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ROMA NON È UNA CITTÀ SEMPLICE, C’È SCARSA EFFICIENZA E L’AIUTO DEL GOVERNO NON È MAI STATO GRADIT
Intervenendo nell’ambito della Costituente per Roma, stamane il premier Gentiloni non si è certo lesinato in fatto di critiche rispe
M.

MANIFESTO CHOC IN UNO STUDIO MEDICO: PERCORSO DI CONVERSIONE PER ‘GUARIRE’ I GAY
Sembra incredibile a dirsi ma, alla base dell’odiosa omofobia che regna sovrana nel Paese, persiste ancora la convinzione che u
M.

IMMIGRATI: PERCHÉ GLI STATI UNITI DEVONO AVERE TUTTA QUESTA GENTE DA QUESTE MERDE DI
PAESI?
Ne combina una al giorno, ma stavolta è andato decisamente oltre il presidente Usa Donald Trump il quale,
ricevendo nella stanza ovale alcuni membri del Congresso, che gli suggerivano il ripristino di protezioni per le
migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani, ha pensato bene di commentare: "Perché gli
Stati Uniti devono avere tutta questa gente da queste merde di Paesi?". A riferire le gravi esternazioni è stato il
'Washington Post', citando due autorevoli fonti presenti all'incontro. Ma non solo, Trump avrebbe addirittura
aggiunto che se proprio gli Usa debbano attirare immigrati, che almeno provengano da Paesi come la Norvegia.
Ovviamente l’articolo del quotidiano ha immediatamente sollevato lo sdegno del Paese intero, tanto è che, cercando di corregge
M.

BOMBE CONTRO CHIESE CILENE E MINACCE CONTRO FRANCESCO, DA LUNEDÌ IN VISITA
PASTORALE NEL PAESE
E’ una vigilia piuttosto ‘turbolenta’ quella che anticipa la visita pastorale di tre giorni in Cile, da lunedì sera, di Papa Francesco. L
M.

PAPÀ LAVORATORI: 4 GIORNATE DI CONGEDO OBBLIGATORIO E UNA DI CONGEDO FACOLTATIVO
Finalmente si comincia a riconoscere qualche diritto anche per i papà. Dunque dal 2018, si legge nel sito dell’Inps, ai papà lavor
M.

PRENDE CORPO LA GRANDE COALIZIONE, LA GERMANIA RIVEDE DIVERSI TEMI: DALLE TASSE AI
FLUSSI MIGRATORI
Al di là di quanto si possa pensare, al destino della politica tedesca è in parte appeso anche quello dell’Europa stessa. E dunque
M.

GRILLO SARÀ SEMPRE CON NOI, È UNA GRANDE FORZA E RISORSA PER IL MOVIMENTO, LA PIÙ
GRANDE CHE ABBIAMO
"Nessuno speri che il Movimento possa farsi da parte o tradire i suoi valori originari. Il Movimento non è cambiato
è sempre quello di Grillo e di Gianroberto anche se Gianroberto non è più con noi". Tra un discorso e un altro,
una proposta ed un concetto da aggiungere a questa campagna elettorale, stamane Luigi Di Maio ha tenuto a
dissipare sul nascere indiscrezioni secondo cui il Garante si appresterebbe a prendere le distanze dal M5S:
"Qualcuno spera che Beppe Grillo si faccia da parte ma Beppe Grillo è una grande forza e risorsa per il
Movimento, la più grande che abbiamo, sarà con noi in questa campagna elettorale e anche dopo e resta il
garante".
M.

ABBIAMO VERIFICATO: C'È LA COPERTURA PER GLI ASILI NIDO GRATIS. DIAMO POTERE D’ACQUISTO ALLE FAMIG
Attraverso Twitter stamane il ministro per la Salute ha tenuto a ribadire che, "Asili Nido gratis: risparmio netto per
le famiglie. Proposta lanciata oggi dal Foglio.it. Verificata copertura finanziaria di circa 1,5 mld. Obiettivo – scrive la Lorenzin - è
M.

SONTUOSI INVESTIMENTI E BONUS DA 2MILA DOLLARI PER I DIPENDENTI, NEGLI USA FCA VA ALLA
GRANDE
Nell’ambito di una politica di espansione e consolidamento volta al mercato degli Stati Uniti, Fca ha annunciato un piano di inves

M.

TORINO, CAOS IN COMUNE: SI DIMETTONO REVISORI DEI CONTI, A SEGUITO DI ‘PRESSIONI E DISAGI’
Le dimissioni dei revisori dei conti, così come le tensioni conseguite, hanno instaurato all’interno dell’amministrazione torinese g
M.

SE GENTILONI È DAVVERO IN BUONA FEDE SI IMPEGNI SUI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE PER
ROMA CAPITALE
Ha letto quanto espresso stamane dal premier Gentiloni, e dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda,
in merito all’amministrazione della Capitale, ed ha quindi deciso di replicare, il sindaco Virginia Raggi. ''Siamo in campagna elett
M.

L’ANNUNCIO CHOC DELLA DISCESISTA AZZURRA ELENA FANCHINI: MI FERMO, HO UN TUMORE E DEVO CURARMI
Ha affidato alla sua pagina Facebook l’annuncio di una notizia che ha provocato grande stupore nel mondo sportivo. La discesis
M.

FORSE UNA FUGA DI GAS: CROLLA UNA PALAZZINA IN PROVINCIA DI AREZZO. FERITO UN UOMO
Un boato improvviso e poi il frastuono delle macerie che carambolavano su se stesse. Poco dopo le 17 di oggi si
è scatenato l’inferno a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. L’ala di uno stabile in località Val della Meta, è letteralmente cr
M.

PRIMA LA RISSA POI GLI SPARI: GAMBIZZATO UN 38ENNE ECUADORIANO IN VIA GIOLITTI
Intorno alle 5.30 di stamane gli agenti hanno avuto notizia di alcuni colpi di arma da fuoco provenienti (tanto poer
cambiare), nei pressi della Stazione Termini, nello specifico, in via Giolitti. Giunti sul luogo i poliziotti hanno
trovato un 38enne ecuadoriano riverso a terra con una gamba sanguinante. Dalle poche testimonianze raccolte,
sembrerebbe che a monte della gambizzazione vi sia stata una furiosa rissa tra cittadini extracomunitari. A terra
gli agenti non hanno trovato bossoli, si sta indagando.
M.

