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Usa e Iran: 
sfiorato 

scontro tra 
forze navali 

Si è evitato per un pelo lo 
scontro tra flotte diverse al 
largo  dello  stretto  di 
Hormuz,  in  Iran. 
Nonostante  il  fatto  sia 
accaduto  sabato,  la  CNN 
ha deciso di rivelarlo solo 
oggi.  Delle  navi  della 
Marina  Statunitense 
sarebbero  state  affiancate 
da quelle iraniane in acque 
internazionali.

Ha  dichiarato  John 
McCormack,  portavoce 
del Dipartimento di Stato, 
che  l'atto  provocatorio  è 
stato  raccolto  come 
un'ostilità  da Washington: 
gli  USA sarebbero  pronti 
ad  affrontare  lo  stato 
mediorientale  se  si 
dovesse  ripetere  un 
incidente del genere: "Gli 
Stati  Uniti  risponderanno 
al comportamento iraniano 
se  questo  cercherà  di 
danneggiare noi o i nostri 
amici  e  alleati  nella 
regione.  C'è  un  ampio 
supporto  a  ciò  nella 
regione".

Ha rinnovato le minacce al 
governo  iraniano  la  Casa 
Bianca:  ha  affermato  il 
portavoce della presidenza 
statunitense  Gordon 
Johndroe:  "Invitiamo  gli 
iraniani  ad  astenersi  dal 
ripetere  simili  gesti 
provocatori  che  in  futuro 
potrebbero  portare  a 
pericolosi incidenti".

Ha  invece  minimizzato 
l'accaduto il portavoce del 
ministro  degli  Esteri 
Mohammad Ali  Hosseini, 
che  ha  etichettato  come 
normale  amministrazione 
il  fatto  consumatosi  ad 
Hormuz.  A  riscaldare  la 
tensione  anche 
l'imminente  visita  nelle 
terre  mediorientali  da 
parte  del  presidente  degli 
Stati  Uniti  George  W. 
Bush.

 :  Emergenza rifiuti il governo 
   chiede una soluzione drastica

Silvio  Sircana,  portavoce  del 
governo  italiano,  parlando 
dell'emergenza  rifiuti  in 
Campania, dopo un incontro fra 
il  presidente  del  Consiglio 
Romano Prodi e alcuni ministri, 
ha oggi affermato che i ministri 
sono  pronti  ad  "affrontare  in 
maniera radicale entro 24 ore la 
situazione  per  risolvere  il 
problema". Intanto, il 9 gennaio 
il  governo  riferirà  alla  Camera 
riguardo questa crisi dei rifiuti.
Il  portavoce  non  replica  alle 
accuse che erano state avanzate 
in  precedenza  dal  sindaco  di 
Napoli  Rosa  Russo  Iervolino, 
che aveva detto, in un intervista 
rilasciata a SkyTg24, di  "essere 
rispettosa istituzionalmente", 

(Foto: Il sindaco di Napoli, Rosa  
Russo  Iervolino  e  il  presidente  della  
regione Campania, Antonio Bassolino)

ma  che  "al  presidente  del  
Consiglio  Romano  Prodi  la  
possibilità di giungere a una  
situazione  del  genere  era 
stata  prospettata  addirittura 
l'11 gennaio del 2007 in una  
riunione  fatta  a  Castel  
dell'Ovo  dopo  una  lunga  e 
particolareggiata  relazione 
del  commissario  governativo  
di  allora,  Guido  Bertolaso.  
Stranamente  questa  riunione  
non ha avuto ricadute."

Il sindaco aveva affermato che 
sicuramente  dietro  a  questo 
problema ci  sia  la  camorra  e 
dice che "siamo vittime di un 
fondamentalismo  ambientale 
un  po'  folle".  Antonio  di 
Pietro  non  è  d'accordo  con 
quanto  dichiarato  dalla 
Iervolino  e  "servono  le 
dimissioni  di  tutti  coloro  che 
hanno sbagliato". Il sindaco di 
Roma,  Walter  Veltroni, 
invece,  definisce  "sbagliata  e 
strumentale"  la  polemica  che 
il  centrodestra  sta  avanzando 
contro il sindaco di Napoli e il 
presidente  della  Regione 
Campania,  Antonio 
Bassolino.

:  ,Grosseto portavalori assaltato  
 ucciso vigilante

È  morto  durante  uno  scontro  a 
fuoco una guardia, mentre si stava 
svolgendo una rapina a un furgone 
portavalori. Il fatto è avvenuto nel 
pomeriggio di oggi in  Toscana,  a 
Massa  Marittima,  comune  in 
Provincia  di  Grosseto.  Dallo 
scontro è stata ferita anche un altro 
vigilante.
Durante  l'assalto  ci  sarebbe  stato 
uno scontro con armi da fuoco tra 
le guardie e i malviventi. 
Un  agente,  di  cui  non  è  ancora 
nota l'identità, è stato ucciso ed un

 altro  è  stato  ferito:  ora  è 
ricoverato  nell'ospedale  di 
Massa Marittima.
L'assalto  sarebbe  avvenuto  in 
una  strada  secondaria  a 
Schiantapetto,  dove  non  sono 
presenti  parecchie  case  e  quel 
territorio  è  di  campagna.  Il 
fuoristrada  dei  delinquenti 
avrebbe  colpito  il  furgone.  A 
poca distanza dal luogo le forze 
dell'ordine  hanno  trovato  in 
jeep  bruciata,  con  molta 
probabilità usata per la rapina. 
Nel luogo oltre ai volanti della 
polizia  sono  arrivate  le 
ambulanze.

Oggi nella sto-
ria

In questo giorno ac-
cadde:

1198: Italia - Innocenzo III 
diventa Papa.

1959: Cuba - Fidel Castro 
entra all'Avana dopo l'ab-
bandono del paese da par-

te del generale Batista.
1973: Scandalo Waterga-

te: Inizia il processo di set-
te uomini accusati di aver 
piazzato cimici negli uffici 
del Partito Democratico.

Aforisma del 
giorno

“Madre è l'altro nome di  
Dio sulle labbra e sui cuori  

di tutti i nostri figli. ”
dal film “Il corvo”
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