
Lobasso a pagina 13

Berlino, Obama:
ora tagliare
le armi nucleari

Pensate che i processi a Berlusconi
accorceranno la vita del governo?

a pagina 2

votate il sondaggio
su ww.leggo.it

d Foto choc sui pacchetti
di sigarette, immagini di
polmoni prima e dopo la
“cura” del fumo. Anche
in Italia partirà l’offensi-
va anti-tabacco. A lancia-
re la crociata è la mini-
stra della Salute Loren-
zin, che conferma anche
un’ordinanza per lo stop
alle e-ciga nelle scuole.

Alla Maturità
sorpresa
Magris
«Ma chi è?»

Che gli anni Set-
tanta siano pas-
sati me ne accor-

go non soltanto dal vo-
lume dei miei capelli
(allora contavo 17 an-
ni, ora ne ho 60) ma
anche dalle tracce dei
temi all’esame di ma-
turità. A quel tempo
gli autori più “papabi-
li” erano i classici del-
la letteratura italiana:
Foscolo, Manzoni, Le-
opardi, e già un’ecce-
zione poteva essere con-
siderata la presenza di
moderni come Quasi-
modo, Ungaretti, Mon-
tale. Ora quei nomi so-
no stati sostituiti da in-
tellettuali di cui la
maggior parte dei co-
muni mortali sa poco
o nulla: Krugman, Pi-
rani, Rajan, Zingales,
Canetti.

 segue a pag. 4

CORTE DEI CONTI
Gli italiani
tartassati
pressione
fiscale al 53%

Cigarini a pagina 5

Italia, follia e gol
Giappone ko 4-3
È già semifinale

Severini a pagina 2

PROCESSO MEDIASET, IN CASSAZIONE RISCHIO INTERDIZIONE. E CI SONO LE MINE RUBY E DE GREGORIO

Illegittimo impedimento
Berlusconi ko alla Consulta: «Mi perseguitano, ma non faccio cadere il governo»

Via alla crociata anti fumo. Stop alle elettroniche nelle scuole

Foto choc sulle sigarette

Anche Pinna rischia

M5S, Gambaro
espulsa online
il 65% vota «sì»

GELO DI MOSCA

EVASIONE
Dolce & Gabbana
condannati
a un anno e 8 mesi

?

Dalla Rovere a pag. 3

CONFEDERATIONS CUP

a pagina 2

Fabretti a pagina 3

d La Consulta ha respinto il ricorso di Berlusconi
sul legittimo impedimento al processo Mediaset.
Quindi per l’ex premier si avvicina il giudizio della
Cassazione che potrebbe costargli l’interdizione. Il
Cavaliere: «Mi perseguitano, ma il governo non è a
rischio». I ministri del Pdl: «Sconcertati». I fedelissi-
mi: «Pronti alle dimissioni».

Loiacono a pag. 4

Marcello D’Orta

PROVA DI ITALIANO

UNA SVOLTA
FARLI MISURARE

CON LA REALTÀ

Fabbri a pagina 15

Niente miracolo
l’Acea battuta
Espulso Calvani

d Ieri a Trigoria la
presentazione uffi-
ciale del nuovo tec-
nico della Roma Ru-
di Garcia. Il france-
se su Totti: «Avrà
un ruolo importan-
te dentro e fuori dal
campo. Il ruolo di
De Rossi? Voglio pri-
ma incontrarlo».

Il nuovo tecnico
della Roma:
«Subito l’Europa
sono ambizioso
non temo nulla»

Mobilità a Roma

Balzani e Maccheroni a pag. 10

alle pag. 30 e 31

Camuso a pag. 25

Oui, je suis
Rudi

Garcia

SAN BASILIO
Ambulanze
assalite
Gli operatori:
«Mai più lì»

BASKET, SCUDETTO A SIENA

Tutto su bus
metro
e traffico

�

��������	�
��	�
���

ilmeteo

min. 22max. 33

umidità 35%

Oggi

20
giugno

Giovedì
Anno 13



Strategia
snellente

Beauty
BEAUTYCASE

Chi dorme non pi-
glia pesci. Poco
importa, perché

se il letto è quello giu-
sto, ci si guadagna in li-
nea. Presentato al Salo-
ne del Mobile 2013,
l'innovativo sistema di-
magrante si chiama
Total Body ed è della
Flou. Consiste in mate-
rasso e piumino dalla

particolare imbottitura
in fibra bioceramica ar-
ricchita di particelle di
argento. L'azione sul
corpo è termoregolan-
te e promette un effet-
to pari a quello di una
crema di bellezza: di-
stende i capillari, dila-

ta i pori e contrasta la
ritenzione idrica.

Se poi di giorno, sot-
to il vestito vi infilate
anche i pantaloncini
Garnier Bodytonic, sti-
molerete la microcirco-
lazione dei punti giù
di tono. La struttura

della “guantiera”, a
doppio nido d’ape, ri-
lascia microparticelle
di caffeina che agisco-
no contro i cuscinetti.
Ultimissima novità, in
fatto di tessuti snellen-
ti, è Allure dell’azienda
italiana Taiana, in gra-
do di attivare i raggi in-
frarossi FIR che stimo-
lano l’attività cellulare
fino a un centimetro
di profondità.

Barbara Maffeo

Se la parola ombrel-
lone invece di ispi-
rarvi il sogno del

mare, vi atterrisce con
l’incubo del costume,
forse è meglio darsi una
svegliata.

Contro cuscinetti e
buccia d’arancia ci sono
rimedi che agiscono in
tempi record, come il
nuovo Trattamento Snel-
lente Intensivo Notte10
di Somatoline Cosmetic,
che grazie alla sua nuo-
va formula rapida ad al-
ta concentrazione di at-
tivi snellenti a base di
sali marini, alghe brune
e un estratto di pepe ro-
sa, combatte l’adiposità
localizzata assicurando
risultati in sole 10 notti.
A promettere curve
“squisite” invece ci pen-
sa Courbes Exquises di
L’Occitane, un gel in
crema che attinge i suoi
poteri direttamente dal-
la quinoa e dalle liane
del Perù combinandole
all’olio essenziale di ca-
rota, bocciolo di man-
dorlo, caffeina e estratto
di limone microesfolian-
te. Ma la vera scoperta
è di Clarin che ha indivi-
duato le cellule respon-
sabili della crescita del
tessuto adiposo (dette
progenitrici) e ha messo
a punto una soluzione
in grado di frenare

l’avanzata dell’antiesteti-
co pannicolo con Lift
Minceur Anti-Capitons.

Se le promesse di
ogni anticellulite sono
pelle tonica, liscia e
compatta e le formula-
zioni in crema, gel e sie-
ri soddisfano ogni desi-
derio di texture, c’è un
gesto che non può man-
care: il massaggio.

Per questo Collistar,
insieme al suo Concen-
treto Biorivitalizzante
Anticellulite, ispirato al-
le tecniche della mesote-
rapia, ci ha messo il co-
modo applicatore roller
con 5 microsfere. Per
chi vuole dimagrire su
misura, il web offre due
punti di informazione

ricchi di consigli mirati
alla linea perfetta. Su in-
neov.it si possono trova-
re suggerimenti per agi-
re anche sul regime ali-
mentare. Sul nuovo sito
di Pool Pharma c’è uno
spazio completamente
dedicato alla realizzazio-
ne di programmi perso-
nalizzati con i prodotti
di successo Kilokal.

Sorriso e linea
smaglianti?
Pare proprio di
sì. È nato il
Dietifricio,
ovvero il primo
dentifricio che
oltre a curare
l’igiene della
bocca, aiuta a
dimagrire. La
sua
composizione
alle erbe e agli
agrumi lascia
in bocca un
retrogusto
amaro in
grado di
inibire
l’appetito e
togliere la
tentazione di
cibo e
bevande
zuccherine. È
un’invenzione
del dottor
Macrì. Si può
acquistare su
dietrificio.com
a 9,90 euro.

Dormire aiuta a dimagrire
L’imbottitura del materasso Total Body assicura un effetto snellente

Dentifricio
effetto

dieta
SNELLENTI
Da sinistra, la crema Somatoline e, sotto,
Courbes Exquises l’Occitane

Sferzata di energia
Risvegliate il metabolismo con un caffé in tazza grande.
Quello verde, però, che contiene un’elevata percentuale
di acido clorogenico, un attivo che impedisce la trasfor-
mazione del glicogeno epatico in glucosio, obbligando
l’organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia.
La tisana al Caffé Verde Bio di Erbamea, subito dopo il
pasto, contrasta l’assorbimento dei carboidrati del cibo.
Per chi preferisce c’è anche la versione in compresse.

PREPARAZIONE
La lotta contro l’adiposità
cominciatela sotto lo
doccia. Con Rilastil
Lipofusion gel doccia
esfoliante aumenterete la
ricettività della pelle ai
trattamenti anti cellulite.
Profumato agli oli
essenziali, va
massaggiato sul derma
umido o bagnato con
movimenti circolari (25
euro).

FANGHI
Un must della categoria: i
Fanghi d’alga Guam sono
composti da Alghe Guam,
argille, fitoestratti di
edera, ippocastano, fucus
e oli essenziali di limone e
origano. Rimineralizzanti e
dermo protettive,
agiscono efficacemente
riducendo la cellulite e le
adiposità e mantengono
giovane la pelle (37,90
euro).

OLIO
Bacche rosa, ribes nero,
mirtillo, melograno,
agrifoglio, vite rossa e
camarina: leviga i
cuscinetti e contrasta la
ritenzione idrica. Gli oli
vegetali di mandorla dolce
e semi d’uva idratano e
levigano. È il nuovo olio
spray Body Slim Drainage
di Lierac (29 euro).

NOVITÀ

Perfetta in costume?
Ecco i rimedi speed

contro cuscinetti
e buccia d’arancia

2013 giovedì
20 giugno 23


