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RICHARDSON
DAttA BELTEZZA' CON LA
SCHELSTRICA,OSSES$IONATA
sUA f{ERvosn lrufEnslfÀ, l'ex $pice Girl Vìctr:riaAdarns'
cantanun "turboidolo":
mogliedi DavìclBeckham,è diventata
un li(haappenapubblìcato
te, mammae moglie,neoscrittrice
flranche
ora
lop),
per
al
rimanere
bro-guidacon tuti Ì consigli
*r Jlf.ttiur. È statoannunciatoinfaltiche a fine 2006 usciràìt
primo profumofirmalo da PoshVictoria.Se il norrree ancora
il gÌganlecosmetiUtin,lato.si ra invecechi sarà il produt"tore:
co americanóCoty,che (guardacaso)sta per lancìaresul rìlercato anglosassoneanche un'altra "celebrityseent", /nsflncl
prtrnoprofumo.JlDavidBeckham Un pregeftenon certnorigi
nale,per la eoppia,ormaii profumili firmanopropriotutti'da
Jenniier Lopeza DonaidÎrump. Prossimaeau de toìlelteda
star.ouelladi MariahCarey Uscitaprevista'primavera2007'

DAL 2OO2 È AII.A GUIDA DEL NR'Y
MEXICO,5TAÎO DI FROIITIERAE di
passaggio
dei llussimigraloriprovenienti dal Sud del corìtìnente.I proillegale
prio "grazìe"all'lmmigrazione
vuolecostruirela sua fortunapolitica'
puntandoadd;ritturaa una possibile
per le presidemorralrca
canclrdatura
deneiaiidel 2008. ll suo progfamma:
confinÌsieuri e elecrimtnalizzaztone
cìandestìnall modell'ìmnrigraaione
ìl votodei lamenloò favorevolissimor
finos sta actluisendoun'importanza
e 8li SÎ,rlreleldcte'm;nanfe
elcttorale
tOvesf,c rl Ncw Mextcorn parttcolare.
come il probasi stannoconfìgurando
bile ago della bilancìanel duellofra
l elemento
e repubblicanr'
democraticr
che polrebbedecretarneil ruccesso?
Le ratjrcilatirre.Figlrodi un banclriere
e dr una messicana.
natoìn Nicdragua
tspanico
é statoil primrlgovertratore
degli StatiUniti, ma non Per questo
menoamericano:ha studiatoallaÎufts
Universitydi Boston,dove facevaaddiritturaparle clellasquadradi baseball. MaddalenaMoroni

GYIJRCSÀN
FERENC
lL A5ENNE PRIMO M:î'llSÎRO UNGHERESE'STUDIOSO
allaguidadel governonellere
riconfermato
Dl ECONOMIA,
il suo blog Accoltoin
palitiche,
inaugurato
ha
centielezìoni
che g
un primomonìenlocon diffidenzadalla"blogosfera",
il pr+
dawertl
fosse
pubblicati
chiedevase i'autor€dei testì
da eentlna|a
e comrnentalO
mier,eiggiil blOgè seguitissimo,
dalb
giornaliero
con gli utenti,registrato
di lettori.Un elialogo
stessoGyurcsàny,viene poi consegnatoal suo staft e tra'
scrìtto.Ma ciìcosa parla,soprattutto'il più famosobloggerdl
Owiamenteelipoliticanra nroltoailchedeliesue
Ungheria?
cioòdel
passionipersonali:
figlio-toto,della moglìe,e
della prima del Codlceda
ÍrncrlMarta Mainieri

HENRY.LEYí
BERNARD
UIVETMPOSIUREFRAÍ{CArSE,il libro tJi NicolasBeau' gtornalistadel CanardEnchaîné,e di OlìvìerToscer,del Nouvel
al filosofolrancese"uGraziealle sue
è decJìcalo
Abservateur,
godedi un'impotenti
media,Henry'Lévy
dei
con i
relazioni
punitàche gli con$ente<Jiritsccarei pezziche lu riguarrlano. e di scriverecr:n fin iroppa libertàinchiestedal PakìUscitoda pocili$slstan, dali'Arnericao dall'A{ghanistan".
sla comunque
ìl
volume
pocel
recensito,
mo, e flnoraanche
scatenandoun veroputiferio,CarlottaMi$metti Capua
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