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Robinson, un ragazzo co-
raggioso, intrepido, curioso 
e introverso descritto così 
dal padre che è colui che 
cerca di opporsi ai desideri 
del figlio di intraprendere 
la via del mare. La nave su 
cui inizialmente Robinson 
si imbarca fa subito naufra-
gio ma il giovane ragazzo 
imperterrito non si scorag-
gia e sale in un’altra imbar-
cazione. Anche in questo 
caso l’esito è infelice, dalle 

nostre solide fonti sappia-
mo viene catturato da al-
cuni spietati pirati e fatto 
schiavo a Salè in Africa. 
Dopo svariate disavventu-
re  riuscì a scappare e sbar-
ca in Brasile dove fonda 
una piantagione di canna 
da zucchero, riportando 
nel tempo interessanti pro-
fitti. Dopo un paio di anni 
in tranquillità decide le no-
stre fonti sostengono che il 
nostro giovane Robinson si 

sia rimesso nuovamente in 
mare dove al primo tentati-
vo non è stato subito fortu-
nato dato che avrà un’altro 
naufragio e sembra che l’u-
nico sopravvissuto dell’im-
barcazione sia lui e nell’iso-
la in cui si è trovato dopo 
il naufragio l’unica anima 
viva è Robinson Crusoe. 
Come primo passaggio Ro-
binson cerca un rifugio ab-
bastanza sicuro per potersi 
riparare.

Irreale realtà
Suicidio involontario nella notte di Londra
È stato ritrovato un corpo senza vita presso un’abitazione al centro di 
Londra. Testimonia il tutto l’amico Lord Wotton Henry. Pagina 6

Dorian e il quadro: I fatti successi hanno scioccato tutti

Cavaliere di 
Ripafratta 
accusato di 
misoginia
Incarcerato per 
omosessualità o misoginia?

Il Cavaliere di Ripafratta è 
stato ingannato. Il Marche-
se di Forlipopoli e il Conte 
D’Albafiorita, la mattina 
seguente hanno riferito a 
Mirandolina che il Cavalie-
re di Ripafratta è un miso-
gino. 
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LE PAZZIE 
DI QUELLA 
DONNA

nuovi aggiornamenti 
riguardo l’assassinio 
del dottor Robinson!
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Subito dopo la morte di 
Madame Bovary gli psico-
logi hanno voluto studiare 
il fantastico mondo segreto 
di quella strana donna che 
sognava una vita da ro-
manzo. Ma chi era Mada-
me Bovary?

Due casi riaperti
R I T R O V A T A 
R A G A Z Z I N A 
S C O M P A R S A
Dopo 7 giorni di ricerche 
per la città , è stata ritrova-
ta nel crepuscolo serale di 
ieri, la ragazzina di dieci 
anni, di cui vi abbiamo par-
lato negli articoli preceden-
ti, Alice Liddell.
La sorella, dopo l’ennesima 
giornata passata con la po-
lizia, venne accompagnata 
alla propria dimora, ma 
con sorpresa trovò final-
mente la bambina priva 
di sensi in giardino. Alice, 
la bambina, venne imme-
diatamente portata dentro 
casa, dopo alcuni minuti 
arrivò il medico di famiglia. 
La bambina si svegliò, con-
fusa e intontita. 
Il medico le fece molte 
domande, riuscendo così 
a ipotizzare una causa 
del comportamento biz-
zarro della ragazzina: 
La ragazzina era palese-
mente confusa e sotto ef-
fetti di una nuova sostanza 
stupefacente, non ancora 
identificata. 
L’unica sostanza plausibi-
le, secondo il medico, po-
trebbe essere la cocaina, 
ma in questo caso gli effetti 
sono troppo potenti. 
In precedenza Alice rac-
contò a noi presenti di di-
versi incontri con creature 
mistiche e di aver attraver-
sato regni fantastici.
Dopo il suo racconto, le 
chiesi come fece a soprav-
vivere senza dei genitori 
che si prendessero cura di 
lei, dandole acqua e cibo. 
Rispose di aver trovato bi-
scotti mai provati prima e 
bizzarre bevande nei posti 
in cui andava, e che una 
volta consumati, lei au-
mentava o diminuiva dra-
sticamente le sue dimen-
sioni.

L’uomo e la 
Balena
MOBY DICK 
HA AVUTO LA 
MEGLIO ANCORA 
UNA VOLTA
Nella notte dell’otto di-
cembre il famigerato ca-
pitano Achab è deceduto 
dopo una lotta asfissian-
te contro la balena bianca 
meglio conosciuta come 
Moby Dick. A dare questa 
notizia sono stati i mem-
bri del suo equipaggio i 
quali hanno assistito alla 
cruenta lotta tra i due nel-
la quale il cetaceo ha avu-
to la meglio sul capitano.  
A dare l’allarme è stato 
Ismaele l’unico superstite 
dell’accaduto poiché la ba-
lena oltre ad Achab ha tra-
scinato con se nei fondali 
oceanici il Pequod. 
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GIRO DEL  
MONDO IN Q8
audi sfida il mondo,  
una prova contro il tempo

PAURA A  
LONDRA
incidenti e omicidi nelle  
strade della grande città

È CACCIA  
ALL’UOMO
i nuovi aggiornamenti riguardo 
l’assassino del dottor robinson!
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Il naufrago sull’isola
SCOMPARSO ROBINSON CRUSOE

Io profumo, non mi 
scarico e adorano 

sfogliarmi per sentire 
il fruscio delle mie 

pagine

Ormai tu non servi 
più a niente, sei 
passato di moda

Sun glasses
SALE-50%

I libri ti 
aiutano a 
crescere. 
Fai la 
scelta 
giusta!
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Giovane dodicenne maltrattata e bullizzata

Volevano vedermi morta

Due casi riaperti

Ritovata 
ragazzina 
scomparsa

L’uomo e la balena

Moby Dick ha avuto 
la meglio ancora una 
volta

VERONA 7/02/2019

Dopo alcuni giorni Alice 
insistette a parlare di de-
terminati personaggi che 
aveva incontrato, tra cui 
due ragazzini conosciuti 
nel loro quartiere come 
“il cappellaio matto” e 
la “lepre marzolina”. 
Difatti sono stati re-
gistrati altri due casi 
nelle ultime settima-
ne, con gli stessi sinto-
mi che aveva Liddell. 
Nelle investigazioni i po-
liziotti chiesero ad Alice 
se conosceva i soggetti, 
lei disse di sì, facendo 
riaprire questi due casi, 
archiviati settimane fa. 
Tutt’ora non è stato chia-
rito il collegamento tra 
questi tre ragazzi, essi 
sono stati trasferiti nel 
Bethlem Royal Hospital, 
aspettando delle rispo-
ste dagli investigatori.
Questa notizia lascia l’In-
ghilterra indignata, por-
tando ad opinioni mol-
to contrastanti tra loro.  
La maggior parte della 
popolazione vuole l’e-
sclusione dei ragazzi dal-
la struttura psichiatrica, 
l’altra metà riconosce i 
presunti problemi men-
tali di questi soggetti.  
Vi terremo aggiornati 
sull’evolversi di questa 
vicenda.

La sua testimonianza ha avuto un ruolo fondamentale nel 
ricreare i fatti della vicenda, questo è ciò che afferma: du-
rante il nostro viaggio abbiamo incontrato  diverse imbar-
cazioni, alle quali abbiamo chiesto informazioni su Moby 
ma con scarsi risultati, finché non ci siamo imbattuti con 

“Rachele”, che ci informò della vicinanza del mostro. Fu così che iniziò la caccia a Moby, che duró tre giorni, durante i 
quali ci furono frequenti i litigi tra comandante e ufficiali, finché non arrivammo al punto di non ritorno dove abbiamo 
iniziato lo scontro con la balena...” il più cruento al quale io abbia mai assistito afferma Ismaele “... Achab nel tentativo 
di trafiggere Moby è rimasto impigliato nella corda dell’arpione il quale lo ha condannato a morte certa poiché é stato 
trascinato dalla balena, purtroppo da quel momento in poi non l’ho più visto...” questa è ciò che ha raccontato il mari-
naio visibilmente ancora traumatizzato dalla vicenda . Nei giorni che seguiranno saranno pianti i caduti nell’episodio 
presso la chiesa del paese. Per ovviare a questo problema nei prossimi giorni il governo invierà alcune baleniere per 
cercare di rinvenire il corpo di Achab e, inoltre, di cacciare il grande cetaceo bianco che ormai sta spaventando e mi-
nacciando tutti da generazione in generazione, infatti in vista di ciò ha messo in palio una cospicua somma in denaro 
sperando di spronare chiunque riuscisse a catturare ed uccidere il capodoglio per porre fine a questo supplizio che sta 
affliggendo la popolazione locale da fin troppo tempo.

Il naufrago sull’isola

Scomparso 
Robinson 
Crusoe

Dieci anni di violenza, di minac-
ce per la dodicenne J. Un incubo 
continuo a cui, dopo l’ennesimo 
drammatico episodio che la po-
vera ragazzina ha subito, hanno 
messo fine i carabinieri. Il lungo 
e dettagliato racconto della gio-
vane iniziò quando aveva solo tre 
mesi di vita. Rimasta orfana ven-
ne adottata dagli zii paterni, la fa-
miglia Reed. L’incubo prese piede 
solo quando a tre anni, lo zio ven-
ne a mancare. Da quel momento 
i maltrattamenti e le violenze sia 
fisiche che psicologiche comincia-
rono a far parte della vita quoti-
diana della povera bambina. Uno 
dei tanti fatti che J. racconta è di 
quando venne relegata involonta-
riamente nella “stanza rossa”, so-
prannominata così a causa del de-
cesso di suo zio avvenuto proprio 
in quella stanza, come punizione 
per essersi difesa alle precedenti 
violenze causate da suo cugino J. 
Reed. La bambina, come conse-
guenza svenne dal panico perché 
pensava di aver percepito delle fi-
gure misteriose, fantasmi del suo 
passato. Per questo motivo venne 
mandata a scuola dalla zia S. Reed, 
ma la situazione non migliorò. La 
sig S. Reed, avvertì il direttore B. 
su quanto accaduto, che la sua 
“nipote” aveva una tendenza per 
l’inganno e la povera giovane ven-
ne etichettata come una bugiarda. 
Durante un’ispezione scolastica il 
sig. B, collocò la ragazza su uno 
sgabello per metterla in imbaraz-
zo davanti all’intera assemblea, 
ripetendo più volte che J. era solo 
una ipocrita e questo causò un 

trauma nei confronti della giova-
ne. Purtroppo J. non era l’unica 
vittima a subire questi soprusi 
scolastici. Gli ottanta studenti del-
la scuola Lowood, erano obbligati 
a dormire in stanze fredde, man-
giare pasti scadenti e indossare 
indumenti leggeri, nonostante 
il gelo all’esterno. H. la migliore 
amica dell’adolescente era l’unica 
persona che credeva in lei, grazie 
alla fiducia tra le due, H. convinse 
J. a raccontare tutto ai carabinie-
ri. In seguito alle rivelazioni del-
la dodicenne, hanno unito diver-
se testimonianze di persone che 
hanno collaborato per effettuare 
controlli nelle diverse sedi, scuola 
e casa Reed. Al momento la scuola 
Lowood è stata chiusa perché non 
rispettava le varie norme di leg-
ge. Le indagini, avviate a seguito 
delle denunce, hanno fatto emer-
gere un contesto di completo as-
soggettamento psicologico in cui 
la vittima versava da anni.  L’ado-
lescente viene seguita e ospitata 
dagli assistenti sociali del paese, 
per aiutarla a superare il trauma. 
La storia di J. oggi è considerata 
come simbolo per lottare contro 
la violenza e il maltrattamento 
sui minori, questo perché al gior-
no d’oggi gli abusi sono sempre 
più frequenti. Sono più di 1700 
i bambini che sono sottoposti a 
violenze in ambito familiare. Al 
momento è sempre più difficile 
scoprire e denunciare casi di que-
sto tipo a causa della  giovane età 
dei soggetti. J. è stata in grado di  
superare le sue debolezze e oggi è 
un esempio per tutti.

Robinson cerca un rifugio sicu-
ro per potersi riparare dalle forti 
tempeste frequenti in quell’isola, 
dopo lunghe ricerche finalmente 
ha trovato una caverna in un alto-
piano in modo da poter tenere sot-
to controllo navi in avvicinamento 
in modo che abbia la possibilità di 
mandare segnali per farsi notare.  
Un problema ulteriore è stato tro-
vare provviste e soprattutto acqua 
potabile, ma grazie alle numerose 
precipitazioni e al clima esotico la ve-
getazione gli procurava molti frutti. 
Con il passare del tempo Robinson 
riesce in tutto e per tutto a ricreare 
su quell’isola il suo mondo inglese, 
dimostrando con impegno, raziona-
lità e spirito di intraprendenza che 
si possono superare anche le verità 
più disperate. Qui Robinson scopre 
la fede dato che di fatto la Bibbia 
sarà così la sua unica e decisa lettu-
ra. Dopo anni passati in solitudine 
scopre di non essere l’unico sull’i-
sola, grazie a delle impronte trovate 
in spiaggia, in un secondo momento 
viene a conoscenza che sull’isola era 
sempre stato in compagnia di can-
nibali i quali come loro tradizione 
sacrificano le proprie vittime. E ora?
Non si hanno più notizie di Robin-
son. E’ stato ucciso? E’ riuscito a 
scappare?
Tutt’ora si stanno cercando risposta, 
ma senza nessun esito.

MELOTTI - PASQUATO
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Boston: disgrazia sul patibolo di  
piazza Grande

Deceduto sul patibolo

Ecco spiegata la psiche di  
Madame Bovary

Le pazzie di quella  
donna

Nuovi aggiornamenti riguardo 
l’assassinio del dottor Robinson!

È caccia all’uomo

VERONA 7/02/2019

Subito dopo la morte di 
Madame Bovary gli psico-
logi hanno voluto studiare 
il fantastico mondo segreto 
di quella strana donna che 
sognava una vita da ro-
manzo. Ad un anno da quel 
tragico evento, gli studiosi 
sono riusciti a ricomporre i 
punti salienti della sua vita 
per portare a termine le 
loro teorie sulla sua psiche.
Ma chi era veramente Ma-
dame Bovary? Ecco tutto 
quello che vorreste sapere 
su Emma Rouault, figlia 
di un ricco fattore e mo-
glie di un ufficiale sanitario 
di nome Charles Bovary. 
Questa misteriosa signo-
ra di nome Emma amava 
le letture sentimentali, so-
gnando così una vita alto 
borghese ma costretta a vi-
vere nella banalità del suo 
piccolo paese. Dopo essere 
diventata la signora Bovary 
sperava in un cambiamen-
to radicale del suo modo di 
vivere e di arrivare ad ave-
re la vita che tanto sognava; 
poco dopo scoprì che quel 
nuovo mondo non si avvi-
cinava nemmeno lontana-
mente alla vita alla quale 
aspirava. Arrivò poi l’occa-
sione per Emma di venire 
a contatto con il suo mon-
do dei sogni ad un ballo in 
un castello al quale lei e il 
marito erano stati invitati; 

durante la serata Charles si 
rese conto della depressio-
ne della donna e decide di 
trasferirsi con lei a Yonville 
per  giovare alla sua salute. 
Le cose però non andarono 
come lui sperava poiché la 
signora Bovary incontrò 
un giovin signore di nome 
Léon Dupuis con il quale 
nacque un amore a sua in-
saputa. La salute di Emma 
migliorò ma poco dopo 
ricadde nella depressione 
per la partenza di Léon, il 
quale non riuscì a dichiara-
re il suo amore e si trasferì 
a Parigi per finire gli stu-
di; durante questo periodo 
ebbe anche una figlia inde-
siderata che venne lascia-
ta alle cure di una balia. 
I suoi tradimenti non fini-
rono qua, infatti la donna 
successivamente conobbe 
Rodolphe Boulanger, ricco 
proprietario terriero che 
però la abbandonò alla vi-
gilia di una fuga romantica 
che portò Emma nella più 
totale depressione dalla 
quale riuscì ad uscire per 
un piccolo periodo, trovan-
do conforto nella religione.
La vita dei Bovary pro-
cedette con un viaggio a 
Rouen dove la sfortuna fece 
intraprendere ad Emma 
una nuova relazione carna-
le con Lèon, questo rappor-
to tra i due però si rivelò 

solamente un’illusione che 
condusse la pazza signo-
ra ad una tragica morte.  
La donna, infatti, ormai 
stremata, cominciò a spen-
dere ingenti somme di de-
naro e a riempirsi di debiti, 
chiese perciò aiuto ai due 
amanti ma purtroppo nes-
suno fu disposto ad aiutar-
la. Al limite della pazzia 
la signora Bovary rubò del 
cianuro in farmacia e si uc-
cise, per lei una morte ve-
loce causata da un arresto 
respiratorio. Adesso che 
gli studiosi hanno analiz-
zato tutta la sua vita, e le 
verità nascoste, sono giun-
ti ad una conclusione alla 
quale hanno dato il nome 
di “Sindrome da distacco 
dalla Realtà”. Un proble-
ma poco diffuso o quanto 
meno poco studiato perché 
solo in questi ultimi anni 
si è sviluppata l’alfabetiz-
zazione; un grande svi-
luppo per la società che ha 
portato molte persone ad 
appassionarsi alla lettura.  
Tale passione però portò 
alla nascita di questa stra-
na sindrome per la quale 
i soggetti tendono a im-
medesimarsi nelle storie 
di mondi ai quali loro non 
appartengono. Le persone 
affette sono spesso sogget-
ti che hanno passato una 
difficile giovinezza e vor-
rebbero, anche solo per un 
momento, vivere i loro so-
gni, spesso derivanti infat-
ti dalle storie da esse lette.  
Gli studiosi perciò hanno 
reso noto questo studio per 
mettere a conoscenza di 
tutta la popolazione le par-
ticolari fasi della sindrome 
da distacco dalla realtà.

Aggiornamenti sul caso 
Robinson, il dottore scom-
parso lo scorso sabato a 
St. Petersburg in Missou-
ri. L’uomo era stato tro-
vato assassinato nella sua 
abitazione da sua moglie 
e i suoi figli. Nelle scorso 
processo sull’assassinio 
del Dottor Robinson, tre 
ragazzi hanno testimonia-
to a favore di Muff Potter 
preso in causa preceden-
temente da Joe l’indiano. 
Lunedì 7 luglio si è tenu-
to l’ultimo processo ove 
i testimoni affermarono 
di aver assistito al delit-
to da parte di Joe l’india-
no ai danni del dottore. 
I tre giovani Tom, Huck 
e Joe dati per dispersi, 
avevano assistito all’omi-
cidio e presi dal panico 
scapparono su un’isola 
disabitata, essi furono ri-
cattati dall’assassino che 
chiedeva loro di tacere 
sull’accaduto. Durante il 
processo il killer é riusci-
to a fuggire dalla porta di 
sicurezza lasciata aperta 
da una signora delle puli-
zie. Il giudice ha rilasciato 
un comunicato ufficiale 
di cattura verso il fuggi-
tivo e tutti si stanno ado-
perando per catturarlo.  
Si vocifera che sia scappa-
to dal paese grazie all’aiu-

to di una banda criminale, 
le autorità stanno control-
lando tutte le uscite della 
città per riuscire a pren-
dere il latitante. Intanto 
le autorità stanno inter-
rogando i tre ragazzi per 
comprendere al meglio le 
dinamiche dell’omicidio, 
inoltre gli indagati devo-
no rispondere del reato 
di omertà, falsità materia-
le e falsità ideologica per 
avere inscenato la propria 
morte anche se il giudi-
ce dice che visti il conte-
sto, la collaborazione e la 
giovane età dei ragazzi si 
può applicare una dimi-
nuzione di pena o addirit-
tura estinguere le accuse 
con una piccola multa. Le 
famiglie sono esterrefatte 
e molto arrabbiate perché 
oltre ai salati funerali do-
vranno pagare delle mul-
te o addirittura peggio. Il 
capo delle autorità chiede 
ai cittadini di segnalare 
ogni eventuale avvista-
mento. Ci terrà aggiornati 
sui fatti; di sicuro sappia-
mo che è stata assoldata 
una squadra speciale. Il 
sindaco consiglia di usci-
re il meno possibile dalle 
abitazioni per facilitare la 
ricerca del malvivente, e 
per evitare spiacevoli in-
contri. 

È successo in piazza Gran-
de, il reverendo Dimme-
sdale, un uomo molto ri-
spettato che nell’ultimo 
periodo, secondo le perso-
ne, iniziava a soffrire di vari 

problemi tra cui di depres-
sione, è deceduto il giorno 2 
marzo sul patibolo, ma non 
ci sono ancora notizie sul-
la causa del decesso, molti 
pensano si tratti di omi-

cidio per avvelenamento.  
Andando a indagare si è 
scoperto che aveva una 
“A” marchiata a fuoco 
sul petto, la stessa che è 
stata cucita sulla pancia 
di Hester Prynne 7 anni 
fa, accusata di adulterio.  
Hester è stata interroga-
ta dalle forze competenti 
e ha confessato che Dim-
mesdale è il vero padre di 
Pearl, la figlia di Hester.  

Hanno inoltre scoperto 
che Chilligworth, marito 
di Hester Prynne e medi-
co, era tornato da poco in 
città, è per ora è lui l’uni-
co sospettato dell’omicidio 
di Dimmesdale, si pensa 
che si sia vendicato sul 
reverendo per aver fatto 
un figlio con sua moglie.  
Il funerale si terrà il giorno 
12 marzo nella chiesa Can-
grande.

POLICASTRESE - VALERIO
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Incarcerato per omosessualità o 
misoginia?

Cavaliere di Ripafratta 
accusato di misoginia

Audi sfida il mondo, una prova contro 
il tempo 

Giro del mondo in Q8

Il Cavaliere di Ripafrat-
ta è stato ingannato. 
Dopo un lungo viag-
gio, stanco e affamato, 
ha deciso di passare la 
notte nella Locanda.  
Il Marchese di For-
lipopoli e il Conte 
D’Albafiorita, la mat-
tina seguente hanno 
riferito a Mirandolina 
che il Cavaliere di Ri-
pafratta è un misogino. 
Mirandolina infastidita 
ha pensato di far inna-
morare il Cavaliere di 
lei per dimostrare che 
le donne non vanno di-
sprezzate, ma il primo 
e il secondo tentativo 
non hanno funzionato.  
Mirandolina ha escogi-
tato un’ultima strategia, 
ovvero fingere di sveni-
re durante una discus-
sione. Il giorno seguen-
te mentre Mirandolina 
stirava, ha trovato sotto 
alcuni indumenti una 
boccetta d’oro, ma co-
sciente del fatto che 
fosse stato il Cavalie-
re decide di non berla 
e buttarla via, perché 
quello che voleva era 
che i diritti delle don-
ne fossero riconosciuti. 
Mirandolina decise di 
andare a parlare con 
lui e gli disse che tutto 
quello che in realtà de-
siderava era che il Ca-
valiere si innamorasse 
di lei, e ammette che lei 
in realtà è innamorata di 
Fabrizio e che il suo fine 
era quello di dimostra-
re che a lui non impor-

ta niente delle donne. 
Qualche ora dopo Mi-
randolina si reca dalla 
polizia per denuncia-
re il fatto, ma a seguito 
della sua testimonianza, 
la polizia infastidita la 
accompagna verso l’u-
scita e afferma che tutto 
quello che stava dicen-
do erano menzogne e 
che un Cavaliere così 
importante non poteva 
odiare le donne; Miran-
dolina mentre usciva dal 
Commissariato incontra 
un signore importante 
che era a conoscenza di 
quello che le stava acca-
dendo con il Cavaliere 
e le disse che avrebbe 
voluto difenderla e aiu-
tarla a trovare le prove 
e dimostrare alla po-
lizia che si sbagliava. 
Il giorno seguente il si-
gnor Martini escogita un 
piano con Mirandolina, 
ovvero lui doveva en-
trare nelle grazie del Ca-
valiere per dimostrare il 
suo odio verso le donne. 
Dopo settimane che si 
frequentavano, lui nota 
uno strano comporta-
mento nel Cavaliere e si 
accorge che in realtà lui 
era omosessuale; aven-
do anche delle prove, 
Mirandolina e il signor 
Martini vanno al com-
missariato e finalmente 
riescono a denunciare il 
fatto e il Cavaliere viene 
incarcerato per misogi-
nia e per la sua accertata 
omosessualità, passan-
do il resto della sua vita.

È così che la celebre casa 
automobilistica vuole lan-
ciare sul mercato il suo 
nuovo modello Audi Q8. 
L’impresa consisterà nel 
seguire i passi dell’omo-
nimo romanzo “Giro del 
mondo in 80 giorni”, bat-
tendo così il record della 
famosa coppia statunitense 
Rachel e Leo i quali hanno 
compiuto il giro del globo 
in auto in soli 85 giorni. 
Il nuovo modello dell’omo-
nima casa automobilistica 
vuole attraverso questa im-
presa, mettere alla prova 
tutte le nuove potenzialità 
che questa vettura sarà in 
grado di offrire, battendo 
così anche tutta una se-
rie di dicerie nate dopo il 
lancio di questa notizia. 
Il viaggio inizierà alla con-
cessionaria Audi principale 
della capitale Inglese per 
poi spostarsi fino al sud 
della penisola Italiana pre-
cisamente a Brindisi. Una 
volta concluso anche la il 
giro promozionale, la vet-
tura si sposterà seguita da 
una troupe televisiva che 
registrerà il tutto per poi 
mandarlo in diretta tv 24h 
su 24h su Dmax (canale 52 
del digitale terrestre) al Ca-
nale di Suez, per poi avviar-

si verso l’India passando su 
Bombay e proseguendo per 
Calcutta. Da lì poi vedremo 
l’intero team andare verso 
oriente, più precisamente a 
Hon Kong e spostarsi subi-
to dopo a Shangai. Il viag-
gio che si starà avviando 
alla seconda parte, prose-
guirà con lo sbarco sul suo-
lo Americano esattamente 
a San Francisco e da lì si av-
vierà a Chicago inauguran-
do lì la nuova concessiona-
ria (la seconda in America). 
Proseguirà a New York poi 
per l’imbarco e il ritorno in 
Europa, da lì una volta ar-
rivati e sbarcati sul suolo di 
casa ci si sposterà a Liver-
pool passando dall’Irlanda 
e per festeggiare l’immi-
nente arrivo a casa si terrà 
un particolare raduno sto-
rico a tema Audi. In fine il 
viaggio si concluderà con il 
rientro nella cittadina Lon-
dinese con l’assegnazione 
del primato da parte dei 
Guinness World Records, 
segnando così l’inizio di un 
nuovo capitolo per la rino-
mata casa automobilistica. 
In oltre il ricavato dell’in-
tera impresa verrà donato 
alla telethon ente che si oc-
cupa dello studio sulle ma-
lattie genetiche rare.

Incidenti e omicidi nelle strade della grande città

Paura a Londra
Dopo due giorni di assidue 
ricerche e di studio dei fat-
ti, gli inquirenti sono giunti 
ad una sconcertante con-
clusione. Sono chiari infatti 
i segni delle ripetute basto-
nate che sono state recate 
a Danvers Carew, membro 
dell’alto parlamento Ingle-
se, nella fredda e buia se-
rata di due giorni fa presso 
Picadilly circus, una delle 
vie più trafficate di Londra, 
da un mostro del quale non 
conosciamo l’identità. Sono 
veramente enormi gli sfor-
zi delle autorità che stanno 
cercando una pista plausi-
bile, ma finora non c’è sta-
to nessun chiaro imputato, 
tutte le piste portano al la-
boratorio del dottor Jeckyll, 
che però dimostra di avere 

un alibi in merito al caso.  
Anzi sembra del tutto 
estraneo, eppure il dottore 
era grande amico di Dan-
vers tanto da riunirli ogni 
fine settimana per passa-
re le serate in amicizia e a 
condurli a numerose idee 
da compiere insieme. Gli 
inquirenti, abbattuti dai 
continui stop causati da un 
caso veramente complica-
to, stanno assorbendo una 
pressione mediatica a dir 
poco disastrosa, i media 
sono stufi di aspettare, e 
la famiglia Carew è ancora 
sotto choc a causa dell’ac-
caduto, tanto da pensare 
di trasferirsi altrove fino a 
nuove scoperte degli agen-
ti o a nuove indicazioni da 
parte delle autorità. L’unica 

somiglianza che gli inqui-
renti riescono a trarre da-
gli altri omicidi, che sono 
stati commessi negli ulti-
mi periodi nelle piazze di  
Londra, sono gli importanti 
lividi riportati dalle vittime 
in seguito gli avvenimenti.  
Nessuno di questi casi è 
stato ancora risolto e ar-
rivare a una conclusione 
sembra molto difficile. 
Nessuno vuole collaborare 
perché tutti possono essere 
colpevoli, vista la mancan-
za assoluta di sospettati e 
di prove schiaccianti che 
potrebbero portare sulla 
strada giusta gli inquiren-
ti, i cittadini alla sola vista 
delle autorità si rinchiudo-
no in casa, quasi cercando 
di evitare quest’ultimi, la 

situazione è molto critica, 
sia dal punto del caso sia 
dal punto del pubblico. Le 
persone si sentono in peri-
colo quando escono, biso-
gna agire, ed al più presto 
possibile.
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MANTIENI ALLENATA LA 
TUA MENTE LEGGENDO UN 

BUON LIBRO
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Suicidio involontario nella notte di 
Londra

Irreale realtà
È stato ritrovato un corpo 
senza vita presso un’abi-
tazione al centro di Lon-
dra. Si presume si tratti di 
Dorian Gray riconosciuto 
tramite gli anelli. Testimo-
nia il tutto l’amico Lord 
Wotton Henry. Il pittore 
Basil ha dipinto Dorian 
nella sua bellezza natura-
le in un quadro destinato 
ad essere esposto in una 
mostra a Parigi. Il dipinto 
non è mai arrivato a desti-
nazione in quanto il giova-
ne raffigurato ha preferito 
tenerselo per sè dopo aver 
udito le parole dell’amico 
Henry. “La giovinezza è 
il bene più importante da 
possedere” questa è l’affer-
mazione che ha convinto 
Dorian a donare la propria 
anima al quadro in cam-
bio dell’eterna giovinezza. 
Lord Wotton ha dichiarato 
che Sybil Vane, ex fidan-

zata del giovane, dopo 
aver concluso la relazione 
si è suicidata e il fratello 
James ha dichiarato ven-
detta. Una testimonianza 
dei vicini ha affermato che 
l’artista dopo essersi recato 
a casa di Dorian per poter 
rivedere il quadro non vi è 
più uscito. Questo è stato 
confermato nel momen-
to in cui nell’abitazione 
sono state trovate tracce 
di acido con il quale, Do-
rian in presenza di Alan, 
chimico professionista, ha 
fatto scomparire il corpo.  
Da qui in poi Dorian, per 
evitare i sensi di colpa, ha 
deciso di condurre una 
vita spensierata toglien-
dosi ogni vizio e deside-
rio per i successivi diciotto 
anni, facendo così modi-
ficare l’aspetto complessi-
vo del quadro. Alcune di-
chiarazioni da parte di una 

I corpi sono ancora dispersi,  
ricerche senza sosta

Clamoroso  
naufragio della 
Provvidenza
Provvidenza, la barca 
naufragata due settima-
ne fa, è stata ritrovata su 
un’isoletta abbandonata 
nel sud della penisola. 
Dopo svariate ricerche 
sono stati ritrovati i cor-
pi dell’equipaggio senza 
vita sull’isola dove sono 
naufragati. A seguito è 
stato anche ritrovato il 
diario di bordo in cui 
erano scritti in dettaglio 
i fatti accaduti prima del 
naufragio, infatti la testi-
monianza spiega come la 
tempesta, il mare mosso 
e le grandi onde aveva-
no fatto perdere la rotta, 
e di conseguenza l’albero 
maestro si era spezzato 
a causa della forza vio-
lenta del vento. Quando 
la tempesta era finita i 
marinai confusi si erano 
ritrovati su un’isola, ma 
non tutti erano soprav-
vissuti alla tempesta, in-
fatti metà dell’equipaggio 
era assente, per questo 
anche gli unici soprav-
vissuti erano confusi ed 
affamati. Antonio, il capi-
tano della Provvidenza, 
era anche lui scomparso, 
si stanno ancora facendo 
le ricerche per ritrovar-

lo : ”Poche le speranze”, 
dice il capo della guardia 
costiera, si pensa che lui 
sia l’unico sopravvissu-
to di tutto l’equipaggio 
di cui ufficialmente sono 
confermati i decessi tran-
ne quello di Antonio.  
Le ultime testimonianze 
del diario che abbiamo 
dell’equipaggio rimanen-
te raccontavano che non 
c’erano più cibo e acqua 
potabile, e da qui si può 
capire che quella era la 
causa di morte degli ulti-
mi sopravvissuti. I corpi 
non sono stati ritrovati, 
si considerano infatti di-
spersi nel mare, il funera-
le però si è fatto lo stesso 
con le bare vuote. L’unico 
corpo di cui non si è fat-
to il funerale è quello del 
capitano, perché si spe-
ra ancora che ci sia una 
possibilità per cui esso 
sia ancora vivo. I giorni 
seguenti dopo i funerali 
dell’equipaggio sono in-
ziate le ricerche nel sud 
della penisola vicino a 
Catania per Antonio. Vi 
terremo in aggiornamen-
to tal caso il capitano del-
la tragica naufragata sarà 
finalmente ritrovato.

SPERI - TRUICA

prostituta comunicano che 
il giovane si è recato in 
un’oppiera la sera prima 
del decesso del pittore e 
che è stato minacciato da 
James. La forestale ha ema-
nato un verbale nel quale è 
comunicato il ritrovamen-
to del corpo di James e di 
Alan senza vita a causa di 
colpi di arma da fuoco, il 
tutto nei pressi di una casa 
di campagna a nome di 
Dorian. “Non sapevo più 
che fare, la testa e il cuore 
avevano pensieri contra-
stanti, non volevo arrivare 
a questo ma mi sono senti-
to obbligato e non ho avuto 
altra scelta”. Queste sono 
state le esatte parole che il 
colpevole ha confessato a 
Lord Henry. Ormai al cul-
mine della rabbia per tutto 
ciò che è successo, Dorian 
ha accoltellato il quadro 
ignaro di ciò che potesse 
realmente accadere. All’ar-
rivo della polizia scien-
tifica si è svelata l’irreale 
verità: il dipinto è tornato 
bello mentre a terra vi era 
un vecchio irriconoscibile.
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INTRATTENIMENTO
SUDOKU

PAROLE CROCIATE

OROSCOPO
Ariete

Gemelli

Leone

Bilancia

Saggittario

Acquario

Toro

Cancro

Vergine

Scorpione

Capricorno

Pesci

21 marzo / 20 aprile

21 maggio / 21 giugno

23 luglio / 23 agosto

23 settembre / 22 ottobre

23 novembre / 21 dicembre

21 gennaio / 19 febbraio

21 aprile / 20 maggio

22 giugno / 22 luglio

24 agosto / 22 settembre

23 ottobre / 22 novembre

22 dicembre / 20 gennaio

20 febbraio / 20 marzo

Nel lavoro state attraversando un periodo ottimo, evitate 
iniziative rischiose. Ascoltate il cuore.

Gli amici vi allontaneranno per qualche ora dalle preoccu-
pazioni. Mettete ordine in amore.

Nel lavoro il momento richiede vigilanza e prudenza. L’a-
more è un po’ problematico.

Nel lavoro verificate qualsiasi informazione vi sarà data. 
Basta tira e molla in amore.

Il lavoro richiede più impegno e costanza. In amore accon-
tentatevi, vivete alla giornata.

Sentite l’eleganza di confrontarvi con una persona valida. 
In amore fate marcia indietro.

Novità positive si profilano all’orizzonte: sfruttatele bene. 
In amore qualche nota stonata.

Un’atmosfera espansiva vi compenserà delle delusioni. 
Gli amici vi danno molto, l’amore arriverà.

Dimenticate che nella professione la diplomazia vale 
quanto l’esperienza. Novità negli affari. 

Preparate con cura il vostro rilancio nel lavoro. Incom-
prensioni con la persona amata. 

Sfruttate ogni opportunità per affermarvi. Troppi dubbi, 
in amore non ha senso continuare.

Mostratevi sempre disponibili ad assumere nuovi incari-
chi. In amore fate autocritica.

VERTICALE

ORIZZONTALE

1) La donna considerata sognatrice perchè 
leggeva molti romanzi e fantasticava. 
3) Balena bianca che ha ucciso Achab. 
4) Dottore scomparso a St. Petersburg in 
Missouri. 
5) Chi è stato ucciso a Londra a bastonate? 
6) Nome della scuola che frequentava la 
ragazza maltrattata e bullizzata. 
8) Di che cosa è stato accusato il Cavaliere di 
Ripafratta? 
10) In quanti giorni Rachel e Leo hanno fatto 
il giro del mondo?

2) Nome della piazza in cui si è svolto il 
patibolo. 
3) Nome della ragazza che ingannò il Cvalie-
re di Ripafratta. 
7) Marca di macchina con cui si èfatto il giro 
del mondo. 
9) Nome del naufrago rifugiatosi sull’isola. 
11) Professione dell’ex fidanzata di Dorian 
Gray. 
12) Pittore del quadro raffigurante Dorian 
Gray. 
13) Nome della ragazzina scomparsa.



UNA BIBLIOTECA E UN  
NUMERO INFINITO DI LIBRI 

CHE FANNO PER TE


