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a sciatalgia di Buffon, la sciatteria
della tivù. Ci scherziamo sopra, ma
non ci sarebbe da scherzarvi. Per-

ché quel che sta proponendo la televisio-
ne di Stato per i mondiali sfiora l’impro-
ponibile. O forse non lo sfiora affatto. Lo
è. La televisione di Stato ha spedito in Su-
dafrica un esercito d’inviati e d’opinioni-
sti, e se li poteva risparmiare. Se li pote-
va risparmiare perché dei primi ne basta-
vano meno e dei secondi non ce n’era bi-
sogno laggiù. Per dire come la si pensa su
una partita è meglio andare a vederla, ma
se non ci si va e viene commentata davan-
ti al teleschermo, che differenza fa stare in
uno studio di Milano o di Roma piuttosto
che di Città del Capo o di Johannesburg?

segue a pagina 7

L

VARESE Scuola, arrivano i risulta-
ti dei primi scrutini alle superiori.
E la prima impressione, almeno da-
vanti ai tabelloni del liceo artistico
Frattini e dell’Isis Newton, è che non
ci sia stata la severità auspicata dal
ministro Mariastella Gelmini. Lo di-
mostrano due dati: gli studenti del-
l’artistico sono stati tutti ammessi
alla maturità (quindi tutti hanno pre-

so voti superiori al 5). E, all’Itis, non
si è verificato il bagno di sangue con-
sueto negli anni passati. 
A passarsela peggio, paradossalmen-
te, sono gli studenti delle medie, per
colpa delle prove Invalsi. Unanimi
i docenti: italiano troppo lungo, ma-
tematica troppo complicata per ra-
gionarci con tranquillità.

servizi a pagina 13

[ L’ALLARME DI CONFESERCENTI ]

Il mercato? Parla troppo straniero

VITE SPEZZATE

L’addio di Vergiate
a Romina Pintore
Muore infermiera

servizi a pagina 21

CASALZUIGNO

Sparò al nipote
Condannato
a nove anni

Tonghinia pagina 22

GALLARATE

Al setaccio
la zona
della stazione

Carnaghia pagina 27

[ RITI DI FINE ANNO ]

Scuola,a Varese la stangata non c’è
Dal liceo artistico all’Isis pochi i bocciati. Preoccupazione per la nuova prova in terza media

CALCIO/GRANDE ESTATE A MASNAGO

Milan,Juve e Genoa battezzano il Varese in B
Brusa,Giardina e Ielminialle pagine 38 e 39

VARESE, NOTTE DEL CINEMA
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PRO PATRIA

Nozze magiche
E nuove dimissioni
servizialle pagine 23 e 37

VARESE Tra le bancarelle
del mercato troppo abusivi-
smo e poca sicurezza: a lan-
ciare l’allarme sono gli am-
bulanti del Varesotto che
chiedono maggiore attenzio-
ne da parte delle istituzioni,
denunciando la caduta libe-
ra della qualità tra i banchi

dopo la liberalizzazione in-
trodotta dal decreto Bersa-
ni. Un convegno organizza-
to dall’Anva (associazione
nazionale venditori ambu-
lanti) Confesercenti ha mes-
so al centro la questione del-
la trasformazione del volto
dei mercati: sempre meno
“tradizionali” e sempre più
multietnici con l’arrivo in
massa nel settore di opera-
tori cinesi e nord africani.
«Siamo in presenza di
aziende in gran parte stra-
niere» spiega il presidente
Ilario Pelucchi.

Provenzano a pagina 15

VARESE
Lavoro nero:
le imprese al setaccio
servizio a pagina 15

BIANDRONNO
Montagna di firme
per salvare gli storici tigli
Vaccaro a pagina 19

SESTO CALENDE
Campo sportivo "orfano"
Ancora nessun gestore
Trinca Tornidor a pagina 22

GALLARATE
Ferrazzi sindaco del web
Ma occhio a Re Risotto
Saporiti a pagina 27

CASSANO MAGNAGO
Via libera in consiglio
a un nuovo supermercato
a pagina 29

ECONOMIA

Le varesine
interrogano
la Marcegaglia

servizialla pagina 9

Per questa tivù
figuraccia Mondiale
di Max Lodi

arese Cinema 2010, la manifesta-
zione che il 26 giugno prossimo
sostituirà l’ormai obsoleta Notte

bianca, ha finalmente un programma. Si
sapeva che avrebbe suonato Nicola Pio-
vani, compositore premio Oscar, evento
principale della manifestazione. E si sa-
peva che alcuni attori legati al territorio -
come il luinese Massimo Boldi e il lave-
nese Renato Pozzetto - avrebbero parteci-
pato, grazie all’intercessione del giornali-
sta Diego Pisati. Forse, da vecchi cinefili,
la presenza più attesa è però Lilli Carati,
che dopo anni di silenzio torna bella e fie-
ra di fronte al suo pubblico, sfatando le
malelingue che l’hanno descritta in un
eterno cono d’ombra, tipo Laura Antonelli.

segue a pagina 7

V

Varese, il cinema
e i vizi della politica
di Mauro Gervasini

I DATI ISTAT

Piccoli segnali di ripresa: ordinativi
record per la produzione industriale

servizi alle pagine 2-3

SUDAFRICA 2010

Altra sorpresa nel Mondiale:
Germania k.o.con la Serbia

servizi nello Sport

[ filo di seta ]
Dopo la Francia, cade
anche la Germania:
più che il Mondiale,
sembra l’economia.
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