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ROMA - La fiducia al governo 
Berlusconi sarà votata il prossi-
mo 14 dicembre prima al Senato 
e poi alla Camera. È quanto de-
ciso ieri dopo il vertice al Qui-
rinale tra Giorgio Napolitano, 
Gianfranco Fini e Renato Schi-
fani. Il Colle ha dettato i tem-
pi della crisi: entro il 10 dicem-
bre il parlamento dovrà appro-
vare la Finanziaria, il 13 inve-
ce nei due rami del parlamento 
avrà luogo il dibattito, mentre il 
giorno dopo si voterà la fiducia. 
Berlusconi si è detto soddisfat-
to: «Era quello che chiedevo». 
Il Pd invece sperava in un’acce-
lerazione dei tempi di approva-
zione della legge di stabilità.

Il Colle: entro il 10 dello stesso mese la manovra dovrà essere approvata

Crisi, la fiducia il 14 dicembre
Vertice Napolitano-Schifani-Fini, Berlusconi soddisfatto 
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ALESSIO GALLETTI

TORONTO - La polizia è stata 
chiamata pochi istanti prima di  
mezzogiorno. A terra un ragaz-
zo di 17 anni ferito a una gam-
ba, in fuga due sospettati. Subi-
to arrestati grazie alla prontezza 
di due agenti.

La Lega: il governo
durerà fino a marzo
Il Pd: fanno melina

sulla legge di stabilità

AfGhAnISTAn

Canadesi a Kabul
per altri tre anni

Addestramento, coinvolti 950 soldati

Una mail? Troppa fatica,
ai giovani piace Facebook
LETIZIA TESI

TORONTO - Si può non essere d’accordo e 
trovare ridicolo e patetico che milioni di per-
sone sentano il bisogno di raccontare online se 
hanno fame, sonno, se sono arrabbiati col mon-
do o semplicemente col proprio vicino di scri-
vania, ma poco importa: a questo punto i nu-
meri parlano da soli.

L’InTERvISTA

Della Vedova:
«Ora è tutto
nelle mani

del premier»
LEOnARDO n. MOLInELLI

TORONTO - «La propo-
sta di Fini partiva dal pre-
supposto che per risolvere 
i problemi bisogna trova-
re delle soluzioni e le so-
luzioni individuate erano 
le dimissioni di Berlusconi 
e la formazione di un nuo-
vo governo con un nuovo 
programma, nuovi ministri 
e possibilmente una nuova 
maggioranza». 

Mezzogiorno di fuoco al Jane Finch Mall
L’agente Vella: la zona è sicura, sono poche persone a provocare problemi

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Renato Schifani e Gianfranco Fini
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Katerin Katerinov, docente con la passione per le nuove metodologie didattiche

Insegnare l’italiano al mondo
CATERInA ROTUnnO

TORONTO - Il riconoscimen-
to a cui tiene maggiormente è 
la laurea honoris causa con-
feritagli dall’Università Kon-
stantin Filosof di Nitra (Slo-
vacchia) il 1° dicembre 2008 
“per i suoi contributi alla me-

todologia dell’insegnamento 
delle lingue straniere e allo 
sviluppo della glottodidama-
tica (termine da lui stesso co-
niato), ossia l’informatica ap-
plicata alla didattica linguisti-
ca di cui è stato un pioniere”. 

Nel campo dell’educazio-
ne è la seconda laurea hono-

ris causa dopo quella di Maria 
Montessori (Belgio, 1925). 

Inoltre, è altrettanto orgo-
glioso del libro “Linguistica e 
glottodidattica. Studi in onore 
di Katerin Katerinov” - a cu-
ra di Anthony Mollica, pro-
fessore emerito di glottodi-
dattica della Brock Universi-

ty, Mauro Pichiassi e Rober-
to Dolci, entrambi docenti di 
glottodidattica presso l’Uni-
versità per Stranieri di Peru-
gia - che contiene contributi 
di linguisti e glottodidatti tra 
i più illustri.
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Piazza della Loggia,
strage senza colpevoli

L’attentato a Piazza della Loggia
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Il prof. Katerin
Katerinov

Un soldato canadese
in Afghanistan


