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cerca nel sito

Senza freni: “Fabbrica Italia” va avanti senza
la Fiom. Ancora uno schiaffo di Marchionne

Multimedia

13.22 “A tutte le persone del Gruppo Fiat...”. E’ tutta

in chiave paternalistica la fase “zero sindacato ”
inaugurata ieri dalla Fiat con la firma dell’accordo di
attuazione di “Fabbrica Italia” a Pomigliano d’Arco,
ovviamente separato. Sergio Marchionne in persona
ha scritto una lunga lettera alle tute blu in cui, oltre
all’interlocuzione diretta, cerca di ridare fiato alle
ragioni della competitività. Tra l’altro, evoca il solito
argomento della “stessa barca ”, dimenticandosi che
proprio in queste settimane l ’azienda non sta
corrispondendo il premio di risultato, e repinge le accuse di violazione della Costituzione italiana.
COMMENTI (0)
VIDEO

Chiudere i CIE!

LAVORO

50 anni dell'Ilva. Taranto, l’acciaio è stato un
re. Un re assetato di sangue
13.32 Luglio 1960. Mentre, da Genova alla Sicilia,

l’Italia è attraversata dalla rivolta antifascista contro
il governo Tambroni, a Taranto si pone la prima pietra
del IV centro siderurgico dell’Iri. Cinquant’anni il 9
luglio, ma tentarne un bilancio, oggi, non è facile. E’
di questi giorni la notizia dell’iscrizione nel registro
degli indagati per Emilio Riva, presidente della
omonima società che 15 anni fa ha rilevato lo
stabilimento dallo Stato, suo figlio Nicola, presidente
del consiglio di amministrazione dell’Ilva, e altri due
dirigenti, ritenuti responsabili di disastro ambientale colposo, avvelenamento colposo di sostanze
destinate all ’alimentazione, getto pericoloso di cose e omissione dolosa di cautele
antinfortunistiche. COMMENTI (0)

FOTO

VIDEO

Una delle opere in
vendita di
Giosetta Fioroni
per la Casa
internazionale
delle Donne di
Roma

Fiat, da
Pomigliano la
piattaforma Fiom

I nostri Blog
Il blog di DINO GRECO

MONDO

Google disse sì a
Pechino.
Rinnovata la
licenza al gigante
del Web
14.03 Alla fine il tanto sospirato “sì” è arrivato. L’autorità cinese

che gestisce gli ICP - internet content provider - ha rinnovato
ieri la licenza di Google, mettendo momentaneamente fine a un
lungo COMMENTI (0)

Editoriali
Lotta alla Fiat, occasione
di unità per la sinistra

Sondaggio

di Paolo Ferrero
In questi ultimi giorni la
Fiat è tornata al centro

amministratore delegato
ha cercato di far votare ai
lavoratori di Pomigliano la
modifica della Costituzione
italiana.

15.34 Quando la vita degli

afroamericani dei ghetti urbani era dettata dal ritmo battuto
dagli scarponi polizieschi. E’ questo il minaccioso rumore con cui
finisce il film di Antonello Branca (giornalista COMMENTI (0)
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Melfi, rappresaglia
della Fiat contro

Un giornale come
Liberazione dovrebbe:

italiana. Prima il suo
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“Seize the time”, la
rivoluzione è un
testimone da
passare

Come vorrei Liberazione:
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All'interno

dare più informazioni sul Prc e sul
dibattito interno
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TUTTE LE NEWS

12.05 -

Terremoto: dopo scontri accordo manifestanti e forze dell'ordine
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Terremoto: Roma, scontri tra manifestanti aquilani e forze ordin
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fare più cronaca e meno commenti

SpuntiEgitto:
di vista
I RISULTATI
» GUARDA
aggravate condizioni salute Mubarak,
forse ha
il cancro
11.49 -

dagli scarponi polizieschi. E’ questo il minaccioso rumore con cui
finisce il film di Antonello Branca (giornalista COMMENTI (0)
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Melfi, rappresaglia
della Fiat contro
gli scioperi
18.23 “Rappresaglia

antisindacale ”. Così la Fiom
definisce le tre lettere di sospensione cautelare che hanno
raggiunto due delegati e un operaio della Fiat -Sata rei di aver
dato vita nei giorni scorsi ad COMMENTI (1)
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Cranberries
sono
vivi.
Italy,
Coldiretti: contraffazione alimentare vale 60 mld
- Made in
E in ottima salute
11.31 -

Yemen: condannati a morte
due esponenti di al-Qaeda
Lettere

11.30 -

Giappone: 2 anni con condizionale ad attivista anti caccia balene

11.29 -

Inviaci la
Iran: Emirati sostengono attacco a siti nucleari

11.28 -

Manovra: Errani, grave che LA
Berlusconi
LETTERA non ci incontri

11.22 - Terremoto: aquilani
La band irlandese degli

POLITICA

anni Novanta è tornata.

Terremoto, Ferrero: «aquilani
chiedono di manifestare e vengono
manganellati»

Forse qualcuno dirà che

12.49 Roma - «È una vergogna, una cosa incivile quello che è

sembra che il tempo si sia

accaduto poco fa. I manifestanti, gli aquilani chiedono di poter

fermato. Anche ...

Lavoro: Ocse, ripresa in Italia
non porterà più occupazione a breve

Cranberries sono di nuovo
insieme sul palco. E

» ARCHIVIO

Proponici un evento

L'INCONTRO
DOVE, COME, QUANDO NELLE
CITTÀ

Il dibattito sì

I LIBRI

Manovra finanziaria
e autonomie locali

IL MONDO A TAVOLA

Relazione di Gianluigi

probabilmente ad una creazione significativa di occupazione nel

Pegolo al convegno su

breve periodo ». È quanto emerge dal rapporto
sull'Occupazione dell'Ocse che stima che in Italia il tasso di

"Contro la manovra

disoccupazione «rimarrà pressochè invariato sino alla fine del
2011». Gran parte della crescita della disoccupazione, rileva
l'organizzazione internazionale, «è avvenuta in Italia nell'ultimo

salvaguardia del ruolo e

anno (+1,2 punti percentuali)». La proporzione della

1 luglio 2010.

Partito

finanziaria, per la

ARTICOLI

delle funzioni delle regioni
e degli enti locali", Roma,

AVVISI
BREVI NAZIONALI

popolazione in età lavorativa occupata, aggiunge l'Ocse, si è
ridotta di 1,8 punti percentuali dall'ultimo trimestre del 2007 e

e la crescita della disoccupazione «sarebbero stati molto
peggiori se il numero di ore lavorate non fosse precipitato ( -

LE LETTERE

Incontri

necessità, ma i

15.07 «La ripresa dell'attività economica non porterà

si situa attualmente al 57,3%, la più bassa dei paesi Ocse dopo
Turchia, Ungheria e Messico. Inoltre, il declino dell'occupazione

manifestano a Roma, no privilegi ma diritti

non se ne sentiva la

rivendicare i propri diritti e invece di essere ricevuti vengono
presi a colpi

LAVORO

tua lettera

» ARCHIVIO

FERRERO

La matita del giorno

INIZIATIVE DAI TERRITORI

Biani - Dell'Utri

2,7%), due volte di più della contrazione dell'area Ocse nel suo
complesso ».

LE FESTE

Leggi anche

RIFO DICE...

Lavoro: Ocse, 47 milioni i disoccupati nell'area
COMMENTI (0)
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«La tenuta del
giornale è la scelta
di esistere per
Rifondazione
comunista»

» ARCHIVIO

Cartoline
Usa, vince la lobby delle
armi: diritto inalienabile

08.36 Di chi è e a che cosa serve un quotidiano di partito. E più

precisamente un giornale comunista come Liberazione. La
questione, dopo anni di latenza, è esplosa nel punto di
intersezione di più crisi: quella globale, quelle della sinistra e
della carta stampata. Per la prima volta un segretario di

Passeggiare con il

Rifondazione comunista si fa carico esplicitamente di quelle
domande ponendole sia al partito, che ha tenuto un'importante

Avenue di Manhattan o il

riunione della direzione nazionale sul tema, e al corpo dei

è diventato un diritto. La

lettori del giornale. «Siamo dentro a una progressiva
privatizzazione degli spazi della comunicazione - spiega Paolo

Corte Suprema ha sancito

Ferrero - perché ci sono stati anni in cui i talk show sembrava
fossero, con tutti i limiti, uno spazio pubblico. Ti ricordi la "terza

da fuoco a fini di difesa

camera", il Porta a porta di Vespa? ».
Leggi anche

Stato».

revolver lungo la Fifth
Magnificent Mile di Chicago

la possibilità di avere armi
personale «in ogni città e

«Un danno per tutti se “Liberazione” chiude»
Vi ricordate “l’insostenibile”? Viva il giornale che lo inventò
Fondi per l’editoria non entrano nella manovra

» ARCHIVIO

Lettera degli
economisti

COMMENTI (3)

SOCIETÀ

Ancora a rischio
deportazione
gli eritrei detenuti
a Brak in Libia
13.18 Apprendiamo con

angoscia crescente, ogni giorno che passa, delle torture e del

Il documento

Info Siti
1) InviatoSpeciale
Un anno fa deragliò un vagone e fu strage.
Il ministro Matteoli, “sgradito ”, diserta
polemicamente. Alle 23.48 di un anno fa le

Lettera degli
economisti
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SOCIETÀ

Il documento

Ancora a rischio
deportazione
gli eritrei detenuti
a Brak in Libia

Info Siti
1) InviatoSpeciale
Un anno fa deragliò un vagone e fu strage.
Il ministro Matteoli, “sgradito ”, diserta
polemicamente. Alle 23.48 di un anno fa le
fiamme illuminarono a giorno tutta
Viareggio... » leggi

13.18 Apprendiamo con

angoscia crescente, ogni giorno che passa, delle torture e del
rischio di “deportazione in patria ” subiti dai profughi eritrei, in
parte respinti in Libia lo scorso anno con il concorso delle
nostre unità navali ed trasferiti il 30 giugno dal centro di
detenzione di Misurata alla prigione di Brak, in pieno deserto

2) America2012

vicino Sebha, una prigione gestita direttamente dalle forze di
sicurezza libiche. Neppure le decine di persone che erano state
gravemente ferite a Misurata, durante i primi tentativi di
“identificazione” da parte di rappresentanti del governo eritreo,

» ARCHIVIO

vengono curate e sembrerebbe che almeno due eritrei non
siano più ritornati nelle camerate, dopo essere stati condotti
nelle sale di tortura del carcere di Brak.
Consiglio d'Europa: L'Italia chiarisca su eritrei in Libia
COMMENTI (0)
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3) Donne pensanti

"Le cifre delle major sulla
pirateria sono false”

Carta: La rottamazione dell'intelligenza

Nardò
controcorrente:
masseria e
ingaggio per gli
extracomunitari

di Franco Berardi Bifo Non bisogna
pensare che quello italiano sia un caso
isolato, o una controtendenza. » leggi

zone più belle del Salento. Terra di turismo ma anche di
agricoltura: da qui ogni anno partono tonnellate di angurie
dirette verso i mercati COMMENTI (0)

Le major denunciano che il

Sinistra in Rete

file sharing porterà

Sinistra in Rete Archivio di documenti e
articoli per la discussione politica nella
sinistra. Faccia a faccia con: Edgar Morin,
sociologo, filosofo, direttore di ricerca
emerito al CNRS e dottore ‘honoris causa ’
di numerose università nel mondo; André
» leggi

miliardi di dollari in meno
di utili.Denunciano che
solo in Europa lo scambio
di file produrrà un taglio
occupazionale di un
milione di posti. Cifre
allarmanti, ma cifre
assolutamente false.

POLITICA

Manovra: Cgia Mestre, tagli regioni
colpiranno trasporti
09.19 I tagli previsti dalla manovra alle Regioni colpiranno

» ARCHIVIO

IL GIORNALE IN EDICOLA

soprattutto i trasporti e il territorio. La stima emerge da una
ricerca dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha "distribuito"
sulle sole Regioni a Statuto Ordinario gli 8,5 mld di euro di
mancati trasferimenti che lo Stato effettuerà nel biennio 2011 2012. Altri 1,5 mld di euro di mancati trasferimenti, ricordano
dalla Cgia, interesseranno, invece, le Regioni a Statuto
Speciale.

CRONACHE

Appalti: morto avvocato Guido
Cerruti
15.18 L'avvocato Guido Cerruti, una delle 7 persone coinvolte

nell'inchiesta sull'appalto per la costruzione della caserma dei
marescialli dei carabinieri, a Firenze, inchiesta recentemente
trasferita a Roma per competenza dalla Cassazione è morto
per una grave malattia. Lo si è appreso oggi al Palazzo di
Giustizia. Cerruti era finito in carcere nel marzo scorso per
un'accusa di corruzione legata oltreché all'appalto della
caserma dei carabinieri anche di un altro progetto che
riguardava la Galleria degli Uffizi a Firenze.

POLITICA

Manovra: Fp-Cgil, protesta giusta
domani in piazza con disabili
15.10 «Sosteniamo interamente le ragioni che portano le

associazioni dei disabili italiani a protestare, per la seconda
volta in un mese, contro le scelte contenute nella manovra
correttiva, attualmente in discussione in Parlamento ». È
Rossana Dettori, segretaria generale Fp Cgil a solidarizzare con
le associazioni disabili che domani daranno vita ad una
manifestazione contro la manovra economica. «Quella
licenziata dall'Esecutivo è una manovra che scarica sulle
disabilità la sua parte peggiore, quella più odiosa; una
cattiveria che gli emendamenti presentati dalla maggioranza
parlamentare si son fatti carico addirittura di intensificare, di
COMMENTI (0)

SOCIETÀ

A Massa Carrara serve veramente usare il
lato B di una donna per pubblicizzare il
proprio territori? » leggi

SOCIETÀ

16.12 Nardò, Comune di circa 33mila abitanti, sorge in una delle

rendere più esplicita ».

L’Europa la pensa in un modo, gli
americani in un altro, i cinesi nicchiano ma
si cominciano a vedere. La buona notizia è
che il forum dei 20 giganti resta una
camera di compensazione dove le grandi
economie si dicono delle cose in tono
amichevole. » leggi

» SFOGLIA IL GIORNALE

Vps: Scorie di casa nostra
Il ritorno al nucleare sta creando
perplessità e agitazione in tutte le regioni
d'Italia, in Piemonte in particolare. Mentre
dall'Emilia Romagna al Lazio, alla
Sardegna, molti cittadini... » leggi

cattiveria che gli emendamenti presentati dalla maggioranza
parlamentare si son fatti carico addirittura di intensificare, di
rendere più esplicita ».
COMMENTI (0)
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Salute: il rapporto, sempre meno
verde in città ma record a Roma
15.36 E' stato presentato oggi il Rapporto Osservasalute Aree

metropolitane 2010 dell'Osservatorio nazionale per la salute
nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica di Roma. Città
sempre più grigie, a discapito del verde. La disponibilità di prati
e alberi nelle aree metropolitane in Italia risulta infatti, nel
2008, pari a 93,6 metri duadrati per abitante, valore costante
rispetto al 2004 e in lieve diminuzione rispetto al 2003 (94,1
m2 per abitante). Fra il 2003 e il 2008, si assiste a una
sostanziale stabilità di zone “green ” con alcune eccezioni:
Venezia, Catania e Reggio Calabria aumentano il loro verde
urbano di 8,7, 4,7 e 4,8 m2 per abitante rispettivamente,
mentre Roma, che comunque è prima in Italia e l'unica città che
supera in maniera consistente la media nazionale con un valore
di 131,7 m2.
leggi anche
Salute: Roma città più verde al mondo, ma traffico annienta
benefici
COMMENTI (0)
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Protezione civile
s.p.a. 7 denunce ad
attivisti napoletani
per le
contestazioni a
Roma
16.16 Lo scorso 18 febbraio, a poche settimane dallo scoppio

dello scandalo della "cricca" che vedeva scoperchiare con
l'inchiesta di Perugia il mare di corruzione nella gestione dei
grandi eventi, si teneva a Roma davanti a Palazzo Chigi un
presidio contro la riforma della Protezione Civile in s.p.a. Il
presidio fu convocato nell'ambito di una campagna nazionale
contro la riforma della protezione civile in s.p.a. portata avanti
da diversi comitati di base come la rete 3e32 di L'Aquila, il
Presidio permanente contro la discarica di Chiaiano e Marano,
la Rdb nazionale, i Vigili del Fuoco della Rdb, pezzi della Cgil, il
popolo viola e tante altre realtà che lanciarono le mobilitazioni
a partire da un convegno tenutosi a L'Aquila il 23 gennaio
scorso.
COMMENTI (0)
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E il polpo Paul
vaticinò: "La
Spagna batterà la
Germania"
15.35 Il polpo Paul vaticina che

la Germania verrà battuta dalla Spagna nella semifinale di
domani. Finora l'animale, rinchiuso nell'acquario tedesco di
Oberhausen, ha indovinato tutti i risultati della nazionale
teutonica. Questa volta, però, il polpo si è posizionato sulla
bandiera della Spagna. Domani si vedrà se la sua incredibile
capacità di previsione è corretta. Agli Europei, il cefalopode
indovinò il 70% dei risultati della Germania. I suoi proprietari
hanno disseminato l'acquario di bandiere, sulle quali il polpo si
muove e si ferma indicando la prossima vittoria o sconfitta.
COMMENTI (0)

POLITICA

Sicurezza: Viminale istituisce
registro per i senza fissa dimora
14.35 Nasce il registro per i senza fissa dimora. Il ministro

dell'Interno, Roberto Maroni, ha firmato oggi il decreto con il
quale vengono stabilite le modalità di funzionamento del
registro delle persone che non hanno fissa dimora, istituito
presso il ministero dell'Interno dall'articolo 3, comma 39, della
legge 15 luglio 2009, n.94, ovvero la normativa prevista nel
“pacchetto sicurezza ”.
COMMENTI (0)

registro delle persone che non hanno fissa dimora, istituito
presso il ministero dell'Interno dall'articolo 3, comma 39, della
legge 15 luglio 2009, n.94, ovvero la normativa prevista nel
“pacchetto sicurezza ”.
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Consumi: Istat, nel 2009 spesa media
famiglia -1,7%.
Calo evidente in fascia di livello
medio-alto
11.24 Giù i consumi nel 2009. La spesa media mensile per

famiglia è stata pari, in valori correnti, a 2.442 euro, con una
variazione rispetto all'anno precedente del -1,7%. È quanto
comunica l'Istat, che evidenzia come considerando che tale
variazione incorpora sia la dinamica inflazionistica (nel 2009,
l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività è pari, in
media, allo 0,8%, con differenze non trascurabili tra i diversi
capitoli di spesa), sia la diminuzione del valore del fitto
figurativo (-1,1%) , la riduzione della spesa media mensile per
consumi in termini reali «appare alquanto significativa ». Il
valore mediano della spesa mensile per famiglia, cioè quello al
di sotto del quale si colloca la spesa della metà delle famiglie
residenti, è pari a 2.020 euro (-2,9% rispetto al 2008 in termini
nominali), accentuando la flessione osservata in termini di
valore medio.
Leggi anche
Consumi: Codacons, segnale grave, famiglie mangiano
sempre meno
Consumi: Confagricoltura, spesa alimenti continua a
scendere
Consumi: Cia, 6 famiglie su 10 cambiano menu, per 30%
solo “promozioni”
Consumi: spesa famiglie 2009, in testa la Lombardia, Sicilia
ultima
COMMENTI (1)
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Napoli, appalti pilotati a Trenitalia:
5 arresti e aziende sequestrate
10.10 Nonostante fossero già da tempo licenziati due ex

dirigenti di Trenitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato,
grazie alla complicità di colleghi controllavano e pilotavano gli
appalti per la manutenzione di carrozze e locomotori.
L'inchiesta della procura napoletana avrebbe accertato che in
alcuni casi gli appalti erano stati affidati con trattative private
dirette e singole in modo irregolare a imprese riconducibili a
parenti di uno dei dirigenti di Trenitalia. Quattro dei cinque
arrestati sono stati condotti in carcere, uno dei tre imprenditori
ha ottenuto gli arresti domiciliari. Sequestrate aziende a Napoli,
Nola (Na) e Fermo (Ap).
leggi anche
Trenitalia, appalti pilotati: la finta rottamazione dei carri

MONDO

«Cambiamo il
sistema non il
clima». La sfida
per un futuro
diverso
08.21 «I giornali possono riempirsi di pagine sulla crisi

economica e finanziaria, ma quando ci guardiamo intorno
quello che vediamo non sono derivati e mercati finanziari.
Vediamo la distruzione delle comunità, del contesto sociale e
della natura, delle relazioni tra di noi. Vediamo il capitalismo
che ci sta distruggendo. Contro questa devastazione, e i
tempi duri che si porta dietro, le persone stanno resistendo,
stanno combattendo, stanno cercando di creare quei nuovi
mondi che sappiamo sono necessari».
Leggi anche
Forum sociale europeo: Ue, così profitto e leggi uccidono
l'agricoltura
Forum sociale europeo, le donne invadono Istanbul con le
loro lotte
COMMENTI (0)
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«Per i suoi
quarant’anni il
Festival di

COMMENTI (0)
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«Per i suoi
quarant’anni il
Festival di
Santarcangelo
vestirà di rosso»
16.51 Il Festival di Santarcangelo compie quarant’anni e lo

fa ritrovando la sua dimensione di festival di piazza: una
vocazione che è anche un segno politico, perché recupera
l’arte alla pratica del COMMENTI (0)

POLITICA

Antimafia, la
relazione di
Pisanu:
«Possibili rapporti
tra mafia e Stato»
17.30 «Cosa nostra ha forse rinunciato all'idea di

confrontarsi da pari a pari con lo Stato, ma non ha certo
rinunciato alla politica». E' quanto afferma il presidente
della commissione antimafia, che aggiunge: «È ragionevole
ipotizzare che nella stagione dei grandi delitti e delle stragi
si sia verificata una convergenza di interessi tra Cosa
Nostra, altre organizzazioni criminali, logge massoniche
segrete, pezzi deviati delle istituzioni, mondo degli affari e
della politica».

CRONACHE

Solo l’Italia ignora
i documenti
sul traffico d’armi
che uccise Ilaria
10.03 Le circostanze sono

confermate da documenti dei servizi polacchi e di una
commissione parlamentare di inchiesta brasiliana. A metà
giugno 1992 dalla motonave Nadia (bandiera honduregna,
provenienza Polonia, tappa il porto lettone di Liepaja) la
fornitura fu trasbordata su una nave apparentemente da
pesca che la portò in Somalia. Questa nave era della Shifco,
la compagnia su cui indagò Ilaria Alpi, uccisa il 20 marzo
1994 a Mogadiscio con Miran Hrovatin. Secondo l’Onu quel
carico faceva parte di un enorme affare gestito da Monzer Al
Kassar, re dei trafficanti d’armi, utilizzando lo stesso canale
dello scandalo Cia-Iran-Contras. E la nave Nadia trasportava
abitualmente esplosivi e materiale nucleare
COMMENTI (0)

POLITICA

Golpe Monetario
10.39 Nel silenzio completo della politica italiana, oggi a

Bruxelles si darà vita ad una nuova puntata di quel colpo di
stato monetario attuato dalle classi dirigenti ai danni dei
popoli europei. Mentre in Italia si discute di altro, in Europa
stanno preparando una nuova stangata che se dovesse
passare cambierebbe drasticamente la vita a milioni di
persone.
di Paolo Ferrero COMMENTI (4)

SOCIETÀ

In Puglia un nuovo
sistema per
regolarizzare le
“badanti”
16.33 Il progetto si chiama
"Rosa" e prevede aiuti alle famiglie, istituzione di albi

provinciali, sottoscrizione di almeno 800 contratti di lavoro e
l'inserimento di 200 assistenti familiari all'interno di
percorsi formativi qualificanti
Red.Soc.

POLITICA

Dell’Utri come

percorsi formativi qualificanti
Red.Soc.

POLITICA

Dell’Utri come
Andreotti, senatori
un po’ condannati
e un po’ assolti
10.43 Il senatore del Popolo

delle Libertà Marcello Dell’Utri è stato condannato a sette
anni di reclusione per il reato di concorso esterno in
associazione mafiosa nel processo di secondo grado presso
la Corte d’Appello di Palermo. Due in meno rispetto alla
condanna a nove anni inflitta dal presidente Leonardo
Guarnotta in primo grado, quattro in meno sugli undici
richiesti a suo tempo dal pm Antonio Ingroia, reiterati ora
dal procuratore generale Antonino Gatto.
di Gemma Contin

SOCIETÀ

Privacy: la relazione del Garante
e le preoccupazioni
per la libertà di stampa
11.27 Oltre 600 violazioni amministrative contestate, 43

segnalazioni all'autorità giudiziaria, piu' di 3 milioni di euro
di sanzioni già riscosse, tenendo conto anche del primo
semestre di quest'anno. Pizzetti: «Il ddl intercettazioni
sposta il punto di equilibrio tra libertà di stampa e tutela
della riservatezza, tutto a favore della riservatezza e questo
può giustificare che da molte parti si affermi che, così
facendo, si pone in pericolo la libertà di stampa».

CRONACHE

Ciao Rina, politici
e giornalisti per
l'ultimo saluto
12.08 Ci sono servizi che la

cronista non vorrebbe mai
accettare di scrivere. Questo è uno di quelli. A salutare Rina
Gagliardi c’era tutta la sinistra italiana. Insieme, senza
distinzioni.
di Frida Nacinovich
La giornalista prestata alla politica di Stefano Bocconetti

MONDO

MONDO

Francia:
molestia
psicologica è
reato

San Francisco
una legge
contro i
cellulari

16.36 Via libera del

16.23 Una legge

Parlamento francese a
una legge che rafforza la
lotta contro le violenze
domestiche e che per la
prima volta introduce il
reato di molestie
psicologiche all'interno
della coppia

approvata dalla città
chiede ai venditori di
telefonia di scrivere
quante radiazioni
emettono i modelli in
vendita. Non siamo ai
divieti, ma solo
all’informazione mamaz

SOCIETÀ

Detenuti morti “fuori dalle
statistiche”
17.14 Secondo Ristretti Orizzonti sono almeno 13 i casi nel

2009 e 7 nel 2010 non conteggiati dal ministero di Giustizia.
Si tratta di decessi avvenuti in caserme, ospedali giudiziari,
questure, Cie e altri luoghi che non rientrano nella conta
ufficiale
Andrea Legni - Red. Soc.

POLITICA

«Perché la sinistra
torni a contare
discutiamo
l'ingiustizia con i
giovani»

Andrea Legni - Red. Soc.

POLITICA

«Perché la sinistra
torni a contare
discutiamo
l'ingiustizia con i
giovani»
14.56 “Unità delle opposizioni per battere Berlusconi e non

partecipazione al governo”. Cesare Salvi, neo portavoce
della Federazione della sinistra, ha le idee abbastanza chiare
sulla proposta politica da sostenere contro la destra.
Altrimenti, sostiene, “con quello che diciamo della destra, se
non concorriamo a sconfiggerla, ci prendono per matti”.
Perché “col sistema tedesco Berlusconi e Bossi non
avrebbero maggioranza”, osserva Salvi. Lanciando un
allarme: “Attenzione, che la sinistra in Italia rischia
l’estinzione”.
intervista a Cesare Salvi, portavoce della Federazione della
Sinistra, di Dino Greco e Cosimo Rossi COMMENTI (8)

POLITICA

Gli industriali
sognano
Pomigliano anche
per l'acqua
19.52 «Il decreto Ronchi è il
primo segnale di una vera apertura al mercato anche per il

settore idrico. Si agisce sulla leva degli affidamenti per
rimuovere le distorsioni del mercato e aprire ai privati la
gestione dei servizi». Il vicepresidente di Confindustria,
Cesare Trevisani, chiama le cose con il loro vero nome e
plaude al decreto Ronchi. L'associazione industriale scende
in campo per mettere le mani e la firma sulla cosiddetta
“riforma”. COMMENTI (0)

LAVORO

Scioperi: sindacati, riprogrammato
a 9 luglio stop Ferrovie e Tpl
15.13 Proclamato nuovamente per il 9 luglio lo sciopero di

24 ore nel trasporto pubblico locale e ferroviario
inizialmente previsto per il 25 giugno. La decisione di
riprogrammare lo sciopero è stata presa unitariamente da
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti, Orsa Trasporti,
Faisa e Fast «per superare la concomitanza il 25 giugno tra
lo sciopero nazionale proclamato dalle Federazioni dei
trasporti a sostegno della vertenza per il nuovo contratto
della Mobilità e lo sciopero generale indetto dalla Cgil».
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