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Previsione di felicità

è una donna?/ Uno spirito in cerca del
suo opposto?/ Di un matrimonio vero
che le plachi i battiti del cuore?/ Te
l’ho chiesto/ mentre seduto con un
bicchiere di rosso/ e il giornale del
giorno prima/ bevevi e leggevi, e non
mi ascoltavi./ Poi ho chiuso la porta/
ho lasciato la casa alle mie spalle e ho
percorso/ in auto l’intera distanza del
nostro matrimonio,/ dai sobborghi
alla città.” (Eavan Boland) E guidando,
tornavo indietro negli anni…
www.lisacorva.it

Intercettazioni, la
legge bavaglio
chiusa oggi in Com
missione Senato
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Mourinho
incontra oggi il
presidente del
Real Madrid

Milano, processo
per i dossier
illegali: imputati
patteggiano

Thailandia:
riaprono le
scuole, rimane
il coprifuoco

Londra, voli ko
Sciopero di 5
giorni per i tagli a
British Airways

Giro d’Italia, oggi
giornata di riposo Tanti auguri
prima della
al menestrello
cronoscalata
Bob Dylan

In coma
durante
intervento
per rifarsi
il seno

Una 35enne, appena diventata mamma, è anda
ta in coma durante l’intervento per ritoccare il
seno, in una clinica privata di Caserta. I medici:
nessuna speranza di ripresa. La clinica non ha la
sala per la rianimazione. Sono state aperte tre
inchieste. Inviati gli ispettori ministeriali. a pagina 7

milano

Grasso ricorda
Falcone: “I giudici
restino autonomi”
Il procuratore antimafia, durante la
cerimonia per i 18 anni dalla strage
di Capaci, chiede di non ridurre
l’autonomia dei pm. a pagina 3

Tutti per Una,
Sarah Ferguson
comici per la ricerca finisce nei guai
Stasera alle 20,30 al Teatro Dal
Verme alcuni tra i più famosi
cabarettisti daranno vita a una
serata benefica. I fondi andranno
a Una, l’Associazione genitori
Oncologia pediatrica. a pagina 25

per una mazzetta

La duchessa di York chiedeva 500
mila sterline per organizzare un
incontro d’affari con l’ex marito, il
principe Andrea. a pagina 10

Inter, grande gioia. Ma cambia tutto

Una notte fantastica cominciata a Madrid e conclusa all’alba allo stadio Meazza: i tifosi hanno
festeggiato gli eroi nerazzurri dopo la splendida vittoria contro il Bayern Monaco in Champions.
Mourinho ha subito annunciato che andrà al Real Madrid. Arriverà Capello o Mihajlovic? a pagina 4
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