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I consumatori
«Manovra-stangata
320 euro a famiglia»

NERO   GIALLO   CIANO   MAGENTA

lessandro Magno è troppo gay
per gli spettatori Usa? Secondo il
sito di gossip della MsNbc

«Scoop», i produttori della Warner Bros.
avrebbero deciso di spostare dal 5 al 24
novembre il debutto del suo nuovo film
nelle sale per convincere il regista Oliver
Stone a rivedere alcune scene di amore
omosessuale troppo esplicite. Alessan-
dro era certamente bisessuale e Stone
voleva rispettarne la natura. Così nel film
ci sono scene di Colin Farrell con donne,
ma anche alcune scene appassionate con

A Francisco Bosch», ha detto una fonte. Bo-
sch ha la parte di Bagoas, un eunuco per-
siano che alcuni storici ritengono l’a-
mante del condottiero macedone. No
comment da parte della produzione. Una
portavoce della Warner ha detto di non
essere a conoscenza di alcuna discus-
sione e ha risposto picche alla richiesta di
approfondimenti: «Non parliamo di
niente che abbia a che fare con il proces-
so di realizzazione di un film». Vale la pe-

na ricordare che in questi tempi di pe-
plum mania un altro eroe della mitologia
greca è già incappato nelle maglie della
censura, questa volta preventiva: è l’A-
chille interpretato da Brad Pitt in «Troy»,
la cui bisessualità è stata scrupolosa-
mente occultata nel film di Wolfgang
Petersen presentato a Cannes e uscito
con successo in tutto il mondo. Ma le
numerose scene di nudo che Pitt ha do-
vuto interpretare rischiano comunque,
come ha rilevato un settimanale, di farne
un’ icona gay.

ALESSANDRO MAGNO, TROPPO GAY PER GLI AMERICANI
ALESSANDRA BALDINI

I L  C A S O

Bagdad, prendevano dolci da soldati Usa: falciati da autobombe di Zarqawi. 44 morti
Tre autobombe sono saltate in
aria ieri in poco più di 45 minuti
nello stesso luogo nel centro di
Bagdad, uccidendo almeno 37
bambini accorsi a prendere le ca-
ramelle distribuite da soldati
americani. Doveva essere un’oc-
casione di festa (l’inaugurazio-
ne di un nuovo sistema fognario
per il quartiere Yarmuk, una zo-
na residenziale nella parte meri-
dionale della capitale irachena) e
invece si è trasformata in una
nuova strage di innocenti: 44
morti in tutto e 200 feriti. Dieci
feriti anche fra i militari ameri-
cani. Terribili i racconti dei soc-
corritori: «C’erano tanti corpi e
pezzi umani, è stato terribile.
Erano donne e bambini». Con un
comunicato su internet Al Zar-
qawi (Al Qaida) ha rivendicato
gli attentati. NANAN PAG. 4

«La Finanziaria comporterà
una spesa aggiuntiva di 320
euro a famiglia»: è la denun-
cia dei consumatori all’indo-
mani del varo della legge da
parte del governo. Di questi,
190 euro d’aggravio verranno
dalla casa, al centro di misure
criticate sia dai proprietari (e
si preannunciano rincari degli
affitti) che dai proprietari.
Confindustria, poi, si dice «de-
lusa» dalle misure per il Mez-
zogiorno e paventa il rischio
di ripercussioni negative sul-
la legge 488, sulla realizza-
zione delle opere infrastrut-
turali e sugli incentivi alle im-
prese.     ANDREOLI E TULLI PAG. 3

Mentre il capo della Procura di Marsala continua a essere «ot-
timista» sul ritorno a casa della piccola Denise, scomparsa or-
mai da un mese a Mazara, dopo l’intervento dei medium ci si
affida adesso a eventuali immagini riprese da un satellite spia
americano. Come dire che si aspettano dal cielo tracce che non
si trovano sulla terra. Cercando Denise è stata invece ritrovata
in un campo nomadi di Padova una ragazzina bulgara vendu-
ta dai genitori. RINO GIACALONE, MARGHERITA LEGGIO PAG. 7

Massacro di bambini
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Premi Oscar.
Gianni Amelio
candidato
«Le chiavi di casa» rappresenterà l’Italia
come miglior film straniero
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Calendari.
Seredova
tutto l’anno
La bella praghese su «Max» apre la
corsa delle riviste patinate
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Niscemi.
Le campane
confiscate
Il giudice conferma il provvedimento
«Disturbano la quiete»
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Rincarano
luce e gas
Gasolio
oltre un euro

L’Istat conferma la frenata dell’inflazione a settembre (2,1%). Ma
da oggi le bollette della luce e del gas aumenteranno dell’1,1% e
dello 0,8%, con rincari - secondo l’Authority per l’Energia - di cir-
ca 10,5 euro a famiglia. E continua a salire anche il prezzo dei car-
buranti: il gasolio ha superato la soglia di un euro. PAGG. 9/12

In 24 ore sono sbarcati quasi 800 clandestini. «Vengono dalla Libia»IMMIGRAZIONE.

Arrembaggio a Lampedusa. Sul Canale di Sicilia è ripresa la spola. Le buone con-
dizioni meteo hanno favorito in 24 ore lo sbarco di quasi 800 clandestini (nel-
la foto uno dei barconi arrivati ieri). «Provengono tutti dalle coste della Libia»,
affermano gli uomini della guardia costiera. Sono le avanguardie di quei due mi-
lioni di disperati in attesa del bel tempo per far rotta verso la Sicilia. «E anche
quando saranno attuati gli accordi con la Libia troveranno un porto dal quale

salpare», commentano con pessimismo a Lampedusa. Il ministro Pisanu, che ha
attivato un ponte aereo per «liberare» l’isolotto delle Pelagie, ha ammonito che
«i nuovi arrivati saranno presto rimpatriati». Ma sott’accusa è la legge Bossi-Fi-
ni. La vuole modificare An, la contesta l’opposizione, la critica il Cnel: «E’ la cau-
sa principale della presenza in Italia di troppi irregolari».

ELIO DESIDERIO, GIANCARLO COLOGGI PAG. 8

Altre tre vittime sulle strade Ragusane. A perdere la vita mercoledì notte tre giovani, i vittorie-
si Rosario Iannì, 27 anni, Clara Iemmolo, 20 anni, e il tunisino Boussif Lofti, di trent’anni. Le vit-
time viaggiavano su due auto che si sono scontrate frontalmente. Agghiacciante la scena che si
è presentata ai soccorritori (nella foto una delle vetture ridotta a un ammasso di lamiere). Un
quarto giovane che era sull’auto dei ragazzi vittoriesi è rimasto ferito lievemente. Dieci giorni
fa sulla stessa arteria era morto un altro tunisino. GIANNI DI GENNARO PAG. 7

E D I T O R I A L E

FINANZIARIA
DI SERIE B
ENRICO CISNETTO

Una legge «tagli e cuci»:
con troppi rammendi, per
accontentare i ministri e
dare una rappresentazio-
ne ottimistica della situa-
zione. E’ mancato il rigo-
re. PAG. 2

SCOMPARSA DA UN MESE

Procura «ottimista»
ma Denise dov’è?
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Il dibattito
Caruso
«La cultura
è sterile»
Nel dibattito su potere e
intellettuali interviene il
pittore Bruno Caruso: «La
cultura è oggi al servizio
della politica». L’opinio-
ne del filosofo Sergio Gi-
vone: «Sono distanti». 

GIANNI BONINA PAG. 24

* * * * * * *

Arrembaggio 
a Lampedusa

Tragico scontro
morti 3 giovani

Sulla strada killer S. Croce Camerina-ScoglittiRAGUSA.

«Non sappiamo
se li perdoneremo»

«Grazie a governo e opposizione». Dubbi sui rapitoriLE DUE SIMONE.


