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COME UN TITOLO DA FILM: ’IL RITORNO DI BURIAN’. GELO E NEVE SULL’EUROPA CENTRALE
Quando stavamo già pregustando la soave aria primaverile, ecco che irrompe ‘Burian 2’ (la vendetta!), riportando nel Vecchio C
M.

A 76 ANNI SI E’ SPENTO IL GRANDE FISICO STEPHEN HAWKING, PROFONDO CONOSCITORE DELL’UNIVERSO
Oggi la fisica piange uno dei suoi più ‘eroici’ rappresentanti: il grande scienziato Stephen Hawking, profondo studioso e conoscit
M.

DAL BALCONE ASSISTE E FOTOGRAFA IL PARTO DI UNA TURISTA NELLE ACQUE DEL MAR ROSSO
Era sul balcone della sua casa a Dahab, cittadina che si affaccia sulla costa sud-orientale del Sinai, quando la
sua attenzione è stata attirata da un uomo e una donna immersi fino alla vita nel mar Rosso. Guardando
attentamente, Hadia Hosny El Said si è resa conto di essere testimone di un evento bellissimo quanto raro:
aiutata dall’uomo, quella donna stava partorendo. Senza pensarci un attimo, l’egiziana ha quindi immortale l’emozionante scena
M.

UNA 46ENNE MORTA PER AVER SEGUITO IL METODO HAMER: FIORI DI BACH AL POSTO DELLA
CHEMIOTERAPIA
"La signora mi ha contattato via mail il mio nome le era stato fatto da una persona che avevo seguito. Le sue
condizioni cliniche, poi, non le hanno permesso di venire al Cro. Purtroppo ha scelto di curare il cancro al seno
seguendo un naturopata: la terapia era a base di fiori di Bach e il discusso metodo Hamer. Questi sono tutta una

serie di trattamenti alternativi che non hanno alcun fondamento scientifico e la signora, come ha scritto nella mail,
ha capito troppo tardi che questa persona 'era un lupo vestito d'agnello'. Alla fine è arrivata a pesare 30 chili”. E’ l’agghiacciante
M.

CONTO ALLA ROVESCIA PER ‘LE PENSIONI DI SCORTA’ EUROPEE PENSATE PER STUDENTI E LAVORATORI
Incassato il via libera dall’Europarlamento e dal Consiglio, è scattato il conto alla rovescia per l’arrivo dei Pepp (dall’inglese PanM.

PROSEGUE IL BRACCIO DI FERRO FRA LA TIM ED I SINDACATI: QUEI 6.500 ESUBERI PESANO TROPPO
Ormai la strada ‘è segnata’, benché al termine dell’incontro con i sindacati definito ‘interlocutorio’ ne seguiranno altri, Tim non int
M.

UN CACCIA DELLA MARINA USA FILMA IL VOLO DI UN UFO. IL PENTAGONO: NO COMMENT
Diffuso dall'organizzazione 'To The Stars Academy of Arts and Science', specializzata in scienza e tecnologia, il
video è di quelli che, proprio per la sua ufficialità (è stato infatti registrato a bordo di un caccia della Marina degli
Stati Uniti),, fanno venire i brividi. Nel filmato si vede un Unidentified Flying Object (Ufo), volare accanto a un
caccia americano, nello specifico un McDonnell Douglas F/A-18E Super Hornet. Del resto a rinverdire il concetto
ormai leggendario secondo cui ‘nell’universo potremmo non essere soli’ (e ci mancherebbe il contrario, visti i miliardi di galassie
M.

ASPETTIAMO PROPOSTE E NON POSTI NEI MINISTERI O SOTTOSEGRETARI: NON HO ANCORA
ASCOLTATO NULLA
"Chi vuole farsi avanti venga con proposte e non con posti nei ministeri, ministri, sottosegretari. Interlocuzione con
tutti sui temi ma fino ad ora non ho visto avanzare neanche una proposta”. Luigi Di Maio è tornato ad ‘ammonire’ gli altri schiera
M.

DIETROFRONT DI GRILLO: CAPISCO I VOSTRI DUBBI, MA SE LE GESTIAMO NOI OK ALLE GRANDI
OPERE
“Capisco i vostri dubbi - scrive Grillo nella missiva riportata sull'edizione torinese di Repubblica - è giusta la preoccupazione di a
M.

Di Maio, vademecum di responsabilità ai partiti
Il leader del movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ha lanciato una sorta di ultimatum ammantato da appello politico
alle forze politiche.
Di fronte alla stampa internazionale, il giovane candidato premier campano ha parlato si senso di responsabilità
per offrire al paese un quadro chiaro della vicenda politica.
"Chi vuole farsi avanti venga con proposte e non con posti nei ministeri, ministri, sottosegretari. Interlocuzione con
tutti sui temi ma fino ad ora non ho visto avanzare neanche una proposta", ha detto il candidato premier 5 Stelle.
Di Maio ha poi assicurato che un eventuale ritorno alle urne non spaventa il M5S, mentre ha chiuso all'ipotesi di

un "governo istituzionale o di governo di tutti". "C'è stata una grande investitura - ha spiegato - . Non siamo
disponibili a tradire la volontà popolare: i cittadini quando hanno votato il Movimento 5 Stelle hanno votato un
candidato premier, una squadra e un programma".
Il candidato premier 5 Stelle ha voluto poi mandare un messaggio rassicurante all'Europa in relazione all’assenza di ideologie es

Calcio, la Roma vola ai quarti di Champions League.
Una grande impresa. Quella che ha realizzato la Roma di Eusebio Di Francesco nella spettacolare notte dello
stadio Olimpico di Roma, laddove Dzeko e compagni hanno vinto la delicatissima sfida di ritorno del turno degli
ottavi di champions, andando a qualificarsi per i quarti.
Una impresa che i capitolini avevano festeggiato appena altre tre volte nella loro intera storia.
Una Roma tosta e cinica batte lo Shakhtar Donetsk 1-0 e si qualifica ai quarti di finale di coppa. All'andata gli
ucraini si erano imposti per 2-1. Non è stata una partita bellissima, ma contava poco. Quel che contava era
vincere. E la Roma ci è riuscita.
A risolvere il match è una magia di Dzeko imbeccato da Strootman. Con pazienza, acume tattico e attenzione, la
Roma centra un risultato storico, che mancava da 10 anni. Di Francesco conferma la formazione tipo, optando
come modulo per il 4-3-3, con Under-Dzeko-Perotti nel tridente d'attacco.
Primo tempo senza gol, con le due squadre bloccate e attente a non scoprirsi. La Roma prova a verticalizzare,
come chiede mister Di Francesco, ma passaggi e filtranti sono imprecisi. Con il passare dei minuti lo Shakhtar
prova ad abbassare i ritmi del gioco mentre i giallorossi si affidano al pressing per recuperare palla e ripartire.
L'occasione più pericolosa arriva al 24' con Kolarov ispirato da Perotti che mette in mezzo per Dzeko, ma Pyatov
è provvidenziale ad allungarsi in anticipo sul gigante bosniaco.
Il secondo tempo inizia sulla stessa falsariga del primo, ma all’improvviso l’accelerata e il gol che al 52' sblocca la partita e fa im
Al 78' gli ucraini si complicano la vita restando in 10 per un fallo di Ordets ai danni di Dzeko lanciato verso la
porta. Le lancette corrono, lo Shakhtar ci prova in tutti i modi, ma il muro giallorosso tiene. Testa, gambe e cuore:
la Roma vola ai quarti, tra le 8 regine d'Europa.

Salvini: ignoreremo il tetto al 3%
Quelle di Matteo Salvini sono parole di profonda distanza dall’Europa, dalle sue logiche, da un concetto di appartenenza e di con

Al centro della questione il famigerato tetto del Pil al 3%.
Salvini, nella sua ultima conferenza stampa a Strasburgo nella sede dell’Europarlamento, che è prossimo a lasciare essendo sta
Sui conti pubblici, Salvini precisa che "i nostri esperti, che sono anche stati eletti in Parlamento, stanno lavorando
al piano B qualora da Bruxelles arrivassero solo dei ’no’. Noi ci mettiamo al tavolo da persone educate e responsabili, chiedendo
"L’euro era, è e rimane una moneta sbagliata - rimarca -. Non c’è un’uscita solitaria e improvvisa possibile" dell’Italia dalla mone
Poi il leader della Lega torna anche sull’abolizione della legge Fornero: "Chi sosterrà la nostra proposta di governo deve impegn
Quanto allo scenario post elezioni, Salvini si dice ottimista. "Io continuo a essere fiducioso: non tanto pensando ai
leader di partito, quanto a chi ha preso i voti dai suoi cittadini, che chiedono lavoro, meno burocrazia e più
sicurezza. Su questo sarò ottimista fino alla fine. E se governo, non governo per sei mesi, ma per cinque anni".
"Farò di tutto - continua Salvini - perché in Italia ci sia un governo per i prossimi cinque anni".
I programmi della Lega e del M5S, osserva poi Salvini a margine della conferenza stampa "sono molto diversi: ha
vinto la coalizione di centrodestra, che non è autosufficiente alla Camera e al Senato. Sicuramente non posso
allearmi con chi ha mal governato negli ultimi sei anni. E quindi ipotesi di governi che vedano Boschi, Renzi e
Gentiloni, sono inimmaginabili".
Quindi governo di minoranza? "L’obiettivo - risponde - è quello di un governo di centrodestra con un programma di centrodestra:

Politica, 5 Stelle: via al piano di lavoro
Politica al centro della questione programmatica per il Movimento Cinque Stelle che, snocciolando le sue
tematiche di punta, ha fatto il punto sulle varie questioni aperte.
Dal reddito di cittadinanza, agli investimenti produttivi dello Stato nei settori a più alto ritorno occupazionale,
passando allo sviluppo Sud a cui destinare il 34% di questi investimenti. E ancora: il salario minimo orario; la
Banca pubblica di investimento con tassi agevolati per il credito a micro, piccole e medie imprese; un Patto di
Produttività programmato tra lavoratori, governo e imprese al fine di rilanciare salari, produttività e investimenti.
Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro in un governo M5S, sul blog delle stella
traccia le priorità sul fronte lavoro.
Tra le misure per il lavoro proposte dal M5S vi è il reddito di cittadinanza.
"Lo Stato - scrive Tridico - sosterrà economicamente chi oggi non raggiunge la soglia di povertà indicata da
Eurostat, in cambio dell'impegno a formarsi e ad accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro, purché
siano eque e vicine al luogo di residenza". Dove troveranno i soldi per realizzare il reddito di cittadinanza? Per
Tridico la misura può "essere finanziata attraverso maggior deficit in termini assoluti ma senza aumentare il
rapporto deficit/Pil e senza sforare la soglia del 3%".
"In sintesi il meccanismo è questo: - spiega - grazie alla nostra misura almeno 1 milione di persone che
attualmente non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare (i cosiddetti 'inattivi' e scoraggiati) verranno
spinti alla ricerca del lavoro attraverso l'iscrizione ai Centri per l'Impiego e andranno così ad aumentare il tasso di
partecipazione della forza lavoro. Questo ci permetterà di rivedere al rialzo l'output gap, cioè la distanza tra il Pil
potenziale dell'Italia e quello effettivo, perché 1 milione di potenziali lavoratori saranno di nuovo conteggiati nelle
statistiche Istat".
Tra le priorità indicate, anche "il salario minimo orario, che ha il compito di salvaguardare quelle categorie di
lavoratori non coperte da contrattazione nazionale collettiva. L'obiettivo è di sradicare sfruttamento e precarietà,
che negli ultimi anni sono cresciuti enormemente, e dare anche un impulso alla domanda interna".

Clima, nel Mediterraneo rischio sopravvivenza per metà delle specie
Una problematica spesso trascurata, sottovalutata, raccontata magari a bocche cucite da organi di informazione e
stampa. Il clima, in Europa, rischia di andare ad acuire una ferita già apertissima in relazione alle sopravvivenze
stesse di metà delle specie viventi.
Entro la fine del secolo il Mediterraneo rischia di perdere la metà delle specie se nel mondo non si ridurranno le
emissioni di CO2. L’allarme arriva dallo studio condotto dal Wwf insieme all’università britannica dell’East Anglia e all’australiana
Un aumento di 2 gradi centigradi della temperatura globale, il massimo consentito dall’accordo di Parigi sul clima, nel Mediterran
In occasione dello studio, pubblicato a 10 giorni dall’Earth Hour (l’Ora della Terra) che ricorre il 24 marzo, il Wwf Italia sottolinea

Mario Draghi, il recupero dei posti di lavoro sfumati con la crisi
Una ricrescita ed una vera rinascita della economia europea ed una ripresa sostanziale che possa e debba partire
obiettivamente da un incremento della produzione e, di fatto, dalla crescita della disponibilità dei posti di lavoro.
Per Mario Draghi, leader economico europeo, la ricetta e la strada sono segnate.
Continua la ripresa nel mercato del lavoro e con un aumento di circa 7,5 milioni di posti dalla metà del 2013"
nell'Eurozona, "tutti i posti di lavoro persi durante la crisi sono stati recuperati e il tasso di disoccupazione è ai
minimi da dicembre 2008". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in un convegno a Francoforte,
sottolineando però che "ci sono interrogativi sulla qualità di questi posti di lavoro" con "un aumento del part-time e
di quelli a termine". Draghi ha quindi aggiunto che "stimiamo che entro il 2020 la disoccupazione cali al 7,2%".
Un euro forte e le misure protezionistiche varate dal governo Usa "potrebbero rappresentare dei rischi per le
prospettive dell'inflazione" nell'Eurozona, ha inoltre affermato il presidente della Bce, spiegando, in particolare,
che "gli effetti immediati delle nuove misure sull'Eurozona saranno probabilmente modesti ma potenzialmente
quelli successivi potrebbero avere conseguenze più serie se dovessero aumentare le tensioni commerciali" a
livello globale.
Quanto al piano di Quantitave easing,"per chiudere il Qe occorre che ci sia una condizione chiara: dobbiamo
vedere una correzione sostenibile nel percorso dell'inflazione verso il nostro obiettivo, ossia vicino al 2%", ha
detto Draghi, sottolineando quindi che, anche se la crescita nell'Eurozona si è rivelata "più forte delle attese e la
fiducia è aumentata, non possiamo ancora dire di aver completato il lavoro". La nostra politica monetaria dovrà
dunque essere "calibrata" per centrare l'obiettivo, ha aggiunto, e pertanto "deve essere ancora paziente,
persistente e prudente per assicurare che l'inflazione ritorni verso il nostro obiettivo".

Smantellata setta dalla polizia: schiavitù e manipolazione per gli adepti
Un nuovo caso di manipolazione e sottomissione, schiavitù e condizionamento psicologico relativo alla presenza
di una vera e propria setta che è stata stanata e smantellata tra Marche e Emilia Romagna.
Rigido controllo dell’alimentazione e la negazione di ogni contatto con il mondo esterno: sono le accuse nei confronti degli appar
Cinque le persone indagate al termine delle indagini delle squadre mobili di Ancona e Forlì, supportate dal
Servizio centrale operativo, con accuse che, a vario titolo, vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schia
Attraverso il controllo dell’alimentazione e la negazione dei contatti con il mondo esterno, la setta era riuscita a gestire ogni aspe
Le indagini della Polizia hanno accertato che il rigido stile di vita imposto dal maestro, attraverso le cosiddette
diete MA.PI, (dal nome del maestro) in numero di 5 (gradualmente sempre più ristrette e severe) e le lunghe
conferenze da lui tenute, durante le quali si parlava per ore della forza salvifica della sua dottrina alimentare,
erano volte a plasmare un asservimento totale delle vittime. Tutta la loro vita era gestita dal maestro che riusciva
a manovrare a suo piacimento il mondo macrobiotico e si avvaleva dei suoi collaboratori, facenti parte della
"segreteria", attraverso "capizona" e "capicentri", dislocati in varie parti d’Italia, all’interno dei "Punti Macrobiotici". Gli adepti veni

