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IL GHIACCIO BLOCCA TRENI ED AUTOSTRADE. AL SUD E' PRIMAVERA MA PIOVE SABBIA
"Come noto, la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale che su
questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento a
garanzia della sicurezza. I volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi nell'arco della
giornata e pertanto si consiglia a tutti gli utenti di evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate". Questo il
comunicato diramato stamane da Autostrade. Quasi quasi era meglio la neve! Dopo la tempesta di coltre bianca,
ora a metter davvero paura, sia sulle autostrade che sui tracciati ferroviari, è il gelo. Pericolosissime lastre di
ghiaccio che, specie in Emilia Romagna, hanno precauzionalmente comportato la chiusura di diversi tratti
autostradali come la A1 tra Reggio Emilia e Sasso Marconi (in entrambe le direzioni), la A14 Bologna-Taranto tra
Bologna San Lazzaro e Cattolica (in entrambe le direzioni); quindi l'intero tratto della A14, diramazione di
Ravenna; l'intero tratto del raccordo di Bologna Casalecchio; l'A13 Bologna-Padova, tra bivio A14 e Ferrara Sud
e, infine, l'intero tratto A21 Piacenza Brescia. Ma quello che tecnicamente viene chiamato 'gelicidio', ha
interessato anche l'alta Toscana, le alte Marche, l'Umbria, Emilia orientale, Romagna e le interne liguri di Levante,
in particolare la Val Vara. Come dicevamo, il fenomeno riguarda anche il traffico ferroviario, motivo per cui è stata
sospesa la circolazione sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia. Ma
abbiate pazienza, come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, ormai è questione di ore, per poter poi finalmente
intravedere i segnali dlel'imminente primavera. Ne sa qualcosa il Sud, che si appresta vivere un week-end con
temperature che localmente toccheranno anche i 25 gradi. Un altro fenomeno curioso che ci sorprenderà in questi
giorni, ma principalmente nel Centro-Sud, sarà il passaggio dei forti venti meridionali che spargeranno ovunque la
sabbia del Sahara. Come indicano i meteorologi del sito, "Oggi si potranno raggiungere valori massimi tipici della
primavera inoltrata: fino a 25 gradi sui settori meridionali siciliani, 17-18° diffusi sul resto del Sud. Anche a Roma,
dopo le recenti nevicate, le temperature sono destinate ad aumentare fino a 15-16° entro il fine settimana".
M.

TRENO, AEREO O NAVE CHE SIA, SCONTI ANDATA E RITORNO PER CHI SI RECA A VOTARE
Sono molte le iniziative atte ad agevolare quanti in movimento per andare a votare domenica prossima. Dopo
quella di Uber - il colosso del trasporto a pagamento via web - che, prenotando dall'app, porterà sia i romani che i
milanesi gratuitamente ai seggi (andata e ritorno, purché ciascuna corsa rientri in un tragitto non superiore ai 20
euro), ecco le agevolazioni tariffarie sui viaggi in treno, aereo o nave. Si ricorda che per usufruire delle riduzioni,
gli elettori, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate dovranno esibire il documento di identità ed il
documento/tessera elettorale quindi, per il ritorno, l'avvenuta timbratura della tessera elettorale che, per
l'appunto, attesta l'avvenuta votazione. Ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti fino al 4 marzo, il viaggio
di ritorno non può essere effettuato oltre il 14 marzo 2018. Per avere maggiori informazioni ed ulteriori dettagli di
consiglia di consultare i vari siti. Ad ogni modo, per quel che riguarda Trenitalia, le riduzioni che i residenti in Italia
possono ottenere - andata e ritorno in seconda classe - comprendono tutti i treni del servizio nazionale, ed il
livello Standard dei Frecciarossa. Nello specifico si tratta del - 70% del prezzo Base per i treni media-lunga
percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;
- 60% sui biglietti per treni Regionali. Per quanti provenienti dall'estero vige invece la tariffa Italian Elector (viaggi
internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera). Anche Italo propone sconti per quanti
costretti a raggiungere il loro Comune di residenza per votare, pari al 60% sui biglietti di andata e ritorno. Nel
dettaglio, l'offerta è rivolta a Flex ed Economy, negli ambienti Smart e Comfort. Quanti volessero usufruirne,
possono chiamare Pronto Italo allo 06.07.08, e acquistare un biglietto di 'Andata e Ritorno' individuale.
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LA EMBRACO HA CONGELATO I LICENZIAMENTI MA I SINDACATI INSISTONO: NESSUN ACCORDO
"La sospensione dei licenziamenti è il risultato di una lotta che deve continuare e continuerà". E' stata Francesca
Re David, leader della Fiom, ha commentare la notizia relativa al destino dei 497 dipendenti della Embraco,
davanti all’assemblea dei delegati di Fim, Fiom e Uilm delle aziende metalmeccaniche in crisi. "Da Roma ci arriva la notizia che
M.

TRUMP E LA MERKEL IMPRESSIONATI DALLE NUOVI ARMI DI PUTIN. MOSCA RASSICURA: NESSUN
ARMAMENTO
"La Russia non ha alcuna intenzione di lanciarsi in una corsa gli armamenti. Respingiamo con forza ogni accusa
di violazione delle leggi internazionali riguardanti il controllo delle armi. La Russia è stata, è e sarà impegnata al
rispetto di tutti gli obblighi internazionali". Così, stamane Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, nell'ambito di un
briefing tenuto con i giornalisti. Un messaggio di rassicurazioni dopo che Putin ha annunciato di aver in mano
nuove potentissime armi (come il missile a propulsione nucleare invisibile ai radar), alimentando così sia in
Trump, che in Angela Merkel, serie preoccupazioni. Come comunicato infatti da Berlino, al termine di un lungo
colloquio telefonico: "La cancelliera ed il presidente americano sono preoccupati per le ultime dichiarazioni del
presidente Putin sullo sviluppo dei suoi armamenti e delle conseguenze rispetto agli sforzi per il controllo
internazionale dei sistemi di armamento". Nello specifico, a inquietare i due capi di stato, il missile da crociera
alimentato a nucleare (la cui video simulazione esaltava la sua straordinaria capacità di eludere i sistemi
anti-missile americani), e un drone sottomarino che, oltre che essere più veloce di qualsiasi siluro, è in grado di
essere armato con una testate nucleare e di colpire portaerei e infrastrutture sulle coste. Armi portentoso che
hanno visibilmente inorgoglito Putin, il quale ha sottolineato: "Nessuno al mondo ha sistemi di questo tipo. Prima
o poi lo faremo vedere - ha detto il presidente russo - ma a quel punto staremo già sviluppando qualcosa di
nuovo". La presentazione delle nuove armi in dotazioni all'esercito russo, ha avuto luogo nella sala del Maneggio
di Mosca, di fronte all'Assemblea della Federazione (Duma di Stato e Consiglio della Federazione). Mentre il
numero uno del Cremlino presentava 'le sue creature', gli schermi giganti posti alle sue spalle, proiettavano intanti
filmati con le simulazioni - e una grafica da videogame - che mostravano la facilità con la quale ora la Russia è in
grado di penetrare il pur sofisticato sistema anti-missile americano.
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ORMAI SENZA CONTROLLO, UNA STAZIONE SPAZIALE CINESE PUNTA LA TERRA: L'IMPATTO AD
APRILE
Anche se la notizia ci rimanda all'avvincente trama di un film di fantascienza, magari interpretato da Bruce Willis,
in realtà è tutto vero: intorno al 10 aprile, ormai senza controllo, la stazione spaziale cinese Tiangong 1 si
schianterà sulla terra. Ribattezzata il 'Palazzo Celeste', a riferirne l'inquietante destino sono stati studiosi
autorevoli dell'Agenzia Spaziale Italiana, come Claudio Portelli ed Ettore Perozzi, dell'ufficio Asi Space Situational
Awareness i quali, insieme ai giornalisti che curano la rubrica di ASITV.it dell'Agenzia Spaziale Italiana,
'#SpaceTalk' hanno fatto il punto della situazione. E' infatti proprio l'Asi l'ente per l'Italia preposto a monitorare - e
a seguirne gli sviluppi - del "rientro incontrollato" della stazione cinese. Ovviamente, soprattutto a tutella della
sicurezza di tutti i cittadini - gli esperti sono in costante contatto con la sede della Protezione Civile italiana per
comunicare eventuali rischi o complicazioni derivati dall'avvicinamento e, soprattutto, i tempi. Inoltre, al tavolo
tecnico appena attivato, siedono anche Enac, Enav e ministero della Difesa. Specializzato in detriti spaziali,

Claudio Portelli, insieme al fisico dell'Asi, Ettore Perozzi, hanno tenuto a premettere che "Sono davvero basse le
probabilità che la stazione spaziale cinese Tiangong 1, o meglio i suoi frammenti, possano cadere sull'Italia, una
probabilità talmente bassa da essere improbabile". Mediamente la Tiangong 1 "passa quattro volte al giorno sul
nostro Paese ma per appena tre minuti, ed il suo rientro incontrollato", spiegano i due esperti, "non è però un
viaggio alla cieca". In realtà nel nostro Paese "c'è già un piano operativo dell'Asi e della Protezione Civile. Tre
giorni prima dell'impatto sapremo dove cadrà la stazione cinese e intanto stiamo già fornendo tutti gli elementi in
nostro possesso al tavolo tecnico. Quando sarà a 90 chilometri da noi inizierà a bruciare e 6 ore prima
dell'impatto sapremo dove si schianteranno i suoi detriti 'sopravvissuti all'impatto 'di fuoco' con l'atmosfera
terrestre". Intanto negli ultimi giorni si sono diffuse voci incontrollate, secondo cui l'area d'impatto poteva essere
quella di Firenze o, presumibilmente, secondo altri, la Pianura Padana. In realtà, commenta il fisico dell'Asi, "nulla
è ancora definibile", tuttavia, ha poi rassicurato, "La Tiangong 1 ha un'orbita che consente di sapere che sopra
Firenze non cade". Come ha aggiornato Portelli, "Ora la Tiangong 1 si trova in apogeo a 250 chilometri dalla
Terra, molto più bassa di prima quando orbitava a 360 chilometri da noi. L'iter di caduta è iniziato a marzo 2017,
da ora in avanti dovrebbero esserci altri 21 giorni al suo rientro, ma rimane ancora un margine di errore sui tempi.
Come spiega responsabile dell'Ufficio asteroidi e detriti spaziali dell'Asi, Perozzi, "Per la Tiangong 1 i cinesi
avevano previsto un propellente sufficiente per il rientro, lo scorso anno però non sono più riusciti a comunicare
con la loro stazione che si è messa 'in attesa' ed ora sta scendendo lentamente". Tecnicamente, quando il
'Palazzo Celeste' (come viene tradotta in mandarino il termine 'stazione spaziale), impatterà con l'atmosfera
terrestre, brucierà per poi disintegrarsi ma, avvisa Perozzi, "esistono modelli per calcolare quanti frammenti
possono 'sopravvivere' e precipitare sulla Terra. Abbiamo chiesto informazioni tecniche alla Cina su come è stata
costruita la stazione, ma non ci hanno dato risposte. Insomma - aggiunge sconsolato - non abbiamo dati per fare
previsioni tecniche anticipate". Pr l'occasione Perozzi ha colto l'occasione anche per sollevare l'annoso problema
della gestione dei detriti spaziali, un fenomeno preoccupante che sta via via divenendo cruciale. Attualmente
infatti, vi sono centinaia di milioni di frammenti di spazzatura spaziale che continua a fluttuare intorno a noi: "In
futuro si possono programmare satelliti costruendoli con 'linee di debolezza' come quelle incise sulle tavolette di
cioccolato - ha spiegato ancora il fisico dell'Asi - e potere conoscere le linee di frattura di un satellite aiuterà a
prevedere la grandezza dei frammenti per poterli gestire quando ricadono sulla Terra". Nel frattempo,
scongiurando il peggio, forse intorno al 10 aprile sarà bene camminare... guardando verso i cielo.
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LE GUERRE COMMERCIALI FANNO BENE E SONO FACILI DA VINCERE
Quando un Paese (gli Usa) perde miliardi di dollari negli scambi commerciali con qualsiasi altro Paese, allora le
guerre commerciali fanno bene e sono facili da vincere". Attraverso Twitter lancia un forte segnale, sottolineando
che gli Stati Uniti non hanno paura delle guerre commerciali. Una replica che non lascia margini di dubbio, a
riposta delle recenti critiche espresse da molti circa i suoi piani per imporre nuovi dazi sulle importazioni di acciaio
e alluminio. Del resto, seppure non avrà dimostrato di essere 'un fenomeno' in termini di politica estera, tuttavia è
onestamente giusto riconoscergli il grande fiuto commerciale, e le grandi capacità imprenditoriali.
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TRAFFICO: UN VENERDI DI PASSIONE CON IL GRA E LE CONSOLARI A PASSO DI LUMACA
Da buon venerdì che si rispetti, come ha riferito Astral Infomobilità nel notiziario viabilità, è stata davvero una
mattinata di passione quella vissuta dai pendolari in auto, sulle arterie della Capitale. La circolazione ha
rappresentato un inferno, sia per quanti incolonnati sul Gra, che per chi si è trovato a passare nel tratto urbano
dell'A24 (con ben 5 km di fila dal raccordo alla tangenziale est, in direzione del centro). Particolarmente
congestionate le consolari verso Roma in entrata, code sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone; sulla
Salaria da Monterotondo a tenuta Santa Colomba. Passo di lumaca inoltre sulla Nomentana, da Tor Lupara a
Colleverde e, sulla Nomentana bis, da Colleverde a Marco Simone; così come sull’Appia, da Santa Maria delle Mole a Capanne
M.

ANCORA SANGUE IN UN CAMPUS: 2 MORTI IN MICHIGAN E CACCIA A UN UOMO 'ARMATO E
PERICOLOSO'
Prosegue l'interminabile scia di sangue, che con cadenza settimanale (ma solo ieri l'altro un insegnante in
Georgia ha dato di matto sparando in aria), vede al centro delle cronache sanguinosi accadimenti all'interno dei
campi studenteschi. Stavolta è accaduto a Mount Pleasant, nel Michigan dove, all'interno del campus della
'Central Michigan University', è andata in scena l'ennesima sparatoria. Al momento è troppo presto per poter
avere l'esatta dinamica dei fatti. Ciò che però inquieta, oltre alle due vittime accertate, è che stavolta lo sparatore
sembra sia riuscito a dileguarsi. I media locali hanno rivelato che la polizia è sulle tracce di un afroamericano
"armato e pericoloso". Attraverso i social e le emittenti radiotelevisive, le autorità hanno invitato la popolazione
della zona "a mettersi al riparo e, in caso di necessità, a non esitare a chiamare il 911".
M.

ORRORE IN TEXAS: DIETRO LA PARETE DELLA SOFFITA IL CADAVERE DI UNA DONNA MORTA 3 ANNI
FA
Un fatto quello riferito dal 'Mail Online', che ricalca appieno la sceneggiatura di film horror: acquistano una nuova
casa, e facendo alcuni lavori nella soffitta, dietro una parente scoprono il cadavere di una donna. E' accaduto a
Houston, in Texas. In realtà l'abitazione era stata messa in vendita, proprio in seguito alla misteriosa scomparsa
della donna, avvenuta nell'estate 2015. I vicini non l'avevano più vista, e la casella della posta all'esterno
dell'abitazione continuava ad ammassarsi. Ora il mistero della scomparsa è risolto ma non quello della morte. Gli
inquirenti hanno avanzato anche l'ipotesi che la 61enne potrebbe esser caduta dalla soffitta, finendo per

'incastrarsi' dietro ad una parete dove è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione.
M.

ALLARME BOMBA NEL CENTRO DI BERNA. LE AUTORITA' PARLANO DI UN 'PERICOLO GRAVE'
In questo momento nel cuore di Berna, momentaneamente interdetto al traffico ed interamente perimetrato,
decine di agenti in tenuta mimetica stanno setacciando capillarmente ogni strada. Le uniche frasi carpite alle
autorità si riferiscono a un "pericolo grave". In particolare, rivela il quotidiano 'Der Bund', nell'area compresa tra la
chiesa del Santo Spirito (Heiliggeistkirche) e la vicina stazione ferroviaria centrale, sarebbe scattato un allarme
bomba. Alcuni testimoni raccontano che gli agenti avrebbero fermato una persona. Ma è ancora tutto provvisorio
e da confermare.
M.

'STAI IN CARROZZINA PER FARTI VOTARE', AGGRESSIONE CHOC A ILEANA ARGENTIN NELLA
CAPITALE
Un'aggresione verbale che però pesa molto di più che se fosse stata fisica, quella subita oggi dalla deputata del
Pd Ileana Argentin. Come ha riferito la stessa Argentin via Twitter, ''Aggressione verbale da parte di una di destra
nei pressi del mercato di viale Spartaco, a Roma. La mia colpa? Lo stare in carrozzina per farmi votare...
Allucinante!''. L'episodio, vergognoso, giunge agli sgoccioli di una bruttissima campagna elettorale, esacerbata
dalle continue e reciproche aggressioni rimbalzata da una parte e all'altra delle opposte fazioni politiche. Come si
legge in un comnicato subito diramato dal Campidoglio, 'L'aggressione verbale ad Ileana Argentin da parte di un
sostenitore della destra è particolarmente grave. La disabilità non può essere oggetto di offesa politica. L'episodio
accaduto questa mattina in viale Spartaco è odioso e intollerabile. Si tratta di un segnale inquietante che mostra il
livello di imbarbarimento del clima politico e della campagna elettorale. La violenza verbale e le volgarità di cui
alcuni leader ed esponenti di partito fanno da giorni ampio uso alimenta questi episodi e avvelena il confronto
democratico che invece dovrebbe sempre prevalere. Ileana Argentin, candidata nel collegio 6 di Roma, dirigente
del Pd e donna affetta da grave disabilità - si legge ancora nella nota - da sempre è impegnata nelle battaglie per
i diritti dei più deboli -continua la nota- Ileana è una donna forte e un esempio di vita e di dedizione civile. A lei e ai
suoi collaboratori impegnati nella competizione elettorale giunga la solidarietà del gruppo del Pd in Campidoglio''.
M.

TRAGEDIA SULLE ALPI MARITTIME FRANCESI: VALANGA TRAVOLGE ESCURSIONISTI: 4 MORTI
Non sappiamo se doverli definire dei temerari o, molto più semplicemente, degli incoscienti, in virtù della violenta
ondata artica di questi giorni che sconvolto con gelo e neve le alte vette del Nord. Fatto sta che, puntualmente,
nonostante le ripetute raccomandazioni diramate in continuazione dalle autorità locali, l'ennesima comitiva di
'escursionisti' ha sfidato la neve fresca, finendo tragicamente sotto una valanga. E' accaduto intorno alle 12.45 di
oggi sul versante francese delle Alpi Marittime dove, come ha confermato 'Le Figaro', sono morte 4 delle 6
persone impegnate nella passeggiata in quota. "Uno dei corpi è ancora sepolto dalla neve. Una persona è
lievemente ferita, è stata soccorsa dalla guida che è sana e salva", ha riferito a 'France 3' Charles-Ange Ginesy,
presidente del Consiglio dipartimentale delle Alpi Marittime.
M.

IL CARABINIERE AVEVA PIANIFICATO LA STRAGE FAMIGLIARE. LA MOGLIE OPERATA OGGI
Di quanto accaduto non sa ancora nulla e, tra l'altro, c'è anche da augurarsi che una volta risvegliata sia poi in
grado di capire. Perché da quella maledetta mattina, dopo le tre pistolettate esplose dal marito, per Antonietta
Gargiulo è calato il buio. Indotta al coma farmacologico, la 39enne di Cisterna di Latina, non sa ancora nulla della
folle strage compiuta dall'ex marito, il carabiniere Luigi Capasso il quale, dopo aver ucciso le loro due figliolette di
7 e 13 anni, si è infine suicidato sparandosi. Stamane Antonietta è stata operata al volto all'Ospedale San Camillo
ma, come dicevamo, è sedata ed in prognosi riservata. Intanto dalle indagini è emersa una sconcertante realtà:
l'appuntato 43enne non avrebbe ceduto a uno dei suoi raptus di gelosia, ma aveva premeditato tutto, ogni
particolare. Lo proverebbero alcune lettere e degli assegni che aveva con se, indirizzate a fratelli e genitori. In
particolare, il carabiniere spiegava perché si vedeva 'costretto' ad agire in quel modo e, oltre che ad informare
che stava per massacrare la sua famiglia, indicava come ripartire l'eredità, i suoi risparmi, la casa coniugale, e
addirittura pagare i funerali. Stamane, nell'indifferenza generale il suo corpo è stato prelevato per essere portarlo
al paese natale. Quelle poche persone che si sono trovate a passare in quel momento hanno urlato contro il
feretro: "Vattènne". Le esequie di capasso avrebbero dovuto tenersi nella chiesa dei Sacri Cuori, nel quartiere di
Secondigliano, a Napoli, ma poi sono saltati. La salma ha ricevuto la benedizione nell'obitorio del Cimitero di
Poggioreale, a Napoli. Intanto la rabbia delle persone, scosse ed indignate dall'accaduto, si è espressa
all'indirizzo del profilo social del carabiniere: "Puoi bruciare nelle viscere dell'inferno, solo questo posso augurarti",
"Bruciatelo in chiesa", "Non doveva essere fatto il funerale", "Dovrebbero farlo a pezzi con una motosega e con i
suoi resti dare da mangiare ai maiali", "Niente pietà per te, bastardo hai ucciso due angeli, fai schifo. Non eri un
padre ma un mostro. Non hai mai voluto bene ai tuoi figli, perché non ti sei impiccato prima? Brucia all'inferno,
uomo di mer...".
M.

INCHIESTA CHOC DELL'OSSERVATORE ROMANO: SUORE TRATTATE COME SCHIAVE DAI CARDINALI
"Ricevo spesso suore in situazione di servizio domestico decisamente poco riconosciuto. Alcune di loro servono
nelle abitazioni di vescovi o cardinali, altre lavorano in cucina in strutture di Chiesa o svolgono compiti di
catechesi e d’insegnamento. Alcune di loro, impiegate al servizio di uomini di Chiesa, si alzano all'alba per preparare la colazion
M.

A DUE MESI DALLA SCOMPARSA DI MARINA, SI E' SPENTO CARLO RIPA DI MEANA
A distanza di due mesi dalla scomparsa della moglie, Marina Ripa di Meana, oggi è venuto a mancare anche il
marito Carlo, morto spento in un ospedale romano in seguito a complicazioni respiratorie. A dare la notizia della
scomparsa del politico e ambientalista italiano - aveva 88 anni - è stato il figlio Andrea.
M.

FINCHE' I RAGAZZI MI SEGUIRANNO NON MI MUOVO DA QUI. BALOTELLI? lO ALLENEREI. LO VOLEVO
AL SASSUOLO
Per lui non sono certo giorni facili, ultimamente infatti la fortuna non sembra averlo debitamente assistito. Domani
lo aspetta una delicatissima partita contro un Napoli 'avarissimo' di regali, e sa che l'ennesimo passo falso
potrebbe spingerlo definitivamente verso il baratro. Ma da grande lottatore quale è (abruzzese doc dalla 'testa
dura'), Eusebio Di Francesco ripete che non molla, e che continuerà a lottare. Almeno fino a quando la squadra
continuerà a seguirlo. Poi, parlando dei singoli giocatori ed il loro apporto ai suoi moduli, qualcuno gli domanda se
- come sostengono diversi rumors - l'arrivo di Balottelli gli possa creare ulteriori problemi, "Balotelli lo allenerei replica subito il tecnico di Trigoria - è un giocatore con cui ho parlato 2 anni fa per portarlo al Sassuolo, poi non se
ne fece nulla. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, è un giocatore stimolante e con grandissimi mezzi".
M.

