
OROSCOPO di Anna Maria Neri

Ariete 21 marzo - 20 aprile

Toro 21 aprile - 20 maggio

Gemelli 21 maggio - 21 giugno

Cancro 22 giugno - 22 luglio

Leone 23 luglio - 22 agosto

Vergine 23 agosto - 22 settembre

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre

Sagittario 23 novembre - 21dicembre

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio

Pesci 20 febbraio - 20 marzo

Il giorno è discreto, potete capire dove ci so-
no davvero ostacoli e dove state esageran-
do con l’impulsività. C’è la possibilità di fa-

re un bel centro!

Le idee sono chiare, l’intraprendenza può
essere indirizzata nel modo giusto, buone
predisposizioni di spirito, anche nel privato

è possibile respirare un’aria armoniosa...

Giorno nel quale è bene badare a non prendere
decisioni in base a qualche entusiasmo momen-
taneo che potrebbe portarvi al di sopra delle

possibilità del momento. Fortuna, ma con incognite...

Agite in modo razionale, concreto, anche pren-
dendo decisioni importanti,  in ogni settore. Be-
ne i rapporti , ma siate chiari e concisi perché me-

no che mai il partner è disponibile ad ascoltare chiacchiere.

Cercate di non essere inutilmente pignoli ,
create solo ostacoli che in realtà non ci sa-
rebbero, essendo un periodo, come segno,

che vi vede ben protetti e ben consigliati dal cielo.

Trovate i tempi e i toni giusti per convincere,
trattare. E iniziate a fare progetti, il tempo...
sta lavorando per voi, è Saturno che vi porta

nuovi progetti, dopo averne lasciati altri.

Impulsività da troppi pianeti nel segno
quattro! Evitate di lasciarvi prendere la ma-
no dalla fretta perché le decisioni potrebbe-

ro risultare superficiali.

Mercurio vi potrebbe far mettere a segno
una bella mossa, aggiungendo al caso che vi
dà una mano o vi offre un’occasione da

prendere in seria considerazione.

Guardate con distacco le varie situazioni e
ridimensionate un po’ sia le pretese sia i ti-
mori. Lo spirito pratico è buon consigliere,

fate un passo alla volta.

Abbiate senso dell’opportunità, allora  se
sarete ineccepibili segnerete dei punti in
tutti i settori. In famiglia abbiate più tolle-

ranza.

Vi esortiamo ad essere diplomatici, avete a
che fare con più persone superficiali, che di-
cono una cosa ma ne pensano un’altra, sia-

te più abili nel prevenirne le mosse.

Il periodo ha ottimi agganci, ma oggi atten-
zione ai puntigli, esprimetevi senza voler
avere ragione per forza. Attenzione alle pro-

messe che vi farà qualcuno: non sbilanciatevi troppo
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NORD: parzialmente nuvoloso sulla 
Valpadana centro-orientale. Maggior 
copertura altrove con piogge su rilievi 
valdostani, Valchiavenna e Verbano in 
estensione notturna ad Alpi e pianure 
occidentali. Temperature stabili, massime 
tra 23 e 26.
CENTRO: soleggiato, salvo foschie 
nottetempo su Tirreniche. Nubi medio-alte 
in ispessimento a partire dalla Toscana. 
Temperature in rialzo, massime tra 24 e 
27, fino a 29 in Sardegna.
SUD: bello ovunque, a parte innocue nubi 
diurne. Temperature stabili, massime tra 
24 e 28.

N N

NORD: tempo instabile con piogge ed 
acquazzoni inizialmente al Nord Ovest e sui 
settori alpini, in estensione serale alle 
restanti regioni. Temperature in calo, 
massime tra 20 e 25.
CENTRO: soleggiato sulle Adriatiche; nubi 
in aumento altrove, con fenomeni a partire 
da Toscana e Sardegna, anche a carattere 
temporalesco. Temperature in diminuzione, 
massime tra 21 e 25.
SUD: ben soleggiato per gran parte del 
giorno, con foschie nottetempo sul 
Salento. Velature in serata. Temperature 
stabili, massime tra 24 e 27. 
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NOSTALGIE NOBILI DELLA PRIMA REPUBBLICA AMBO E TERNO SU CAGLIARI

Amarcord

UN FRANCOBOLLO PER DON STURZO

Celebrazioni

LA «FATWA» DI HEZBOLLAH

L’autore del libro «Diversi e divisi»

C’era una volta la prima repubblica… che poi cadde malamente,
sotterrata da una devastante crociata denominata «tangentopoli».
La nostra non è una favola, ma col passare del tempo la nostalgia
della prima repubblica viene sempre più emergendo, sposata
nientemeno che dal capo dello Stato Giorgio Napolitano che in una
storica nota ha esaltato le lotte politiche del suo tempo ispirate ad
ideologie di parte, ma vissute da uomini di alto sentire morale e po-
litico. Non è certamente il caso di beatificare i protagonisti della
prima repubblica, né dimenticare che il Parlamento fu sede di
scontri anche fisici. Si ricordino, a titolo di esempio, gli scontri «sto-
rici» per l’adesione dell’Italia al patto atlantico o la guerra combat-
tuta per contrastare l’approvazione della legge maggioritaria nel
1953, passata alla storia come «legge truffa». Non furono da meno
le liti personali. Il «ricostruttore della patria» - Alcide De Gasperi -
fu costretto a querelarsi contro Giovannino Guareschi per via del-
le lettere apocrife che il grande Statista avrebbe indirizzato al ten.
col. Bonhan Carter per indurre gli Alleati a bombardare le aree pe-
riferiche di Roma e l’acquedotto della Capitale. E le risse dei Pajet-
ta, dalla lingua biforcuta? Giuliano Pajetta saltava di banco in
banco come Tarzan, il d.c. Tomba picchiava i comunisti come Bud
Spencer… E le gazzarre più volte intentate contro il ministro di fer-
ro, il siciliano Scelba? Ma come si giustificano le nostalgie della pri-
ma repubblica se essa ebbe come protagonisti anche energumeni
del Palazzo e personaggi che nel linguaggio come Togliatti, il Mi-

gliore, non disdegnarono di minacciare pedate nel sedere agli av-
versari con scarpe chiodate? La fondamentale differenza tra prima
e seconda repubblica è nella constatazione che il ciclone tangen-
topoli ha eliminato i partiti politici tradizionali, ha stracciato gli au-
tentici protagonisti dell’agone politico che non erano solo gli uo-
mini, ma soprattutto le formazioni politiche cui essi aderivano. Og-
gi uomini validi negli opposti schieramenti ci sono. Ma essi non
hanno punti di riferimento se non l’assemblamento attorno a
personaggi carismatici che raccolgono consensi per le loro qualità
di ascoltati affabulatori. Dove sono le scuole di partito nelle prima
repubblica fucine di personaggi adusi a calcare la scena con indi-
scutibile valenza? Come si vive oggi la vita dei partiti? E i sindaca-
ti, fucine politiche di rilievo, sono come un tempo scuole di pen-
siero? E le organizzazioni collaterali ai partiti che fine hanno fat-
to? I partiti sono solo presenze nominali: Nel retroterra le sezioni
sono solo larve correntizie che fanno capo ad un deteriore corren-
tismo qualunquista.

Nostalgia per la prima repubblica? Certamente, ma per i parti-
ti organici alla Costituzione repubblicana,s pazzati via da un ciclo-
ne che se ha colpito corrotti e corruttori, ha provocato il vuoto po-
litico coinvolgendo nelle tempesta l’architrave della repubblica, i
partiti, ridotti ora a larve nominali di nessuna valenza.

GIROLAMO BARLETTA

Il Lotto

NAZIONALE
Per ambo segnaliamo la figura del 4
con la serie 13-22-49-67-85 e la deci-
na 61/70 con la serie 62-63-65-67-68.
Previsione speciale 15-69 per estratto
ed ambo.
BARI - Da 62 estrazioni la cadenza 9 è
priva di riscontri, combinate ambi e
terni nella serie 29-39-59-69-89. Per
ambo la figura del 5 con la serie 23-
32-50-77-86. Previsione speciale 13-
27 per estratto ed ambo.

CAGLIARI
La cadenza 7 per ambo e terno con la
serie 17-37-47-67-77. In alternativa
la prima decina con la combinazione
1-3-5-7-8. Previsione speciale 19-22
per estratto ed ambo.

FIRENZE
La controfigura 9 è statisticamente in-
teressante, formate ambi e terni nel-
la serie 9-20-31-42-53. Buona anche
la decina del 60 con la cinquina 61-62-
63-66-68. Previsione speciale 36-64
per estratto ed ambo. 

GENOVA
Vinto l’estratto con il 28 della previ-
sione speciale. Per ambo e terno la fi-
gura del 2 con la serie 2-20-38-56-74.
In alternativa la decina 61/70 con la
cinquina 62-63-64-65-69. Previsione
speciale 20-86 per estratto ed ambo.

MILANO
La figura del 9 con la serie 36-45-54-
63-90 e la cadenza 4 con la cinquina
4-14-24-44-54 sono interessanti per
ambo e terno. Previsione speciale 40-
69 per estratto ed ambo. 

NAPOLI
La cadenza 2 non dovrebbe far man-
care ambi, ancorateli alla serie 22-32-
42-62-82. Come alternativa per il me-
desimo gioco la controfigura del 7 con
la serie 7-18-29-40-51. Previsione
speciale 62-63 per estratto ed ambo.

PALERMO
Per ambo segnaliamo la figura del 6
con la serie 15-60-69-78-87 e la ca-
denza del 4 con la cinquina 4-24-44-
64-74. Previsione speciale 22-48.

ROMA
La cadenza del 3 con la serie 13-23-
33-53-63 e la controfigura dell’8 con
la combinazione 19-30-41-52-63 si
prestano a giocate d’ambo e terno.
Previsione speciale 22-44.

TORINO
La cadenza 3 è attesa da 83 estrazioni,
formate ambi e terni nella cinquina
23-33-43-53-63. Per ambo la cadenza
4 con la serie 14-34-44-74-84. Previ-
sione speciale 1-19 per estratto ed
ambo.

VENEZIA
Preso il 23, estratto della previsione
speciale. La sessantina con la serie 63-
64-67-68-69 e la cadenza del 2 con la
cinquina 12-22-32-42-52 reclamano
il gioco per ambo. Previsione speciale
80-90 per ambo e ambata.

TUTTE
Vinto a Genova l’ambo 21-37. Le ter-
zine da giocare prevalentemente per
ambo: 7-45-54, 34-61-80, 27-49-69,
16-21-61, 25-31-77.

La vignetta

Le figlie Anna con Antonio, Marisa, 
Mariella con Angela annunciano la 
dipartita della loro mamma

NATALA CUSMANO
ved. Barbero

Un sentito ringraziamento al prof. Paolo 
Bosco
I funerali saranno celebrati oggi 8 otto-
bre alle ore 16 nella chiesa S. Maria della 
Guardia.
Catania, 7 ottobre 2009

I nipoti tutti piangono la grave perdita 
di nonna

ADELE
Catania, 7 ottobre 2009

Ieri si è spenta serenamente la signora

PINA GRASSO
ved. Catanzaro

di anni 74
Ne danno il triste annuncio le figlie 
Maria Grazia ed Elvira, il genero Alfio, 
le sorelle, il fratello, i cognati e i nipoti. 
I funerali avranno luogo oggi, alle 16, 
nella chiesa Santa Maria degli Angeli 
(Cappuccini).
Acireale, 8 ottobre 2009

Mariella, i figli Alessanda con Elio, 
Adriana, Daniela, Alberto con Carolina, 
le nipoti Federica, Cristina e Carla 
annunciano a parenti ed amici la scom-
parsa del proprio caro

Prof. Dott.

SEBASTIANO MANGIAMELI
I funerali saranno celebrati oggi 8 
ottobre alle ore 17 presso la chiesa 
Evangelica, via Susanna 72.
Catania, 7 ottobre 2009

E’ tornata alla Casa del Padre la signora

LUCIA MARLETTA
ved. Arcidiacono

Ne danno il triste annuncio i figli 
Filippo, Puccio, Grazia, la nuora, i nipoti 
Giuseppe, Lucia, Giuseppe e Dario.
I funerali saranno celebrati venerdì 9 
ottobre alle ore 15,30 nella parrocchia 
S. Maria della Consolazione.
Catania, 7 ottobre 2009

Ieri è venuto a mancare all’affetto dei 
suoi cari

NINO PREZZAVENTO
Ne danno il triste annuncio la moglie, 
i figli Barbara con Claudio, Maria 
Concetta, Giuseppe e la sorella Franca.

I funerali saranno celebrati giovedì 8 
ottobre alle ore 16:00 presso la chiesa 
Ex Monastero di Paternò.

Paternò, 7 ottobre 2009

Si è spenta serenamente all’età di 88 
anni la signora

CARMELA SANGIORGIO
ved. Maniscalco

Ne danno annuncio i figli Paolino, 
Nunziella, Saretta, Gianni, Laura e i 
familiari tutti.
I funerali saranno celebrati oggi 8 otto-
bre alle ore 16.30 presso il Santuario di 
S. Maria in Ognina.

Catania, 7 ottobre 2009

Gli amici:
- Andrea e Rossella
- Angela
- Elio e Agata
- Elvira e Pucci
- Francesco e Carmelina
- Gioconda e Nino
- Ida e Tito
- Irene
- Lucia e Carmelo
- Maria e Riccardo
- Maria Grazia
- Michela ed Emanuele
- Pinella e Fabio
- Teresa e Ninni
- Umberto e Giovanna

partecipano affettuosamente al dolore 
di Laura e dei familiari per la scomparsa 
della mamma, signora

CARMELA SANGIORGIO
Catania, 7 ottobre 2009

Il Presidente Guido Sciacca, il 
Consiglio Direttivo e gli associati tutti 
dell’A.N.C.L.I. partecipano commossi al 
dolore dell’amico Giorgio e dei fami-
liari per la prematura scomparsa della 
mamma

MARIA DIEGA URSO
Catania, 7 ottobre 2009

Angelo e Cettina Fallica insieme ai 
figli Rosanna con Piero, Giuseppe con 
Angelica, Benedetta con Marco parteci-
pano affettuosamente al dolore di Nino 
Gaggegi e dei suoi familiari per la perdi-
ta della carissima

DIEGA
Catania, 7 ottobre 2009

Pippo e Adriana, Piero e Rosanna, Nino e 
Anna, Nicola e Pina sono fraternamente 
vicini a Nino, Giorgio e Barbara, Sonia e 
Nino per la prematura perdita della cara

DIEGA
Paternò, 7 ottobre 2009

Il Sindaco, la Giunta Comunale, il 
Presidente del Consiglio, i Consiglieri 
Comunali, il Segretario Generale e 
i dipendenti del comune di Paterrnò 
sono particolarmente vicini ai familiari 
tutti in questo triste momento per la 
prematura scomparsa della congiunta

DIEGA URSO
Paternò, 7 ottobre 2009

Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori e 
tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Catania partecipano al 
dolore del collega Vincenzo Giorgio 
Caggegi per la prematura scomparsa 
della cara mamma

MARIA DIEGA URSO
Catania, 7 ottobre 2009

I colleghi della Presidenza della Regione 
Siciliana di Catania sono vicini a Saro 
Chisari per la perdita del caro padre

ALFIO CHISARI
Catania, 7 ottobre 2009

ANNIVERSARIO
Nella triste ricorrenza della prematura 
scomparsa dell’

ARCH. DOTT.SSA

ADRIANA CONTINO
Una messa sarà celebrata alle ore 19 
nella Chiesa di San Francesco all’Im-
macolata
Catania, 8 ottobre 2009

III ANNIVERSARIO
Dott.

CARMELO GREGORIO 
PAPPALARDO

La moglie e i figli con Clarissa Lo ricor-
dano, come ogni giorno, con immenso 
affetto e immutato rimpianto. 
Ci manchi papà.
Una messa sarà celebrata giovedì 
8 ottobre 2009 alle ore 18 presso il 
Santuario Nostra Signora di Lourdes, 
viale Odorico da Pordenone 56, Catania.
Catania, 8 ottobre 2009

X ANNIVERSARIO

Avv.

GIUSEPPE PRIVITERA 
I familiari Lo ricordano con immutato 
affetto e riconoscenza.
Catania, 8 ottobre 2009

XVIII ANNIVERSARIO

MARIA AGATI
in SCALETTA

Il tuo dolce sorriso é impresso nei nostri 
cuori, ma non colma l’immenso vuoto 
che hai lasciato.
Il marito, i figli, i generi, le nuore e i 
nipoti ti ricordano con infinito affetto.
Catania, 8 ottobre 2009

CALTAGIRONE. Lo sguardo limpido e se-
gnato da una grande serenità, il sorriso
schivo e, sullo sfondo, lo studio sempli-
ce e colmo di carte. Luigi Sturzo viene
ritratto così nel francobollo - il primo
dedicato al prete statista, uno dei pro-
tagonisti della storia politica, e non so-
lo, del secolo scorso -
emesso dalle Poste italia-
ne, che il 14 ottobre com-
memorerà il cinquante-
simo anniversario della
morte del "padre del Po-
polarismo". Il francobollo
su Sturzo arricchisce la
serie di emissioni che le
Poste italiane hanno de-
dicato agli uomini che,
con il loro impegno, la lo-
ro storia personale, il loro anelito alla li-
bertà e alla democrazia, hanno con-
corso alla nascita della Repubblica. Gra-
zie all’impegno dell’associazione cultu-
rale "Jeron" di Caltagirone (presidente
Federico Impresario), che sin dal 2006,
con una propria richiesta ufficiale al
ministero delle Poste e Telecomunica-
zioni, ha curato l’iter per l’emissione del
francobollo commemorativo, nella cit-
tadina che diede i natali a Don Luigi e di
cui questi fu prosindaco per 15 anni

(dal 1905 al 1920), il 14 ottobre 2009,
primo giorno di emissione, sarà effet-
tuato uno speciale annullo filatelico. 

Su iniziativa di "Jeron", dell’associa-
zione "Pegaso" e della Galleria "Luigi
Ghirri", sarà aperto - dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19, nei locali della Corte Ca-

pitaniale, in via Duomo 11
- un apposito sportello po-
stale. Saranno soltanto
due gli sportelli speciali
contemporaneamente
aperti in Italia il prossimo
14 ottobre: quello di Calta-
girone, che recherà la par-
ticolare indicazione "An-
nullo città di Caltagirone",
e quello presso l’Istituto
"Luigi Sturzo" di Roma. "E’

un evento di grande rilievo - commen-
ta Impresario - che corona i nostri sfor-
zi e costituisce il giusto riconoscimen-
to al nostro concittadino". Così, dopo le
tante (anche recenti) iniziative che
hanno posto, ancora una volta, Luigi
Sturzo e l’attualità delle sue intuizioni
al centro del dibattito, anche l’emis-
sione di un francobollo a lui dedicato
colloca il prete statista fra i "grandi"
del Novecento.

MARIANO MESSINEO

Un’altra busta con una pallottola è stata trovata nell’auto del giornalista Rai di Te-
levideo Nello Rega, nel parcheggio di Saxa Rubra. E’ il quinto proiettile recapita-
to a Rega per aver raccontato nel libro «Diversi e divisi - Diario di una conviven-
za con l’Islam», la difficile convivenza tra cristiani e islamici. L’autore aveva rice-
vuto intimidazioni prima ancora della pubblicazione del suo ultimo romanzo.
Nelle minacce, aveva spiegato Rega, «si parla di una sentenza di morte che sarà
eseguita dagli sciiti libanesi di Hezbollah».

Numerose le attestazioni di solidarietà giunte al giornalista da parte, tra gli al-
tri, dei colleghi della Federazione nazionale Stampa italiana, dall’Usigrai e dal co-
mitato di redazione del Tg1.

LA SICILIAGIOVEDÌ 8 OT TOBRE 2009
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