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Forte sisma 
in Grecia e 
Sud Italia, 

nessun 
danno

La  Grecia  è  stata 
scossa questa matti-
na da una fortissima 
scossa di  terremoto, 
la  cui  magnitudo  è 
stata calcolata in 6,5 
gradi sulla scala Ri-
chter.  La  grande 
profondità  dell'epi-
centro, oltre 70 chi-
lometri,  ha  evitato 
che  il  sisma  provo-
casse gravi danni; il 
terremoto,  comun-
que, è stato avvertito 
dalla  capitale  Atene 
fino  al  Sud  Italia, 
senza però provoca-
re danni, feriti o vit-
time.

Il  terremoto  è  stato 
registrato 6.14 CET, 
le 7.14 nel paese el-
lenico,  a  poca  di-
stanza  da  Leonidio, 
un comune del Pelo-
ponneso  a  150  km 
di distanza dalla ca-
pitale,  dalla  prote-
zione  civile  greca, 
ma anche dall'Istitu-
to nazionale di geo-
fisica e vulcanologia 
in Italia.

   :Emergenza rifiuti in Campania  
   bloccate anche le ambulanze

Si  accende  di  toni  drammatici 
l'emergenza  rifiuti  che  da  giorni 
ha  gettato  la  periferia  di  Napoli 
nel caos: i cumuli di immondizia, 
buttati per le strade e in maggior 
parte  bruciati,  sono  stati 
quantificati  intorno  alle  3mila 
tonnellate;  i  roghi  continuano, 
senza  sosta,  provocando 
innalzamenti  di  fumi  tossici  alla 
diossina, sostanza responsabile di 
numerose malattie, prime tra tutte 
il cancro. 
I  cittadini,  infuriati  per  la 
riapertura  della  discarica  di 
Pianura,  e  per  i  rifiuti  che  non 
vengono  rimossi  da  intere 
settimane, stanno applicando delle 
forme  selvagge  di  protesta:  la 
linea  ferroviaria  tra  Roma  e 
Napoli  è  stata  bloccata, 
costringendo  le  FS  ad  utilizzare 
canali  alternativi  per  i  treni,  che 
hanno accumulato enormi ritardi; 
le ambulanze sono state bloccate, 
e i paramedici al loro interno sono 
stati obbligati  a scendere per poi 
essere  picchiati,  senza  apparente 
motivo. Molti mezzi del trasporto 
pubblico,  utilizzati  per  le 
barricate,  sono  stati  dati  alle 
fiamme. 

Le cariche della polizia, intervenuta 
per sedare la rivolta, hanno lasciato 
diversi  feriti,  compresi  un  anziano 
75enne ed una donna in gravidanza. 
Per  i  gravi problemi e l'emergenza 
igienica, il sindaco di San Giorgio a 
Cremano, Domenico Giorgiano, ha 
imposto  che  tutte  le  scuole  del 
territorio rimangano chiuse a partire 
da  domani,  quando  i  ragazzi 
sarebbero  dovuti  rientrare  dalle 
vacanze  di  Natale,  a  tempo 
indeterminato, ovvero fino a quando 
l'emergenza sia conclusa. 
Ma la protesta ha ricevuto anche un 
appoggio eccellente, quello di Rosa 
Tusso Iervolino, sindaco della città 
partenopea,  che  ha  detto:  "Sono 
andata  a  Roma,  ho  cercato  altre 
ipotesi  e  devo  ringraziare  chi  
veramente  mi  è  stato  vicino,  il  
ministro Alfonso Pecoraro Scanio." 
Intanto, alcuni automezzi sarebbero 
riusciti  ad  entrare  nel  sito  di 
Pianura, sfrecciando ad alta velocità 
per evitare i blocchi, al solo scopo 
di  portare  del  materiale  per 
l'allestimento  della  discarica, 
dismessa diversi anni addietro.

     Mitt Romney si aggiudica il caucus 
  repubblicano nel Wyoming

Mitt  Romney,  dal  2002  al  2007 
governatore  del  Massachusetts,  ha 
conquistato  8  dei  14  delegati 
repubblicani  dello  stato  del 
Wyoming  che  sceglieranno  il  loro 
candidato  nella  corsa  per  la  Casa 
Bianca. Di questi 14 delegati, 12 si 
sono  espressi  nel  caucus  tenutosi 
ieri, gli altri 2 si esprimeranno nella 
convetion nazionale.

(Foto:Mitt Romney)
Fred  Thompson,  ex 
senatore  del 
Tennessee  e 
protagonista  della 
serie televisiva Law 
&  Order  ha 
conquistato  3 
delegati,  mentre  il 

deputato  della  California  Duncan 
Hunter ne ha conquistato solo 1. 

Rimangono,  per  ora,  senza  alcun 
delegato  del  Wyoming  a  proprio 
favore i candidati Rudolph Giuliani, 
Duncan  Hunter,  Mike  Huckabee, 
John McCain e Ron Paul.

Il  Wyoming  aveva  deciso  di 
anticipare il caucus repubblicano al 
5  gennaio  nella  speranza  di  avere 
maggiore visibilità, ma le regole del 
partito  impongono  delle 
penalizzazioni per gli Stati (eccetto 
l'Iowa)  che  tengano  le  primarie 
prima del 5 febbraio e così questo 
turno  è  stato  boicottato  da  parte 
degli  stessi  candidati,  nessuno  di 
essi  ha  fatto  visita  nel  Wyoming 
nelle ultime settimane. Inoltre, allo 
Stato  sono  stati  assegnati  14 
delegati,  esattamente  la  metà  di 
quelli  che  venivano  assegnati 
normalmente.

Aereo effettua 
un atterraggio 
d'emergenza a 

Los Roques

(Foto:  Un  modello  di  C-47A 
Skytrain)
Oggi,  in  Venezuela,  un 
C-47A  Skytrain  della 
compagnia Aeca, ha fatto 
un'atterraggio d'emergen-
za dopo che l'equipaggio 
si era accorto di un'avaria 
al  secondo  motore.  A 
bordo dell'aereo vi erano 
34  persone.  Secondo  la 
cronologia  dei  fatti,  l'ae-
reo sarebbe partito dall'i-
sola  di  Gran  Roques, 
quando a un certo punto 
l'equipaggio  si  è  accorto 
di  un'avaria  al  secondo 
motore.  Il  pilota  ha  poi 
immediatamente segnala-
to  il  guasto  alla  torre  di 
controllo,  comunicando 
anche la necessità di do-
ver  tornare  immediata-
mente  a  terra.  L'aereo 
non  ha  subito  danni, 
come nemmeno i passeg-
geri,  che  stanno  tutti 
bene.

Solo due giorni  fa,  sem-
pre in Venezuela, un ae-
reo con a bordo 14 perso-
ne, tra cui 8 persone ita-
liane,  è  caduto  nei  mari 
del  Venezuela.  Stanno 
continuando  le  ricerche 
per  ritrovare  il  velivolo, 
ma  finora  non  c'è  stato 
nulla da fare.

Puoi contribuire anche tu alla stesura di nuovi articoli: scopri come su http://it.wikinews.org

http://it.wikinews.org/
http://it.wikinews.org/


WikiNotizie Print Edition Pag. 2
Anno 2, numero 5 http://it.wikinews.org 7 gennaio 2008

Elezioni in Georgia: Saakašvili verso 
la riconferma

Mikheil  Saakašvili,  presidente  uscente  della  Georgia,  sarebbe  uscito 
vincitore  dalla  tornata  elettorale  tenutasi  ieri,  5  gennaio  2008,  nel  paese 
caucasico.  Lo  affermano  gli  exit  pool  e  il  conto  parziale  delle  schede 
elettorali  che  assegnano a  quest'ultimo,  dimissionario  dopo  gli  scontri  di 
piazza  dello  scorso  novembre,  una  percentuale  di  consensi  che  si  aggira 
intorno al 55%, sufficiente per decretarne la vittoria al primo turno.

Sebbene  il  dato  ufficiale  non  sarà  disponibile  se  non  nella  giornata  di 
domani,  tutto  fa  presagire  la  riconferma  di  Saakašvili  che,  dopo  aver 
conosciuto  i  risultati  dei  sondaggi  post  elettorali,  ha  dichiarato  alle 
televisioni  georgiane:  ”Tutti  i  risultati  degli  exit  pool  resi  noti  dai  mass 
media  confermano  la  nostra  vittoria  al  primo  turno  ma,  poiché  siano  un 
partito  democratico,  aspetteremo  il  risultato  finale  dalla  Commissione 
Elettorale Centrale.". Bocciati dall'elettorato i due principali contendenti di 
Saakašvili:  né l'imprenditore  vinicolo Levan Gachechiladze né il  magnate 
Badri Patarkatsishvili sono riusciti infatti ad ottenere risultati significativi. Il 
referendum di adesione alla NATO, contestuale alle elezioni presidenziali, 
ha invece ottenuto larghi e omogenei consensi dagli elettori di quasi tutte le 
forze in campo.

I commissari internazionali (oltre mille) che hanno vigilato sulla regolarità di 
questa tornata elettorale affermano, al pari del partito di Saakašvili, che non 
vi sono stati brogli. L' OSCE ha infatti parlato di una consultazione "in linea 
con le  raccomandazioni  e gli standard per elezioni  democratiche".  Anche 
all'interno della richiamata  organizzazione, tuttavia,  le posizioni non sono 
univoche. Il capo della commissione Odihr Dieter Boden, annunciando la 
prossima redazione di  un resoconto analitico su quanto avvenuto,  non ha 
mancato di rilevare le "intimidazioni" poste in essere dai militanti del partito 
di Saakašvili durante la campagna elettorale e la preoccupante lentezza dello 
spoglio delle schede. Su tali irregolarità (e su presunti brogli) fanno leva i 
partiti  risultati sconfitti  dal  voto di oggi: in risposta a quello che i leader 
dell'opposizione  ritengono  l'instaurazione  di  un  regime  totalitario  è  stata 
indetta per questo pomeriggio una manifestazione non autorizzata per strade 
di Tbilisi ove, secondo quanto riportato dalle agenzie, sono confluiti alcune 
migliaia di militanti. Gachechiladze, che si dichiara il vero vincitore delle 
elezioni e che denuncia la censura nei confronti delle sue dichiarazioni delle 
tre reti televisive nazionali, pare intenzionato a far leva sulla piazza e sui 
potenti mezzi di cui dispone per affermarsi alla guida dello Stato. I leader 
dell'opposizione hanno già indetto una nuova manifestazione di protesta l'8 
gennaio a Tbilisi.

Iraq: vari attentati contro chiese e conven-
ti. Il vescovo parla di attacchi programmati
In Iraq tre chiese, due conventi e un orfanotrofio hanno subito danni a causa 
di un attentato terroristico, attraverso un autobomba. Non ci sono stati morti, 
ma un ferito e vari danni materiali. Per Louis Sako, arcivescovo caldeo della 
città di Kirkuk, gli attacchi terroristi rappresentano un messaggio preciso e 
probabilmente rientrano in un piano coordinato. Ad annunciare questo fatto 
è stata l'agenzia Asia News, l'agenzia del Pontificio istituto Missioni estere.

Ad essere attaccate sono state la chiesa caldea di San Giorgio nel quartiere 
Ghadir,  nella  capitale  Baghdad,  una chiesa  greco-melchita  e  un convento 
delle suore caldee a Zaafraniya. Nella chiesa greco-malchita, l'impeto è av-
venuto subito dopo che il patriarca cardinal Emmanuel III Delly aveva cele-
brato la messa. Nella città di Mosul sono state prese di mira la chiesa caldea 
di San Paolo, ad Alnoor l'orfanotrofio delle suore caldee e ad Aljadida il 
convento delle suore domenicane.

L'arcivescovo Sako ha dato la conferma che c'è stato solo un ferito e vari 
danni materiali, ma nessun decesso. Secondo Asia News questi attentati pos-
sono gettare in un clima di nuova sfiducia tra i cristiani iracheni, a seguito di 
un miglioramento della situazione dovuto al ritorno in questo stato dei pelle-
grini scappati in Siria.

Oggi nella storia
In questo giorno accadde:

1610: Italia - Galileo Galilei osserva per 
la prima volta le lune di Giove, dette 

Lune galileiane.
1924: Stati Uniti - George Gershwin 

completa la Rapsodia in blu.
1927: prima telefonata transatlantica tra 

New York e Londra.
Questo giorno viene celebrato come il 

Natale da molte Chiese ortodosse.
In Italia si celebra la festa del tricolore.

Oggi ricorre
 la memoria di San Carlo da Sezze, San 

Crispino I, San Luciano di Antiochia, 
San Raimondo de Penafort, San Rinal-

do di Colonia e Santa Virginia.

 Aforisma del giorno
“L'uomo è condannato ad essere libero.”

Jean-Paul Sartre

Parola del giorno

console s.m.
   1. (storia) nella Roma repubblicana, 

ognuno dei due magistrati investiti del pie-
no potere esecutivo; nella Roma imperiale 

ebbero poteri ridotti.
   2. (storia) nel Medioevo era un magistra-

to con competenze diverse a seconda del 
comune o repubblica che lo nominava.
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