
n libro dell'anno 2007
Aprile .Scompare il regista Comendni. William d'Inghilterra lasc:ia lafidanzata Kate • Studente americano uccide 32 persone al campus
• Scudetto all'lnter • Alla Franzoni 16 anni per l'omicidio di Samuele • Addio a Boris Eltsin • A
Vanessa Ferrari l'oro europeo di ginnastica. Ecco chi è la suora guarita grazie a Papa Wojtyla
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• In Iraq quasi 200 morti. Giornata
di stragi intorno a Baghdad.
Un'autobomba fa 30 morti a Sadr

I City; un'auto esplode nel merca
to di Sadriyah e causa 112 morti;
nel quartiere di Kerrada un'altra
auto uccide lO persone; infine,
nel quartiere di Uwairej un ka
mikaze fa 4 vittime. In serata, i
morti continuano a salire, fino ad
arrivare al terribile bilancio di 191
vittime.
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Sedicenne deriso si suicida.

Emarginato e deriso, M.P., stu
dente scdicenne di un istituto tec
nico di Torino, si lancia dalla sua
casa al quarto piano. I compagni
lo chiamavano ••Jonathan», come
il vincitore del Grandi Fratello in
dicato come omosessuale. Suc
cessivi accertamenti smentisco

no l'istigazione al suicidio.

Fiat, torna il dividendo. Il consi
glio di amministrazione della
Fiat approva il bilancio consoli
dato del 2006, confer
mando l'utile netto di
1,15 miliardi di euro.

Vacanze italiane per la
Mertel. Il cancelliere te

desco Angela Merkel
ha raggiunto l'isola di
Ischia (Napoli) per una
vacanza di Pasqua con
il marito, lo scienziato Joachim
Sauer.

Morto il fumettista Hart. Il dise

gnatore americano Johnny Hart,
creatore della famosa striscia B.e.

ambientata nella preistoria, muo
re a 76 anni. Lo stronca un infarto
mentre è al tavolo di disegno.

Bagnasco minacciato. Scoperte in
un quartiere di Genova scritte e
minacce di morte contro il presi
dente della Cei Angelo Bagnasco.
Accanto agli slogan, una stella a
cinque punte, simbolo delle Br.

Noto, restauro finito. A undici an
ni dal crollo, è finito il restauro
della cattedrale barocca di Noto
(Siracusa). L'inaugurazione av
verrà il18 giugno alla presenza del
ministro dei Beni culturali France
sco Rutelli e di altre autorità.
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Ciao Bardotti. Muore a 68 anni, a 2@
Pavia, il paroliere Sergio Bardotti.
Tra le altre canzoni, aveva scritto
Declli di ragazza per Morandi.
Aveva lavorato anche con Gino
Paoli e Fabrizio De Andrè.

Chinatown ribelle a Milano. Taffe

rugli in zona Sarpi a Milano tra
cinesi e forze dell'ordine. La pro
testa è partita da una multa a una
commerciante cinese che scarica
va merce fuori orario.

Kurt Vonnegut non c'è più. A
84 anni si spegne a New
York Kurt Vonnegut, scritto-

re e libero pensatore (come 24lui amava definirsi) diventa-
to famoso per il romanzo
Mattatoio ti. 5: l'orrore del
bombardamento di Dresda
durante la Seconda guerra
mondiale.

Cofferati diventa papà. Il sinda
co di Bologna Sergio Cofferati è
papà di Edoardo, il bambino avu
to dalla sua compagna, Raffaella
Rocca.

Fassino presenta il Pd. IIsegretario
dei Democratici di sinistra Piero
Fassino lancia il Partito democra
tico al convegno Ds di Firenze.

La Mirigliani contro la Ventura.
Dopo il flop di Colpo di gmio, Si
mona Ventura ha un secondo

stop: contattata per la conduzione
di Miss Italia, l'organizzatrice del
concorso Patrizia Mirigliani fa
dietrofront e dice: (.La Ventura
non è adatta». E Simona fa causa.

Cordone ombelicale in banca.

Apre i battenti il Bioscience Insti
tute della Repubblica di San Ma
rino. È la prima banca del cordone
ombelicale: è conservato per 10
anni ed è un modo per avere la ri
serva di cellule staminali.

Rom ubriaco uccide 4 ragazzi. Si
chiama Marco Ahmetovic il rom
di 22 anni che, ubriaco alla guida
di un furgone, uccide quattro ra
gazzi ad Appignano del Tronto
(Ascoli Piceno). Il rom finirà agli
arresti domiciliari dove, su richie
sta dell'agente pubblicitario Ales
sio Sundas, diventerà testimoniai
di alcuni prodotti di Linearom.
Indignati i parenti delle vittime e
anche il ministro della Giustizia

che disporrà un'inchiesta sul caso.
Poi il rom tornerà in cella per vio
lazione dei domiciliari.

Tace il violoncello. A 80 anni,
muore il grande violoncellista
Mstislav Rostropovich in un
ospedale di Mosca. Si era sem
pre definito un uomo libero da
qualsiasi regime, soprattutto
quello sovietico.

Berlusconi è assolto. L'ex pre
mier Berlusconi è assolto dai giu
dici della seconda corte d'Appel
lo di Milano nel processo Sme. Ri
schiava 5 anni di reclusione per
l'accusa di corruzione in atti giu
diziari.
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