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Il ministro Cesare
Damiano: «Su sala-
ri serve pazienza» 

Il ministro del lavoro Cesare Damia-
no ha invocato i sindacati a ritirare lo
sciopero, indetto se essi non avranno
risposte dal governo riguardo i salari:
«Se si sceglie la strada della concerta-
zione si esclude il conflitto preventi-
vo».  Alla  trasmissione  radiofonica
Radio anch'io spiega: «Con la fretta e
la furia non si ottengono risultati. La
concertazione per sua natura ha biso-
gno di tempo, di pazienza di risorse,
di negoziato e di compromesso».
Il ministro ha spiegato che per sapere
quali  sono  le risorse  in  gioco,  biso-
gna attendere la trimestrale di cassa e
per quanto riguarda la soglia di reddi-
to, 40.000 euro sono il punto di rife-
rimento sul quale agire per interveni-
re  sul  potere  d'acquisto  di  salari  e
pensioni:  «Si  apra  una  fase  di  con-
fronto e si costruisca la soluzione sul-
la base delle risorse e sulla base delle
priorità». «Siamo reduci - continua il
ministro  -  da  un  grande  successo,
l'approvazione del protocollo sul wel-
fare e abbiamo impiegato un anno ad
arrivare  a  quel  risultato.  Questo  di-
mostra  che  il  governo  crede  nella
concertazione e ha fatto rinascere la
concertazione.  Abbiamo il  2008 che
dovrà individuare nuovi obiettivi. Si-
curamente  la  questione  del  potere
d’acquisto non solo delle retribuzioni
ma anche delle pensioni medio-basse
è una questione fondamentale».

Vibo Valentia: muo-
re perché l'ospeda-

le è pieno 
Tragedia nella provincia calabrese di
Vibo Valentia: un uomo di 80 anni è
morto  dopo  4  ore  di  attesa  in  un
pronto soccorso a causa dell'eccessi-
vo  sovraffollamento  che  ha  portato
all'esaurimento dei  posti  letto.  I  fa-
miliari hanno dichiarato di non voler
sporgere denuncia contro i dirigenti
dell'ospedale.
Al pensionato era già stata diagnosti-
cata una grave bronchite il 26 dicem-
bre dell'anno precedente ma i medici
hanno  avuto  un  atteggiamento  non
adatto al caso (citando le testuali pa-
role  del  figlio  «un  comportamento
superficiale e strafottente»).
La carenza di posti letto avrebbe in-
fatti  portati  a non trovarne di liberi
in numerose strutture mediche (Pia-
na di Gioia Tauro, Reggio Calabria,
Lamezia  Terme,  Catanzaro,  Cosen-
za). Alla fine è stato trovato posto a
Tropea, ma ormai l'anziano era dece-
duto.
Nello stesso ospedale, durante l'anno
passato, si sono susseguite altre due
tragedie simili: Federica Monteleone
ed Eva Ruscio, entrambe sedicenni,
sono morte all'interno della struttura
medica, portando alla chiusura di al-
cuni reparti e di una sala operatoria.

  100  Petrolio a dollari al
,   barile preoccupa la crescita
economica 

Per il secondo giorno consecutivo,
le  quotazioni  del  petrolio  al  Ny-
mex di New York hanno raggiun-
to e superato i 100 dollari al bari-
le, battendo così il record storico e
superando  per  la  seconda  volta,
dopo che nella nottata vi era stato
un piccolo ripiegamento, la soglia
psicologica attesa da diversi  mesi
dai  mercati.  Mentre  negli  Stati
Uniti d'America le quotazioni han-
no  raggiunto  i  100,09  dollari,  al
Brent  di  Londra  la  distanza dalla
quotazione a tre cifre è di appena
un  dollaro  e  mezzo.
Sempre  sul  fronte  americano,  si
registra  il  parere  del  presidente
George W. Bush che non intende
mettere mano alle riserve strategi-
che  dell'oro  nero  USA;  facendo
questo,  i  prezzi  subirebbero  un
eventuale  ribasso,  ma

Bush ha preferito non concedere
l'autorizzazione  all'intaccamento
dei  depositi,  poiché  i  prezzi  del
petrolio, molto volatili, potrebbe-
ro  non  volgere  al  ribasso  anche
con l'aumento del petrolio dispo-
nibile. 
Bush,  che lascerà il suo incarico
una volta eletto il suo successore
nelle  elezioni  del  4  novembre
prossimo,  illustrerà  la  situazione
nell'ultimo discorso al parlamento
sullo Stato dell'Unione.
Per l'Unione Europea, ha parlato
Amelia  Torres,  portavoce  di  Al-
munia, che ha detto: «Se i prezzi
del greggio restassero agli attuali
livelli  record  ci  sarà  un  impatto
sull'economia».  Quotazioni  re-
cord  si  sono  registrate  inoltre
oggi anche per l'oro e il platino, i
cosiddetti "beni rifugio".

:    Kenya si intravedono i primi
   spiragli di dialogo  

Dopo  l'escalation
di  violenza  in  Ke-
nya,  il  presidente
Mwai  Kibaki  si  è
detto pronto al dia-
logo per far cessa-
re  le  orrende  vio-
lenze tra fazioni.
Intanto  i  leader
dell'opposizione
hanno  optato  per
rinviare la manifestazione contro la
rielezione di Kibaki: il corteo sfile-
rà comunque tra le strade di Nairo-
bi  (capitale  keniota)  l'8  gennaio
2008. Questo perché, come temuto,
si  sono  susseguiti  grossi  incidenti
durante i preparativi della protesta
(non  autorizzata  dalla polizia,  che
ha allontanato  con getti  d'acqua e
lacrimogeni  chiunque  tentasse  di
associarsi  ai  "ribelli"),  incidenti
che comunque non  hanno causato
altri  morti.  Questa  situazione  con
alta probabilità sarebbe degenerata
al clou della manifestazione, quan-
do Raila Odinga si sarebbe dovuto
unire  alla  folla:  se  la  polizia  lo
avesse  anche  solo  sfiorato  ne  sa-
rebbe nata  una  violenta  sparatoria
che avrebbe a sua volta causato la
perdita  di  molte  vite.  Nonostante
ciò la situazione non si può certo
dire risolta: la tensione nell'aria è

(Foto: Il presiden-
te Kibaki e il capo
dell'opposizione
Odinga)

 evidente  e  finora
si son raggiunti  i
350  morti  e
100.000  sfollati:
per  risarcire  a
questi  ultimi  lo
Stato  dovrebbe

spendere una somma equivalente a
circa 5 milioni di euro.
Intanto migliaia di persone, per ri-
pararsi  dalle  violenze,  si  sono
chiuse  nelle chiese: per questo  si
teme che  i  combattenti  prendano
di  mira questi  edifici  e di  conse-
guenza anche la discreta quantità
di cristiani che vi si reca frequen-
temente. Questo è infatti accaduto
proprio ieri nella cattedrale di El-
doret, costruzione alla quale è sta-
to appiccato un tremendo incendio
che ha mietuto 50 vittime compre-
se  donne  e  bambini.  I  vescovi  e
sacerdoti  del  luogo  si  con rivolti
alla Chiesa per chiedere aiuto.
Ed intanto resta sempre vivo il ter-
rore che la situazioni  si trasformi
in quella vissuta negli anni '90 in
Ruanda, dove si è consumata una
vera  guerra  civile  tra  etnie  diffe-
renti,  condita  da  spaventosi  e
cruenti massacri.

: Turchia morti
   e feriti in un

 attentato nel
  sud del paese

(Foto: Le antiche mura che
cingono Diyarbakir)

La città di Diyarbakir, centro
situato nel sud della Turchia,
è stata sconvolta da un grave
attentato.  L'esplosione,  avve-
nuta  nei  pressi  di  una  strada
mentre veniva attraversata da
un convoglio militare, ha pro-
vocato  la  morte  di  quattro
persone ed il ferimento di cir-
ca cinquanta. Il bilancio è sta-
to  diramato  dal  primo  mini-
stro,  Recep  Tayyip  Erdoğan,
nel corso di un intervento alla
televisione pubblica.
La zona dell'attentato, prossi-
ma  al  confine  con  l'Iraq,  è
abitata da molte persone di et-
nia curda; negli ultimi tempi,
a causa di gravi tensioni,  l'e-
sercito del paese islamico che
vorrebbe  entrare  nell'Unione
Europea ha fatto molte incur-
sioni  nel  vicino  Iraq  e  nel
Kurdistan  turco,  provocando
l'insurrezione delle popolazio-
ni locali.
Diyarbakir  è  una  delle  città
maggiormente  "curdizzate",
tale da essere definita come la
capitale  del  Kurdistan  della
Turchia; città  di grande inte-
resse storico,  ha una  percen-
tuale di residenti che parlano
il  curdo  come  prima  lingua
pari al 72%.a sala operatoria.

Concorsi Italia:
Lotto: Estr. n2/2008

Bari 64 48 27  5 30
Cagliari 1 79 84 69 60
Firenze 66 54 40 57 30
Genova 66 52 84 56 68
Milano 56 63 81 37 15
Napoli 20 41  6 28 33
Palermo 39 74 63 21 87

Roma 85 76  6 18 38
Torino 30 40 12 35 32
Venezia 29 63 36 19 75
Nazionale 17 22 56 3 13

Superenalotto
20 39 56 64 66 85 

jolly 29 superstar 17
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:   Italia neve causa problemi
 -al centro nord 

In molte zone del centro-nord d'I-
talia  si  sono avute  in  mattinata
precipitazioni nevose, anche se la
loro massima intensità  sarà  rag-
giunta  nel  pomeriggio  di  oggi.
Nelle zone pianeggianti si preve-
dono  infatti  nevicate  fino  a  20
centimetri. Il traffico, finora, non
ha risentito di grossi problemi.
Dalle 8:30 di questa mattina fino
a  domani  è  vietato  entrare  nel
tunnel  del  monte  Bianco  con
mezzi pesanti, a causa di una dif-
ferenza di  pressione atmosferica
tra i due imbocchi del tunnel, in
Francia e Italia. L'annuncio è sta-
to fatto dal  Centro nazionale  di
informazione  stradale  francese
(Cnir),  che  ha  precisato  che  si
tratterebbe di una misura precau-
zionale in quanto la differenza di
temperatura  fra  i  due  Stati  po-
trebbe portare ad una cattiva ven-
tilazione del tunnel.
In Lombardia sono previsti fino a
15 centimetri di neve sulla zona
prealpina e  cinque centimetri  in
pianura. A Milano si sono visti i
primi fiocchi questa mattina alle
8, e si pensa ad un forte peggio-
ramento  da  questo  pomeriggio
fino  alla  mattinata  di  domani,
quando la neve scenderà solo ol-
tre i 500 metri di altezza. 
Nel bergamasco una Land Rover 

è uscita fuori strada, i soccorsi
sono stati ritardati dalle cattive
condizione meteorologiche.
In Liguria, nel comune di Rez-
zoaglio una corriera è uscita di
strada. Nelle province di Savo-
na e Genova si sono avute pre-
cipitazioni  nevose  anche  sulla
costa. Per domani sono previste
nevicate solo oltre i 300 metri
di altitudine. Il comune di Ge-
nova ha chiesto di evitare l'uti-
lizzo dei mezzi privati e ha di-
sposto rifugi per i senzatetto.
In  Veneto  nevica  da  tutta  la
mattinata e a Venezia è scattato
il piano di emergenza per la ne-
ve. I maggiori problemi si sono
verificati nelle zone alpine.
Nessun problema di traffico in
Emilia-Romagna.  Sono  a  ri-
schio l'autostrada  A1 tra  Reg-
gio  Emilia  e  Piacenza,  sulla
A15  nella  zona  di  Berceto,
mentre sulla strada statale E45
vige  l'obbligo  delle  catene  da
neve.
Anche  in  Toscana  non  sono
stati  registrati  problemi  per  la
viabilità,  è  caduto  del  nevi-
schio nella  zona di  Firenze,  a
Lucca  e  a  Siena,  ma  tutte  le
strade principali sono percorri-
bili senza problemi.

Spazio: scoperto il primo pianeta
rotante intorno ad una stella giovane 

È stato scoperto per la prima volta
un pianeta estraneo al Sistema So-
lare che ruota attorno ad una stella
giovane. Sono noti altri 270 piane-
ti  extrasolari,  ma tutti  ruotano at-
torno a stelle più antiche. La sco-
perta è stata fatta con un telesco-
pio  dell'osservatorio  La  Silla  in
Cile, nel "Max Planck Institute for
Astronomy", a Heidelberg.
Con vari  calcoli  è stato  possibile
dimostrare che il corpo è vicinissi-
mo alla sua stella - meno di un de-
cimo  della  distanza  che  c'è  fra
Mercurio e il Sole - e ha una mas-
sa pari a dieci volte quella di Gio-
ve.  La stella-madre  del  pianeta  è
TW Hydrae, che ha un età di circa
10 milioni di anni. 
I planetologi potranno ricavare da
questa  scoperta  importanti  infor-
mazioni riguardo i meccanismi 

di  formazione  dei  pianeti,  che
vengono  continuamente  rivisti
ogni volta che vengono scoperti
nuovi pianeti estranei al Sole.
Non  è  ancora  stato  spiegato,
però, come sia stato possibile il
raffreddamento  della  materia  in
un così breve tempo per permet-
tere  la  formazione  del  pianeta.
Al momento sono state elaborate
due teorie;  secondo la prima la
formazione  è  avvenuta  per  un
continuo accumulo di gas su un
nucleo  solido  al  centro.  La se-
conda teoria sostiene che vi sia
un intervento delle forze gravita-
zionali  capaci  di  accorciare  la
durata del processo fino, in que-
sto  caso,  ad  alcune  migliaia  di
anni.  Le due  teorie,  però,  sono
entrambe ancora da verificare.

:   Ascolano situazione di vera
,   emergenza con poca acqua
  15 ancora per giorni 

In tutta la provincia di Ascoli Pi-
ceno, ora dopo ora, la situazione si
aggrava.  Oggi è il  settimo giorno
che  i  cittadini  della  Valle  del
Tronto devono  sopportare  l'emer-
genza idrica. Ieri la CIIP S.p.a. ha
diramato un comunicato in cui si
affermava che l'erogazione d'acqua
sarebbe avvenuta per 5 ore al gior-
no, nelle fasce orarie dalle 6 alle 8
e dalle 19 alle 22. Così non è sta-
to, difatti è stata rispettata solo la
prima fascia, quella mattutina.
Intanto cittadini e sindaci sono in
rivolta. Cittadini, commercianti ed
artigiani si sono rivolti alle proprie
associazioni  annunciando  pesanti
azioni legali. I sindaci, se non ver-
rà  rispettato  un  servizio  minimo,
minacciano di chiedere lo stato di
calamità.
Sempre nella giornata di ieri in se-
gno  di  protesta  è  stato  affiso  un
cartellone  gigante  di  fronte  all'a-
zienda con su scritto: «Vergogna.
Sede faraonica, tubi fradici.»

Molti,  infatti,  si  chiedono  che  fine
hanno fatto i soldi  per la manuten-
zione della rete idrica e perchè non
si sia intervenuti prima nei lavori.
Ieri è stato chiamato il Capo pontieri
dell'Esercito  per  richiedere  un  so-
pralluogo e dirigere meglio le opera-
zioni. Oggi sono arrivati a Tallacano
il  capo della Protezione  Civile Re-
gionale  ed  il  Presidente  della  pro-
vincia, Rossi.
Rimangono a disposizione del citta-
dino le autobotti, di cui una speciale
inviata  dalla  Provincia di  Macerata
di 14.000 litri. Ieri, inoltre, sono sta-
te distribuite 9.000 buste d'acqua in
totale, in diversi punti della città.
Il  Sindaco  di  Ascoli,  Piero  Celani,
dopo  aver  parlato  della  inadeguata
gestione dell'emergenza ha infine af-
fermato che forse le scuole non ver-
ranno riaperte dopo le vancanze del
periodo natalizio, e che di questo si
deciderà venerdì.

Shuttle: 
si  riuniscono  oggi
i  responsabili  di
missione per deci-
dere  la  partenza
dell'Atlantis
Si  incontreranno  oggi  i  responsa-
bili per la missione STS-122 dello
Space Shuttle Atlantis per valutare
i risultati delle analisi del connet-
tore  elettrico  sospettato  di  aver
causato  problemi  nel  sistema dei
sensori della navicella.
I due precedenti tentativi di lancio
erano falliti a causa di questo pro-
blema  ai  sensori  del  serbatoio
esterno dello Shuttle. Nella riunio-
ne di oggi verranno discussi i piani
per  riempire  il  serbatoio  dell'A-
tlantis e preparare la partenza della
missione.
I tecnici del Kennedy Space Cen-
ter  hanno  sostituito  il  connettore
elettrico sospetto nella mattinata di
domenica  e  lo  hanno  portato  al
Marshall  Space  Flight  Center,  in
Alabama per testarlo.  Un connet-
tore alternativo è in fase di lavora-
zione, e nell'incontro di oggi verrà
discussa anche la sua installazione
all'interno  del  serbatoio  dello
Shuttle.
La  riunione  inizierà  alle  17.00
EST (23.00 ora italiana).
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