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L'Italia risente 
del caro 
petrolio: 
benzina e 
gasolio ai 
massimi

Dopo che ieri il petrolio 
ha  toccato  il  record  di 
oltre 100 dollari al bari-
le, oggi Api e IP hanno 
rialzato  i  prezzi  della 
benzina verde nei distri-
butori, portando il prez-
zo  consigliato  a  1,397 
euro al litro. 
Gli aumenti, che riguar-
dano un po' tutte le com-
pagnie, si susseguono di 
ora in ora, dopo che sta-
mani  l'Agip  ha  incre-
mentato il prezzo di 2,2 
centesimi,  portandolo  a 
1,396 euro al litro per la 
benzina verde. 
Allo stesso tempo gaso-
lio è salito a 1,317 euro 
al litro, con una maggio-
razione di 1,8 centesimi. 
Il  gasolio  sfiora  così  i 
suoi  massimi  storici,  e 
con un'auto di media ci-
lindrata, fare il pieno co-
sterà circa 9 euro in più. 
La benzina invece, avrà 
un'incidenza di 8 euro in 
più per un pieno. 

,  : “   Rifiuti Di Pietro Il modello è 
,  fallito Bassolino deve 
dimettersi

In  un'intervista  all'emittente 
televisiva  SKY  TG24,  il 
ministro  per  le  infrastrutture 
Antonio Di Pietro ha chiesto le 
dimissioni  del  presidente  della 
regione  Campania,  Antonio 
Bassolino.
Nei giorni in cui sta esplodendo 
nel napoletano la protesta contro 
la  gestione  dello  smaltimento 
dei  rifiuti  e  la  riapertura  della 

discarica  di 
Pianura,  il 
ministro 
chiede che il 
governatore 
riconosca  il 
fallimento 
del  modello 
usato,  e  si 
dimetta. 

(Foto:  Il  presidente  della  
Campania, Antonio Bassolino)

Fanno  eco  alla  richiesta  del 
leader  dell'Italia  dei  valori  le 
dichiarazioni del centrodestra, 
ed in particolare l'appello del 
leghista  Roberto  Calderoli 
perché  il  Presidente  della 
Repubblica  sciolga  il 
consiglio  regionale,  secondo 
le  procedure  stabilite 
dall'articolo  126  della 
Costituzione.
Si  prepara  intanto  una 
riunione  del  Consiglio  dei 
Ministri,  dopo  l'epifania,  per 
trovare una risoluzione, come 
tra  l'altro  richiesto  dal 
Presidente  della  Repubblica 
Giorgio Napolitano.
Tutto  questo,  precisa,  non 
mette in dubbio il fatto che il 
presidente  della  regione,  in 
carica da quasi dieci anni, sia 
«una brava  persona  ed  abbia 
agito in buona fede».

:    Venezuela sospese per la notte 
  '   le ricerche dell aereo caduto in 

mare
L'arrivo  della  notte  ha  fatto 
sospendere le ricerche dell'aereo 
precipitato  ieri  nei  pressi 
dell'isola  di  Los  Roques,  in 
Venezuela.  Sul  velivolo 
viaggiavano 14 passeggeri, otto 
dei quali di nazionalità italiana. 
Insieme  alla  famiglia 
proveniente dal Veneto e a due 
bolognesi,  erano  sull'aereo 
anche  due  romani,  Stefano 
Fragione e Fabiola Napoli.
 Questa  è  la lista completa  dei 
cittadini  dispersi:  Paolo 
Durante,  40  anni;  Bruna 
Guerrieri; Sofia Durante, 6 anni; 
Emma  Durante,  8  anni; 
Annalisa  Montanari,  42  anni; 
Rita  Calanni  Rindina,  46  anni; 
Stefano  Fragione;  Fabiola 
Napoli.

(Foto:L'aereo precipitato) 
Probabilmente  le  ricerche 
riprenderanno  nella  tarda 
giornata  di  oggi,  quando  in 
Venezuela  sarà  mattina. 
Insieme ai cittadini italiani, ci 
sono  tre  venezuelani,  uno 
statunitense,  uno svizzero e i 
due  piloti  dell'aereo  della 
compagnia Transaven.

Nuovo caso di 
meningite: un 

19enne muore a 
Carate Brianza

Fabrizio  Cesana,  ragazzo  di-
ciannovenne  residente  a  Sere-
gno, è morto giovedì 3 gennaio 
all'ospedale  di  Carate  Brianza, 
colpito da una setticemia causa-
ta dal batterio della meningite. 
Era  stato  ricoverato  al  pronto 
soccorso con febbre altissima e 
forti  cefalee;  dopo la  diagnosi 
di una patologia infettiva, è sta-
to subito trasferito dall'ospedale 
di  Seregno  a  quello  caratese, 
appartenente  all'azienda  ospe-
daliera  vimercatese.  "Subito  - 
spiega  il  direttore  sanitario 
Humberto  Pontoni  -  abbiamo 
richiesto  il  trasferimento  nella 
struttura specialistica dell'ospe-
dale di Legnano". Il giovane è 
deceduto nel tardo pomeriggio, 
nonostante il supporto rianima-
torio effettuato dopo il peggio-
ramento delle sue condizioni.

L'autopsia effettuata ieri ha evi-
denziato che la morte è avvenu-
ta per setticemia, una infezione 
generalizzata  in  conseguenza 
ad una diffusione di germi at-
traverso  il  sangue.  "Il  quadro 
clinico ci ha indotto ad attivare 
il  dipartimento  di  prevenzione 
dell'Asl" ha dichiarato Pontoni, 
ed è stata concordata un tratta-
mento  antibiotico,  per  precau-
zione,  a tutti  coloro che erano 
stati a stretto contatto con il ra-
gazzo.

Il direttore dell'Asl 3, Pietrogi-
no Pezzano, ha rassicurato che 
il rischio reale di contagio esi-
ste solo se si resta con la vitti-
ma in  un ambiente  chiuso per 
più di quattro ore. Lunedì, co-
munque,  si  saprà  con certezza 
se si è trattato di un caso di me-
ningite:  devono  ancora  essere 
effettuate, infatti, le ultime ana-
lisi.
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Francia: incidente stradale, 
quattro italiani feriti

La scorsa notte si è verificato un grave incidente stradale 
tra un camion e un pullman in Francia, nei pressi della 
frazione  di  Vidauban,  nel  sud  del  paese.  Il  camion,  al 
quale  era  legato  un  rimorchio  con  all'interno  molti 
animali, si è rovesciato nello scontro, cagionando così la 
morte di diverse bestie. I due occupanti del camion e due 
passeggeri  del  mezzo  turistico,  tutti  e  quattro  di 
nazionalità italiana, hanno subito delle ferite, da meno a 
più serie.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, su 
una strada a tre corsie, che è rimasta bloccata per diverse 
ore. Le cause dell'incidente sono in via di chiarimento.

Oggi nella storia
In questo giorno accadde:

1066: Harold Godwinson viene incoronato Re 
d'Inghilterra 1205: Filippo di Svevia diventa Re 

dei Romani.
1797: La Repubblica Cisalpina adotta il tricolore 

italiano come bandiera nazionale.
1896: Viene proiettato per la prima volta L'arrivo 
di un treno alla stazione di La Ciotat, di Auguste e 

Louis Lumière.
Oggi ricorre:

 la Chiesa cattolica celebra l'Epifania e ricorda san 
Giuliano; festa della Befana. 

Aforisma del giorno
“Conoscete quale sia il vostro vero valore, e non 

vi perderete. “
Kahlil Gibran

Concorsi Italia:
Lotto: Estr. n° 3/2008
Bari 86 58 42 69 49

Cagliari 69 45 16 88 61
Firenze 83 75 6 73 67
Genova 78 9 1 89 38

Milano 30 64 82 49 56
Napoli 16 67 35 90 40
Palermo 68 31 90 34 49

Roma 75 3 34 13 89
Torino 38 26 75 87 53
Venezia 15 66 35 60 57

Nazionale 25 52 11 44 69 

Superenalotto
16 30 68 75 83 86

n°jolly 15 superstar 25
Montepremi: 30.736.725,37 euro

Parola del giorno
fratello s.m.

   1. persona di sesso maschile 
legata ad un'altra dal fatto di 
essere figlio (naturalmente o 

giuridicamente) di uno o di en-
trambi i genitori.

   2. (senso figurato) membro 
di una congregazione religiosa 

(si veda anche frate) o civile, 
contraddistinta da profondi le-

gami tra i suoi membri, o anco-
ra ideologica o astratta.

        Fratelli d'Italia, incipit 
dell'Inno di Mameli
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