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Vivendi, visione negativa sul piano Elliot
Il piano di Elliott è un piano "per smantellare il Gruppo e destabilizzare le squadre" e "non è sicuro che creerà
valore, mentre il piano industriale presentato da Amos Genish è forte e promettente per il futuro. Le iniziative
prese negli ultimi trimestri hanno già dato i loro frutti e sono state accolte favorevolmente dagli investitori".
La questione Tim, la volontà di Elliot, la posizione di Vivendi. Si aprono nuovi scenari e nuove forme di dialettica
analitica da parte di Vivendi che, nel merito della questione Tim ed Elliot decide di prendere tempo con una
dichiarazione piuttosto indicativa.
E’ in questo modo che si esprime con una chiara posizione Vivendi che comunque assicura "esaminerà con un occhio aperto i c

Sequestrati 151 mila euro a ex pm Ingroia
Guai per l’ex pm Ingroia, dopo il blitz della GDF.
La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all’ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell’ambito dell’inchiesta in cui l’e
Una operazione che senza dubbio fare ampiamente discutere e che fa riferimento all’ex pm Ingroia, al quale sono stati sequestr
Le contestazioni mosse agli indagati nascono dalla natura riconosciuta alla Sicilia e-Servizi s.p.a. di società in
house della Regione da cui deriva che entrambi abbiano rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Ingroia, prima liquidatore della società (dal 23 settembre 2013), è stato successivamente nominato
amministratore unico dall’assemblea dei soci, carica che ha ricoperto dall’8 aprile 2014 al 4 febbraio 2018.
Da amministratore unico di Sicilia e Servizi, società a capitale pubblico che gestisce i servizi informatici della
Regione siciliana, Ingroia avrebbe percepito indebitamente rimborsi di viaggio per 34 mila euro e si sarebbe
liquidato un’indennità di risultato sproporzionata rispetto agli utili realizzati dalla società: 117 mila euro. Nella vicenda è coinvolto

Il ricordo di Aldo Moro. Gabrielli: non nobilitiamo i terroristi
La morte di Aldo Moro è ancora viva nella memoria collettiva.
E il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in merito ai brigatisti coinvolti nel sequestro Moro durante l’inaugurazione del giardino m
Il ricordo è ancora vivo dopo tanti anni. Impossibile cancellarlo, doveroso tenerlo a mente e riportare a galla ogni
singolo spaccato di una delle pagine più tristi della storia italiana, per non ricaderci, per non dimenticare, per
evitare pericolosi rigurgiti o, per dirla alla Gabrielli, per evitare di nobilitare i terroristi.
"Oggi riproporli in asettici studi televisivi come se stessero discettando della verità rivelata credo sia un oltraggio
per tutti noi e soprattutto per chi ha dato la vita per questo Paese". Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli,
parlando dei brigatisti coinvolti nel sequestro Moro durante l’inaugurazione del giardino martiri di via Fani. Gabrielli ha parlato di

Catania, blitz DIA su storia da appalti da 350 milioni
Grande svolta per una importante ampia indagine portata avanti dalla DIA di Catania
Sono stati arrestati funzionari e imprenditori tra Catania, Roma e Milano in un ambito di inchiesta molto ampio che
ha portato la DIA a Catania a scoperchiare appalti da 350 mln.
Sono sei le persone indagate, tra destinatarie di ordine di arresto e misure interdittive, nell’ambito dell’inchiesta ’Garbage Affair’
Sono quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del Comune di Catania, che
avrebbero garantito pagamenti veloci e omesso i controlli, e di due imprenditori romani vicini alla Ecocar, l’azienda che per conto
Al vaglio della Procura distrettuale c’è la posizione di una settimana persona. Nell’abitazione di uno degli indagati la Dia ha sequ
La Dia di Catania sta eseguendo misure cautelari nel capoluogo etneo, a Roma e Milano nei confronti di
funzionari pubblici, con ruolo apicale, del Comune ed imprenditori impegnati nel settore Ecologia e Ambiente
indagati per reati contro la Pubblica amministrazione. Al centro delle indagini, dirette dal capo centro Dia Renato
Panvino e coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro, l’affidamento di un appalto dell’importo complessivo di 350 milioni di eur
Personale della Dia sha eseguito perquisizioni nelle casa e nei luoghi di lavoro degli indagati a Catania, Milano e
Roma. Nel capoluogo etneo controlli sono stati eseguiti anche in uffici del Comune.

Di Maio, posizione chiara su nomine presidenziali.
Entra nel vivo in queste fibrillanti ore e giornate post voto politico la questione relativa alle due più alte cariche
dello Stato (dopo il Presidente della Repubblica) da nominare, dopo risultato elettorale. Presidente di Camera e
Senato non saranno solo arbitri, come dice Di Maio, della vicenda politica italiana e degli equilibri di equidistanza:
ma saranno, secondo tanti analisti, elementi di valutazione e pianificazione strategica per capire le sorti stesse del

futuro imminente della politica governativa del Bel Paese.
"In questi giorni ci vedete impegnati in un dialogo non semplice per proporre i presidenti del Senato e della
Camera. La scelta delle persone che ricopriranno questi incarichi è cruciale", scrive Luigi Di Maio sul blog delle
stelle. "Stiamo parlando della seconda e della terza carica dello Stato, e soprattutto stiamo parlando degli arbitri
che dovranno dirigere la partita dell’approvazione di buone leggi", conclude il capo politico di M5S.
"Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi - scrive Di Maio sul blog delle stelle -. Qualche mese fa siamo arrivati a un
passo dall’eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano la vita dei parlamentari. Possiamo agi

16 marzo 1978: Aldo Moro, l’attacco allo Stato
Era il 16 marzo 1978. Sono passati quarant’anni ma il ricordo è indelebile. Erano le 9.00 di mattina di un giovedì.
Accadeva qualcosa di inaudito, inaccettabile, orrendo e pericoloso. La deriva di una fase politica acuita da ogni
latitudine ideologica ed operativa, sfociata nella violenza e nella operatività anti stato, produceva l’attacco al cuore dello Stato da
Cinque gli uomini della scorta trucidati per rapire lo statista, poi ’processato’ nel carcere del popolo e infine ucciso il 9 maggio, do
Chi era Aldo Moro?
Nato a Maglie, nella provincia leccese, il 23 settembre del 1916, Aldo Moro ottiene a soli 25 anni la libera docenza
a Bari, insegnando Filosofia del diritto. Nel ’42 entra nella Dc, fondata da De Gasperi in clandestinità: con lui i giovani della ’seco
Nel ’59, tramontata la stagione del centrismo, è segretario dello scudo crociato. Battuto Fanfani, l’altro ’cavallo di razza della dc’,

Neonata abbandonata tra i rifiuti ad Ancona
Ennesimo caso di cronaca nera che riguarda una piccola vita troppo presto e troppo ingiustamnte strappata alla
vita. Una neonata è stata trovata morta tra i rifiuti.
E’ stata trovata sul nastro trasportatore di un’impresa di trattamento rifiuti di Ostra, Ancona. Il nastro è stato immediatamente blo

Crollo nel convento San Paolo a Napoli
Un crollo in chiesa a Napoli su muri e ponteggi della chiesa e nel convento di San Paolo Maggiore nel centro di
Napoli.
Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. Tutti gli operai coinvolti sono stati tutti tratti in salvo: in due sarebbero stati
portati in ospedale, uno dei quali in codice rosso.

Sono stati "minuti interminabili" quelli necessari a trarre in salvo l’unico operaio rimasto sotto le macerie. Lo racconta Domenico
Il crollo è avvenuto in particolare nel chiostro interno con ingresso su via San Paolo, a pochi passi da via dei
Tribunali.

Nella valigia di Yulia c’era Nervino
Foschi e sempre più fitti sono i connotati della vicenda spy che riguarda l’avvelenamento della cosiddetta spia russa. Emerge un
L’agente nervino di tipo Novichok che ha avvelenato Sergei Skripal e la figlia Yulia era stato messo nella valigia di Yulia prima d
Intanto, le contromisure della Russia in risposta alle azioni annunciate da Theresa May - fra cui l’espulsione di 23 diplomatici - "s
Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha confermato che fra le misure adottate ci sarà l’espulsione di diplomatici britannici in miss

Caos Mediterraneo, Ong Spagna: non ci sono porti per sbarchi
L’immigrazione, gli sbarchi, la clandestinità, la complicata vicenda che tocca le acque del Mediterraneo torna ancora una volta in
Oscar Camps, team leader della nave, dice: "Navighiamo da ieri verso nord in attesa di istruzioni. Per avere
rifiutato di dare ai libici le persone salvate, come prevede il protocollo europeo, non siamo attualmente assegnati
a nessun porto in Europa. Il nostro team medico sta seguendo i casi più gravi a bordo in attesa di conoscere le
decisioni della Guardia costiera italiana. Abbiamo casi gravi a bordo. Chiediamo la loro evacuazione immediata".

L’incidente che ha visto protagonista la Proactiva Open Arms si è verificato ieri pomeriggio a 70 miglia dalle coste libiche. Gli spa

Roma, no a 40 mln dal Napoli per Alisson
Il portiere della Seleçao brasiliana Alisson continuerà a difendere i pali della Roma nonostante la serrata corte di
tanti club europei e, nelle ultime ore, di uno italiano: il Napoli.
Il numero uno della Roma, Alisson Becker non si tocca. A quanto emerge secondo gli ultimi rumors di mercato,
alla ricerca di un portiere titolare ed affidabile per iniziare il nuovo ciclo dopo che il proprio leader tra i pali, Reina,
si è di fatto promesso sposo (in scadenza) al Milan, Il Napoli di Maurizio Sarri ha puntato tutto su Alisson.
Ma la società di Trigoria ha, avrebbe, detto di no. Il portiere della seleção non si tocca.
Pensa in grande e sarai grande”. La sua filosofia è tutta qui, in questa frase che Alisson segue come un mantra. A dirgliela – fin

Juventus: Gimenez in arrivo dall’Atletico?
Odore di grandi colpi di mercato per i bianconeri di Max Allegri. E’, o per meglio dire sarebbe, uno straordinario colpo in entrata c
La juventus ha fortemente messo nel proprio target di mercato un nuovo top player difensivo, ovvero Gimenez
dell’Atletico.
È nel mirino della dirigenza della Juventus da un anno. Era l’estate scorsa quando in un albergo di Milano, con il ds bianconero

La difesa è il primo reparto da cui parte l’operazione ringiovanimento della rosa della Juve: fatti salvi i rinnovi di Barzagli e Chiell

Milan eliminato dalla Europa League
Niente da fare per il team rossonero. Il Milan, dopo una buona galoppata, deve salutare l’Europa League.
Non riesce l’impresa al Milan di Gennaro Gattuso che, pur disputando una ottima gara nel turno di ritorno degli Ottavi di Europa
Niente rimonta: il Milan è fuori dall’Europa League. I rossoneri perdono anche in casa dell’Arsenal (3-1), dopo lo 0-2 di San Siro

Sì, Lazio: i biancocelesti avanti in Europa League
La straordinaria stagione della Lazio si colora di un’altra sfumatura molto affascinante con il passaggio del turno della Europa Le
Grande prova della Lazio del Presidente Claudio Lotito in Europa League: Dinamo Kiev Lazio 0-2 , biancocelesti
ai quarti, e qualificazione meritata.

Il gran campionato dei ragazzi di Inzaghi prosegue dunque a gonfie vele: dopo il recente periodo di
appannamento con eliminazione dalla coppa Italia e un rallentamento in campionato, la Lazio si è qualificata per i
quarti di finale di Europa League.
A Kiev, nel ritorno degli ottavi, la formazione di Inzaghi ha battuto la Dinamo 2-0. All’andata l’incontro era terminato 2-2. La Lazio

Champions League: sorteggi duri per le italiane
Messi-Roma, Ronaldo-Juve. Sarebbe riduttivo, ma è semplice sintetizzarlo così. Le italiane affronteranno i
marziani. Da una parte Leo Messi contro la Roma, dall’altra Cristiano Ronaldo la Juventus. E’ quello che ha sancito il sorteggio C
Roma-Barcellona e Juventus-Real Madrid. Due degli accoppiamenti forse più complessi che potevano capitare.
Pericolo Messi, spauracchio Real, derby Juve-Roma possibile. Il sorteggio dei quarti di finale di Champions
League ed Europa League si è tenuto a Nyon, nella sede Uefa, a partire dalle 12.
Questi i verdetti delle palline di Nyon, estratte da Andriy Shevchenko (la prima squadra gioca l’andata in casa): Barcellona-Roma
L’andata dei quarti di Champions si giocherà martedì 3 e mercoledì 4 aprile; il ritorno, martedì 10 e mercoledì 11. I quarti di Euro

Camere, prove di intesa tra Lega-M5S
Che sia davvero la strada verso un sentiero inatteso? Un grande intreccio che rischia di diventare la più
avvincente trama politica di questi mesi.
E’ quello tra Lega e Movimento Cinque Stelle che, in queste ore, dialogano e provano a vedere se sussistano terreni comuni in m
I 5 Stelle che rivendicano la Camera, la Lega che vorrebbe l’altra, Forza Italia che si ribella al patto tra i due partiti sovranisti e il
La prima partita della nuova legislatura, e forse della nuova Repubblica, è iniziata ieri con un giro di consultazioni
tra i due plenipotenziari del Movimento, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, e i rappresentanti degli altri partiti. Quello
che è certo, anche perché rivendicato esplicitamente da Toninelli, è che i 5 Stelle chiedono la presidenza della
Camera dei deputati. Non solo perché sono il primo partito uscito dalle urne, ma perché da Montecitorio sono
pronti a lanciare una nuova offensiva per «l’abolizione» dei vitalizi. Fake news, controbatte Michele Anzaldi del Pd, «perché il pr

Forza Italia, nomine presidenziali: tensione alta
A Forza Italia non piacciono affatto le arie che tirano dalle parti delle Lega, in ragione di un possibile caso di
intesa con il M5S sulle cariche presidenziali.
Lo scenario che sta prendendo la faccenda nomine politiche relative al Presidente del Senato e della Camera dei
Deputati è sempre più difficilmente digerito dai vertici di Forza Italia.
L’ipotesi di un patto tra i due partiti della Lega e dei 5 Stelle per spartirsi le poltrone non fa dormire sonni tranquilli tra i forzisti: «I

Sergio Bracco e la sua Roma nascosta
Sergio Bracco, l’autore del libro edito da Gangemi Editore ’Roma disegni di un curioso’, racconta la sua esperienza di scoperte d
C’è una Roma sotto i riflettori, altisonante, una Roma che fa sfoggio di sé nella grandezza di monumenti che non possono sfugg
Anni nei quali questo architetto - già autore di pubblicazioni sulla storia dell’Architettura, sulla grafica e sui giochi di simulazione
Una mappa della città eterna che incuriosisce, porta fuori dall’ovvietà, dal macroscopico e che è stata presentata nella sede dell

Carla Fracci, crowfunding per film
Carla Fracci al centro della scena. Ballo, film, documentario e ‘raccolta fondi’. Di cosa si tratta?

Un nuovo scenario di innovazione per la celebre artista Carla Fracci. Un racconto profondo, adeguato, in un
docu-film che parte da raccolte di sostegno.
’Carla Fracci: una vita per la danza’ raccontata per la prima volta in un film-documentario grazie ad una campagna di crowdfund
Un vero e proprio archivio segreto, quello di una delle protagoniste assolute della danza internazionale, che
custodisce momenti magici di arte e bellezza e che sarà aperto e condiviso con tutti gli appassionati tersicorei e
non solo. Il film raccoglierà momenti pubblici e scene di balletti inediti per ripercorrere un pezzo di storia del
nostro tempo. Tutti possono dare il proprio contributo attraverso la piattaforma danzaconcarla.it, ricevendo in
cambio ricompense ed esperienze speciali come ringraziamento per aver sostenuto il progetto. Insieme alla
realizzazione del film, intitolato semplicemente ’Carla’ e firmato dalla regista Rita Riboni, i fondi raccolti grazie al crowdfunding so
Con queste parole, la Fracci spiega perché ha deciso di raccontare la sua vita in un film: ’’È importante superare barriere e preg

Spielberg, arriva David alla Carriera
Arriva il David alla Carriera per il grande regista Steven Spielberg
Il celebre regista americano Steven Spielberg conosciuto in tutto il mondo per la straordinaria bellezza di una
moltitudine di pellicole divenute poi dominio collettivo sta per incassare un’altra importante onoreficenza.
Arriva il David alla Carriera per Spielberg. L’artista riceverà il David alla Carriera - Life Achievement Award. In accordo con il con
Il riconoscimento sarà consegnato mercoledì 21 marzo nel corso della cerimonia di premiazione della 62esima
edizione dei Premi David di Donatello, in diretta in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti.
"Siamo profondamente emozionati e onorati di consegnare il David alla Carriera a Steven Spielberg - ha detto
Detassis - fra i pochi che hanno realmente segnato la storia del cinema, plasmandola e riscrivendola secondo
nuovi canoni. Lo amiamo per quella sua straordinaria capacità, che lo rende unico, di miscelare le possibilità
offerte dalla tecnologia con la suggestione della narrazione, elevati tassi di spettacolarità con situazioni dal forte
impatto emotivo: una ricetta che, applicata a quasi tutta la sua opera, ha prodotto un idioma rivoluzionario,
divenuto immediatamente universale, in grado di innovare i generi tradizionali e demolire le frontiere, per arrivare
a una platea di dimensioni mondiali".
"Le novità imposte dal cinema di Spielberg all’immaginario collettivo contemporaneo, sia come regista che come produttore, non

