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C.so Sehaúopoli 272 tel. 011 #IM
f,omrrale 38
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Madonna della Pacs

C.so Palemo 12 tel.011'8n0n
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V"leMughettil tel.I11.73TIl9

Mauro Scacchi 
='

fì ilessed'unfratomasi
\ p"6"arche centellina-
l,J ie, poichécoqstadi42
caniioli brevi e scorrevoli.
Sciitto a ouatho mani daÌ
piornalistà del "sole-24
óre", Augusto Grmdi, e dal-
la giornalista economica Te-
rem Alouati. "Eroi e cialtro-
ni: 1 50 ;ni di controstoria"
affuonta temi complessi utí-
lizza.ndo rma ieminologiti
semplice. Un libro diwlga-
tivo, ricco di dati, che a
oualcuno fara storcere ii na-
Jo a causa diun'esposizione
dei fatti non sem$re politi-
cally correct. Eppure è

nell'atteseÍamento a hatti
controcoliente delle posi-
zioni assunte dagli autori
che stalaforza e lapotenzia-
le longevità del testo. Un
esemnio: duante il Venten-
nio i'contratti collettivi di
Iavoro validi erqa omnes,
cioè oer tutti, ore'sero il Po-
sto dài contraù irdividdali
stipulati dal padrone col
sifsolo lavoratore; rma veri-
tà. siorica scomoda e Perciò
poco pubblicizzata, che i
ilue eóerti riportano con il
giusto ìpirito'critico al fina
dirimettere ogni cosa alPro-
prio posto, buono o cattivo
che sia.
<Non abbiamo voluto rea-
iizzare - si iegge nell'intro-
duzione - un'oPera Per spe-

zia. La pazienza è sempre pronta a

scapparti e potresti anche far scop-
oiare una rivoluzione nell'ambiente di
iavoro solo oerchè vuoi ottenere i ri-
suhati a tadbur baftente.

GEMELtl (2t nsssío-2t siugnoj
s Ampiospazioallaconcre-
I tr tizazionedeituoisogni,
n a dertuotoensren,oelDfo-éé 6stti 6lois55ionalie sànti-

mentali. Le itelle di oqgi e domani so-
no concordi nel rcndertifelice in ogni
seîtorB.

CANCRo (22siusno-22tustío)

H #,":'S"rxl3li:Ì3 {i: ::r
E*ll l:t'sltt *;; î,',I,nì:t:
to. senza dare Deso a ciò che qli altri
di;ono dite. Neila lera privata le stel-
le consigliano di coltivare hobby e di
escoqitare qualche sttataqemma per
raggiungere nuove mete.

IEoNE l2sloslio'B asosfr)

HHlF*i'i1l'ls:ìif$
looora6inellasuperfcislità enelmu-
tis-mo. Con I'aiuto di Marte e Venere
che ti oortano in uno stato di eufori'
ca seisualita e mille risorse ditBne-
reza, potrai fare miracoli.

!L LIBRO Con "Eroi e cialtroni" Augusto Grandi analizza gli ultimi 150 anni del nostro Paese

Il declino di oggi nella controstoria d'ltalia
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Sant'Eraldo

Wa L Da Brcscia fr lel.0l1.31tWz
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P.aMassaual tel.0l1.77$fl[

cialisti, ma un manuale a
disposizione di chi non si
rasiesna aile hterpretazio-
ni di"comodo, alleiealia d-
velate dai soliti ambienti di
Dotete). Un'opera, dunque,
èhe intende spiegare il de-
clino dell'economia e Ie
sfacoettature della politica

il maniera non banale, ma
schietta e coraggiosa. Il libro
inizia col delineue Ia situa-
zione economica dell'Itaiia
preunitaia, principalmente
àricola, per siunstrè infine
af 2011, ^'..ò delCentocin-
oumtesimo. In mezzo, la
6iografia ùi rm popolo: dal

divuio Nord-Sud alle mon-
dine, dalla creazione deII'Iri
(Istituto per la ricostruzione
indusbirile) al dopoguena
"america.no", passando Poi
per il '68 e tmgentopoli filo
àil'insresso nell'euro. Con-
dividía-mo, a fhe lettura, iì
pue-re degli autod: I'IJaIia
sembranon accorgelsl dl un
mondo che sta cfubiando.
C'è però ancora speranza se

si dàra:olo <prosPettive eun
futuro ai ta;ti g:iovani che
non vogliono mendersi ad
ul ruolo passivoo.

Pace fattà fra Vasco e Noneíclopedía, il-rocker ha

rithato la qaerqla.'lla fatto bene, ha ggitp,Ggt tq11so
(sì, senso deglí aiiari, avrèhbé'iiÉiil déí fans)

* f.OttO plltrstoNÈplls!8fuL6-.u&gLu2!!!- *ùÍ titardataú

iovedì 6 ottobre 201129/

ARIETE (21 nam-20 apile)

m}'$}.d;,;{{i'''fr+$*
teressante perte può essere ilmetter-
ti a conftonto con azioni che richiedo-
noun gnnde spirito di awentfra e co-

(21 apile-2n naggío)
Le stelle di oqgiti dcorda-
no chel'ambizione richie-
de anchesenso di respon-
sabilità e nolta diploma-

( 24 a go sto -72 s ette n b rc I
con la Luna che Dunta i
suoi riflettori sullà casa
della salute sarebbe Per.
fetto se peroggiti Potessi
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rifu (iare in un luogo dove curare fìen-
te e soirito. dove Doterti ritemprare. lm-
oaraie a pensarà ate, ad esplorare il
iuo mondb interiore potrebbero esse-
re conceti da adottare.

BILANCIA (n setîenbre-22 ottubrcl
La tua mente è aperta e

tgFE creativa,.un vulcano di
G idee che si tramutano

ben Dresto in successo
nrivaîi e Drofes;ionali, Un colpo di
;enio ti odne al cemro dell'interesse

éeneralà. ll tuo pensiero si apre ìn

trtte le direzioni, per te ci sono ora
tanti universi da percoirere.

SCORPIONE Q3 otubrc'22 novenbrc)

- 

l ilna-Marte e Giove rema-

Ittlii'll,"it'+r*",:{"r+
Diù disoarati settori esistenziali. Ma
i:on un oo'difoza di volontàtjtto può
rientra;e nei nomali ranghi.

SAGITTARI0 (n novenbte-21 dicenbrel

El :;i''3 l9i"" ;':',i'i i31""ll

lZl ft '1"**lg,';1fiî I :;l:
cessi a cuitieni tanto. Possiedi un'a-
oevole esoressione dell'inmaginazio-
;e. letueintuizioni sono sorrette dal-
laàmasia. haisensibilità estetica e ri-
esci a dare aituoi contenuti interiori
una fanîasiosa via d'uscita:

GAPRIG0RN0 tz aertbre'20 senn aiol

Bffi ff IIXT: JfiSJ:3i.3'd'S"TÍ;
S î S suoqerire strategie accu-
ffiffid rate così Precise da risul-
tare vincenti. La tua sicureza nell'o-
Derarè ti reoala nuovi amìci. C'è una
lana eneroià nefl'aria. Dattidafare per

avere una-vita serena e proieftati ver-
so un futuro valido.

AC0UARI0 (2rsennaio"lerebbftiol
La Luna nel segno litiga

ffi Si[î,i,î: ;';?:',:,i'$
sci malcontento e neryo_

so non orendertr responsabilità che
non ti spettano solo per dimoslrare
ouanto vali. ln ogni circostanza
6asta una qualsiasi inezia dei tuoi
cari per spingerti a litigare.

PESCI Qotebbrcìa-2onanol

Sfìil !'";:î:l?l;'i' ilTnfi:f

[#lI ll,ls$u1."',fi T:hli:
larmente, ma è sagqlo non larne un

uso conúnuo. Alle intuizioni uniscì
sembre il dato di realtà, che è una
quidà di cui non si può fare a meno
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Prefettura 011.55891

VrqiliUrbani 011.i$m60

rnni.{IO st}cc0R5{!
Guardia medica {nott./fest}

î9696 ,rlrPorost&i;

OGGI
Guardia medica 0tî'S/47
Guardia medica pediatrica

Sa!lA!!e -- -,ull.IEt1lMolinette 011'6S116Sì

Mauriziano 011508î111

San Luiqi 0lî.9026t

AS5I5T:Í.JZA
Antiveleni 0lÎ.6ff17frì7

Aiiib cco rso strad a É--lG
Tel ef sts 4sz!rq----19696
TelefonoAmico 0!1.06751150

,rlrporosiùi: Cielo s$eno o poco nuvoloso
aI mattino cou Ìocali foschie sulle zoae

lret osità; Al Drimo mattino cielo nuvo-
lóso sui rilievi e irregolamente nuvolo-
so alhove; successivà rapida attenuazio-
ne della nuvolosita fino a cielo séreno.
F wtDltazlonl Al primo mattino residui
roveici sulle zonè appeminiche e pia-
nure orieotali di debole o localmente
moderata intensità in esaudmelto
Tenlnrdluw fn calo con minime sui
72/7a "C e massime sui 7s127 "C.
Fera tqnnlqt! In calo fino ai 2 3 00 m,
$rrti Moderati con raffiche forti in
montagna, deboli o moderati in pimua'

lsryalaslld: Cielo serèno o poco nuvoloso
con addensmenti sui rilievi alpini di
confine settentrioDali e EordoccideDtali
Frsctpttazlonl: Debole nevischio sulìe
creste di confiae comprese tra Alpi
Cozie e Lepontine.
femnsnhtÀ: Minime io calo sui 10/13

"c e massime stuionilie sui 18/20 'C.
zere xennlea: Iî atmento fino ai 2800 m.
Uent : Da nord a tutte 1e quote con inteD-
sità eeDers-lmente debole sulÌe pianure e

colliíe e moderati itr montagna Sono
ettese ra.ffiche forti in VaI d:Ossola.

SIRVIZI PtJBgLICI

GAS 800900777

ElettricitàAEM 01Î.195tì:1111

Eleîtricìtà ENEL 8(X)$lÎ05{l

Teleriscaldamenîo 800255533

Acqued0tto 01l.464lil1l

piueggimti. SuccessívmeEte è atteso
in auiento della copertua nuvolosa
Precrp*azlonl: Assenti fino aI tddo
nomerispio, Successiv@ente sonq atte-
ii deboiirovesci sulle zone alpine nord-
occidentali e sulle zone appenniniche'
trq.fnfremrtrra: Minime in rialzo sui 14116
oC e nassime in calo sui 24/26 "C.
lpîa tet.4lco:In calo fiDo a 3200 m
!.rÀfrr Occidentali sulle Alpi e peridio-
nali altrove.


