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Buongiorno Today | Torna Celentano, allarme
meningite sulla nave da crociera
Le notizie di oggi lunedi 8 ottobre 2012
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Hugo Chavez è stato rieletto presidente del Venezuela per la quarta volta. Operazione trasparenza
del partito democratico in Lombardia, ma c'è chi chiede di più. Viaggio nella Philadelphia più povera,
che non smette di credere in Barack Obama. Allarme meningite sulla nave da crociera "Orchestra"
della compagnia Msc. Grande attesa a Verona per il ritorno sul palco di Adriano Celentano. Gli sms
da 2 euro per i terremotati non sono ancora arrivati a destinazione: la burocrazia ha tempi biblici.
Buongiorno, le notizie di oggi lunedi 8 ottobre 2012.
CHAVEZ RIELETTO PRESIDENTE
Hugo Chavez ce l'ha fatta. Per la quarta volta. Il presidente
venezuelano è stato rieletto con il 54,2 per cento dei voti e ha
sconfitto l'opposizione guidata da Henrique Capriles (fermo al
44,97 delle preferenze). Chavez ha vinto in 20 stati su 24. "Grazie,
mio caro popolo!!! Evviva il Venezuela", ha scritto Chavez, che ha
conquistato un altro mandato di sei anni dopo quasi quattordici
anni al potere, sul social network Twitter. Il margine di vittoria di
Chavez, 9,45 per cento, si è quindi attesttato intorno a quei 10
punti che gli accreditivano gli ultimi sondaggi. Nei suoi 14 anni al
potere, il 58enne leader "bolivariano" ha cambiato radicalmente la
faccia del Paese: per i suoi oppositori è solo un volgare
demagogo, per i suoi sostenitori un vero rivoluzionario che incarna la rivincita contro le "politiche
neoliberali". Link: Euronews
PD TRASPARENTE, MA SENZA MOTIVAZIONI
Dopo le polemiche delle ultime settimane per gli scandali nel Lazio
e per la gestione opaca dei fondi consiliari, il Partito democratico in
Lombardia (a differenza di Pdl e Lega) sceglie di rendere
pubbliche le spese del proprio gruppo con una sezione apposita
del sito. Ma il risultato ha l'effetto contrario: una lista indistinta di
cifre, senza alcuna giustificazione né riferimento a chi le ha
commissionate e per cosa. "Il rendiconto - scrive
Thomas
Mackinson sul Fatto Quotidiano - si presenta come un lungo
elenco che dice poco o nulla, anzi, pare fatto proprio per dire tutto
senza dire niente. Impossibile, ad esempio, ricavare una qualche
informazione utile da diciture come “Taxi, 70 euro”, “pranzi più taxi
442 euro” o “rimborso chilometrico 181 euro”. Per andare dove?
Per mangiare in quanti?" Link: Fatto Quotidiano
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Buongiorno Today | Schettino fa causa
a Costa e torna il calcioscommesse

FILADELFIA NON TRADISCE OBAMA
Qui a Philadekphia Romney ha poche speranze. Viaggio di Paolo Mastrolilli (La Stampa) nei quartieri
poveri a maggioranza afroamericana di Philadelphia. Secondo i sondaggi, in Pennsylvania Obama è
ancora avanti a Romney di otto punti, ma i manager della sua campagna lo considerano ancora un
"battleground state" e non vogliono dare nulla per scontato. I volontari democratici fanno campagna
elettorale a Germantown, un sobborgo che un tempo era una meraviglia dell’architettura coloniale
quacchera e mennonita, ma adesso è diventato un ghetto. Un'anziana è sicura: "Non ti preoccupare
per il dibattito, era tutta una manovra. Obama ha lasciato che Romney venisse fuori e parlasse
troppo, così adesso lo inchioderà alle sue contraddizioni con gli spot televisivi e gli altri dibattiti". Link:
La Stampa
MENINGITE SULLA NAVE DA CROCIERA
Domenica mattina i passeggeri della nave da crociera "Orchestra" della compagnia Msc sono stati
sbarcati in mattinata a Livorno dopo che si sono registrati quattro casi di meningite batterica tra
membri dell'equipaggio. L'allarme è scattato verso le 12, quando due membri dell'equipaggio hanno
Mi piace 152mila
accusato i primi sintomi e sono stati ricoverati
all'ospedale di Livorno. Due dei quattro contagiati sono
addetti alla sala macchine e quindi i contatti con i passeggeri dovrebbero essere stati molto limitati. La
maggior parte dei passeggeri sbarcati, circa 1500, non dovranno sottoporsi a profilassi perché,
secondo l'autorità di sanità marittima, non ci sono rischi che siano entrati in contatto con i componenti
l'equipaggio che si sono ammalati. Link: Corriere
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CELENTANO TORNA ALL'ARENA
E' grande
l'attesa a Verona per il "Molleggiato". Adriano
Celentano debutterà questa sera su Canale 5 alle 21,05, con il
primo dei due concerti Rock Economy, con diretta radiofonica di
RTL che addirittura per 72 ore non staccherà la spina da Verona.
Un fanatismo quasi d’altri tempi davanti all’hotel Due Torri, con
folle che stazionano all’ingresso nella speranza di veder uscire
Celentano, che compirà 75 anni a gennaio. Ci sarà tanta musica
ma anche ospiti come i giornalisti Stella&Rizzo "acuti divulgatori di
sperperi italiani", e anche Jean-Paul Fitoussi, l’economista critico
del sistema di sviluppo del capitalismo consumista. La Rai non ha
voluto lo spettacolo, racconta Claudia Mori, poi "si è fatto vivo
Lucio Presta per dire che c’era interesse da parte di Mediaset: noi, a Canale 5 non avevamo neanche
pensato. La produzione è nostra, va tutto bene, ci lasciano lavorare senza interferire". Link: La
Stampa
TERREMOTATI, ADDIO AI SOLDI DEGLI SMS

Potrebbe interessarti anche
Adriano Celentano in concerto a Verona
Cina, bloccata la produzione dell'iPhone
Angela Celentano, una ragazza dal Messico: "Sono io":
foto
Disoccupazione dati istat agosto 2012

In tantissimi hanno inviato sms del valore di due euro ai terremotati
d'Emilia. Ma loro li vedranno due anni dopo, se tutto va bene.
Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera racconta la storia dei
tributi mandati all’Emilia dalla popolazione italiana via sms
attraverso le compagnie telefoniche. Che però non sono ancora
arrivati a destinazione. "La risposta è una sola: burocrazia.
«Purtroppo l’iter non si può comprimere più di tanto, se si vuole
assicurare trasparenza», allarga le braccia Franco Gabrielli, capo
della Protezione civile". "I 15 milioni non sono versamenti ma
promesse di versamento. La differenza è sottile ma decisiva. Nel
senso che i vari gestori (Tim, Vodafone, Wind eccetera) prima di
versare alla Tesoreria dello Stato l’importo corrispondente agli
sms, devono effettivamente incassare la cifra". Link: Giornalettismo
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