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TERRORE NEI PRESSI DI MANTOVA: SI RIBALTA BUS CON A BORDO 50 BAMBINI. FORTUNATAMENTE
NESSUNO È GRAVE
Le dinamiche sono ancora tutte da chiarire ma, appena giunta la chiamata di soccorso presso gli agenti della
polizia stradale e dei sanitari, si è pensato subito al peggio. Così, in pochi minuti, all’indirizzo del tratto stradale di Castellucchio,
M.

ABOLIRE LA FORNERO SAREBBE UN GRAVISSIMO ERRORE: È UNO DEI PILASTRI DEL SISTEMA
PENSIONISTICO
Intervenendo a Bruxelles nell’ambito di una conferenza sul quadro finanziario pluriennale, il ministro dell’economia italiano ha te
M.

MOMENTI DI TENSIONE A NEW YORK PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO ALLA TRUMP TOWER, NESSUN
FERITO
L’allarme è scatta intorno alle 7 del mattino (ora locale) e, pochi minuti dopo sui social già giravano le immagini della colonna di
M.

TRASPORTAVA 150 MIGRANTI IL GOMMONE NAUFRAGATO IL GIORNO DELL’EPIFANIA. SAREBBERO 64 LE VITTIME
E’ stato Flavio Di Giacomo, portavoce italiano dell'Oim, ad aggiornare attraverso Twitter il tragico bilancio del naufragio avvenuto
M.

RABBIA SOTTO AL MIUR E SCUOLE VUOTE: LO SCIOPERO DEGLI INSEGNANTI HA AVUTO UNA FORTE
ADESIONE
Stamane la maggior parte delle scuole sono rimaste chiuse a causa della massiccia adesione di maestri ed
insegnanti allo sciopero, e ad al sit-in che ha avuto luogo a Roma, davanti al Ministero dell'Istruzione. Alla
protesta ha preso parte anche una delegazione Anief, guidata da Marcello Pacifico, presidente nazionale Marcello
Pacifico, e dei Cobas. Nello specifico, a mandare su tutte le furie gli insegnanti, la decisione da parte del
Consiglio di Stato, di negare ai precari con diploma magistrale ante 2001/02, la possibilità di essere presenti nelle
cosiddette Graduatorie Ad Esaurimento. "Il problema non è la laurea – spiega infatti arrabbiato, un giovane maestro - quando c'e
M.

GRATO ALL’ITALIA PER L’ESEMPIO DI INTEGRAZIONE OFFERTO, RISPETTO ALLA RETORICA CONTRO I MIGRANTI
“Auspico che le difficoltà che il Paese ha attraversato in questi anni, le cui conseguenze permangono, non portino a chiusure e p
M.

IL MONOSSIDO DI CARBONIO, UN KILLER SILENTE CHE SOLO OGGI NEL PAESE HA MIETUTO 6
PERSONE
Complice l’ondata di maltempo, specie al Nord, che sta martellando da giorni il Paese, i riscaldamenti continuano praticamente a
M.

MAR DELLA CINA. DA 2 GIORNI CONTINUA AD ARDERE UNA PETROLIERA: SI TEME DISASTRO
AMBIENTALE
Nonostante siano passati due giorni dalla terribile collisione avvenuta sabato sera nel mar Cinese orientale contro
il mercantile CF Crystal di Hong Kong, ancora oggi la petroliera iraniana Sanchi, continua ad ardere. Con oltre
136mila tonnellate di condensato (una versione ultra leggera del petrolio greggio), la nave rischia di esplodere per
poi affondare da un minuto all’altro. Ma oltre che a cercare di arginare l’immane disastro ambientale che ne conseguirebbe, da 4
M.

REDARGUISCE 4 MINORI CHE BESTEMMIAVANO MENTRE PASSAVA COL FIGLIOLETTO: AGGREDITA A
SPINTE E CALCI
Parcheggiata la macchina, mentre col figlioletto stava andando verso il centro commerciale era preceduta da
quattro studenti, tre ragazze e un ragazzo (tutti tra i 15 e i 17 anni) i quali, discutevano animatamente non
lesinando bestemmie gratuite. Quando con un tono di rimprovero li ha invitati ad usare toni meno volgari, anche
per la presenza del minore, per tutta risposta i quattro l’hanno presa a calci e spintoni. E’ accaduto alle porte di Torino, davanti a

M.

MICROCRIMINALITÀ SENZA LIMITI A NAPOLI: GAMBIZZATO UN 17ENNE NEL CENTRO STORICO
Ormai a Napoli la microcriminalità ha assunto toni a dir poco emergenziali. Lo prova l’impressionante abbassamento dell’età me
M.

IO UN PASSO INDIETRO ALLA REGIONE PER IL CENTRODESTRA? SOLO SE SI CANDIDASSE LA
MELONI
Dopo che al termine del vertice di Arcore è giunta notizia del trovato accordo tra Berlusconi, Salvini e la Meloni,
se a favore di una candidatura condivisa del centrodestra, a questo punto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi,
non esclude di potersi anche ritirare dalla lizza per le regionali, alle quali si presenterà con una sua lista civica. Ma
il vulcanico sindaco reatino avverte: "L'unica persona per la quale farei un passo indietro volentieri è Giorgia
Meloni", spiega all'agenzia di stampa AdnKronos. Tuttavia, ‘voci interne’ – anche su ‘spinta’ del Cavaliere – darebbero come can
M.

CALCETTO, DOLCI E REGALI PER I BIMBI DELLA MAGLIANA: INIZIATIVA DI CASAPOUND ‘CONDANNATA’ DAI SOCIA
"Mini tornei di calcetto, distribuzione giocattoli e dolci per i bambini del quartiere. Durante la festa abbiamo
effettuato una distribuzione di pane per le famiglie che assistiamo quotidianamente. Vogliamo tornare a vivere i

nostri quartieri e recuperare l'aspetto comunitario e sociale di una festa ormai dimenticata da tutti, istituzioni
territoriali in primis". Così Davide di Stefano, responsabile romano di Casapound, raccontando l’iniziativa che ha visto il suo mov
M.

LE ELEZIONI, UNA PARTITA A TRE ANCORA APERTA. LA BOSCHI? RICANDIDATA. PADOAN? CI
STIAMO LAVORANDO
"Noi non ci accontentiamo, e se guardiamo le ultime elezioni i due mesi finali sono sempre stati decisivi per
ribaltare i pronostici. Chissà che non ci siano delle belle sorprese...". Ospite della Gruber su La7, Matteo Renzi
ribadisce la sua convinzione: "Non credo che il centrodestra sia largamente in vantaggio. Questa è una partita
che si gioca a tre ed è una partita aperta". Il segretario del Pd spiega infatti che, se Berlusconi & C. sono avanti
nel maggioritario, nella parte proporzionale "è testa a testa con Pd e M5S. Berlusconi secondo i giornali, resuscita
ogni volta, ma Fi è al 15%...". L'obiettivo secondo l’ex premier è quello di superare il 25% del 2013: "Speriamo di fare meglio, è d
M.

SALONE DEL LIBRO A TORINO: AVVISO DI GARANZIA ALL’EX SINDACO FASSINO E ALL’ASSESSORA PARIGI
Nell’ambito dell'inchiesta sul Salone del libro, nel pomeriggio è giunta notizia che la procura di Torino ha notificato un avviso di g
M.

