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L’onda del porto
di Augusto Caramelli

L'onda del porto (traduzione del
nipponico tsunami) è passata,
l'acqua del mare è ritornata nel

suo letto naturale portando con se i gio-
chi, i sorrisi ed i sogni di migliaia di
bambini e molti loro genitori, lasciando
in cambio disperazione e terrore. Ciò
che è accaduto nel cuore dell'oceano
indiano è una di quelle tragedie alla
quale in tanti hanno conferito, non a
torto, l'aggettivo epocale. Non raccon-
teremo di storie a lieto fine, di piccoli
"miracoli" e volontariamente tralascio di
citare le cifre di questa immane sciagu-
ra sempre in continuo aggiornamento,
forse ancora per mesi, per porre, inve-
ce, alla vostra attenzione, alcuni quesi-
ti su cui riflettere.
Innanzitutto mi chiedo se la grande
prova di solidarietà espressa dopo la
tragedia sarebbe stata la stessa se i
paesi "ricchi" non fossero stati coinvolti
con la tragica scomparsa di migliaia di
loro cittadini vacanzieri e non. Il secon-
do quesito riguarda la gestione degli
aiuti e la ricostruzione che si prospetta
lunga e difficile. Infine mi domando se,
dopo il cataclisma, adesso avremo trat-
to degli insegnamenti da "madre natu-
ra". 
Sul primo quesito la riflessione può
anche essere crudele, ma non credo,
con le dovute rare eccezioni, che ci
sarebbe stata una tale mobilitazione,
non solo dei governi, ma anche della
gente comune del progredito occidente
se la "nera signora" non avesse falcia-
to tanti suoi innocenti abitanti. Evitiamo
quindi false ipocrisie e ammettiamo che
i milioni di euro di alcuni governi sono
direttamente proporzionali al numero di
perdite di propri connazionali. Forse
saranno state più "sincere" le singole
oblazioni più o meno sostanziose che
tantissimi hanno donato per aiutare le
popolazioni maggiormente colpite dal-
l'evento. Ma quanti di coloro che hanno
potuto e voluto compiere un gesto di
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solidarietà lo rifaranno a distanza di set-
timane, mesi o anni senza la spinta
emotiva delle immagini in mondovisio-
ne. C'è anche il concreto rischio, e que-
sto vale anche per le elargizioni degli
stati, che i fondi destinati alla ricostru-
zione delle aree colpite dall'evento
sismico, siano stati "sottratti" ad altre
operazioni umanitarie, o che in futuro,
gli stessi possano essere destinati ad
altre emergenze. Potrebbero esserci ad
esempio meno adozioni a distanza o
minori disponibilità nella lotta alla
povertà, alla fame, all'aids; è la solita
storia della coperta sempre corta; sta a
noi aggiungere lana, e non limitarci a
tirarla da una parte o dall'altra. È neces-
sario che le istituzioni internazionali ed i
popoli discutano seriamente, una volta
per tutte, della redistribuzione delle
risorse del nostro pianeta.

***
Punto due. Secondo le stime degli
organismi delle Nazioni Unite, ci vor-
ranno almeno dieci anni per ritornare
alla "normalità" nelle zone colpite.
Proprio il ruolo delle organizzazioni
internazionali sarà importante per la
rinascita, soprattutto per il monitoraggio
continuo dei lavori che risentiranno
delle burocrazie, sia dei donatori che
dei riceventi, e di possibili fenomeni di
corruzione, pericolo presente in quei
luoghi. Sarà un compito arduo control-
lare che i miliardi di dollari raccolti vada-
no tutti a buon fine nel corso dei prossi-
mi anni; questa sarà una grande prova
di riscatto delle organizzazioni interna-

zionali uscite ridimensionate dopo la
questione irachena. Contiamo che tutto
questo abbia fatto comprendere anche
all'amministrazione americana l'impor-
tanza di queste istituzioni da loro cospi-
cuamente finanziate, ma non per que-
sto assoggettabili. C'è però una difficol-
tà ancora maggiore e paradossale per
la ricostruzione: la collaborazione degli
stati colpiti. Se da un lato l'India ha
chiesto di poter fare da sola, forse per
dimostrare di essere un delle nuove
potenze del pianeta, lo Sri Lanka teme
una presenza statunitense nell'isola,
nel Myanmar non si conoscono neppu-
re le stime del disastro, dato il regime
che governa l'ex Birmania e l'Indonesia,
la cui quasi totalità della popolazione è
musulmana, dopo aver ringraziato i
marines per l'aiuto, ha dato loro tre
mesi per lasciare il proprio territorio.
Una chiosa merita il fatto che sono stati
veramente, fino ad ora, al di sotto di
ogni aspettativa gli aiuti economici pro-
messi dai paesi arabi ai propri fratelli
indonesiani. Infine non va dimenticato
che in molti di questi territori esistono,
da anni, vere e proprie guerre civili.
Tutto ciò sarà sicuramente un ostacolo,
magari non nel breve periodo, nella
riedificazione di ciò che è stato distrutto
dalla forza della natura. E proprio que-
sta potenza ci porta verso l'ultima rifles-
sione.

***
Dopo Madrid e Beslan causate dalla
viltà, propria dell'essere umano, il bise-
sto anno passato ci ha ricordato ancora

una volta che viviamo in questo angolo
di universo infinito su un corpo celeste
"vivo". Ma la natura a volte può essere
devastante con coloro che non la cono-
scono e spesso la combattono invece
di conviverci. Ed a proposito di mare-
moti, nelle Hawaii, già più volte colpite,
la legge vieta di costruire al di sotto dei
quindici metri di altitudine, in Italia, zona
ad alto rischio sismico, si sono mai
presi simili provvedimenti? O si conti-
nua a pensare a megaopere senza
valutarne l'impatto ambientale, o a
cementificare coste, rive fluviali e lacu-
stri, ed intere zone collinari? Così a noi
uomini del terzo millennio potrà essere
sembrato strano che la tribù "paleoliti-
ca" dei Sentinel che vive nell'omonima
isola dell'arcipelago delle Andamane si
sia salvata dal disastro scrutando nei
segni di madre natura e prevedendo
l'arrivo dello tsunami senza aver biso-
gno di mezzi moderni. L'uomo ha nel
proprio dna la percezione dei fenomeni
naturali che avevano i propri avi, ma li
ha rimossi così come sta eliminando
dal proprio patrimonio culturale altre
facoltà: la capacità di sommare e divi-
dere affidata alle calcolatrici o di comu-
nicazione verbale consegnata alla rete
o agli sms. Quelli delle Hawaii e dell'i-
sola delle Andamane sono due esempi
che ci dimostrano che solo gestendo il
nostro progresso tecnologico in simbio-
si con il rispetto e il giusto timore della
natura il genere umano potrà evitare,
non certo il ripetersi di tali catastrofi, ma
le loro sconvolgenti conseguenze.

( da pagina 1)
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Pesce spada alla ghiotta
Ingredienti:
800 gr. di pesce spada a fette
una cipolla
200 gr. di olive bianche 
50 gr. di capperi
un mazzetto di sedano
una tazza d salsa di pomodoro
olio, sale e pepe
Preparazione:
grattuggiate la cipolla e soffriggetela in un tegame basso
e largo con olio abbondante.
Appena la cipolla  sarà indorata, aggiungete la sala di
pomodoro, il sedano e poi, dopo qualche minuto, anche
le olive snocciolate ed i capperi.
Condite con sale e pepe e, quando la sala si sarà insapo-
rita disponete le fette di pesce spada, una accanto all'al-
tra, bagnandole con il sug di cottura.
Lasciate ancore sul fuoco, a fiamma bassa, ancora per di
minuti prima di servire.

Insalata di pesce stocco
Ingredienti:
1 kg. Di stoccafisso ammollato
2 spicchi di aglio
un mazzetto di prezzemolo
uno o due limoni
olio, sale e pepe.
Preparazione:
lessate lo stocco già ammollato, scolatelo, pulitelo bene
e fatelo a pezzetti.Conditelo in una insalatiera con olio,
aglio affettato, il prezzemolo tritato, il succo di limone,
pepe abbondante e, se necessario un pizzico di sale.
Lasciare riposare e raffreddare bene prima di servire.

Agnello alla messinese
Ingredienti:
2 Kg. Di agnello
300 gr. di olive nere
un bicchiere di vino rosso
100 gr. di pecorino grattuggiato
una tazza di brodo di carne
olio, sale e pepe
Preparazione:
Tagliate l'agnello a prezzi grossi e sistematelo in una
teglia passandola prima in un battuto di olio, sale e
pepe.Aggiungete le olive, coprite ogni pezzo con abbon-
dante pecorino grattuggiato e passate a forno caldissimo
per circa un'ora e mezza, bagnando di tanto in tanto con
qualche cucchiaio di brodo a fine cottura versate sull'a-
gnello un bicchiere di vino rosso e secco e rimettete nel
forno a sfumare.                                                                  LM

A tavola con Lilli

Prossimamente
nelle sale

4/2 Neverland di Marc Foster con
Johnny Depp, Dustin Hoffmann, Kate Winslet

11/2 Il mercante di Venezia di Michael Radford
con Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes

11/2 La fiera della vanità di Mira Nair con Reese
Witherspoon, Gabriel Byrne, Jim Broadbent

11/2 Mi presenti i tuoi? di Jay Roach con Robert
De Niro, Ben Stiller, Barbra Streisand, Dustin
Hoffman

C i n e m a

MUSICA 
USCITE GEN\FEB 2005

21/1 MINA Bula Bula
Sonymusic

4/2 FEEDER Pushing the senses
Pias

11/2 FLAMINIO MAPHIA Per un
pugno di euri
21/2 TORI AMOS The beekeper

D I S C O  D E L  M E S E
Pearl Jam  

REARVIEWMIRROR 1991 -2003
-Sony-

Il primo greatest hits della band di Seattle che insie-
me ai Nirvana ha influenzato la storia del rock ame-
ricano dagli anni '90 in poi. Nel doppio CD sono

compresi tutti i grandi successi di un gruppo che non è
mai sceso a compromessi con lo show - business, da
Jeremy a Black, da Betterman a Wishlist, fino alla bel-
lissima ballata Man of the hour, colonna sonora del film
di Tim Burton "Big fish". Un disco da avere assoluta-
mente nella propria discografia. (Andrea Caramelli)

LIBRI USCITE FEBBRAIO 2005
VINCENZO CERAMI- La sindrome di Tourette- ed. Garzanti (narr). Il nuovo libro di questo
straordinario poeta, scrittore, sceneggiatore, comprende una serie di racconti che spaziano dal fantastico
al realismo, narrando di amori infelici, ma anche di fiabe rivisitate.
MICHELE GIUTTARI- La loggia degli innocenti- ed.Rizzoli (thr). Dopo l'esplosivo esordio di
Scarabeo, torna il commissario Ferrara. L'autore è stato dal 1995 al 2003 capo della Squadra Mobile di
Firenze.
MARION ZIMMER BRADLEY- L'alba di Darkover- ed. Teadue (fant). Per la gioia dei fans della
saga di Darkover ecco la prima di una serie di antologie di racconti che l'autrice ha curato per comple-
tare le storie e i personaggi della saga.
JONATHAN WRIGHT- I Gesuiti. Storia, mito e missione- ed.Newton & Compton (sagg). In questo
volume si racconta la storia dei gesuiti, caratterizzata da grandi imprese e spettacolari fallimenti, ma
sempre legata ai movimenti che hanno formato il mondo moderno: la Riforma e l'Illuminismo

L I B R O  D E L  M E S E
CLIVE CUSSLER

ODISSEA
Ed.Longanesi

La nuova avventura dell'inossidabile coppia Dirk Pitt - Al
Giordino questa volta alle prese con un inafferrabile nemico,
lo Spettro, aiutato da una setta di donne bellissime e perico-

lose. Ancora una volta Cussler fa centro con una storia avvincente e piena di
umorismo dimostrandosi un maestro nel suo genere.              (Andrea Caramelli)

...da Montalbano Notizie

M ontalbano, set cinematografico per la "vecchia Taormina". Su iniziativa del-
l'associazione Montalbano Medievale e con la collaborazione del
Comitato Presepe Vivente, sono state effettuate, nei mesi scorsi, alcune

riprese nel quartiere " Serro"e al fiume "Chiappazza"; location scelta dalla produ-
zione come scenografia naturale per la ricostruzione di ambienti della
Vecchia Taormina.

...da Santa Teresa Notizie

Silvio Timpanaro, pittore, nasce a Santa Teresa di Riva il
primo gennaio 1919. Autodidatta, esordisce a Messina nel
1958 alla mostra “pittori non professionisti”. Inizia così la

sua lunga carriera, costellata da tanti successi.
Tra qualche mese, in suo ricordo, si terrà una mostra di pittura
organizzata da Archeoclub area Jonoca. 
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Il 1 gennaio del 1980 muore il politico Pietro
Nenni. Nato a Faenza nel 1891 da una
famiglia povera, rimane orfano di padre

giovanissimo. In giovane età ha modo di
sperimentare le prime repressioni perpetua-
te ai danni degli operai dagli agrari e dall'e-
sercito; è in quel periodo che matura la deci-
sione di schierarsi al fianco dei più umili e
degli oppressi, proposito a cui rimarrà fedele

per tutta la vita. 
Repubblicano nel 1908, contrario alla guerra di Libia nel 1911, pro-
tagonista nel 1914 della "settimana rossa" di Ancona, conosce il car-
cere in compagnia di un altro romagnolo illustre: Benito Mussolini,
che all'epoca frequentava anch'egli gli ambienti dell'estrema sinistra
e del movimento repubblicano. Ed è proprio a fianco di Benito che
si dichiara "interventista rivoluzionario" nella grande guerra. Qui però
le loro strade di fatto si dividono; Mussolini diventerà il fondatore del
fascismo, mentre Nenni rimarrà come detto fedele al socialismo.
Nel 1925 fonda con Rosselli la rivista "Quarto Stato". Emigra poi a
Parigi. Durante il ventennio fascista è uno dei massimi dirigenti del
socialismo e dell'antifascismo italiano ed internazionale. Durante la
guerra di Spagna nel 1936 è invece commissario politico nelle
Brigate Internazionali e combatte al fianco di democratici provenienti
da tutto il mondo. Proprio a partire dall'esperienza spagnola, vengo-
no poste le basi dell'unità politica d'azione con i comunisti di Palmiro
Togliatti. Dell'esperienza spagnola rimangono storiche testimonian-
ze nei Diari personali ed in un libro dal titolo significativo, "Spagna",
in cui, oltre a narrare le vicende storiche e politiche della guerra civi-
le, vi è una raccolta di suoi discorsi che danno bene il senso di ciò
che la vicenda spagnola ha rappresentato nella storia europea e
nella vita degli antifascisti; tali scritti aiutano a comprendere, inoltre,
quali furono gli errori delle democrazie europee, le stesse che assi-
stettero inermi all'agonia e al dramma della Spagna. 
Confinato a Ponza, dopo la caduta del Duce, riesce ad andare a
Roma e, nel periodo della Resistenza assume (con Sandro Pertini,
Giuseppe Saragat e Lelio Basso), la guida del PSI finalmente riuni-
ficatosi sotto il nome di Partito Socialista di Unità Proletaria (PSIUP). 
L'ultimo suo significativo atto politico è l'appoggio dato al fronte divor-
zista nel referendum del 1974. Alla sua morte il partito è saldamen-
te nelle mani del suo delfino, Bettino Craxi.

(Eleonora Rao)

Ivan Graziani, nato a Teramo il 6
ottobre 1945, si spegne il 1 gen-
naio 1997, colpito da un male

incurabile. Scomparso da neanche
un decennio, i fan attendono ancora
l'ondata di "rivalutazione". Negli anni
'60 fonda il gruppo degli "Anonima
sound", dopo aver preso, più per
dovere che per convinzione, il diplo-

ma di arti grafiche. Nel 1974 inizia finalmente la carriera di
cantautore solista con l'LP "La città che io vorrei". Il primo a
credere in lui è il grande Battisti. Nel 1976 esce un disco pub-
blicato dalla casa discografica Numero Uno, proprietà del
duo Mogol-Battisti: "Ballata per 4 stagioni". Le vendite pur-
troppo sono ben inferiori alle aspettative. L'anno seguente
Ivan Graziani ci riprova con il brano "Lugano addio" , trovan-
do i primi riscontri tra il pubblico. È la sua prima vera gratifi-
cazione, con quasi diecimila copie vendute. 
Nel 1978 ancora un nuovo album, "Pigro", quello della con-
sacrazione: le canzoni "Monna Lisa", "Pigro" e "Paolina"
sono veri e propri tormentoni, riproposti in continuazione
dalle radio del periodo. Sono questi gli anni in cui il cantau-
tore è sulla cresta dell'onda. Nel 1979 "Agnese" diventa un
hit, mentre nel 1980 "Firenze (Canzone triste)" rende Ivan
Graziani la stella musicale del momento. Arrivato in vetta,
comincia lentamente l suo declino. I suoi successivi lavori,
"Ivan Graziani" e "Nove", sono indubbiamente album di pre-
gio, che però stranamente non ottengono il consenso spera-
to. Inizia una fase un po' oscura e poco produttiva, di cui il
mediocre "Piknic" del 1986 ne è la prova. Il pubblico però
pare averlo proprio abbandonato. Bisogna dire che Graziani
era un artista che non ha mai cercato la popolarità a tutti i
costi, né ha mai "inquinato" il suo lavoro artistico abbrac-
ciando logiche smaccatamente commerciali. Come cantau-
tore è sempre rimasto legato alla sua poetica, usa a raccon-
tare la realtà della provincia. Una tematica forse non di gran-
de effetto ma sicuramente vera e genuina. 

(Eleonora Rao)

Ad Haiti, il 1 Gennaio 1804, viene proclamata l'indipen-
denza. La nuova bandiera è di colore rosso e blu,
senza il bianco che viene considerato il colore del re

francese. L'eroe della lotta di liberazione contro l'"armèe" è
Toussaint Louverture, intorno al quale sorgerà tutta una serie
di eventi celebrativi (ballate, poesie, dipinti, ecc.). Morirà pri-
gioniero in  Francia.                                    (Eleonora Rao)

S U C C E D E V A  A  G E N N A I O . .  

Muore in Colorado (USA), all'età di 70 anni, William
Cody, meglio noto come Buffalo Bill. Era il 10
Gennaio 1917.

Il 21 gennaio 1793 verrà ricordato, nella storia, per la pla-
teale esecuzione di Luigi XVI. È  domenica ed il tempo è
gelido e nevoso. 

Il re viene condotto in carrozza in Piazza della Rivoluzione,
circondato da circa 1.500 uomini della Guardia Nazionale. 
"Popolo, muoio innocente...": furono queste le ultime parole,
pronunciate davanti ad una platea di circa 20.000 persone.
Quando la testa, recisa all'ultimo con un coltello, viene
mostrata al pubblico, secondo la regola, un grido si leva nella
calca: "Viva la Nazione, viva la Repubblica!". 
Subito dopo la folla si scompone e molti dei presenti, abbat-
tute le guardie, corrono ad inzuppare i propri fazzoletti nel
sangue reale, che cola dal patibolo, come "souvenir", per
renderlo più reale.

(Eleonora Rao)

Il 3 Gennaio 1925 Mussolini, in un discorso storico, si
assume la responsabilità politica, morale e storica di tutta
la violenza fascista e del delitto Matteotti.  Vengono pro-

mulgate le "leggi fascistissime" e imposta la dittatura. Si deli-
nea così uno scenario autoritaristico, venato di populismo, di
demagogia, di terrorismo, appoggiato e condiviso dalla
massa della piccola borghesia.                                 (ER)
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GLOSSARIO
Bce: Banca Centrale Europea. Organismo di
gestione della politica monetaria europea, con
sede a Francoforte sul Meno.

Debito pubblico: risultante cumulativa dei prestiti
(al netto dei rimborsi) che lo stato e gli altri enti che
appartengono al settore pubblico contraggono
periodicamente per fare fronte ai saldi negativi di
bilancio (deficit)

Nyse: sigla di New York Stock Exchange, la Borsa
di New York

(fonte: Le Garzantine)

Principali scadenze del mese di gennaio
15/02 invio telematico questionario studi di settore
16/02 iva mensile cod.tributo 6001

Contributi inps : gestione commercianti
rit.1040
rit.irpef,addiz.reg.,add.comunale

28/02 Comunicazione annuale dell'iva

ENEL : arrivano le bollette su misura
L'ENEL ha presentato il piano di tariffazione personaliz-

zata per il consumo di energia elettrica che, secondo
le stime dell'azienda, potrà fare risparmiare agli utenti

fino all'8% sulla bolletta, che comunque resta tra le più care
in Europa. La società ha fatto sapere che queste opzioni
sono riservate al momento a coloro che possiedono un con-
tatore elettronico con telelettura. Attualmente trattasi di circa
6 milioni di utenti, che però, promettono all'Enel diventeran-
no 25 milioni già nel prossimo settembre. Le nuove tariffe
permetteranno di collegare il prezzo dell'elettricità al costo di
generazione dell'energia.Il progetto prevede sei tariffe che
saranno attive entro il prossimo mese di aprile.
Da gennaio 2005
DUE. É dedicata ai clienti Enel con contratto da 3kW per la
seconda casa e da 4,5 fino a 15kW sia per la prima che per
la seconda casa. Lo sconto è del 15% nella fascia blu che va
dalle 20.00 alle 7.00 dal lunedì al venerdì, nel weekend e nei
giorni festivi. Nelle fascia arancione, cioè nelle restanti ore, è
però previsto un aumento dell'1%. 
Da febbraio 2005
SERA. Disponibile dal primo febbraio e studiata per chi ha
consumi medi di circa 55 euro a bolletta, si rivolge essen-

zialmente a coppie che lavorano e single. Rispetto alle nor-
mali tariffe offre uno sconto medio del 16% nella fascia blu
che va dalle 19.00 all'1.00 di ogni giorno della settimana e
durante tutto l'arco delle giornate festive. Il risparmio varia da
10 a 80 euro l'anno. 
WEEKEND. Questa tariffa si rivolge a chi ha consumi medi,
cioè a coppie che lavorano e single. Offre uno sconto di circa
il 22% sul costo del kilowattora durante il fine settimana e nei
giorni festivi. Anche in questo caso il risparmio annuo varia
da 10 a 80 euro.
Da aprile 2005
UNA RESIDENTI. Dedicata ai pensionati e a chi in generale
ha consumi particolarmente bassi. E' prevista una bolletta
forfait di 38,26 euro con 50kWh in omaggio. Il risparmio sarà
di circa il 9% annuo. 
UNA NON RESIDENTI. Soprattutto per studenti e lavoratori
fuori sede prevede una bolletta forfait di 114,27 euro. Il
risparmio è in media del 7,5% della spesa annua. 
AGOSTO. è stata pensata per la casa di vacanza: offre in
qualsiasi orario uno sconto del 15% del costo del kilowatto-
ra. Si risparmia da 9 a 20 euro.           

(Augusto Caramelli)

Multa record per Morgan Stanley

Alla banca di investimento Morgan Stanley è stata com-
minata una multa di 19 milioni di dollari, da parte del
Nyse, che ha rilevato una serie di violazioni sul fronte

della supervisione e della regolamentazione da parte della
banca d'affari. Questa sanzione rappresenta un record  per
la Borsa newyorkese, come ha precisato, il suo portavoce
Scott Peterson 
Oltre alla multa il Nyse ha anche richiamato la Morgan
Stanley . Nel comunicato ufficiale la Borsa ha dichiarato di
avere "scoperto numerose mancanze sul fronte procedura-
le, tecnologico e della supervisione" in alcune operazioni
della Banca, che, come precisato nel comunicato stesso,
non ha ancora risposto alle accuse. Il Nyse ha anche
ammesso di avere intrapreso azioni disciplinari verso altre
sei aziende membri.

(AC)

Segnali positivi per le entrate tributarie 

Secondo i dati della Banca d'Italia il flusso di cassa
fiscale è in positivo del 3,5 % nel 2004 (dati al mese
di novembre) rispetto al medesimo periodo dell'anno

precedente. Il gettito, al netto degli incassi ancora non ripar-
titi tra tributi e contributi, si è attestato a 278,4 miliardi di
euro, contro i 269,00 miliardi dei primi undici mesi del 2003.

(AC)

Bce

Il Presidente della Bce Jean Claude Trichet ha affermato
che nel 2005 l'inflazione all'interno dell'area "euro" non
supererà nella media il 2%. Trichet ha anche dichiarato

che gli ultimi dati forniscono indicazioni positive per una
ripresa moderata dell'economia nella zona della moneta
unica, almeno secondo gli attuali tassi di crescita. Infine in
merito al controverso tema della revisione dei parametri di
Maastricht, lo stesso Presidente ha precisato che sarebbe
controproducente cambiare le regole, anche se non ha
escluso la possibilità di apportare dei miglioramenti al patto
di stabilità.                                                               (AC)

Debito Pubblico

Secondo i dati relativi allo scorso ottobre, il debito pub-
blico è diminuito di circa 6,5 miliardi rispetto a set-
tembre, portandosi a quota 1.473,5 miliardi di euro,

superiore a quanto però previsto dalle stime (1.472,8 miliar-
di).                                                                     (AC) 
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UMTS: Terza generazione rivoluzionaria.UMTS: Terza generazione rivoluzionaria.

La telefonia mobile sta voltando pagina. E' fuori di dub-
bio che il nuovo millennio vedrà quale protagonista prin-
cipale nel mondo della comunicazione il telefono cellu-

lare. Sarà il telefono che tutti noi abbiamo imparato a cono-
scere ed ad utilizzare?
Attualmente il mercato della telefonia mobile vive un vero e
proprio "boom" che ha visto in pochi anni triplicare la diffu-
sione nel mondo. L'Italia è protagonista  di questa "rivoluzio-
ne senza fili": oggi circolano in Italia ben 35 milioni di telefo-
ni cellulari, nel 1994 erano poco meno di 500 mila.
Dopo questa prima grande rivoluzione, ci apprestiamo a
viverne un'altra di ben più ampia portata. Si calcola che oggi
il traffico dati sulle reti mobili ammonti a circa il 4% del tota-
le, solo nel 2005 questo arriverà a toccare il 50% del traffico.
Questo nuovo modo di comunicare a distanza si baserà sul
nuovo sistema mobile digitale: l'UMTS.
Il boom del GSM e fenomeni comunicativi globali quali
Internet stanno portando in mano all'utente accessori che un
tempo sembravano relegati al mondo dei film di fantascien-
za. Le esigenze degli utenti adesso vanno al di là del sem-
plice bisogno di comunicazione vocale.
L'UMTS è il nuovo sistema mobile di terza generazione.
Questo  progetto è stato oggetto di un intenso sforzo mon-
diale di ricerca e sviluppo, ha il supporto di tutti i  maggiori
operatori mobili mondiali e di tutte le principali case di produ-
zione, poiché rappresenta un'opportunità unica di sviluppare
un  mercato di massa prossimo alla saturazione.
Lo standard nel quale si colloca il progetto UMTS, è appron-
tato per avere un'alta capacità dati in trasmissione. 
La vera forza dell'UMTS sarà la possibilità di accesso a vari
tipi di mass media, in svariate combinazioni, dalla voce, ai
testi, alle immagini. Tutto ciò sarà accessibile in maniera
molto semplice ed istantanea, a velocità impensabili.

Servizi on demand saranno comuni nell'UMTS. Servizi di
intrattenimento di alta qualità, download di enormi files, navi-
gazioni on-line, sono solo alcuni dei possibili servizi in que-
sto contesto, oltre naturalmente a tutte le funzioni di teleco-
municazione portate all'ennesima potenza. I nuovi servizi a
valore aggiunto potranno essere: e-commerce, traduzioni
on-line, librerie on-line, audio on demand, video clip, emer-
genza, video telefonia, virtual banking, pagamento pedaggi,
antifurto, ecc. 
E' chiaro dunque l'aspetto rivoluzionario di questa nuova tec-
nologia che cambierà certamente il modo di comunicare che
conosciamo oggi, e forse cambierà addirittura il nostro modo
di vivere. 
Il mercato dei servizi multimediali per telefonia fissa sta rapi-
damente aumentando, a più del 60% annuo 
La comunicazione basata sui computer è ormai del tutto
accettata dalla società. Internet, ad esempio, crescerà fino
ad arrivare a circa 500 milioni di utenti europei nel 2005; c'è
una crescente domanda di accesso sia ad informazioni che
ad intrattenimento tramite supporti mobili. 
Il mercato mondiale della telecomunicazione mobile si sta
velocemente trasformando. I luoghi principali di questa tra-
sformazione saranno i nuovi mercati orientali. Si prevede in
questi Paesi uno sviluppo sconvolgente della comunicazione
mobile multimediale. Nel 2005 dovrebbero esserci circa 400
milioni di utenti nel Sud-Est Asiatico. E' normale, quindi, che
i costruttori e gli operatori volgano lo sguardo a questo
nuovo, interessante, business. Ma anche la vecchia Europa
dirà la sua. Infatti il mercato europeo sarà quello principale
per ciò che riguarda il numero di dati circolanti, almeno fino
alla sua completa saturazione, prevista per il 2010. A quel
punto le potenzialità del mercato mondiale saranno comple-
tamente in mano ai Paesi in via di sviluppo.

Glossario
UMTS: (Universal Mobile Telecommunications System) Sistema mobile di Terza Generazione sviluppato dai maggiori ope-
ratori mondiali nell'ambito del progetto IMT-2000, basato sull'architettura GSM.

GSM: Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti.

ON DEMAND: termine generalmente riferito a un sistema informatico o telematico che fornisce informazioni esclusiva-
mente su esplicita richiesta (es: fax on demand)

e-Commerce : (Electronic Commerce) è il termine utilizzato per indicare la vendita di prodotti e servizi tramite transazioni
elettroniche, senza cioè l'apporto di personale e senza una interazione umana diretta da parte del venditore.

Virtual banking: Termine con il quale vengono individuati i servizi bancari forniti tramite strutture che permettono alla clien-
tela di non avere un contatto diretto con il personale bancario.                                                              

Sabrina Rao

di Sabrina Rao

...da Montalbano Notizie

Il Ponte sullo Stretto, lungo un'illusione; la bretella
Falcone - Montalbano, "curta e maratagliara". Il paralle-
lismo a un italiano, cittadino di un qualunque paese di

questa nostra bella Italia, sembrerà assurdo, non però a un
italiano - siciliano- montalbanese.

...da Santa Teresa Notizie

La pietosa esperienza dell’arenile di Sant’alessio non

sembra fermare il Sindaco Foti di Furci: la paura è

che anche nella nostra cittadina i soliti noti vogliano

un lungomare alla “californiana”.
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Alzi la mano chi non ha pensato che
dopo il ritiro di Pete Sampras il ten-
nis maschile avrebbe vissuto un

periodo di anarchia ai vertici della classifi-
ca. Ma nessuno aveva fatto i conti con un
giovane ragazzo di Basilea, capace di cre-
scere tennisticamente anno dopo anno fino
ad essere, in una parola, imbattibile. Con la
vittoria al torneo di Doha , vinto senza per-
dere un set e con irrisoria facilità, Roger
Federer, incontrastato numero uno al
mondo, ha conquistato la quattordicesima
finale consecutiva, stracciando il preceden-
te record di dodici finali vinte detenuto dai

grandi Bjorn Borg e John
McEnroe. Il ventitreenne sviz-
zero non perde una finale dal
Luglio 2003, quando fu scon-
fitto in cinque set da Novak a
Gstaad, inanellando una serie
impressionante di vittorie, tra
cui due Masters e tre tornei
dello Slam: l'Australian Open,
Wimbledon e US Open. Il ter-
mine imbattibile non è esage-
rato se si pensa che è imbattu-
to da ventitre incontri e ha già
avuto una serie nel 2004 di

ventuno incontri vinti consecutivamente; la
sua ultima sconfitta risale all'Olimpiade di
Atene per mano di Berdych. Nato nel 1981
Federer debutta nel circuito professionistico
nel 1998 e già nel 2001 raggiunge i quarti al
Roland Garros , ma soprattutto batte a
Wimbledon Pete Sampras interrompendo la
sua serie di trentuno successi consecutivi,
in una partita che è in realtà un passaggio di
testimone tra i due grandi campioni. Il
record di partite vinte consecutivamente è
lontano e forse inarrivabile ( Vilas con 53 ),
ma onestamente è difficile pensare che

Federer in forma possa essere sconfitto, ne
sa qualcosa il suo rivale più forte, Andy
Roddick, che in carriera lo ha battuto solo
una volta. Adesso c'è l'Australian Open ,
tutti i riflettori saranno puntati su di lui, ma
come la storia ha insegnato dal 2003 quan-
do viene illuminato Federer incanta. 

Andrea Caramelli

LA SERIE DEL RECORD
2003 - VIENNA
2003 - MASTERS 
2004 - AUSTRALIAN OPEN
2004 - DUBAI
2004 - INDIAN WELLS
2004 - AMBURGO
2004 - HALLE
2004 - WIMBLEDON
2004 - GSTAAD
2004 - CANADIAN OPEN
2004 - US OPEN
2004 - BANGKOK
2004 - MASTERS
2005 - DOHA 

I L  R E  S V I Z Z E R O
S p o r t

CALCIO : La Juventus ha acquistato l'attaccante Adrian
Mutu. Il romeno, ha firmato per cinque anni, nel frattempo per
eludere la norma sul limite di calciatori extracomunitari, l'ex
parmense è stato parcheggiato temporaneamente al Livorno,
pur non potendo giocare fino al 20 maggio a causa della nota
squalifica per doping. 

CALCIO : Il Real Madrid ha acquistato il centrocampista
danese Thomas Gravesen, proveniente dall'Everton. Con il
suo acquisto le Merengues sperano di colmare il vuoto a
centrocampo lasciato dalle cessioni di Cambiasso e
Makelele.

MOTOCICLISMO : E' morto a 47 anni, durante la Dakar,
Fabrizio Meoni. Il campione toscano aveva vinto la corsa due
volte nel 2001 e nel 2002, questa doveva essere per lui l'ul-
tima edizione.

TENNIS : La campionessa belga Justine Henin sarà costret-

ta a saltare l'Australian Open , primo Slam dell'anno, di cui è
detentrice del titolo, a causa di una microfrattura al ginocchio
destro.

FORMULA 1 : Il direttore sportivo della Ferrari Jean Todt ha
annunciato che la rossa 2005 esordirà solamente a

Barcellona, quinto
GP della stagione.

BASKET :
Sorteggiati i gironi
preliminari del
C a m p i o n a t o
Europeo in pro-
gramma in Serbia
dal 15 al 25
Settembre. Nel giro-

ne dell'Italia ci sono la Russia, la Germania e la modesta
Ucraina. L'esordio sarà con i tedeschi il 16 settembre.

BREVI SPORT a cura di Andrea Caramelli

...da Montalbano Notizie

I giocatori del Montalbano, dopo aver trascorso le
festività ntalizie in riposo, hanno subito una battuta
d’arresto. Giorno 8 gennaio la squadra è stata

sconfitta per 5 a 0 sul campo di Ucria. 

...da Santa Teresa Notizie

Domenica 16 gennaio la Jonica ha sconfitto per 4 a

1 la celebre rivale della Solares di mister Spadaro.   
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