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RINUNCIO ALLA CARICA DI MINISTRO AGLI ESTERI PURCHÉ RITORNI LA SERENITÀ ALL’INTERNO DELLA SPD
Un incarico importante, ma che avrebbe potuto minare il necessario sostegno interno in merito alla votazione per
raggiunta Grande Coalizione tra conservatori e socialdemocratici. Per mettere fine alle contrapposta correnti in
seno alla Spd, tanto è che ‘Bild’p ha parlato addirittura di ‘un ultimatum’. Stamane Martin Schulz ha annunciato di voler rinunciar
M.

DI MAIO MI ATTACCA SUL CARA DI MINEO? LO DENUNCIO. IL LEADER M5S: HAI CREATO TU LA
BOMBA SOCIALE
Un intervento, quello di Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio Capital, iniziato sulle polemiche suscitate dalle
affermazioni ‘dell’alleato’ Salvini sull’Islam, e terminato a’suon di querelle’ contro il M5s. Ma andiamo per ordine. "E' pirotecnico,
M.

IL SINDACO PIROZZI INDAGATO PER IL CROLLO DI UNA PALAZZINA: VOGLIONO DISTRUGGERMI
''Noto con stupore che un magistrato che va in pensione il 1° di marzo oggi notifica al sottoscritto un avviso di
indagine preliminare che non significa colpevolezza. Io sono colpevole solo di aver assistito alla devastazione
della mia comunità e di tanti amici. 'Mi sembra chiaro e lampante che qualcuno vuole distruggere un uomo ma
non ci riusciranno. A buon intenditor poche parole. Prima ti ignorano, poi ti deridono e poi ti combattono''. Sarà
sicuramente un caso ma, proprio a ridosso delle elezioni regionali per le quali, sicuramente appoggiato da
moltissimi elettori ‘trasversali’, ha speso la sua immagine di sindaco tenace e battagliero, è uscita oggi la notizia che Sergio Piro
M.

È CONTRO L’ISLAM? MA UN TEMPO VENIVA A CHIEDERE I VOTI IN MOSCHEA. LA REPLICA ALLE ACCUSE DI SALVIN
Come era ovvio che fosse, quanto affermato ieri da Matteo Salvini sull’Islam ha sollevato un grande polverone. Visitando infatti i
M.

SONO 42 MILIONI LE PERSONE IN STATO DI SCHIAVITÙ NEL MONDO: L’ALLARME LANCIATO DAL CARD. NICHOLS
Impressiona e ci induce tutti a una forte riflessione, la denuncia espressa dal presidente della Conferenza
episcopale di Inghilterra e Galles - alla guida del 'Gruppo Santa Marta' (l’organismo internazionale contro il traffico di esseri uma
M.

RYANAIR, VUELING E BLUE PANORAMA : AEROPORTO DI FIUMICINO A RISCHIO CAOS PER GLI
SCIOPERI
Per quanto attraverso il suo sito Enav abbia assicurato che, secondo la normativa vigente, saranno comunque
garantite le prestazioni indispensabili, tuttavia per i viaggiatori dell’aeroporto Leonardo da Vinci sarà un sabato difficile. Questo p
M.

PRESTO 14 MILIONI DI ITALIANI SARANNO A RISCHIO CURE PER IL PENSIONAMENTO DEI MEDICI DI
FAMIGLIA
Un allarme, quello lanciato dal sito della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), che desta grande
preoccupazione per la salute degli italiani: di qui a qualche anno “il pensionamento dei medici di famiglia che nei prossimi cinque

M.

FUMATA BIANCA ALL’ARAN: FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO DELLA SCUOLA. SODDISFATTI MINISTRI E SINDACAT
"Un milione e duecentomila tra docenti, personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi hanno
finalmente riconquistato uno strumento forte di tutela delle proprie condizioni di lavoro, dopo anni di blocco delle
retribuzioni e di riduzione degli spazi di partecipazione e di contrattazione". Così, attraverso una nota congiunta, i
sindacati nazionali e le sigle di settore di Cgil, Cisl e Uil, dopo una lunga notte di trattative, annunciano l’avvenuta firmato all’Aran
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IN MANETTE LA BABY GANG CHE MASSACRÒ UN 16ENNE ALL’INTERNO DI UN VAGONE DELLA METRO A
Era lo scorso ottobre quando, salendo a bordo di un vagone della metropolitana Numidio Quadrato, si era ‘azzardato’ a riprende
M.

REDARGUITO PERCHÉ FA CASINO CON LA MOTO, 20ENNE SPARA AD ALTEZZA UOMO FERENDO 4
PERSONE. RICERCATO
Evidentemente si sentiva ‘il padrone della strada’, al punto tale che, senza preoccuparsi minimamente dell’integrità fisica di pass
M.

CHOC NEL BRESCIANO: RIMPROVERATO DAI GENITORI UN BIMBO DI 8 ANNI SI IMPICCA CON UNA
SCIARPA
E’ una di quelle notizie delle quali non avremmo mai voluto scrivere. Già di per sé di un suicidio – per il rispetto della vittima e de
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L’ODISSEA DI CINQUE DIPENDENTI LICENZIATI SOLTANTO PER AVER CHIESTO LA LORO BUSTA PAGA
Il caporalato non è da intendersi come un fenomeno ad esclusivo appannaggio dei lavoratori nei campi, dove tale
reato vira in un vero e proprio schiavismo – ma ovunque venga meno nei confronti del lavoratore dipendente un sano e serio rap
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IL SANREMO DEI RECORD: PER LA TERZA SERA CONSECUTIVA SHARE ALLE STELLE PER BAGLIONI
& C.
E’ una marcia inarrestabile quella del Sanremo firmato Claudio Baglioni che, per la terza serata consecutiva ha totalizzato nume
M.

