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L’ex dg della Juve interrogato per 5 ore. «Non c’è nessuna cupola». Crolla il titolo in Borsa

Moggi piange. «Io contro i poteri forti»
Roma. Fa la vittima, Luciano

Moggi: «Ho agito così per non es-
sere schiacciato a mia volta dai
poteri forti, per non essere tritu-
rato dal sistema. Non sono io il
virus». Sobbalza alla parola “cu-
pola”: «Nel calcio non c’è alcuna
cupola, ognuno va per la sua
strada, c’è una forte competizio-
ne. Ci sono delle alleanze a volte,
ma sono ballerine». Rifiuta sde-
gnato le accuse di aver condizio-
nato i campionati: «Ma quali
condizionamenti! Ci sono tante
intercettazioni, è vero. Ma sono
solo chiacchiere tra persone che
si conoscono, che a volte diven-
tano amiche. Il tono è il mio, io
parlo così, ma nessuno mi ha mai
fatto dei favori. E nessuno mi ha
mai rivelato nulla di segreto». Si
intristisce fino alle lacrime quan-
do i pm gli parlano del figlio
Alessandro, dei rapporti con la
Gea: «Lasciate stare mio figlio. Lo
state rovinando! Lui non c’entra
nulla con questa storia, non c’en-
tra nulla».

È l’unico momento in cui si in-
crina la tranquillità di un interro-
gatorio «sereno», come lo defini-
sce il legale di Moggi, Paolo Tro-

fino. Di un interrogatorio che l’ex
dg della Juve ha affrontato «sen-
za spirito collaborativo», ammet-
tono i magistrati. Traduzione:
non ha ammesso nulla. Ha cerca-
to di spostare ogni contestazione
nell’ambito delle “amicizie”, del
“carattere”. Si è parlato anche del
“sequestro” dell’arbitro Vincenzo
Paparesta: «Ero arrabbiato, ma è
stato un gesto istintivo, una stu-
pidaggine. Non è stato un seque-
stro, chiunque poteva aprire
quella porta. Infatti l’arbitro l’ha
compreso nello spirito giusto e
non l’ha nemmeno citato nel re-
ferto». Chiarisce poi: «Non è vero
che il giorno successivo mi abbia
chiesto scusa di quell’arbitrag-
gio». Una voce trapelata. Che an-
che Paparesta ha respinto, a sua
volta, seccato.

Cinque ore di interrogatorio.
Poche, per chi conosce i tempi
infiniti della burocrazia giudizia-
ria. Solo una prima “infarinatu-
ra”, ammettono gli inquirenti.
Una sorta di prologo.

❏ Segue a pagina 5
❏ Giampieri, Mauro, Pagano,

Zinola e altri servizi
alle pagine 5, 6 e 7

dal nostro inviato MARCO MENDUNI

Luciano Moggi (a destra) arriva alla caserma del Nucleo operati-
vo dei carabinieri a Roma per essere interrogato dai pm di Napoli

Roma. Sarà Guido Rossi il commissario del-
la Federcalcio. La nomina sarà ufficializzata
oggi dal Coni. Rossi, già presidente della
Consob, poi senatore della sinistra indipen-
dente, è tra i massimi esperti di diritto socie-
tario. Uno dei suoi impegni più recenti è sta-
ta la battaglia contro la Popolare di Giampie-
ro Fiorani nell’estate delle scalate bancarie.

❏ A pagina 6

OGGI LA NOMINA DEL GIURISTA  

Rossi commissario Figc

IL MINISTRO SI SCUSA

In carcere per uno spinello
Roma. A Catanzaro due giovani sono finiti
in carcere e un terzo è stato denunciato
per uno spinello e tre grammi di hascisc.
Secondo i carabinieri locali è quanto basta.
Di tutt’altro avviso il ministro uscente Car-
lo Giovanardi: «È stato un eccesso di zelo
di due militari, tanto è vero che il magi-
strato non ha confermato il fermo. Bastava
consultare le tabelle: non era una quantità
perseguibile».

❏ Servizio a pagina 9

APRIRÀ UN’AMBASCIATA

Usa-Libia, torna la diplomazia
Washington. Dopo trent’anni di guerra
fredda Stati Uniti e Libia riallacciano le re-
lazioni diplomatiche e il governo america-
no cancella Tripoli dalla lista dei Paesi “ter-
roristi”. Il segretario di Stato Condoleezza
Rice ha annunciato la prossima apertura di
un’ambasciata Usa. La decisione arriva
dopo la rinuncia libica, nel 2003, a dotarsi
di armi di sterminio.

❏ Servizio a pagina 8

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Brasile, assalto alle banche
San Paolo. Il Brasile rischia di esplodere.
La sfida che le organizzazioni criminali
hanno lanciato allo Stato dopo che i boss
più pericolosi sono stati trasferiti in un
unico carcere di massima sicurezza, ha
preso di mira le banche di San Paolo, capi-
tale finanziaria del Paese. Il servizio di au-
tobus è stato sospeso per sicurezza e mi-
gliaia di pendolari sono rimasti a piedi.

❏ Servizio a pagina 8

la GIORNATA Il Presidente della Repubblica giura alla Camera e parla di pace, Ue, famiglia. Dalle 10 alle 18 le consultazioni

Napolitano il «garante»
Appello all’unità: 31 applausi, gelo da Fi e Lega. Oggi l’incarico a Prodi

A centocinquanta giorni
dal voto, l’Iraq non ha

ancora un governo. In Occi-
dente la denuncia del terro-
rismo (“wahabita”) di Bin
Laden si somma ai giudizi
sul laicismo dell’ex regime
(“fascista”) di Saddam,
mentre al disgusto per i ka-
mikaze (“antisemiti”) di
Hamas si associano i timori
per l’atomica iraniana
(“frutto del komeinismo”).

Intanto il mondo islami-
co è in subbuglio, dal Sudan
all’Indonesia, e rinnova mi-
nacce e attentati contro il
“neocolonialismo cristia-
no”. Grande confusione,
dunque, sotto il cielo. Eppu-
re, sebbene il dialogo sem-
bri impossibile, i contatti
culturali si moltiplicano.

Qualche giorno fa, ad
esempio, si è avuto, di sbie-
co, un singolare botta e ri-
sposta tra Teheran e Torino.
Pura coincidenza tempora-
le, certo, ma anche occasio-
ne fortunata per confronta-
re le posizioni.

La domanda è: a che
punto siamo con la marcia
della democrazia nel mon-
do islamico? George W.
Bush non ha risposto alla
lettera di Mahmud Ahma-
dinejad.

❏ Segue a pagina 21

✦

EUROPA E ISLAM

Fermiamo
la democrazia
modello
esportazione

SAVERIO VERTONE

Roma. Incarico a portata di mano ma lavori in corso
per il governo. Archiviata ieri la cerimonia dell’insedia-
mento, Napolitano si mette al lavoro a pieno ritmo: le
consultazioni si aprono e chiudono oggi. Il primo a sali-
re sul Colle sarà il presidente del Senato Franco Marini,
l’ultimo Carlo Azeglio Ciampi, atteso per le 18,30. Stase-
ra stessa o al massimo domani mattina, Romano Prodi

avrà l’incarico di formare il governo e la sua lista dei
ministri sarebbe pronta domani pomeriggio.

Insomma, tempi brevi ma la squadra di governo è
ancora al centro di trattative e rimaneggiamenti. «Sarò
pronto quando il Capo dello Stato mi chiamerà», conti-
nua a dire il Professore. Anche se il cantiere del governo
sarà chiuso solo in vista del traguardo, quando cioè Pro-
di salirà al Quirinale con la lista in tasca.

❏ Segue a pagina 4

la giostra dei MINISTERI
Ritorna Visco, Amato agli Interni, Parisi alla Difesa

MICHELE LOMBARDI

Roma. Giorgio Napolitano è
ufficialmente in carica da ieri
alle 17,06 quando ha pronun-
ciato il giuramento sulla Costi-
tuzione. Poi i riti che si ripeto-
no ogni sette anni: ventuno
salve di cannone, la campana
di Montecitorio, l’omaggio al-
l’altare della Patria, il corteo e
le rassegne delle truppe al Qui-
rinale, dove Ciampi lo ha accol-
to e gli ha passato le consegne.

Ma il momento politico cen-
trale è stato il discorso alle Ca-
mere, accolto da 31 applausi in
40 minuti in un’aula piuttosto
divisa: soltanto l’ultimo è stato
quasi unanime, ma non man-
cavano volti scuri e tanta fred-
dezza tra i banchi della Cdl, a
cominciare da Silvio Berlusco-
ni, visibilmente contrariato.

Napolitano ha comunque te-
nuto un discorso di grande
apertura al dialogo. Si è presen-
tato come l’uomo deciso ad as-
solvere quel ruolo di garanzia
che gli chiede un Paese politi-
camente diviso. Pur nei rigorosi
limiti del proprio ruolo di ga-
ranzia, il Capo dello Stato in-
tende lavorare per una maggio-
re coesione sociale e per un mi-
glioramento dei rapporti tra
giustizia e politica. Ma soprat-
tutto Napolitano ha raccolto
l’appello del Papa, ha parlato
dell’importanza della famiglia
come base del progresso ed ha
invitato a riconoscere laica-
mente la dimensione sociale e
pubblica del fatto religioso.

❏ Bocconetti e altri servizi
alle pagine 2, 3 e 4

Giorgio Napolitano, accompagnato da Silvio Berlusconi, entra nel palazzo del Quirinale a bordo della Flaminia 335

Il nodo dei vicepremier: candidati al divorzio
 di Filippo Paganini

Oltre il giardino: le ripetizioni? In India
 di Giuliano Galletta

▼
I COMMENTI DI PAGINA 21  

Il cardinale in corsa per la segreteria di Stato o per la presidenza Cei

Bertone verso il Vaticano
Registrati su internet
i concerti campanari

Genova. È un sito, si chiama
www.battagliadicorde.it e mette
insieme informatica e tradizione
per tramandare musiche e suoni
delle campane di Liguria che nes-
suno ha mai scritto su carta e po-
chi hanno inciso su nastri. Luca
Dellacasa, classe 1971, è un India-
na Jones alla ricerca di testimo-
nianze del passato, storie e nomi
ma soprattutto rintocchi. Dalla
passione, con la collaborazione di
un amico esperto di informatica,
è nato il sito inserito dalla regione
Liguria nelle sue pagine web dove
si possono ascoltare le voci pro-
venienti da paesini sperduti e fra-
zioni. E si annunciano “fiocchi
rosa” sui campanili. La prossima
rinascita? «A luglio - annuncia -
nel giorno di sant’Anna tornerà a
rintoccare dopo molti anni la
chiesa di Dercogna di Davagna».

❏ Viani a pagina 12

Roma. Tarcisio Bertone, arci-
vescovo di Genova, è il candidato
più probabile alla carica di segre-
tario di Stato vaticano, attual-
mente ricoperta da Angelo Soda-
no, che deve però lasciare per
raggiunti limiti d’età. Entro un
mese, Papa Ratzinger - del quale
Bertone è stato segretario quan-
d’era prefetto della Congregazio-
ne per la dottrina della fede - do-
vrà decidere. Bertone, dunque,
possibile futuro Segretario di Sta-
to, ma non solo. Oltretevere c’è
anche chi sostiene che Bertone
potrebbe invece subentrare al
vertice della Cei al posto di Ca-
millo Ruini (cosa che gli consen-
tirebbe di rimanere a Genova), un
ruolo per il quale, però, secondo
fonti lagunari bene informate, è
in pole position Angelo Scola, at-
tuale patriarca di Venezia.

❏ De Carolis a pagina 11

Londra. E’ provato. Le don-
ne possono avere tutto: car-
riera, figli e un compagno.
Anzi, sono proprio quelle che
riescono a conciliare il lavoro
con i ruoli di madre e moglie
a godere di miglior salute.
Secondo uno studio condotto
dall’University College di Lon-
dra su un campione di oltre
2.500 britanniche, coloro che
rientrano in questa categoria
infatti giungono alla mezza
età in condizioni psico-fisiche
nettamente migliori rispetto

alle altre. Le donne che sono
state casalinghe per tutta o
la maggior parte della loro
vita invece sono risultate le
più tendenti a lamentare una
salute cagionevole, seguite
nell’ordine da madri single e
da donne senza figli. Non
solo. Il 38% delle massaie al-
l’età di 54 anni è obeso a
fronte del solo 26% delle
donne della stessa età che
sono sposate con figli e han-
no una carriera.

❏ Servizio a pagina 10

UNO STUDIO INGLESE  

Le mamme che lavorano
sono le donne più in salute

Roma. C’è anche Gianluigi Buffon, portiere
della Juventus, nella lista dei 23 convocati
dal ct Lippi per il Mondiale. Il giocatore è al
centro dell’indagine di Torino sulle scommes-
se. Quanto al caso delle intercettazioni, Lippi
ha minimizzato: «Moggi? Ho ricevuto telefo-
nate da tutti i dirigenti italiani, e non le ho
mai sentite come pressioni».

❏ Il servizio e tutte le formazioni
del Mondiale a pagina 19

«MAI AVUTO PRESSIONI»  

Lippi convoca Buffon
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L’ex dg della Juve interrogato per 5 ore. «Non c’è nessuna cupola». Crolla il titolo in Borsa

Moggi piange. «Io contro i poteri forti»
Roma. Fa la vittima, Luciano

Moggi: «Ho agito così per non es-
sere schiacciato a mia volta dai
poteri forti, per non essere tritu-
rato dal sistema. Non sono io il
virus». Sobbalza alla parola “cu-
pola”: «Nel calcio non c’è alcuna
cupola, ognuno va per la sua
strada, c’è una forte competizio-
ne. Ci sono delle alleanze a volte,
ma sono ballerine». Rifiuta sde-
gnato le accuse di aver condizio-
nato i campionati: «Ma quali
condizionamenti! Ci sono tante
intercettazioni, è vero. Ma sono
solo chiacchiere tra persone che
si conoscono, che a volte diven-
tano amiche. Il tono è il mio, io
parlo così, ma nessuno mi ha mai
fatto dei favori. E nessuno mi ha
mai rivelato nulla di segreto». Si
intristisce fino alle lacrime quan-
do i pm gli parlano del figlio
Alessandro, dei rapporti con la
Gea: «Lasciate stare mio figlio. Lo
state rovinando! Lui non c’entra
nulla con questa storia, non c’en-
tra nulla».

È l’unico momento in cui si in-
crina la tranquillità di un interro-
gatorio «sereno», come lo defini-
sce il legale di Moggi, Paolo Tro-

fino. Di un interrogatorio che l’ex
dg della Juve ha affrontato «sen-
za spirito collaborativo», ammet-
tono i magistrati. Traduzione:
non ha ammesso nulla. Ha cerca-
to di spostare ogni contestazione
nell’ambito delle “amicizie”, del
“carattere”. Si è parlato anche del
“sequestro” dell’arbitro Vincenzo
Paparesta: «Ero arrabbiato, ma è
stato un gesto istintivo, una stu-
pidaggine. Non è stato un seque-
stro, chiunque poteva aprire
quella porta. Infatti l’arbitro l’ha
compreso nello spirito giusto e
non l’ha nemmeno citato nel re-
ferto». Chiarisce poi: «Non è vero
che il giorno successivo mi abbia
chiesto scusa di quell’arbitrag-
gio». Una voce trapelata. Che an-
che Paparesta ha respinto, a sua
volta, seccato.

Cinque ore di interrogatorio.
Poche, per chi conosce i tempi
infiniti della burocrazia giudizia-
ria. Solo una prima “infarinatu-
ra”, ammettono gli inquirenti.
Una sorta di prologo.

❏ Segue a pagina 5
❏ Giampieri, Mauro, Pagano,

Zinola e altri servizi
alle pagine 5, 6 e 7

dal nostro inviato MARCO MENDUNI

Luciano Moggi (a destra) arriva alla caserma del Nucleo operati-
vo dei carabinieri a Roma per essere interrogato dai pm di Napoli

Roma. Sarà Guido Rossi il commissario del-
la Federcalcio. La nomina sarà ufficializzata
oggi dal Coni. Rossi, già presidente della
Consob, poi senatore della sinistra indipen-
dente, è tra i massimi esperti di diritto socie-
tario. Uno dei suoi impegni più recenti è sta-
ta la battaglia contro la Popolare di Giampie-
ro Fiorani nell’estate delle scalate bancarie.

❏ A pagina 6

OGGI LA NOMINA DEL GIURISTA  

Rossi commissario Figc

IL MINISTRO SI SCUSA

In carcere per uno spinello
Roma. A Catanzaro due giovani sono finiti
in carcere e un terzo è stato denunciato
per uno spinello e tre grammi di hascisc.
Secondo i carabinieri locali è quanto basta.
Di tutt’altro avviso il ministro uscente Car-
lo Giovanardi: «È stato un eccesso di zelo
di due militari, tanto è vero che il magi-
strato non ha confermato il fermo. Bastava
consultare le tabelle: non era una quantità
perseguibile».

❏ Servizio a pagina 9

APRIRÀ UN’AMBASCIATA

Usa-Libia, torna la diplomazia
Washington. Dopo trent’anni di guerra
fredda Stati Uniti e Libia riallacciano le re-
lazioni diplomatiche e il governo america-
no cancella Tripoli dalla lista dei Paesi “ter-
roristi”. Il segretario di Stato Condoleezza
Rice ha annunciato la prossima apertura di
un’ambasciata Usa. La decisione arriva
dopo la rinuncia libica, nel 2003, a dotarsi
di armi di sterminio.

❏ Servizio a pagina 8

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Brasile, assalto alle banche
San Paolo. Il Brasile rischia di esplodere.
La sfida che le organizzazioni criminali
hanno lanciato allo Stato dopo che i boss
più pericolosi sono stati trasferiti in un
unico carcere di massima sicurezza, ha
preso di mira le banche di San Paolo, capi-
tale finanziaria del Paese. Il servizio di au-
tobus è stato sospeso per sicurezza e mi-
gliaia di pendolari sono rimasti a piedi.

❏ Servizio a pagina 8

la GIORNATA Il Presidente della Repubblica giura alla Camera e parla di pace, Ue, famiglia. Dalle 10 alle 18 le consultazioni

Napolitano il «garante»
Appello all’unità: 31 applausi, gelo da Fi e Lega. Oggi l’incarico a Prodi

A centocinquanta giorni
dal voto, l’Iraq non ha

ancora un governo. In Occi-
dente la denuncia del terro-
rismo (“wahabita”) di Bin
Laden si somma ai giudizi
sul laicismo dell’ex regime
(“fascista”) di Saddam,
mentre al disgusto per i ka-
mikaze (“antisemiti”) di
Hamas si associano i timori
per l’atomica iraniana
(“frutto del komeinismo”).

Intanto il mondo islami-
co è in subbuglio, dal Sudan
all’Indonesia, e rinnova mi-
nacce e attentati contro il
“neocolonialismo cristia-
no”. Grande confusione,
dunque, sotto il cielo. Eppu-
re, sebbene il dialogo sem-
bri impossibile, i contatti
culturali si moltiplicano.

Qualche giorno fa, ad
esempio, si è avuto, di sbie-
co, un singolare botta e ri-
sposta tra Teheran e Torino.
Pura coincidenza tempora-
le, certo, ma anche occasio-
ne fortunata per confronta-
re le posizioni.

La domanda è: a che
punto siamo con la marcia
della democrazia nel mon-
do islamico? George W.
Bush non ha risposto alla
lettera di Mahmud Ahma-
dinejad.

❏ Segue a pagina 21

✦

EUROPA E ISLAM

Fermiamo
la democrazia
modello
esportazione

SAVERIO VERTONE

Roma. Incarico a portata di mano ma lavori in corso
per il governo. Archiviata ieri la cerimonia dell’insedia-
mento, Napolitano si mette al lavoro a pieno ritmo: le
consultazioni si aprono e chiudono oggi. Il primo a sali-
re sul Colle sarà il presidente del Senato Franco Marini,
l’ultimo Carlo Azeglio Ciampi, atteso per le 18,30. Stase-
ra stessa o al massimo domani mattina, Romano Prodi

avrà l’incarico di formare il governo e la sua lista dei
ministri sarebbe pronta domani pomeriggio.

Insomma, tempi brevi ma la squadra di governo è
ancora al centro di trattative e rimaneggiamenti. «Sarò
pronto quando il Capo dello Stato mi chiamerà», conti-
nua a dire il Professore. Anche se il cantiere del governo
sarà chiuso solo in vista del traguardo, quando cioè Pro-
di salirà al Quirinale con la lista in tasca.

❏ Segue a pagina 4

la giostra dei MINISTERI
Ritorna Visco, Amato agli Interni, Parisi alla Difesa

MICHELE LOMBARDI

Roma. Giorgio Napolitano è
ufficialmente in carica da ieri
alle 17,06 quando ha pronun-
ciato il giuramento sulla Costi-
tuzione. Poi i riti che si ripeto-
no ogni sette anni: ventuno
salve di cannone, la campana
di Montecitorio, l’omaggio al-
l’altare della Patria, il corteo e
le rassegne delle truppe al Qui-
rinale, dove Ciampi lo ha accol-
to e gli ha passato le consegne.

Ma il momento politico cen-
trale è stato il discorso alle Ca-
mere, accolto da 31 applausi in
40 minuti in un’aula piuttosto
divisa: soltanto l’ultimo è stato
quasi unanime, ma non man-
cavano volti scuri e tanta fred-
dezza tra i banchi della Cdl, a
cominciare da Silvio Berlusco-
ni, visibilmente contrariato.

Napolitano ha comunque te-
nuto un discorso di grande
apertura al dialogo. Si è presen-
tato come l’uomo deciso ad as-
solvere quel ruolo di garanzia
che gli chiede un Paese politi-
camente diviso. Pur nei rigorosi
limiti del proprio ruolo di ga-
ranzia, il Capo dello Stato in-
tende lavorare per una maggio-
re coesione sociale e per un mi-
glioramento dei rapporti tra
giustizia e politica. Ma soprat-
tutto Napolitano ha raccolto
l’appello del Papa, ha parlato
dell’importanza della famiglia
come base del progresso ed ha
invitato a riconoscere laica-
mente la dimensione sociale e
pubblica del fatto religioso.

❏ Bocconetti e altri servizi
alle pagine 2, 3 e 4

Giorgio Napolitano, accompagnato da Silvio Berlusconi, entra nel palazzo del Quirinale a bordo della Flaminia 335

Il nodo dei vicepremier: candidati al divorzio
 di Filippo Paganini

Oltre il giardino: le ripetizioni? In India
 di Giuliano Galletta

▼
I COMMENTI DI PAGINA 21  

Il cardinale in corsa per la segreteria di Stato o per la presidenza Cei

Bertone verso il Vaticano
Registrati su internet
i concerti campanari

Genova. È un sito, si chiama
www.battagliadicorde.it e mette
insieme informatica e tradizione
per tramandare musiche e suoni
delle campane di Liguria che nes-
suno ha mai scritto su carta e po-
chi hanno inciso su nastri. Luca
Dellacasa, classe 1971, è un India-
na Jones alla ricerca di testimo-
nianze del passato, storie e nomi
ma soprattutto rintocchi. Dalla
passione, con la collaborazione di
un amico esperto di informatica,
è nato il sito inserito dalla regione
Liguria nelle sue pagine web dove
si possono ascoltare le voci pro-
venienti da paesini sperduti e fra-
zioni. E si annunciano “fiocchi
rosa” sui campanili. La prossima
rinascita? «A luglio - annuncia -
nel giorno di sant’Anna tornerà a
rintoccare dopo molti anni la
chiesa di Dercogna di Davagna».

❏ Viani a pagina 12

Roma. Tarcisio Bertone, arci-
vescovo di Genova, è il candidato
più probabile alla carica di segre-
tario di Stato vaticano, attual-
mente ricoperta da Angelo Soda-
no, che deve però lasciare per
raggiunti limiti d’età. Entro un
mese, Papa Ratzinger - del quale
Bertone è stato segretario quan-
d’era prefetto della Congregazio-
ne per la dottrina della fede - do-
vrà decidere. Bertone, dunque,
possibile futuro Segretario di Sta-
to, ma non solo. Oltretevere c’è
anche chi sostiene che Bertone
potrebbe invece subentrare al
vertice della Cei al posto di Ca-
millo Ruini (cosa che gli consen-
tirebbe di rimanere a Genova), un
ruolo per il quale, però, secondo
fonti lagunari bene informate, è
in pole position Angelo Scola, at-
tuale patriarca di Venezia.

❏ De Carolis a pagina 11

Londra. E’ provato. Le don-
ne possono avere tutto: car-
riera, figli e un compagno.
Anzi, sono proprio quelle che
riescono a conciliare il lavoro
con i ruoli di madre e moglie
a godere di miglior salute.
Secondo uno studio condotto
dall’University College di Lon-
dra su un campione di oltre
2.500 britanniche, coloro che
rientrano in questa categoria
infatti giungono alla mezza
età in condizioni psico-fisiche
nettamente migliori rispetto

alle altre. Le donne che sono
state casalinghe per tutta o
la maggior parte della loro
vita invece sono risultate le
più tendenti a lamentare una
salute cagionevole, seguite
nell’ordine da madri single e
da donne senza figli. Non
solo. Il 38% delle massaie al-
l’età di 54 anni è obeso a
fronte del solo 26% delle
donne della stessa età che
sono sposate con figli e han-
no una carriera.

❏ Servizio a pagina 10

UNO STUDIO INGLESE  

Le mamme che lavorano
sono le donne più in salute

Roma. C’è anche Gianluigi Buffon, portiere
della Juventus, nella lista dei 23 convocati
dal ct Lippi per il Mondiale. Il giocatore è al
centro dell’indagine di Torino sulle scommes-
se. Quanto al caso delle intercettazioni, Lippi
ha minimizzato: «Moggi? Ho ricevuto telefo-
nate da tutti i dirigenti italiani, e non le ho
mai sentite come pressioni».

❏ Il servizio e tutte le formazioni
del Mondiale a pagina 19

«MAI AVUTO PRESSIONI»  

Lippi convoca Buffon
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