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Adesso la condanna è esecutiva.L’ufficialegiudiziariohanotificato ieri a VittorioFeltri,direttore editoriale del
«Giornale», la
sanzionedell’Ordinedeigiornalisti:tremesi disospensioneper
il caso Boffo. Lo stop forzato imposto al direttore si prolungherà dunque fino al prossimo 3
marzo.Continuasenzasosta,intanto, la valanga dei messaggi
di solidarietà inviati dai lettori
al «Giornale».

PI IdLLr OoER r IIÌ LNV

Old IV VIRLIr3R ErT dE RONrOr r T erERNNr
VlOREdE i ÌEIR P A DIO
A DIO

MENSILE

in A.P. - D.L.
io con
obbligator

di venerdì

3/12/2010.

Poste Italiane

spa - Sped.

È BLU










 


 




 





 


 











 













 
 


 











 








































,
Ilenia Arnolfo
Miss Earth Italia

OSOGLO GCOIN

www.espansioneonline.it

I LRNNRLdlEd NrEVR rI Ir EdLVodOMr
odI R OLVlI VR V rOOV dNNr

I FEdLVodONd oV ROaVOoÌL NEVr
T T r rEtdl rl IVr

BdC Idro dEodIIr VLI Rl l VodFÌNrNR
ot r3VOR dMMRNNr

ZS BN IZ ON

PI V3VR r FÌ NR

BdC FEdLVodONd odI R OLVlI VR
V ÌI VrOR T rNR

OORtdOMR VFRIIdNNr OÌT dER Ì OR oV
eL Nr IVr dC FEdLVodONd odIId dEER3Vd

PI r NNdR VRO

roberta diazzi | design

IA
L’ECONOM

Y
COVER STOR

ANCHE ONLINE

RaaEdoR dNNVOV dC FrEIrT dONrEd odI
o d eErttVR odLNER oV dINEROV

T

Organizzazione FRANCOFABBI srl - Via Poletti, 16/A - 41121
Modena - Tel. 059 244586 www.countrylife.it - info@francofabbi.it

2010

1, DCB Verona

BdC FEdT VdEd rNNÌr Id FEdLVodONd
odI RFrL VE rL LVT R B IdT r

PATROCINIO

3 - 8 Dicembre
VERONA FIERE

N.12 DICEMBRE

1, comma

BdC FT d Idr odEodIIBNrI Vr odV3rI REV
ONROVR V VdNER

353/03 art

I FEdLVodONd odIIr dFÌeeI Vtr
V REl VR rFR IVNrOR

REGIONE DEL VENETO

19a Mostra Mercato del Vivere Country

ANNO 42

E
DELLE COS
L’ESSENZA

to gratuito
in abbinamen

Ancora più imbarazzante è
ilsecondogossip.L'ambasciata Usa, sul finire dello scorso
anno, raccoglie preoccupazioni di amici di Berlusconi
sullo stato di salute del premier: è stanco, dorme poco,
addirittura ogni tanto si appisoladuranteoccasionipubbliche.Gliamericanileganoquestoallepolemichegiornalistichesuipresuntifestini,aiproblemi giudiziari e concludono che il nostro primo ministro è malato, bollito, non più
in grado di governare. Le preoccupazioni degli amici sono
certamentevere.Inqueimesi
Berlusconieraafflittodaunlacerante male cronico al collo.
Mieracapitatodiincontrarlo,
eramoltosofferente,silamentavadinonriuscireneppurea
dormire, il suo umore era intaccato dagli effetti collaterali
degliantidolorificieunmedico gli stava al fianco giorno e
notte.Ciònonostante,a74anni e in quelle condizioni, ha
continuato a lavorare sedici
ore al giorno, non aiutando
certo una sua veloce ripresa.
Ma siccome il fango non ha
più limite, e il rispetto umano
neppure, la notizia è diventata: Berlusconi si addormenta
perchépassalenotticonleragazze. Bene. Allora diamo il
Pulitzer a Roberto D'Agostino, in arte Dagospia, e al suo
grande fotografo Umberto
Pizzi. Le foto che pubblichiamo su questa prima pagina
sono tratte dal loro ultimo libro «Ultra Cafonal» (acquisto consigliato) e rendono
Wikileaks un sito di dilettanti. Guardate: da Napolitano a
D'Alema, dalla Marcegaglia
ad Antonio Di Pietro, quanti
politici hanno fatto un pisolino pubblico. Vogliamo aprire inchieste sul loro stato di
salute fisico e mentale, indagaresucomeeconchihanno
trascorso la notte precedente? Ci sarebbe da divertirsi.
Noi siamo pronti. Chissà se i
moralisti mascalzoni che ieri
hanno sollevato il problema
sulla salute del premier
avranno il coraggio di farlo.

Mensile distribuito

gni giorno ha la sua
dose di antiberlusconismo. Non ci facciamo mancare proprio
niente, anche se ormai si sta
raschiando davvero il barile.
Così, mentre Fini completa il
tradimentodeglielettoribloccando insieme alla sinistra
l'approvazionedefinitiva della riforma dell'Università (se
ne riparlerà dopo il voto di fiducia) e annuncia trionfante
il patto ammazza Cavaliere
(sfiducia) con Casini, Bersani
eDiPietro,leagenziedistampasfornanogliultimiduegossip made in Wikileaks. Il primoriguardaunanotadell'ambasciata americana sul rapporto tra Berlusconi e Putin
cheraccoglieuna seriedi pettegolezziinfamantichecircolanoinambientipoliticiitalianiegeorgiani.Secondoiquali
è possibile che Berlusconi
prenda tangenti da Putin per
gli affari che le aziende italiane(Eniinprimis)fannoconla
Russia. Una malignità che,
senza il ben che minimo riscontro, è stata fatta circolare
negliultimimesiconinsistenza guarda caso da ambienti
molto vicini a Gianfranco Fini. Questa davvero mancava.
Berlusconi è stato accusato
piùvoltediaverpagatoperottenerequalchecosa,maidiessersifatto pagare. L'uomo più
ricco d'Italia e tra i primi settanta al mondo tornerebbe
quindidaisuoiviaggiaMosca
conunavaligettapienadidollari.Cheperquantisianodifficilmente gli basterebbero a
pagare le bollette della luce
delle sue trenta case.
Altri politici hanno bisogno
di svendere al cognato la casa
delpartito,di farsicomperare
lafuoriserieodi mantenerela
suocera con un appalto Rai.
Altri hanno necessità di farsi
pagareilorogiornalidalloStato.Esonoprobabilmentequesti altri che,applicando a Berlusconiiloromodiambiguidi
agire, vedono imbrogli dove
invececisonosolograndiaffariperlenostreaziendeequindi per la nostra economia.
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Mastrolindo, Veneto di più: una battuta
per dire che gli abitanti di Padova, Verona e
Vicenzainnemmenounmesehannogiàripristinatolostatusquopre-alluvione.Tuttoètornato alla normalità o quasi: bravissimi i miei
concittadininelripulireinsilenziostradeecase travolte da tonnellate di macerie. Così bravi che mi era venuto il dubbio venissero cooptati dalla Protezione civile per spalare anche
la monnezza campana.
Fortunatamente Bertolaso non ci ha pensato, ma il pericolo l’abbiamo corso (...)
BEDME A DIO

Una meravigliosa suite all’Hotel d’Inghilterra, uno dei più prestigiosi e cari alberghi di
Roma,una residenzacategorialuxuryche sorge in una palazzo del XVII secolo, tra piazza di
SpagnaeMontecitorio,appartenutoaiprincipi di Torlonia. Per due mesi e mezzo ospite lì,
ilcontototaleaVialeMazzini: 50milaeurocirca, 650 euro a notte. L’ospite però era di quelli
illustri, l’allora neodirettore del Tg1 Gianni
Riotta, appena nominato in epoca governo
Prodi(settembre2006)persostituireClemente J. Mimun, di area berlusconiana (...)
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Già nel nome che Abdel Hamid
Shaari, direttore del molto chiacchierato Centro islamico di viale
Jenner, ha scelto per la lista con
cui si è presentato ieri a candidato sindaco - «Milano nuova» - c’è
qualcosa di inquietante. L’architetto di origine libica, cittadino
italiano da molti anni e perciò titolare di tutti i diritti (...)
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