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Vaticano: dimissioni Viganò, il Papa le accetta
Il sommo Pontefice ha detto di sì, dunque le dimissioni diventano effettive. Papa Francesco ha accettato la
rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (Spc). Fino alla nomina
del nuovo prefetto, la Spc sarà guidata dal Segretario del medesimo dicastero, mons. Lucio Adrián Ruiz. Lo
annuncia il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke. Le dimissioni sono legate alla vicenda della lettera
del papa emerito Benedetto XVI.
"In questi ultimi giorni si sono sollevate molte polemiche circa il mio operato che, al di là delle intenzioni,
destabilizza il complesso e grande lavoro di riforma che Lei mi ha affidato nel giugno del 2015 e che vede ora,
grazie al contributo di moltissime persone a partire dal personale, compiere il tratto finale", scrive al Papa mons.
Viganò nella sua lettera di rinuncia, datata 19 marzo.
"La ringrazio per l’accompagnamento paterno e saldo che mi ha offerto con generosità in questo tempo e per la rinnovata stima
"Credo che il ’farmi in disparte’ sia per me occasione feconda di rinnovamento - scrive ancora Viganò - o, ricordando l’incontro d

Casa Bianca di nome e di fatto
Tutto imbiancato per una vera e propria emergenza neve negli Stati Uniti d’America. Compreso a Washington, dove anche la Ca
Anche la Casa Bianca chiude per neve. Gli insoliti fiocchi bianchi nel primo giorno di primavera su parte della
costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno portato alla cancellazione di
numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi, nonché alla cancellazione di molti eventi
pubblici, come ha fatto la stessa Casa Bianca, annullando anche una riunione di governo.

Regeni, il Procuratore avvia accertamenti su pm Zucca
"La rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho
dette e scritte anche in passato. Il Governo deve spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi dei condannati. Fa
parte dell’esecuzione di una sentenza", è il commento di Zucca.
"I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?", aveva detto ie
Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha avviato accertamenti preliminari sul sostituto
procuratore generale di Genova, Enrico Zucca. In particolare, il pg acquisirà tutti gli elementi conoscitivi sulle
dichiarazioni rese ieri dal magistrato sui casi giudiziari del G8 di Genova e sulla morte di Regeni, riportate dalla
stampa.
"Arditi parallelismi e infamanti accuse che qualificano soltanto chi li proferisce", ha commentato il capo della
Polizia Franco Gabrielli. "In nome di chi ha dato il sangue, di chi ha dato la vita - ha aggiunto ad un’iniziativa ad Agrigento in rico

Camere, venerdì il primo voto
Parte il contdown per le Camere. Ma come si vota?

Conto alla rovescia per l’elezione dei presidenti delle Camere. Venerdì le due Assemblee saranno chiamate (rispettivamente alle
Diverse le procedure per eleggere chi siede negli scranni più alti di Montecitorio e Palazzo Madama. Le sedute
saranno presiedute da Roberto Giachetti (Pd) e dal senatore a vita Giorgio Napolitano: il primo è il più anziano dei
vicepresidenti della Camera rieletti della scorsa legislatura; il secondo è il senatore più anziano d’età. E’ previsto che entrambi i

Come si vota alla Camera?
La votazione avviene per schede ed in modo segreto. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza dei due
terzi dei componenti l’Assemblea (comprese nel computo le schede bianche), ovvero 420 voti. Per il secondo e terzo scrutinio il

Senato, modalità per le votazioni
Anche a Palazzo Madama la votazione avviene a scrutinio segreto, ma il meccanismo assicura comunque l’elezione del preside
Entro due giorni dalla prima seduta, e quindi il 27 marzo i parlamentari devono dichiarare a che gruppo
aderiscono: a quel punto i gruppi sono convocati per eleggere i rispettivi presidenti.
Da quando son eletti i presidenti delle due Camere il presidente del Consiglio uscente può salire al Quirinale per
dimettersi: resterà comunque in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nuova del nuovo premier.
Le due Camere verranno convocate tra il 27 ed il 28 marzo per eleggere i rispettivi vicepresidenti, questori e
segretari d’Aula.

Giornata in ricordo delle vittime delle mafie
A Foggia grande corteo, emozione e forza d’animo collettiva contro tutte le mafie.
Si sfila per le vie di Foggia il corteo per la 23esima ’Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
L’Italia si mobilita per ricordare con momenti di lettura, di riflessioni e incontri gli oltre 970 nomi delle vittime innocenti delle mafie
Apre il corteo un lungo striscione con la scritta ’Liberi Tutti, Diritti e saperi contro mafie e disuguaglianze’ della Rete della conosc

Esplosione a Catania, indagato capo squadra vigili
E’ indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo Marcello Tavormina, 38 anni, capo della squadra dei vigili del fuoco

Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell’esplosione che si è verificata in una pa
Silenzio assordante. La gente passa e si fa il segno della croce, anche chi è in auto. Dei tavelloni di legno sono
messi a mo’ di porta sugli ingressi di via Garibaldi e via Sacchero a Catania, nel piano terra dello stabile dove ieri sera c’è stata

Facebook: Kogan, io capro espiatorio
"Mi usano come capro espiatorio, sia Facebook sia Cambridge Analytica", ma la verità è che tutti sapevano tutto e
tutti "ritenevamo di agire in modo perfettamente appropriato" dal punto di vista legale. Alexander Kogan,
accademico americano figlio d’espatriati sovietici e docente di psicologia a Cambridge, non ci sta rimanere con il cerino in mano
La premier conservatrice britannica Theresa May giudica "molto preoccupanti" i sospetti sull’abuso dei dati di milioni di utenti nei
Facebook ancora in calo all’avvio delle contrattazioni a Wall Street. I titoli del social media perdono l’1,92% con lo scandalo Cam

Afghanistan: kamikaze a Kabul, 26 morti.
L’Isis rivendica l’attentato, e sono almeno 26 le persone sono morte oggi in seguito alla forte esplosione, causata da sospetto at

L’attacco è stato rivendicato dall’Isis, con una nota diffusa attraverso l’agenzia di stampaAmaq in cui sostiene che "un attentator
L’attentatore si è avvicinato a piedi ad un folto gruppo di fedeli della comunità di etnìa Hazara sciita che stava recandosi verso il
I talebani afghani hanno prontammente negato di essere dietro all’attacco, mentre già in precedenti occasioni gli attentati a Kabu

Al via la ’Giornata mondiale della Sindrome di Down’
Si celebra oggi, 21 marzo la tredicesima edizione della ’Giornata Mondiale della Sindrome di Down’.
Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011, la data (21/3) della giornata è stata scelta per correlarla particolar
Il tema di quest’anno è ’Il mio contributo alla società’, scelto per dimostrare che le persone con disabilità sono una risorsa import

L’eredità di Hawking, andare a caccia di altri universi
Trovare le prove dell’esistenza di altri universi: e’ questa l’ultima sfida lanciata da Hawking che pochi giorni prima di morire avreb
"Questo era Stephen: spingersi audacemente dove Star Trek non osa", racconta Hertog. "E’ stato spesso nominato per il Nobel

L’ultima fatica di Hawking (consultabile sul sito Arxiv, che traccia gli articoli scientifici prima della pubblicazione ufficiale) si intitola

"E’ uno scenario dove non esiste un unico universo, ma un proliferare di universi, una specie di grande brodo primordiale dove o
"Questo scenario e’ chiamato multiverso e prevede che il nostro sia solo uno degli universi possibili. Da qui Hawking si chiede q
"Pur non essendo rivoluzionario, questo di Hawking e’ un lavoro di prima classe, aggiornato con le piu’ recenti novita’ prodotte d

Astori: Italia con maglia commemorativa
Il ricordo di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso 15 giorni fa, mentre era in ritiro con la squadra a
Udine, attraverso l’Italia nazionale.
Astori, che in azzurro ha collezionato 14 presenze e segnato un gol, ma anche 58 convocazioni, sarà
commemorato in occasione delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra del 23 e 27 marzo: in entrambe le
partite l’Italia indosserà una maglia speciale in memoria del difensore. Ma già oggi, prima di scendere in campo per l’allenament

Giochi 2026: Malagò, Italia? Bach contento
"Bach è molto contento e soddisfatto che ci si sia resi conto di cosa porta, sotto ogni punto di vista, il valore dei 5
cerchi olimpici e soprattutto i nuovi parametri e le regole di ingaggio dell’agenda 2020. È quello che avevo provato a spiegare in

Jorginho, nessun pentimento di aver scelto Italia
"L’Italia è il paese che mi ha accolto benissimo e mi ha permesso di realizzare il sogno di diventare calciatore - ha spiegato il cen

Malagò: ’Cena Mediapro? Non mi hanno invitato’
"Una cena domani con Mediapro? L’ho letto sui giornali, ma non ne so niente, non mi ha invitato nessuno". Giovanni Malagò rep

Fallimento Palermo, Tribunale chiamato a decidere
E’ durata circa un’ora l’udienza al Tribunale di Palermo in cui le parti hanno discusso sull’istanza di fallimento del Palermo Calcio

Diritti tv, Cairo ’non siamo preoccupati’
"Al momento non ci sono comunicazioni, c’è un contratto perfezionato, tutto il resto non so cosa sia. In quanto club, c’è un’offerta
Parole del presidente del Torino Urbano Cairo dice di non essere preoccupato per la lettera di Mediapro, anche
se la richiesta del colosso spagnolo che si è aggiudicato i diritti tv della Lega va compresa.
Siete preoccupati dalla lettera di Mediapro? Gli è stato chiesto. "No, non è che ci ha preoccupato.
È una lettera il contraente che ha fatto un’offerta importante ti manda e quindi vuoi ovviamente capire di più ".

Giocatori Matera non pagati da 5 mesi
Il Matera, squadra attualmente al quarto posto del girone C, dove una nota dell’Associazione Calciatori fa sapere che alcuni gioc
"Giunti al 21 marzo, la Società non solo ha continuato a non corrispondere ad alcuni calciatori - è scritto nel
comunicato dell’Aic - le retribuzioni e i premi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017, ma ha fatto altrettanto in relazio
"Tale situazione comporterà la certa applicazione di ulteriori penalizzazioni in classifica - viene sottolineato a
nella nota - e finirà per svilire tutti i sacrifici che l’intera rosa ha fatto nel corso del campionato".

Al via semifinali Rally Italia Talent
L’Aci Rally Italia Talent corre nella terra del Palio per le semifinali dell’edizione 2018. Dopo 9 Selezioni regionali si disputerà in q

