni Veronesi
I luoghi comuni sugli italiani hanno fatto la
fortuna del nostro cinema. Qui gli italiani
sono all’estero. Strutturato ad episodi,
quello con Verdone è il migliore grazie alla
sua comicità immediata e vecchio stile.

Craig, un eroe normale
“Defiance” 111

Di: Edward Zwick
Zwick, regista de “L’ultimo Samurai”, ha
l’abitudine e la capacità di mettere in scena
i valori umani in situazioni difficili. “Defian-
ce” è una storia di sopravvivenza, di lotta,
di uomini che non si danno per vinti.

Natale è passato, però...
“Tutti insieme inevitabilmente” 11

Di: Seth Gordon
Il film negli USA è uscito a Natale proprio
perché è ambientato a Natale. E per que-
sto in Italia ne risentirà. Si tratta di una
commedia leggera, molto americana, con
degli ottimi attori, per una seratina spen-
sierata.

venerdì 23 gennaio 2009

e quella mainstream, più
adatta al grande pubblico,
che non snatura il raccon-
to, ma anzi gli conferisce
la possibilità di essere con-
diviso da ogni spettatore.
Il tema dell’omosessualità,
che nasce dal particolare,
dal singolo, per arrivare al
coinvolgimento della mas-
sa, è un veicolo per dimo-
strare l’importanza di
difendere i diritti umani,
varcando i limiti delle con-
venzioni che la società
impone. E l’interpretazio-
ne di Sean Penn, attore
camaleontico fino all’in-
verosimile, è immensa,
mai caricaturale, frutto di
dedizione e convinzione. È
lui che si mette in gioco in

prima persona per farci
conoscere la storia di una
vita che va oltre la biogra-
fia, di un credo, di un’uma-

nità, di un passato ancora
molto vicino. È lui la voce
del cambiamento.

MATTIANICOLETTI

www.metronews.it • metro
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MUSICA. Marco Notari
presenterà al pubblico sabato
alle 17 “Babele”, il suo nuovo
concept-album. Fnac Le Gru -
via Crea 10, Grugliasco. METRO

MUSICA. Casa Olimpia orga-
nizza per domani sera alle 21
il concerto dell’Orchestra Bai-
lam. Alle ore 21.00, Villaggio
Olimpico del Sestriere. METRO

In breve

Da Tucson Arizona la band 
che ha stregato Capossela

Calexico
MUSICA. Il concerto più
intrigante del weekend?
Nessun dubbio: si svolge-
rà domani al teatro Colos-
seo (ore 21, euro 22.50/
24.50/20.40) e vedrà sul pal-
co una band di culto come
i Calexico, guidati come al
solito dalla coppia magica
Joey Burns e John Conver-
tino. La formazione di Tuc-
son nasce nella seconda
metà degli anni ’90 e si
caratterizza per un suono
dalle forti suggestioni cine-
matografiche, fra echi di
spaghetti-western (Morri-
cone su tutti), post-rock,
influssi jazz e canzone
d’autore. Un miscuglio

sonoro che ha conquistato
anche il nostro Vinicio
Capossela: ne è derivata
una collaborazione
artistica che ha
dato un paio di
succosi frutti
come “Polpo”,
la bonus track
contenuta nel-
la versione ita-
liana dell’ultimo
cd dei Calexico
(“Carried to dust”), e “La
faccia della terra”, conte-
nuta in “Da solo”, nuovo
lavoro di Capossela, e regi-
strata proprio a Tucson coi
Calexico. Per l’occasione,
oggi alle 15, il sito Infor-

magiovani (www.comu-
ne.torino.it/infogio) mette
in palio alcuni biglietti gra-

tuiti. 
In alternativa, sem-

pre domani, l’Hi-
roshima (ore
21.30, euro 7 con
cd omaggio) pro-
pone una serata

di buone vibra-
zioni coi Dow-

ntown Rebels, grup-
po storico della scena reg-
gae torinese, attivo dal lon-
tano 1997 e tornato ora con
“Nulla sembra certo”, che
racconta storie di vita in
equilibrio fra sofferenza e
speranza. DIEGO PERUGINI

E domaniDowntownRebels

Valsusa Festival

Il gruppo di Joey Burns 
e John Convertino. 

Destivelle
apre Cinema 
in verticale
CINEMA. Il fascino di mon-
tagna colorerà, da doma-
ni al 27 febbraio, gli

schermi di
Caprie, Con-
dove, Giave-
no e Salber-
trand. Qui
si svolgerà
infatti, con
ingresso gra-
tuito, l’undi-
cesima edi-
zione di
“Cinema in
Verticale”
per il Valsu-
sa Festival
con incontri
anche con
autori, alpi-
nisti e guide.
Ad aprire la
kermesse,
domani alle
ore  21 al
Salone Par-
rocchiale di
Condove,

sarà il lungo-
metraggio
“Da Bardo-
necchia alle

solitarie sulle
tre grandi
Nord delle
Alpi” di

Catherine
Destivelle, la

miglior scalatrice del mon-
do negli anni Ottanta.  

A.G. Info: 011 9644707

Ardenzi sale sul palco

TEATRO. Ha smesso da poco
di recitare nei panni di
Roberto Ardenzi, il com-
missario del X Tuscolano,
nella fiction “Distretto di
Polizia”. E già Giorgio Tira-
bassi sarà, stasera alle 21,
al Teatro Colosseo nel suo
“Coatto unico…senza
intervallo” in cui mette in
scena la periferia della sua
Roma con le sue proble-
matiche, dai campi noma-
di alle discariche. Sul palco
l’attore, che ha dato anche
il volto a film-tv come “Pao-

Una “Via Paal” 
in chiave rap
TEATRO. Ispirato al roman-
zo di Ferenc Molnar, “I
ragazzi della Via Paal”,
torna, da oggi al 1° febbra-
io, alla sala Grande della

L’attore 
Giorgio 

Tirabassi 
in scena 

al Colosseo
stasera  

in “Coatto 
unico... senza

intervallo”. 

lo Borsellino”,
canta, recita e suona
accompagnato da due otti-
mi musicisti al ritmo blues
e rap. Un’occasione per
mostrarsi artista comple-
to, capace di emozionare
interpretando, nella stes-
sa serata, personaggi diver-
si tra loro come il tossico
che ironizza sulla sua quo-
tidianità, l’evasore fiscale
arrogante e strafottente,
due rapinatori maldestri e
un cantante di strada.

ANTONIO GARBISA

Info: 
011-

6698034

Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani “Grund” con acro-
bazie circensi e musica rap.
Alla Sala Piccola invece, da
stasera a domenica, debut-
ta “I colori dell’acqua” del-
la compagnia bolognese La
Baracca. A.G. Info: 011 19740280 Alcuni interpreti di “Grund”. 

La scalatrice
Catherine
Destivelle.

Fino 
al 27 

febbario





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? 
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Laura Logli
Avvocato
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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

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.

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
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Progetti futuri? Come va l’amore? Come concili
famiglia e lavoro? Sebbene i contenitori del
pomeriggio – “La vita in diretta” (Rai Uno),

“Pomeriggio cinque”, “Verissimo” (Canale 5) – siano
pensati per le casalinghe, i pensionati, gente semplice,
che si accontenta, uno sforzo in più da parte degli
intervistatori sarebbe gradito. A tutti i Max Lazzari del-
la tivù dovrebbero proibire certe domandine consun-
te, peggio di vecchie scarpe economiche. Poi però vedi
il comunista Sansonetti dalla D’urso, ospite Azouz
Marzouk, e per la rabbia superi anche l’insipienza del-
le do-mandine di comodo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Casalinghe bistrattate
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