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Scalfaro: "Costituzione nata per unire italiani"
“Chi arriva a dire che la nostra Carta costituzionale è nata da una filosofia
comunista lo fa perché questo è frutto di assenza, di ignoranza e di reazioni
varie” lo ha affermato l’ex Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro intervenendo
alla manifestazione organizzata dal Partito Democratico in difesa della Carta
costituzionale.  “E’  nata per un solo scopo – ha quindi aggiunto – unire il
popolo italiano,  mai  per  dividerlo.  Nessuno la  usi  per  fare questo perché
sarebbe come tradirla”. (Notizia su Ansa, Adnkronos 1, Adnkronos 2, Corriere della
Sera,  La Stampa,  La Repubblica,  Il  Giornale,  L’Unità,  RaiNews24  o  video-notizia  su
RaiNews24)

19:00 | 12 febbraio 2009 | in Politica  Governo e Istituzioni  

Essential News: 'Vuole Pepsi o orina di vacca?'
The Times di Londra riferisce del prossimo lancio in India di una bibita
rinfrescante  basata  sull’orina  di  vacca.  La  nuova  bevanda  è  stata
sviluppata  dal  “Cow  Protection  Department”  del  Rashtriya

Swayamsevak  Sangh (RSS),  il  più  grande e  potente  movimento  indù del
Paese,  e  dovrebbe  chiamarsi  “Gau  Jal”  –  “aqua  di  vacca”  in  sanscrito.
Secondo il Sig. Om Prakash, il responsabile del progetto: “Non avrà l’odore
dell’orina e sarà anche molto saporita”. Il prodotto è la più recente mossa da
parte del RSS per respingere la terribile influenza straniera rappresentata da
marchi come Coca Cola e Pepsi, molto presenti nel mercato indiano, con un
beveraggio “autenticamente indù”. (Fonte), (Foto)

18:59 | 12 febbraio 2009 | in Essential News    

Scienza: a un italiano l'Oscar dell'editoria scientifica
Il  professor  Bruno  Siciliano  dell’Università  di  Napoli  Federico  II  è  stato
premiato  a  Washington  D.C.  insieme  al  collega  Oussama  Khatib  della
Stanford University con il Prose Award per il loro libro “Springer Handbook of
Robotics”.  Il  riconoscimento  equivale  all’Oscar  nel  mondo  dell’editoria
professionale,  il  loro  lavoro  ha  ricevuto  due  premi:  quello  assoluto  per
l’eccellenza  nelle  scienze  fisiche  e  matematiche  e  quello  di  categoria  in
“Ingegneria e Tecnologie”. (Notizia su RaiNews24)

17:28 | 12 febbraio 2009 | in Scienza e Tecnologia    

Maroni: "No a detenuti di Guantanamo in Italia"
In  un’intervista  al  settimanale  Panorama,  il  ministro  dell’Interno  Roberto
Maroni si dice contrario a ospitare nelle strutture carcerarie italiane alcuni dei
detenuti del carecere di Guantanamo. “Non voglio i detenuti di Guantanamo.
Gli Stati Uniti sono grandi, possono spostarli altrove”, afferma il ministro che
affronta  anche  la  questione  dei  clandestini  che  giungono  a  Lampedusa
annunciando di  voler  rafforzare  i  controlli  dalla  Libia.  (Notizia  su  Adnkronos,
Apcom)

15:46 | 12 febbraio 2009 | in Terrorismo  USA  

Caso Englaro: Economist "Solo in Italia diventa dramma"
The Economist in edicola domani analizza il caso Englaro e
ne  trae  una  serie  di  conclusioni  circa  “l’Italia  e  i  suoi
governatori  politici”.  In  un  articolo  che  presentiamo  per
gentile concessione, viene sottolineato come “situazioni simili

avvengono  ogni  giorno  in  altre  parti  d’Europa”  ma  “solo  in  Italia  si
trasformano in drammi nazionali”. La testata afferma che il caso della giovane
morta dopo 17 anni di stato vegetativo “ha sottolineato due caratteristiche
dell’Itallia d’oggi. Una è il perdurare dell’influenza della Chiesa cattolica e dei
suoi  insegnamenti  sulla  santità  della  vita.  L’altra  è  l’insofferenza  del  suo
primo ministro per la supremazia del diritto”. (Scarica articolo The Economist sul
caso Englaro oppure vai alla cronologia sul caso Englaro)

14:42 | 12 febbraio 2009 | in Società  Vaticano  

Papa: "Shoa crimine contro Dio e l'umanità"
Benedetto XVI è tornato oggi sui rapporti tra la Chiesa ed ebrei riaffermando
che la “Shoa è stato un crimine contro Dio e contro l’umanità” e che “questo
terribile capitolo della nostra storia non deve mai essere dimenticato”. Lo ha
detto  durante  l’incontro  con  i  presidenti  delle  maggiori  organizzazioni
ebraiche americane. Nell’occasione il Pontefice ha anche annunciato che si
sta preparando per la sua visita in Israele. (Notizia su Ansa, Adnkronos, Corriere
della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Il Messaggero, Quotidiano.net, Il
Giornale,  RaiNews24,  RadioVaticana,  video-notizia  su  TG1,  SkyTg24  oppure  leggi  il
comunicato del Vaticano)

13:17 | 12 febbraio 2009 | in Vaticano    

Camorra: arrestata Ketty, il boss transessuale
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E  stato arrestato dalla DDA di Napoli il boss Ugo Gabriele appartenente a
una delle falangi degli scissionisti di Scampia. Caso inedito per la Camorra,
Gabriele è un transessuale di 27 anni noto con il nome di Ketty. Era riuscito a
scappare  alla  cattura  nei  giorni  scorsi  nella  retata  che  aveva  portato
all’arresto di 29 persone per un traffico di droga tra l’Italia e la Spagna. (Notizia
su Corriere  del  Mezzogiorno,  La Repubblica,  Il  Mattino,  Quotidiano.net,  Il  Giornale,
RaiNews24)

12:37 | 12 febbraio 2009 | in Crimine Organizzato    

Fiumicino: cassaintegrati Alitalia occupano uffici
Circa 200 cassaintegrati di Alitalia hanno occupato gli uffici amministrativi di
Fiumicino e in seguito un tratto autostradale nelle vicinanze dell’aeroporto. I
lavoratori  lamentano di  non ricevere nessun pagamento da tre  mesi.  Alla
base delle lamentele ci sarebbero i ritardi della compagnia nel consegnare le
liste dei  cassintegrati  all’Inps e al  Fondo speciale di  sostegno. “Questo –
segnalano  –  causa  la  mancata  erogazione  della  cassa  integrazione  da
dicembre”. (Notizia su Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Il
Messaggero, Il Giornale, RaiNews24 o video-notizia su TG1)

11:49 | 12 febbraio 2009 | in Alitalia    

Maltempo al centro-sud: nevica a Palermo
Un’ondata di freddo e maltempo ha investito il  centro-sud dell’Italia con la
neve che ha raggiunto anche Palermo. Non accadeva da anni. Ma non è solo
la città costiera a fare i conti con l’improvviso gelo, nella Sicilia interna nevica
a partire dai 500-600 metri, in Calabria la situazione è anche peggiore con
imbiancamenti  a  bassa  quota  e  sulle  autostrade.  Stessa  situazione  in
Basilicata  e  Abruzzo.  (Notizia  su  La  Stampa,  La  Repubblica,  Il  Messaggero,
Quotidiano.net, RaiNews24 o video-notizia su TG1, La7)

11:37 | 12 febbraio 2009 | in Cronaca    

Carlà: "L'Italia non è laica. Vaticano Stato nello Stato"
In un’intervista al Corriere della Sera, Carla Bruni Sarkozy critica
la decisione del Governo italiano di stralciare i 130 mln promessi
al Fondo mondiale per la lotta all’Aids di cui lei è ambasciatrice.
Nell’articolo  la  premieré  dame  francese  commenta  anche  le
relazioni tra l’Italia e il Vaticano e afferma: “Non serve a nulla dire
che l’Italia non è laica. È vero: non è laica. Però ci sono altre
strade che si possono percorrere per il dialogo per esempio sulla

prevenzione  dei  virus,  che  non  rimettono  in  questione  le  credenze.  Non
voglio giudicare l’Italia – continua – so quanto conti la religione nel Paese. Il
Vaticano è uno Stato nello Stato: non è in Francia, non è in Spagna. È in
Italia e non è un caso”. (Notizia su Corriere della Sera)

10:53 | 12 febbraio 2009 | in Vaticano  Politica Estera  

Beckham: il Milan ha 48 ore per convincere Galaxy
Conto  alla  rovescia  per  conoscere  il  futuro  di  David
Beckham. Al Milan restano due giorni per convincere i Los
Angeles  Galaxy  a  cedere  la  proprietà  del  cartellino  del
centrocampista  inglese.  Lo  stabilisce  il  Presidente  della
Major  League americana,  Don Garber,  che ha fissato per
venerdì  l’ultimo giorno utile  per omologare il  trasferimento.
Beckham intanto ha eguagliato ieri nell’amichevole persa 2-0

dall’Inghilterra con la Spagna il record di 108 presenze in Nazionale di Bobby
Moore. (Notizia su Apcom, Eurosport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, RaiNews24)

09:56 | 12 febbraio 2009 | in Sport    

Politica: Berlusconi "Mai attaccato costituzione", Bossi
"Napolitano è garanzia"

Intervenendo  su  Canale  5  a  “Panorama  del  giorno”,  il  Premier  Silvio
Berlusconi nega di aver mai avuto dei contrasti con Giorgio Napolitano sulla
Carta costituzionale. “Né io né il Governo abbiamo mai attaccato il capo dello
Stato e la Costituzione”, afferma, “Niente di più falso”. Ieri intanto il leader
della Lega Umberto Bossi era intervenuto sulla questione sottolineando la
necessità di “mantenere l’equilibrio tra i poteri” dello Stato e sostenendo che
Napolitano è una “figura di  garanzia”  ed è giusto che “sia argine verso il
governo e il potere di decretazione”. (Notizia su Ansa, Adnkronos, Corriere  della
Sera 1, Corriere della Sera 2, La Stampa, Il Sole 24 Ore, La Repubblica 1, La Repubblica
2, Il Messaggero, Il Mattino, Quotidiano.net, Libero, Il Giornale 1, Il Giornale 2, L’Unità,
RaiNews24 1, RaiNews24 2 o video-notizia su SkyTg24, TG1)

09:36 | 12 febbraio 2009 | in Politica  Quirinale  
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