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Politica, la lista dei più ricchi dell’anno
Sono stati resi noti alcuni dati circa gli esponenti della politica italiana che vanta il maggior numero di entrate.
Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo,è il leader politico (con l'eccezione di Silvio Berlusconi che non è
tenuto a rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi) con il 730 più alto. L'anno sorso Grillo ha superato
quota 420mila euro, collocandosi oltre i 355mila incassati due anni fa ma assai più in alto dei circa 72mila della
dichiarazione 2016. Gli si avvicina il front men di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, con 321.000 euro. Gli altri
viaggiano su quota 100.000 o giù di lì. Con Pier Luigi Bersani a quota 148.000, e Matteo Renzi (l'anno scorso non
parlamentare) a 107.000 circa 10.000 in più di Luigi Di Maio che ne ha dichiarato 98.000.
Nella squadra di governo la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, con 182.016 si conferma la più ricca mentre la
collega alla Sanità Beatrice Lorenzin con 91.888 si ritrova in coda, appena sotto i circa 92.000 denunciati dal
ministro dell'Interno, Marco Minniti.
Nella speciale classifica dei parlamentari più ricchi, spiccano il senatore a vita e architetto Renzo Piano che sfiora
i tre milioni (gran parte dei quali denunciati al fisco francese) e il re delle cliniche nel Centro Italia e deputato di
Forza Italia Antonio Angelucci che ha dichiarato nel 2017 un reddito di 2.726.959, in calo rispetto alle entrate
dell'anno precedente, quando furono 3.954.097 euro.
A sei zeri anche il reddito dell'ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, Giulio Tremonti: nel 2017 ha
dichiarato 2.111.533 euro, contro gli oltre 2 milioni 500 mila euro del 2016, così come quello dell'avvocato Niccolò
Ghedini, senatore di Forza Italia, che ha registrato nel 2017 un reddito imponibile di 1 milione e 623.533 euro, in
leggero calo rispetto a un milione e 645.606 euro del 2016.
Tra i parlamentari c'è anche chi dimezza nell'ultimo anno le entrate: l'ex premier e senatore a vita Mario Monti, il
cui reddito è sceso da 862.333 euro a 421.611 euro mentre la presidente della Camera Laura Boldrini si attesta a
137.337 euro.

Pomezia, Fucci si candida con lista civica
L’ufficialità della spaccatura è ormai un dato di fatto a Pomezia. Il sindaco noto come ‘incorruttibile’ Fabio Fucci lascia il M5S e s
"Ieri tutti i consiglieri di maggioranza del M5s si sono dimessi in blocco causando la caduta dal Comune di
Pomezia: lo scioglimento di giunta e consiglio mentre io, come sindaco, resterò in carica solo per l'attività
ordinaria fino alla nomina di un commissario. I consiglieri del M5S hanno fatto esattamente quello che fece il Pd
all'ex sindaco di Roma Ignazio Marino. A Pomezia per giunta il mandato era in scadenza e si sarebbe comunque

votato a maggio, quindi è stato un gesto illogico e irresponsabile per una bega di partito, in quanto ora si blocca
l'attività di una città per due mesi". Lo dice all'ANSA il sindaco uscente di Pomezia Fucci, entrato in rotta con il
M5S per la sua volontà di ricandidarsi alla guida della città nonostante il limite dei due mandati imposto dal
Movimento. "Volevano colpire me, mentre hanno fatto danno a Pomezia - dice Fucci a proposito dei 5 Stelle - Il
tutto perché ho scelto di ricandidarmi anche senza il M5S".

Veltroni, la sinistra non sviluppa rapporto col popolo
Una importante presa di posizione quella di Veltroni circa il momento che la sinistra italiana sta vivendo a margine
delle recenti Politiche.
"Questa sconfitta non nasce per caso. Non è un accidente. La sinistra non ha colto la trasformazione della
società. È stata forte quando la società era strutturata, organizzata per classi, con forti elementi unificanti. Nella
società liquida la sinistra si è persa. Ha perso la sua capacità di essere se stessa, di rappresentare dentro il
tempo della precarietà e della coriandolizzazione dell’esperienza umana il proprio punto di vista. Ha perso quel che la sinistra no
"La sinistra - dice Veltroni - ha fatto l’errore di togliere la memoria e le emozioni. Io nuovo leader? No, ho fatto una scelta di vit
"Il problema - aggiunge - non è Renzi. È molto più serio, più profondo, più sconvolgente". Veltroni apre ai Cinque
stelle: "A certe condizioni e con la regia del Colle il Pd dialoghi", "se a fine crisi emergesse un’ipotesi a certe condizioni program

Passi avanti per l’intesa Di Maio - Lega
"Tra stasera e domenica sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini,
Brunetta, Meloni, Martina e Grasso. Voglio parlare loro con franchezza, chiarezza e onestà. A ognuno di loro dirò
che noi vogliamo coinvolgere tutti in questa fase di individuazione delle figure che presiederanno le Camere,
naturalmente riconoscendo il peso specifico di ogni vincitore". Così Luigi Di Maio sul blog delle Stelle.
Per le presidenze delle Camere "da parte delle altre forze politiche considereremo inaccettabili le proposte di
candidati, per qualsiasi carica istituzionale in ognuna delle due Camere, che siano condannati o sotto processo.
Ne va della credibilità e dell’onorabilità delle Istituzioni, un valore a cui non rinunceremo mai". Così Luigi Di Maio sul blog delle S
"Voglio dire una cosa molto importante perché queste sono cose che interessano tutti gli italiani. Io non ho
intenzione di chiudere l’individuazione dei presidenti delle Camere solo ad un accordo tra due forze politiche. Sarà molto importa

Mosca, espulsi 23 diplomatici britannici
Sempre più intensa e complessa la vicenda di spionaggio internazionale che riguarda nel dettaglio Russia e Gran
Bretagna.
Mosca ha dichiarato ’persone non grate’ 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una setti
Mosca chiude British Council: ’Irregolare’ - Oltre ad espellere 23 diplomatici del Regno Unito, Mosca ha anche disposto la cessa
Inviato Mosca Opac: ’Nervino sviluppato in Gb-Usa’ - C’è una forte probabilità che la sostanza utilizzata contro l’ex ufficiale del G
L’ambasciatore britannico è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass.
L’ambasciatore britannico a Mosca, Laurie Bristow, "sarà convocato al ministero degli Esteri della Federazione Russa", ha afferm

Lite Trump – FBI: silurato McCabe
Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, licenzia l’ex numero due dell’Fbi Andrew McCabe, nel mirino da mesi del pre
"L’Fbi si aspetta che ognuno dei suoi dipendenti aderisca agli standard più elevati di onestà, integrità e responsabilità" afferma S
McCabe è da mesi uno dei bersagli degli attacchi di Trump per il suo ruolo nelle indagini sulle interferenze
russe e sull’inchiesta sull’emailgate di Hillary Clinton. Il presidente lo ha accusato in diverse occasioni di essere dalla parte di Hil

Olimpiadi 2026, lettera di interesse di Appendino
Dall’apertura di Grillo ai primi passi per la ufficialità.
La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d’interesse per le Olimpiadi e le Paral
Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha
inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d’interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026

Manicomi chiusi da 40 anni, cosa è cambiato?
Sono passati 40 anni dalla Legge 180 del 13 maggio 1978 che diede vita al Movimento per il superamento degli
istituti psichiatrici. Da allora è cambiato il volto della malattia psichiatrica nel nostro Paese, ma restano tuttavia
molte le criticità da affrontare, a partire da un sistema di assistenza per il quale i finanziamenti sono ancora
insufficienti.
La 180, sottolinea lo psichiatra Massimo Cozza, coordinatore del Dipartimento salute mentale (Dsm) ASL Roma 2
(il più grande d’Italia con circa 1,3 mln di abitanti), "ha restituito dignità ai malati e ha indicato nei servizi territoriali i luoghi di cura

Manicomi, Italia: dati, analisi e riflessioni
Gli ultimi dati disponibili in Italia prima del 1978 risalgono al 1954, e vedono 95 manicomi con 120mila posti letto.
Poi la svolta, ed a completamento del percorso anche le leggi 9 del 2012 e 81 del 2014 che hanno decretato il
superamento pure degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), dopo la denuncia delle loro drammatiche condizioni.
Nel 2017 si è completata la chiusura di tutti e 6 gli Opg italiani. In alternativa agli Opg sono ora attive le Rems
(Residenze per le Misure di Sicurezza), strutture sanitarie residenziali con non più di 20 posti letto. All’Aprile 2017, si contano 30
Un dato allarmante riguarda anche l’assistenza ai più giovani: "In Italia ci sono solo 325 posti letto di neuropsichiatria infantile", a

Addio a ultimo sopravvissuto di strage di Marcinelle
"Aveva 83 anni, Mario Ziccardi. Era l’ultimo sopravvissuto della strage di Marcinelle, la miniera dove centinaia di lavoratori italian

Juventus, sosta da Vinovo vuoto: è esodo nazionali
Ad acuire la difficoltà incontrata dalla Juve nel pareggio con la Spal, arriva la sosta che, per i bianconeri, non sarà
certo un modo per ricaricare le pile. Anzi.
Sarà sosta, anche se amara, che per molti giocatori della Juventus sarà tutto tranne che riposante. Saranno 14
(escludendo l’infortunato Chiellini) i bianconeri impegnati con le nazionali (praticamente tutti i big tranne Dybala) e alcuni dovran
lunga lista — Non il massimo, considerando che sabato 31 il campionato riprenderà con Juventus-Milan, e tre giorni dopo allo S

Juve e Spal impattano 0-0, sorride il Napoli
Si riapre sorprendentemente la lotta per il titolo di campione di Italia. La juventus pareggia con la Spal, ridando
speranze al Napoli.
Ed è alla squadra di Sarri, oltre che a se stessa, che quella di Semplici ha fatto un favore. Lo zero a zero può
riportare i rivali per lo scudetto (che giocheranno domani) a -2 dalla capolista. Tutto da rifare per la Juventus, che
invece di allungare arresta la sua corsa a Ferrara, dove un punto è preziosissimo in chiave salvezza. Punto
meritato per impegno, agonismo e gioco: dall’ultima volta che la Signora non era riuscita a segnare sono trascorse 12 partite. Un
La Spal chiude il primo tempo tra gli applausi dei suoi tifosi (stadio Mazza gremito, record stagionale di spettatori)
perché anche se non ha segnato ha messo in difficoltà la Juventus. I ragazzi di Semplici partono forte e
costringono la Signora ad alzare il ritmo. Il 3-5-2 dei padroni di casa regala la superiorità a centrocampo, in difesa
Cionek e Vicari sono attenti e davanti Antenucci ha il moto perpetuo. Così la Juve, schierata con il 4-2-3-1, senza
Mandzukic e con Alex Sandro esterno d’attacco, non riesce a ripartire e fa fatica ad allargare il gioco sulle fasce. Un’accelerazio
La Juve riparte con un altro piglio e la Spal inevitabilmente cala, ma non molla. In meno di dieci minuti arrivano un
siluro da fermo di Douglas Costa (respinto da Meret) e un tiro fuori di Dybala dopo combinazione con Chiellini (in
grande forma). Allegri prova a inserire Mandzukic, arretrando Alex Sandro, ma la Juve è ancora poco mobile e
troppo prevedibile. Un’uscita sbagliata di Chiellini apre il campo ad Antenucci, che però non riesce a servire Paloschi (anticipato

Dopo 12 vittorie di fila, la Juve impatta
Il pareggio di Ferrara potrebbe costar caro a Massimiliano Allegri.
Non solo perché la squadra di Semplici in casa è pericolosa e perfino il Napoli aveva faticato per vincere 3-2 al
Mazza, ma perché i bianconeri erano alla fine di un ciclo pesantissimo, chiuso da tre partite di campionato in sette
giorni.
A Ferrara si è chiusa la striscia di 12 vittorie consecutive, mentre continua l’inviolabilità della porta di Buffon e Szczesny nel 2018

Semplici, Spal: “che personalità”
Un punto d’oro, insperato, un sogno. Per la Spal è un punto importante. Fermare la Juve, questa Juve, non è da tutti e Leonardo
gara perfetta — "Siamo molto soddisfatti per la prestazione e per il punto guadagnato - prosegue il tecnico della Spal -. Abbiamo

Milano – Sanremo, trionfo Nibali
Un campione che non si ferma mai. Un leader, un esempio. Lo squalo vince e non è esagerato parlare di
capolavoro, di impresa memorabile. Vincenzo è uno dei 6 atleti della storia ad avere vinto tutti e tre i grandi giri, a
cui fino a oggi associava due Lombardia, quanto a classiche monumento. Alla Sanremo era arrivato sul podio nel
2012: terzo dietro a Gerrans e Cancellara. Questa volta, alla decima partecipazione, era arrivato un po’ a fari spenti: più avanti i

Nibali: “Non mi volto fino all’arrivo”
Un esempio di voglia, competitività, equilibrio e forza d’animo. Nibali vince ancora e si gode il successo.
"Quando a volte mi invento queste cose non so nemmeno io come faccio. Me la gusterò piano piano".Vincenzo
Nibali, nonostante la grandissima esperienza è quasi scosso dall’impresa che ha appena compiuto andando a vincere la Milano
"Oggi correvamo tutti per Colbrelli. La tattica era che avrei dovuto muovermi nel finale se qualcuno se ne andava.
Alla Cipressa sentivo che avevo una bella gamba risalivo posizioni". A 7 km dall’arrivo, in salita, ha attaccato e si è trovato davan
brivido — C’è stato anche un brivido nei km finali: Nibali ha urato il cellulare di uno spettatore che si era sporto per fare una foto.
condizioni migliori — Il siciliano sottolinea quanto questa vittoria sia stata inaspettata: "È una gara che non speravo di vincere. H

Duello tra portieri: Reina sfida Perin
Duello con prospettiva futura? Mercato e campionato si uniscono in un tutt’uno tra Napoli e Genoa partendo dai portieri.
Napoli-Genoa dovrebbe servire alla formazione di Maurizio Sarri per riprendere l’inseguimento alla Juventus. Pepe Reina si ritro

Milan, out Kalinic: scarso impegno
Una piccola bomba nel cuore dell’attacco del Milan. Gattuso fa la voce grossa da coach, leader e guida spogliatoio. Scoppia il ca

