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Rubata dagli hacker 
solo la mailing list

Piero Sampietro
Presidente dell’Ordine dei
farmacisti di Torino

In merito all'articolo intitola-
to “I farmacisti nel mirino di un
hacker” turco" a pagina IX del-
l'edizione torinese di Repub-
blica, vorrei precisare che non
è stata piratata la rubrica di po-
sta elettronica degli uffici del-
l'Ordine ma la mailing list, che
fisicamente si trova sul sito del-
l'Ordine in un file nascosto che
gli hacker hanno violato. Ciò si-
gnifica che sono stati rubati
soltanto indirizzi email e, per
fortuna, non nomi, indirizzi e
numeri di telefono. Gli hacker
hanno spedito qualche centi-
naio, cioè il numero di indirizzi
e-mail piratati all'Ordine. Ciò è
in qualche modo più grave per-
ché non sono state tratte in in-
ganno e dirottate al dialer mi-
gliaia di persone a caso ma
proprio i farmacisti che solita-
mente da quell'indirizzo e-
mail, quello del proprio ordine
professionale, ricevono co-
municazioni di lavoro. Per que-
sto è partita la denuncia del-
l'Ordine. Colgo l'occasione
per ricordare che la sede del-
l'Ordine è in corso Massimo
D'Azeglio 21 dove siamo a di-
sposizione di tutti i cittadini. 

Il Dams è un corso
della mia facoltà

Annamaria Poggi
Via Internet

Nell'articolo dal titolo "Tri-
stan e Guillaume i gemelli se-
parati", comparso l 17 giugno
2004, viene citato il professor
Roberto Alonge quale preside
del Dams. Il professor Alonge è
presidente dell'Irre, non lo è del

Dams poiché quest'ultimo non
costituisce una Facoltà a sé
stante, ma è un Corso di Lau-
rea all'interno della Facoltà di
Scienze della Formazione di
cui sono preside. 

Con quei soldi aiutate
gli inquilini morosi

Federico Vana
San Maurizio Canavese

Dai quotidiani del 30 giugno.
Torino: "...ridotti gli armonizza-
tori sociali... il Fondo di soste-
gno alla locazione... rende
sempre più corta la coperta di
cui possono disporre gli enti lo-
cali". Mi rivolgo perciò al presi-
dente Atc Giorgio Ardito. Si-
gnor presidente chieda al sin-
daco Chiamparino, appena si
riavrà dalla vicenda esumazio-
ni, perché il comune di Torino,
alla pari della Provincia e della
Regione Piemonte, nonostan-
te sia "...sempre più corta..." ha
elargito milioni per contribuire
alla costruzione della mega
chiesa di via Borgaro. Vorrà di-
re che gli sfrattati avranno pro-
blemi di abitazione, ma au-
menterà la loro possibilità di
scelta per andare a confessar-
si... I sindacati inquilini, così
come certi partiti difensori dei
ceti più deboli tacciono. Per-
ché? 

Il Valdo Fusi sembra
un Palazzaccio bis

Gianfranco Bottero
Torino

Ho letto i vostri articoli (giu-
stamente critici) sul parcheg-
gio Valdo Fusi. Ho l’impressio-
ne che diventerà il Palazzaccio
(vedi Lavori pubblici davanti al
Duomo) del nuovo millennio.
Con secoli di inutili dibattiti sul-
l’ipotesi abbattimento.
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SALICE TERME — Piccolo è
sempre piccolo, ma prima o poi
Fabrizio Miccoli dovrà tirare
fuori la testa, dimostrare che si è
grandi anche con le spalle da uc-
cellino. «Comunque, non ho
mai avuto dubbi: io mi sento
uno da Juve». Forse, in effetti,
dovrebbe essere la Juve ad adat-
tarsi un poco a lui: invece lo scor-
so anno lo hanno messo sotto
una campana di vetro, gli hanno
imbrigliato la fantasia che Mic-
coli - come ogni fantasista fuori
dagli schemi - esprime anche at-
traverso un brillante incastona-
to in un incisivo e un tatuaggio di
Che Guevara sul polpaccio. Tut-
te cose che la società biancone-
ra non approva: ci sono regole di
comportamento degne di una
caserma, è molto apprezzato
pubblicizzare mutande ma
molto meno il proprio pensiero.
«Un po', è vero, ho perso la mia
naturalezza. Ma adesso voglio
tornare a essere quello che ero.
Quello che sono stato, per esem-
pio, a Perugia. Però la mia anna-
ta non è stata disastrosa: ho gio-
cato poco, ma non male. Sono
cose, comunque, che non credo
di dovere spiegare a Capello: lui
sa. E io ho fiducia in me stesso». 

Capello, dunque. Lippi non
perse mai la testa per il genio ta-
scabile, Don Fabio lo sta stu-
diando attentamente per capire
se per questo fenomeno mignon
si può avere un debole, come lo
ha avuto per Cassano, plasmato
con calma fino a farlo diventare
un fuoriclasse. «Cassano no, per
favore...», respinge l'accosta-
mento Miccolino: non ci si può
avventurare tre le pieghe di una
rivalità che coinvolge Bari e Lec-
ce, un purissimo barese e un
profondissimo leccese.

«Adesso, quello che conta, è
imporsi qui. Non so ancora qua-
le modulo adotterà Capello, ma
lui sa che posso giocare dietro le
punte o fare il secondo attaccan-
te. Con Del Piero non c'è duali-

smo, abbiamo già giocato insie-
me e anche molto bene. Vieri?
Non me lo vedo con la maglia
della Juve, dopo cinque anni
nell'Inter. E secondo me l'attac-
co è già a posto così. Non so se la
società ha mai pensato di ceder-

mi, io posso solo dire di essere
contento di essere rimasto. Cer-
to, dalla stagione passata mi
aspettavo di più, e io stesso qual-
cosa in più avrei potuto fare. Ma,
ripeto, dubbi sulle mie qualità
non li ho mai avuti». 

Ora vedremo che ne penserà
Capello, che ieri ha ordinato la
prima partitella in famiglia (e
Miccoli ha subito fatto due gol e
la sua squadra ha vinto cinque a
due) dopo chilometri e chilome-
tri di corse dei prati, come s'usa-
va una volta. «Ho le gambe a pez-
zi, stiamo lavorando come dei
matti. vero, andiamo meno in
palestra, ma non si smette mai di
correre...».

Ma la fatica è una condizione
indispensabile per il riscatto, di
traguardi ce ne sono tanti. «Il
preliminare di Champions Lea-
gue, però, non è un incubo: solo
un pensiero fisso, anche se per-
derlo renderebbe già la stagione
fallimentare. E poi io penso an-
che alla nazionale. Anche se nel-
la Juve mi ha fatto giocare poco,
sono contento che ci sia Lippi:
ha imparato a conoscermi, sa
quanto valgo, se mi vuole sono
qui». Anche se, vista a posterio-
ri, evitare il Portogallo è stata
una bella fortuna: «Avrei co-
munque preferito andarci, ma
mi sono fatto un mese di mare e
in fondo va bene così».

Fabrizio
Miccoli
durante

l’intervista
concessa ieri
nella sede del

ritiro della
Juve di Salice

Terme. Il
fantasista

pugliese si
è presentato

con un
brillantino al

dente incisivo

Dopo una stagione in sordina, si allena con entusiasmo rievocando i fasti di Perugia

Miccoli: “Ci riprovo”
Il fantasista confida in Capello e in Del Piero

Da Torino buone notizie per Nedved
l’infortunio al ginocchio non è grave

BUONE notizie per Pavel Nedved,
che è stato visitato ieri a Torino dal-
l'ortopedico di fiducia della Juven-
tus, Franco Quaglia, dopo una riso-
nanza magnetica effettuata dal gio-
catore al ginocchio destro. L'esito
degli esami è stato definito "tranquil-
lizzante" e il giocatore è stato autoriz-
zato ad andare in vacanza per tre set-

timane: raggiungerà quindi la squadra il 20 o 21 del me-
se. In sostanza lo staff medico juventino ha confermato
la diagnosi già effettuata da quello della nazionale ceka,
di semplice distorsione, senza complicazioni di sorta. 

IL CASO

Visita il nuovo sito di Repubblica.it dedicato alle offerte turistiche 

Da oggi TurismoVacanze è più ricco di
contenuti e di offerte turistiche

Una grande vetrina per farti scegliere fra le tante
strutture presenti, hotel, residence, agriturismi
camping, appartamenti ecc. in italia e all’estero

è una iniziativa della A. Manzoni & C. S.p.A.vacanze
Turismovacanze

Interessanti Speciali su mostre, manifestazioni 
e tante utili informazioni turistiche

NEWS

Una ricca sezione dedicata alle strutture 
turistiche estere

NEWS

E per gli amanti delle vacanze in appartamento,
tantissime offerte di affitti

NEWS

Puoi accedere al sito da Repubblica.it, da Kataweb.it e da tutti i 19 quotidiani on-line del Gruppo l’Espresso
cliccando sul bottone Turismo Vacanze oppure collegandoti a www.turismo-vacanze.it

Accesso da Repubblica.it, dalle sezioni:
■ home-page  ■ spettacoli e cultura  ■ sport  ■ hi-tech  ■ week-in  ■ speciale week-end

Accesso da Kataweb, dalle sezioni:
■ Kw home-page  ■ Kw art  ■ Kw cucina  ■ Kw musica  ■ Kw sport  ■ Kw viaggiare ■ Kw foto


