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Economia italiana, 
S&P's: "Miglioramento 

impressionante"
Gli  ottimi  dati  sullo  stato 
dell'economia  dell'Italia  hanno 
suscitato  profonda  soddisfazione  su 
molti  fronti,  a  cominciare  dal 
Governo.  Ma  a  parlare  questa  volta, 
con  toni  entusiastici,  è  l'agenzia  di 
rating  S&P's,  che  si  espressa  in 
particolare  sul  dato  deficit/pil,  sceso 
dal  4%  del  2006  all'1,3%  del  2007: 
"Una  performance  impressionante, 
soprattutto il rapporto deficit-pil sceso 
nei primi nove nesi del 2007 all'1,3%."
La diminuzione del debito pubblico in 
rapporto al Prodotto Interno Lordo più 
alta dal 1999 è quindi ben vista dalla 
Standard & Poor's, anche se tramite il 
suo  primary  analist  Trevor  Cullinan 
dice che parte del merito è da dare a 
una  componente  ciclica,  ovvero  una 
sorta  di  onda del  rapporto  deficit/pil, 
che  però  non  ha  margini  di 
quantificazione.
Dall'inizio  del  2006,  prima  cioè 
dell'avvicendamento  Berlusconi  - 
Prodi  al  Governo,  la  S&P's  ha 
cominciato  a  declassare  il  giudizio 
sull'economia  del  bel  paese,  fino  ad 
A-, simbolo di conti pubblici in rosso 
e crescita  lenta.  Il  massimo  giudizio, 
comune  a  diverse  economie 
occidentali, è la doppia A, che designa 
un'economia con il vento in poppa.
Ma  non  tutti  i  giudizi  sono  positivi. 
Riprendendo  in  mano  la  componente 
ciclica,  Cullinan  ha  precisato  che  la 
squadra  di  governo  del  professore 
dovrà  incentrarsi  su  riforme  volte  a 
diminuire la spesa pubblica, il debito e 
ad aumentare la libertà di mercato: lo 
schema  economico  italiano,  infatti,  a 
differenza  di  quello  degli  Stati  Uniti 
d'America,  vede ancora un intervento 
statale troppo deciso.
In  conclusione  dell'intervista  (che  ha 
rilasciato  per  Il  Sole  24 Ore),  Trevor 
Cullinam ha appunto detto: "Anche se 
la  performance  attuale  sui  conti 
pubblici  è  migliore  del  previsto  per 
cambiare  giudizio  e  voto  devono 
essere soddisfatte le nostre attese circa 
un  miglioramento  concreto  delle 
finanze pubbliche e i tagli alla spesa"

 Presidenziali USA 2008: 
   Kerry si schiera con 
Obama

John Kerry,  candidato del 
Partito  Democratico  alle 
elezioni  presidenziali 
americane  del  novembre 
2004, ha annunciato oggi, 
con  un  messaggio 
pubblicato  sul  suo  sito  e 
inviato agli iscritti alla sua 
newsletter  (circa  un 
milione  secondo  fonti  del 
sito  stesso)  il  proprio 
appoggio  al  senatore 
dell'Illinois,  Barack 
Obama,  nelle  primarie  in 
corso  per  la  designazione 
del  nuovo  candidato 
presidenziale del partito.
La  presa  di  posizione  di 
Kerry fa  seguito  a  quella, 
dei  giorni  scorsi,  di  John 
Edwards che, 

pur  restando in  corsa  per 
la  nomination,  aveva 
invitato  i  suoi  elettori  a 
scegliere  Obama  come 
"secondo  voto"; 
un'eventualità concessa in 
alcuni degli stati in cui le 
primarie  hanno  luogo 
sotto forma di caucus.

Nel  suo  messaggio  Kerry 
dichiara  che  il  prossimo 
Presidente  «può  essere, 
deve essere e sarà Barack 
Obama,  ciascuno  dei 
nostri  candidati  sarebbe 
un  ottimo  Presidente  e 
siamo  benedetti  da  uno 
schieramento forte. Ma al 
momento,  in  questo 
momento della storia della 
nazione, Barack Obama è 
la scelta giusta».

 '  Atterraggio d emergenza in 
,   Canada molti passeggeri feriti

Un Airbus A319, partito da 
Victoria  con  destinazione 
Toronto,  in  Canada,  ha 
dovuto  effettuare  un 
pericoloso  atterraggio 
d'emergenza  a  metà  volo, 
all'aeroporto  di  Calgary,  a 
causa  di  una  violenta 
turbolenza  scatenatasi  poco 
dopo il decollo.
La  manovra,  che  ha 
consentito  all'aereo  di 
atterrare  quasi  senza 
problemi, ha però fatto

La  manovra,  che  ha 
consentito  all'aereo  di 
atterrare  quasi  senza 
problemi,  ha  però  fatto 
registrare  gravi 
ripercussioni  sulla  salute 
dei  viaggiatori:  decine  di 
essi sono rimasti feriti, dei 
quali  almeno  6  in  modo 
gravissimo, avendo questi 
riportato lesioni al midollo 
spinale.  In  tutto,  l'aereo 
trasportava 88 persone.

Lahore, 
Pakistan: 

kamikaze uccide 
22 persone e 
causa 60 feriti

In mattinata un kamika-
ze  si  è  fatto  esplodere 
nella  città  pakistana  di 
Lahore  ha  causato  la 
morte di 22 persone (20 
agenti e 2 civili) e il fe-
rimento di 60.  Il  bilan-
cio  potrebbe  salire  in 
quanto che 15 poliziotti 
sono ricoverati in ospe-
dale.

L'attentatore  si  è  fatto 
saltare  in  aria  prima di 
una  manifestazione  di 
avvocati, davanti all'Al-
ta Corte di Lahore. Egli 
si muoveva tramite una 
bicicletta  e  si  fatto 
esplodere  scaraventan-
dosi contro un autoblin-
do delle forze dell'ordi-
ne.

Per  i  canali  televisivi 
DawnNews  TV  e  AAJ 
TV il kamikaze è esplo-
so  alle  11:40  UTC+4. 
Malik Iqbal,  capo della 
polizia della città, ha ri-
ferito:  «Posso  confer-
mare che si è trattato di 
un  attentato  suicida 
contro i nostri agenti in 
servizio».

Il  27  dicembre  scorso 
l'ex  premier  Benazir 
Bhutto  fu  uccisa  da un 
attentato.
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Oggi a Torino i funerali del 
giornalista RAI Mario Pisano

Si è spento a Torino martedì 8 all'età di 65 anni Mario Pisano, già giornalista 
della  redazione  piemontese  di  Rai  Tre  ed  assai  conosciuto  e  stimato 
professionista nel mondo dell’informazione piemontese. Era nato a Savignano 
Irpino (Avellino) il  5 dicembre 1942 ed il  5 dicembre scorso era andato in 
pensione. Aveva iniziato come fotografo all’Ansa, vincendo il Premio Facis per 
la  miglior  foto  sportiva  del  1965:  un’immagine  che  immortalava  il  primo 
cambio di portiere consentito nel campionato italiano. Era stato corrispondente 
da  Torino  della  Notte,  poi  conduttore  televisivo  per  emittenti  private 
piemontesi. Da anni in Rai si occupava di sport. Dal 2000 dirigeva il mensile 
edito dalla Bolaffi spa "Il Collezionista"; nel 2002 era stato eletto consigliere 
dell'Unione  stampa  filatelica  italiana.  Era  anche  membro  del  Senato  di 
pallapugno e presidente onorario dell’Aigipe, l’associazione giocatori, ai quali 
ha sempre saputo dare il proprio sostegno.

Oggi  si  sono  svolti  i  funerali  alle  ore  10,  presso  la  chiesa  della  Divina 
Provvidenza, in via Asinari di Bernezzo 40, a Torino ai quali era presente una 
grande  folla  di  famigliari  e  amici  tra  cui  molti  colleghi  di  varie  redazioni 
giornalistiche italiane e rappresentanti dello sport e della politica piemontese.

Oggi a Torino i funerali del 
giornalista RAI Mario Pisano

Anche quest'anno, come tradizione, Il Sole 24 Ore ha stilato la classifica sulla 
qualità  della  vita  nelle  103  provincie  italiane.  I  parametri  analizzati  sono 
diversi e sono raggruppati in 6 categorie (tenore di vita, affari e lavoro, servizi 
ambiente  e  salute,  ordine  pubblico,  popolazione  e  tempo  libero).  Anche 
quest'anno  si  riconferma  un'Italia  spaccata  in  due,  con  un  Nord  a  livello 
europeo e un Mezzogiorno che arranca.  Certo,  anche nel Sud non mancano 
buoni risultati  (Matera,  ad esempio,  è da anni al  primo posto  nella sezione 
dell'ordine pubblico), ma che non sono sufficenti a darne un quadro generale 
non negativo. In particolare la regione che si aggiudica il premio per la miglior 
qualità della vita è il Trentino-Alto Adige, con le sue due provincie, Trento e 
Bolzano, rispettivamente al 1° e al 2° posto. Tra le grandi città Milano è 6ª, 
Roma 8ª, Firenze e Bologna sono 11ª e 12ª. Più indietro Genova, 32ª, e Torino, 
54ª.  Nella  parte  bassa  della  classifica  invece  Napoli,  86ª,  Palermo  e  Bari, 
entrambe al 92° posto, e Catania, 100ª. Infine, un ruolo non irrilevante assume 
la soddisfazione. Se la provincia italiana più ambita come luogo in cui andare a 
vivere è Firenze, i cittadini più felici si sono rivelati quelli di Imperia.

John McCain e Hillary Clinton vincono le pri-
marie nel New Hampshire

John McCain ha conquistato almeno 7 dei 12 delegati repubblicani nelle prima-
rie che si sono tenute ieri nel New Hampshire, grazie a circa il 37% dei voti a 
suo favore. Ha così battuto Mitt Romney, giunto nuovamente secondo. Più di-
staccati gli altri candidati: Mike Huckabee, Rudolph Giuliani, Ron Paul, Fred 
Thompson e Duncan Hunter.

Sul fronte democratico, contro ogni previsione, ha vinto l'ex first-lady Hillary 
Clinton che è riuscita a battere il favorito della vigilia Barack Obama (che però 
ha lo stesso numero di delegati a proprio favore della Clinton). A seguire, sono 
giunti John Edwards, Bill Richardson, Dennis Kucinich e Mike Gravel.

Queste  votazioni sono state  caratterizzata  da un'elevata affluenza,  con molti 
giovani alla loro prima esperienza di voto, ma anche adulti, che sono tornati 
alle urne dopo molto tempo di assenza.

Primarie USA 2008: anche i giochi fanno la loro parte
Le Primarie  negli  Stati  Uniti  d'America  stanno  suscitando  l'attenzione  e  le 
scommesse di tutti i media, statunitensi e internazionali. Ma un altro fronte si 
muove parallelamente a quello della campagna politica, e cioè quello del diver-
timento: i videogiochi monotematici sulle primarie, repubblicane o democrati-
che che siano, coinvolgono e appassionano sempre più persone.

Concorsi Italia:
Lotto: Estr. n° 5/2008

Bari 23 36 69 37 65
 Cagliari 88 18 42 62 3
 Firenze 68 19 24 44 40
 Genova 13 41 73 4 39
 Milano 30 81 12 5 44
 Napoli 44 89 35 43 50
 Palermo 51 75 46 19 24

 Roma 25 88 44 13 43
 Torino 47 54 3 15 39
 Venezia 58 7 67 28 84
 Nazionale 21 65 3 2 12

Superenalotto

23 25 30 44 51 68 
n°jolly 58 superstar 21

Montepremi: 32.608.368,02 euro

 Aforisma del giorno
Tutto questo mondo visibile non è che un 

segmento impercettibile nell'ampio seno del-
la natura. Nessuna idea vi s'avvicina. Abbia-

mo un bello sforzarci di dilatare le nostre 
concezioni al di là degli spazi immaginabili,  
non partoriremo che atomi, a prezzo della  
realtà delle cose. È una sfera infinita il cui  

centro è ovunque, la circonferenza in nessun 
luogo. 

Blaise Pascal
Parola del giorno

precipitevolissimevolmente avv.
   1. (raro) in modo molto precipitoso, 
detto soprattutto in modo scherzoso o 

ironico; è ritenuta, a torto, la parola più 
lunga della lingua italiana: in realtà già 
Dante Alighieri trovò sovramagnificen-

tissimamente, mentre Anacleto Bendazzi 
nel secolo scorso trovò incontrovertibi-

lissimamente
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