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Malè, 14:56
NOZZE CRUISE: TOM E KATIE ALLE MALDIVE PER LA LUNA DI MIELE
Tom Cruise e Katie Holmes sono arrivati alle Maldive per la luna di miele. Dopo il
matrimonio a Bracciano, la coppia di Hollywood è giunta domenica notte all'aeroporto
internazionale Hululle di Malè. Il funzionario che gli ha timbrato il passaporto,
Mohamed Amir, non ha scattato foto, né ha chiesto autografi: "Mi sono passati davanti
ma non ci ho fatto molto caso, non è che mi interessino molto", ha raccontato.
Roma, 14:08
PRODI: STOP PETTEGOLEZZI, GOVERNERÒ PER ANNI
"Governerò non solo la prossima settimana, ma anche l'anno prossimo e l'anno
successivo... Il pettegolezzo è il pettegolezzo, la politica è la politica". Lo ha affermato
il Presidente del Consiglio Romano Prodi, rispondendo al Wall Street Journal Europe.
Berlino, 13:52
GERMANIA: SCONTRO NEL METRO DI BERLINO, DECINE DI FERITI
Un convoglio della metropolitana di Berlino si è scontrato oggi con un vagone di
servizio nella stazione di Sudkreuz. I feriti sono 26: due sono in condizioni serie. Il
treno procedeva a bassa velocità e ciò ha evitato conseguenze più gravi.
Salerno, 13:24
SALERNO: LADRI DALLE FOGNE NELLE POSTE, BOTTINO 1 MILIONE
Un gruppo di ladri, nella notte tra sabato e domenica, si è introdotto nelle poste centrali
di Salerno attraverso un cunicolo fognario ed ha portato via circa 1 mln di euro. Il
gruppo ha prima disattivato le telecamere e poi, con calma, ha praticato un buco nel
muro del caveau. Il furto è stato scoperto nella mattinata di oggi. Polizia e vigili del
fuoco hanno perlustrato la zona e le fogne.
Catania, 12:54
CALCIO, CATANIA; LO MONACO: NON HO CAPITO LE SCUSE DI
SPALLETTI
Al Catania non sono piaciute per niente le scuse che il tecnico della Roma, Luciano
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Spalletti, ha fatto a dirigenti e giocatori rossoazzurri al termine della sfida
dell'Olimpico (7-0 per i giallorossi): ''Le scuse di Spalletti non le ho proprio capite - ha
detto l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco -. Prima infieriscono e
poi si scusano. Potevamo perdere anche 10 a zero, ma le scuse mi hanno disturbato''.
Torino, 12:35
COGNE: FRANZONI, NON HO UCCISO MIO FIGLIO, SONO STATI ALTRI
"Non ho ucciso mio figlio, altri lo hanno fatto. Sono quasi cinque anni che chiedo alla
giustizia di ricercare ed individuare la persona che lo ha assassinato". È iniziata con
queste parole la dichiarazione spontanea di Annamaria Franzoni al processo di appello,
a Torino. "Ho sempre detto la verità - ha proseguito - e ho dato precise indicazioni
all'autorità giudiziaria".
Berlino, 11:23
GERMANIA: OSTAGGI IN UNA SCUOLA, POSSIBILI FERITI
Un uomo con il volto nascosto da una maschera ha preso in ostaggio diversi bambini
in una scuola a Emsdetten, vicino Muenster, nella Germania occidentale. Testimoni
hanno udito alcuni colpi di arma da fuoco, ha detto la polizia. Gli agenti hanno avviato
trattative con l'uomo.
Città del Vaticano, 10:50
NAPOLITANO È ARRIVATO IN VATICANO
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è giunto nel cortile di San Damaso
per la tredicesima visita ufficiale di un capo di Stato italiano in Vaticano. La scorta
presidenziale ha lasciato il corteo in Piazza Pio XII. Da qui un'auto della Gendarmeria
vaticana ha condotto le auto di Napolitano fino al Cortile di San Damaso. La Guardia
Svizzera ha reso gli onori militari. Nel corso del colloquio tra Napolitano e Benedetto
XVI ci sarà anche uno scambio di doni. Il Pontefice donerà al Presidente un mosaico
raffigurante un vaso di frutta. Napolitano donerà a Benedetto XVI un bassorilievo
d'argento.
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