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Frizzi: aperta la camera ardente, vip e in fila per l’ultimo saluto
Una marea umana per l’ultimo saluto per Fabrizio Frizzi. Vip, persone comuni, cittadini, autorità: tutti presso la camera ardente p
E’ stata aperta puntualmente alle 10 la camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore morto ieri a Roma a 60 anni per u
I funerali si terranno invece domani mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.
Accanto al feretro, raccontano in numerosi cittadini venuti a rendere omaggio, c’è il fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio.
Una lunga fila di persone si è messa in fila in anticipo per entrare alla camera ardente. "Era una persona semplice
- commenta Stefano, tra i primi ad essere arrivato questa mattina - e lo è sempre stato. Ci mancherà la sua
semplicità". Numerosi automobilisti e motociclisti si fermano davanti alla sede Rai e prima di proseguire fanno il
segno della croce.

Brasile: Lula, conferma per la condanna a 12 anni
E’ sempre più vicino il verdetto per l’ex presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva: il Tribunale Regionale Federale di Porto A
La decisione del Tribunale (Tfr 4) non potrà però diventare esecutiva finché il Tribunale Supremo Federale (Tfr)
non deciderà sulla richiesta di habeas corpus presentata dai legali di Lula. L’alta corte si riunirà il prossimo 4 aprile per prendere

Mireille Knoll, bruciata in casa: è antisemitismo
Sono ben 2 gli indagati per la morte a sfondo antisemita della donna 85enne, sopravvissuta all’Olocausto.
E’ stata ritrovata morta Mireille Knoll e per quanto assurdo possa sembrare, ancora una volta l’antisemitismo non smette di miet
I due sospetti nell’inchiesta sull’assassinio di Mireille Knoll, 85 anni, superstite dell’Olocausto trovata carbonizzata e pugnalata n
"Esprimo la mia emozione davanti allo spaventoso crimine commesso contro la signora Knoll - ha twittato il

presidente Emmanuel Macron - ribadisco la mia determinazione assoluta a lottare contro l’antisemitismo".
Mireille era una bambina, aveva 10 anni, quando riuscì a sfuggire al rastrellamento più feroce compiuto nella
Francia occupata dai nazisti, quello del Velodrome d’Hiver a Parigi. A 85 anni, lei - ebrea parigina - è stata assassinata in casa:
Due uomini, pregiudicati, sono interrogati. La procura indaga per antisemitismo, mentre l’intera comunità ebraica è sconvolta. Un

"Deve essere fatta luce in modo completo su questo crimine odioso", ha twittato il portavoce del governo,
Benjamin Griveaux. Da Gerusalemme, dove è in visita, il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, ha espresso
tutta la sua "emozione" per il delitto. Laurent Wauquiez, presidente dei Républicains, ha denunciato "l’ignobile assassinio" invitan

In manette affiliato Isis a Foggia
Un egiziano da tempo in Italia è stato arrestato con l’accusa di affiliazione a sfondo terroristico.
Si tratta di un cittadino di origine egiziana e naturalizzato italiano, di 58 anni e sposato con un’italiana è stato arrestato dalla digo

Tre le perquisizioni, personali e domiciliari, eseguite all’alba dalla Polizia. Il Gico della Gdf ha proceduto al sequestro preventivo
Nell’operazione, condotta congiuntamente dalla Digos e dalla Guardia di finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antima

Stalking, arrestato vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata
Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Paolo Castelluccio è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confront

Espulsioni diplomatici russi è scontro Usa/Ue e Russia
L’Ucraina ha deciso di espellere 13 diplomatici russi, ha detto il presidente ucraino Petro Poroshenko.
Il governo britannico, dal ministro degli Esteri Boris Johnson a quello della Difesa Gavin Williamson, esulta per le
espulsioni occidentali di diplomatici russi in solidarietà verso Londra sul caso Skripal. In particolare Johnson
twitta: "La straordinaria risposta internazionale dei nostri alleati rappresenta la più grande espulsione collettiva di
agenti dell’intelligence russa nella storia e ci aiuterà a difendere la nostra sicurezza. La Russia non può violare impunemente le
Donald Trump ha ordinato l’espulsione di 60 diplomatici russi e la chiusura del consolato russo di Seattle per la vicenda della sp
"Come seguito" di quanto deciso al vertice Ue della settimana scorsa, in risposta all’attacco di Salisbury "oggi già 14 Stati memb
Tra i primi Stati europei ad annunciare le espulsioni ci sono Francia e Germania, che hanno cacciato quattro
funzionari ciascuno. L’Italia ha deciso l’espulsione di due russi.

Le conseguenze della ‘freddezza’ USA-Russia
Sembrano logiche d’altri tempi, ma siamo nella stretta attualità. Le espulsioni e i provvedimenti restrittivi che in queste ore sono
La ritorsione diplomatica collettiva alla Russia concordata dal Consiglio Europeo e condivisa da altri alleati
occidentali in seguito al caso Skripal "è una risposta alla minaccia" che Mosca pone "alla sicurezza di tutti noi,
non solo un segno di solidarietà" verso la Gran Bretagna: dice la premier Theresa May alla Camera dei Comuni,
presentando come un successo diplomatico le espulsioni decise da "18 Paesi, fra cui 15 dell’Ue" e tornando a denunciare "gli at
Anche il governo canadese ha annunciato che si accinge ad espellere 4 diplomatici russi in solidarietà con
Londra. Gli espulsi - è l’accusa - hanno sfruttato il loro status diplomatico per minare la sicurezza del Canada e interferire nella d
L’Albania espelle due diplomatici russi. La decisione, annunciata nel pomeriggio dal ministero albanese degli Esteri, è stata resa
E arriva la reazione di Mosca che dice che risponderà all’espulsione dei suoi diplomatici decisa dagli Stati Uniti e dai paesi europ

Usa: addio a Linda Brown
Il suo caso contro la segregazione ha fatto storia. La sua morte chiude una parentesi che resterà stampata nella
memoria.
E’ morta Linda Brown, la ragazza afroamericana il cui caso nel 1954 fu al centro della sentenza della Corte suprema Usa con cu
E’ deceduta domenica a Topeka, in Kansas, all’eta’ di 75 anni, riferiscono media negli Stati Uniti.

Linda Brown aveva nove anni quando suo padre, Oliver Brown, tento’ di iscriverla ai corsi estivi di una scuola elementare di Top

Egitto, presidenziali, Sisi senza rivali
Non sembrano esserci grossi problemi per Sisi per quanto concerne le elezioni presidenziali in Egitto.
Il capo dell’agenzia Onu per i diritti umani, Zeid Ra’ad al-Hussein, ha sostenuto che le elezioni egiziane si svolgono in un "diffuso
Urne aperte in Egitto, per tre giorni al fine di favorire l’affluenza, nel primo e sicuramente decisivo turno delle elezioni presidenzia

Salvini, reddito di cittadinanza: ’Ok se fa ripartire il lavoro’
Una nuova apertura dal punto di vista concettuale e programmatico che potrebbe essere in qualche modo
decisivo per quanto concerne i prossimi passi volti alla formazione di un governo stabile o, quantomeno di una
intesa durevole e non volatile è stato fatto da Matteo Salvini.
"Non è o Salvini o la morte" ha detto inoltre parlando della possibilità che invece di premier lui diventi ’solo’ ministro. "A me - ha s
"Sono pronto, ritengo ci sia una squadra pronta", ha detto Salvini ironizzando sulla figura dell’ircocervo con la quale Silvio Berlus

Capello, esonero allo Jiangsu?
Potrebbero essere finiti i giorni cinesi per Fabio Capello, il celebre allenatore pluri campione che non sembra aver
trovato continuità di risultati nel grande paese asiatico.
Pazienza finita e esonero atteso già in giornata. Suning è insoddisfatta del rendimento dello Jiangsu e ha deciso

di sollevare dall’incarico il tecnico Fabio Capello, nonostante un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Dopo la tribolata

Juve, arriva Hector?
Una nuova mossa di mercato strategica per la Juventus. Con Alex Sandro che l’estate prossima potrebbe dare quell’addio salta
E nell’ambito mancino per la prossima stagione entrerà sicuramente Leonardo Spinazzola, detto che per Matteo Darmian l’intere
I nomi sul taccuino dell’ad Marotta e del ds Paratici per le corsie del prossimo anno (dove probabilmente saluterà anche Lichtste

Milan, rinnovo per Gattuso?
Le ottime prestazioni e il modo in cui ha saputo gestire una delicata fase della stagione riassestando il treno Milan
verso binari più congeniali potrebbe ‘costare’ a Gennaro Gattuso la conferma sulla panchina.
Questi dovrebbero infatti essere i giorni in cui Gattuso verrà chiamato a firmare il nuovo contratto. Il condizionale
per ora non può però essere tolto perché ieri Rino in via Aldo Rossi non si è visto e a quanto risultava fino alla
tarda serata non era ancora stato inserito in agenda un appuntamento con lui e con il d.s. Mirabelli. Il tempo non
manca, ma eliminando dal calendario la giornata di venerdì – quando il programma prevede rifinitura e partenza per Torino – e c

Fornero bis, più di una possibilità?
Tito Boeri, presidente dell’Inps, sostiene da tempo l’esigenza di cancellare la legge Fornero è impossibile. Sulle pensioni ancora
Secondo gli esperti prudenza nel mettere mano alla Fornero, facendo un passo indietro, non basta. Perché, la
situazione attuale, fa pensare che sia addirittura necessaria una riforma bis.
"Nelle previsioni della Ue vi sono dei notevoli scostamenti rispetto a quelle della Ragioneria dello Stato - dice all’Adnkronos Giuli

Berlusconi, il d-day dei senatori
Il countdown è partito. Oggi, alle 15.30, a palazzo Madama, ci sarà l’assemblea dei senatori di Fi per la nomina del capogruppo.
’’Una cosa è approvare un nome designato, ovvero eleggere un candidato unico per acclamazione come previsto dallo statuto d
Molto attiva in queste ore è la capogruppo in pectore di Montecitorio Gelmini, avvistata in Transatlantico a
mediare tra le varie anime per arrivare a una soluzione condivisa e indolore, visto che il nodo dei capigruppo
comprende anche la nomina dei ’vice’ ed è legato a doppio filo con la composizione degli uffici di presidenza. A Fi infatti, spettan

Stasi rinuncia a eredità
E’ stata archiviata l’indagine sulla rinuncia di Alberto Stasi all’eredità del padre.
La famiglia Poggi aveva, infatti, presentato una denuncia nei confronti di Stasi, condannato a 16 anni il 13
dicembre 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi e al risarcimento di un milione di euro.
Per l’accusa, Stasi ha evitato di dichiarare di accettare l’eredità entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario, facendo decadere il
La mancata accettazione dell’eredità "appare verosimilmente come l’ultimo tassello di una raffinata serie di atti", scrive il giudice

Frizzi, una vita di amori: da Rita a Carlotta
Lo piangono in tanti, tantissimi, ma qualcuno ha legato la propria vita a lui in modo ovviamente ancor più stretto e
indissolubile. Sono gli amori di Fabrizio Frizzi, donne oneste e virtuose che ne hanno accompagnato i passi, dalla
gioventù alla maturità.
Geloso della sua vita privata, mai volgare, Frizzi si è lasciato andare solo qualche anno fa a una piccola
confessione: correva l’anno 2014 e nello studio de ’L’eredità’, il conduttore aveva rivelato di una relazione datata 1977 con Sabr
Tre anni più tardi, è sempre un palco televisivo a regalare a Frizzi una grande storia d’amore, l’ultima. E’ quella con la giornalista
Una nuova vita che aveva dato anche nuova linfa al conduttore, ma anche tanta paura di non riuscire a vederla
crescere: "Per me - aveva confessato ancora al magazine -, l’arrivo di mia figlia è stata una schicchera di entusiasmo e morte. A

Antitrust Usa, indagini su Facebook, KO in Borsa
La Federal Trade Commission, l’Antitrust Usa, ha confermato l’apertura di un’indagine su come Facebook ha gestito la privacy d
La Ftc sottolinea di essere "fermamente e pienamente impegnata a utilizzare tutti i suoi strumenti per proteggere
la privacy dei consumatori" soprattutto con una "azione di contrasto nei confronti delle aziende che non rispettano
gli impegni" sulla riservatezza dei dati o che "si impegnano in atti sleali che causano danni sostanziali ai
consumatori in violazione della legge".
Intanto la Procura di Roma ha delegato la polizia Postale nelle indagini in merito all’uso di dati sensibili degli utenti a fini elettora
Dopo la decisione della Procura di Roma, il Codacons ha deciso di coinvolgere anche l’Antitrust. “Presenteremo oggi stesso un

Diritti tv, Mediapro versa l’anticipo
Mediapro ha versato alla Lega Serie A l’anticipo di 50 milioni previsto dal bando per i diritti TV el triennio 2018/2021. Secondo qu

Ranieri: "Balotelli ha diritto ad una chance"
"La panchina azzurra? Non mi sento né in corsa né fuori, nessuno mi ha chiamato. Io ho un contratto col Nantes,
se mi dovessero chiamare parlerei col mio presidente". Sono le parole del tecnico del Nantes, Claudio Ranieri,
riguardo all’ipotesi di un suo futuro nel ruolo di ct dell’Italia.
Sul momento della Nazionale e la fase di ’rifondazione’ dopo la non qualificazione ai mondiali in Russia, il tecnico romano, ospite
Per quanto riguarda Balotelli, Ranieri precisa. "In Francia fa la differenza. E’ giusto trovare il goleador, e ce ne sono di bravi in Ita
E sul ruolo di Verratti, Ranieri aggiunge. "Ci ha fatto vedere ottime cose nel campionato francese. Nel Psg gioca

centrocampista, io lo vedo come centrale davanti alla difesa come lo aveva messo Zeman al Pescara. Si
dovrebbe dargli la responsabilità di quel ruolo e vedere se riesce a sostenerne il peso".
Sulla sua esperienza in Ligue1 col Nantes, Ranieri conclude. "Sono super-soddisfatto, sono contento perché ho
una squadra giovane con ragazzi che mi seguono al 100%. Il Psg e la debacle in Champions? La disgrazia del
Paris Saint Germain è di avere una squadra super-competitiva per il campionato francese ma non ha le difficoltà
di un campionato italiano, tedesco o inglese, è troppo più forte delle altre e la competitività gioca un ruolo
essenziale quando disputa la Champions".

