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DJ Fabo, governo si costituisce
"La scelta del Governo è, oltre che del tutto legittima, anche pienamente politica, visto che l’esecutivo - annota il legale nella not

Israele annulla accordo Onu sui ricollocamenti
’’Malgrado le limitazioni giuridiche e le crescenti difficoltà internazionali continueremo ad agire con determinazione per ricorrere a
All’origine della decisione di Netanyahu (di sospendere e poi annullare l’accordo, ndr), scrive la stampa odierna, vi sono le prote

Intesa Israele-Onu sui migranti, caso Italia
Un "esempio" del premier Benyamin Netanyahu ha scatenato un caso diplomatico con l’Italia citata come uno dei paesi di destin

Gattuso, nel derby come contro Juve
"Dopo tanti anni nel derby ci si gioca qualcosa di importante. Sarà una grande partita, c’è grande rispetto da parte nostra, spero

Casa Bianca critiche a Pechino per i dazi
La Casa Bianca ha criticato Pechino per i contro dazi cinesi in risposta a quelli americani su acciaio e alluminio:
"invece di mettere nel mirino l’export Usa commercializzato correttamente, la Cina deve cessare le pratiche scorrette che stanno

Due sparatorie a Londra, morta 17/enne
Londra violenta, nella capitale Gb più omicidi che New York - Per la prima volta nella storia Londra è diventata
una città più violenta di New York. Dall’inizio dell’anno sono oltre trenta gli omicidi compiuti nella capitale britannica. Lo riportano
Nella notte, nello spazio di un’ora, ci sono state due sparatorie a Londra che hanno lasciato dietro di sè una scia di sangue: una

A Londra, invece, non sono solo le uccisioni ad aumentare. Nella capitale del Regno Unito il rischio di rapina in
casa è sei volte più alto che a New York, quello di essere derubato una volta e mezzo e quello di subire una
violenza sessuale tre volte. Il comune di Londra ha provato a rassicurare gli abitanti sottolineando che "resta una
delle città più sicure al mondo". E la Met Police, la polizia della capitale, ha annunciato il dispiegamento di altri
100 agenti per fronteggiare i crimini.

Governo: il 4 al via consultazioni. Pd ribadisce: ’Noi a opposizione’
"Al presidente della Repubblica diremo quel che abbiamo detto quando con la direzione - ha detto stamattina a
Radio Capital il segretario del Pd Maurizio Martina - dopo la sconfitta grave, pesante, lavorare per confrontarci
con gli altri su grandi temi che noi fanno la differenza per la prospettiva del Paese. Il tema vero è rilanciare il
progetto del Pd nell’attività parlamentare e fuori dalle istituzioni, lavorando per la riorganizzazione delle idee e del Pd sui territori
Dopo i confronti con i partiti il capo dello Stato assumerà le sue decisioni. Sergio Mattarella inizierà quindi
mercoledì mattina i suoi colloqui nel suo studio "alla Vetrata", ricevendo separatamente i presidenti delle due
camere.
Si comincia alle 10,30 con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a ricoprire la
seconda carica dello Stato. Quindi, alle 11,30, ascolterà il Presidente della Camera Roberto Fico. Poco più tardi,

alle 12,30, Sergio Mattarella riceverà l’unico Presidente emerito in vita, Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio si comincia con le co

Consultazioni, lavori in corso
Gli esponenti del Gruppo Misto di Palazzo Madama, presieduto da Loredana De Petris (Liberi e Uguali). Alle
17,30, sarà la volta del Gruppo Misto della Camera, il cui presidente è un altro esponente di LeU, Federico
Fornaro. Un’ora dopo, alle 18,30, come ultimo appuntamento del giorno, saliranno al colle i presidenti dei gruppi Camera e Sena
A mezzogiorno toccherà ai presidenti dei gruppi della Lega, Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio, assieme
al segretario federale, Matteo Salvini. L’ultimo appuntamento della giornata e dell’intero giro delle consultazioni è alle 16,30, con

Procura tedesca chiede estradizione Puigdemont
La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha fatto domanda al Tribunale superiore tedesco per un ordine di
estradizione in Spagna per il separatista catalano Carles Puigdemont. Lo ha reso noto stamattina la Procura
generale in Schleswig.
Dopo l’arresto in Germania di Carles Puigdemont i Cdr hanno attuato forme di protesta pacifica, paralizzato il traffico su diverse

Usa allenteranno i vincoli sulle emissioni delle auto
Gli Stati Uniti sono pronti ad allentare i vincoli sulle emissioni di auto e camion. La notizia, circolata nei giorni
scorsi, è stata confermata dall’Agenzia americana per la protezione ambientale (Epa). Per l’Agenzia la tabella di marcia sul tagli

Fox offre Sky News a Disney per ok Antitrust Gb
La 21st Century Fox Inc. è disposta a cedere Sky News a Walt Disney nel tentativo di superare le riserve dell’Authority britannic
Rupert Murdoch è pronto a cedere Sky News alla Disney - nell’ambito delle trattative già in corso con il colosso americano - o in

Russia, spia: spunta cena ex consigliere Trump con Assange
Il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate starebbe indagando sulle dichiarazioni fatte da un
ex consigliere e manager della campagna di Donald Trump, Roger Stone, che afferma di aver incontrato a cena
nell’agosto 2016 il fondatore di Wikileaks Julian Assange. Lo riporta il Wall Street Journal, ricordando come proprio nel 2016 Wik

Turista partorisce, conto da almeno 18.000 euro
Un conto da 18.000 da pagare alla sanità trentina per il parto del loro figlio, nato prematuro mentre erano in
vacanza a Moena. Dovrà pagarlo una coppia di turisti russi in vacanza in Trentino a febbraio, perché, come
spiegano la tv locale Rttr e il quotidiano online Trento Today, l’assicurazione turistica non copre le spese del parto.
Il bimbo sta bene, ma è ancora all’ospedale di Trento dopo il parto prematuro, e l’assenza di convenzioni sanitarie tra Italia e Ru

Marò: udienza giurisdizione 22 ottobre
Comincerà il 22 ottobre all’Aja l’udienza davanti al Tribunale arbitrale che dovrà decidere su chi, tra Italia e India, abbia la giurisd

Winnie Mandela: che folla
Una folla di sudafricani si è ritrovata fuori dalla casa di Winnie Madikizela-Mandela a Johannesburg per rivolgere l’ultimo saluto a

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato che il 14 aprile si terranno i funerali di stato, ma intanto
oggi i sostenitori di Winnie si sono dati appuntamento nel quartiere di Soweto per canti e balli in suo onore.
Winnie e Mandela si sposarono nel 1958, ebbero due figlie e rimasero insieme 38 anni. Mentre il marito
trascorreva 27 anni in carcere, Winnie condusse una strenua lotta contro l’apartheid, fino alla sua storica liberazione nel 1990. A

Buffon:
Stasera a Torino la Juventus sfida il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. In campo alle 20:45 anch

"Il Real Madrid è di gran lunga la squadra migliore del mondo. Detto questo, la qualificazione è al 50%". Così Gigi

Buffon alla vigilia del big match dei quarti di Champions tra Juventus e gli spagnoli, in un’intervista a ’Marca’. "Il Real - aggiunge

Buffon, il pensiero va a Cardiff
Buffon torna alla finale persa di Cardiff e, dice, "speriamo che tutto sia diverso. Mi piacerebbe vincere le finali, non
so spiegarlo: anche contro il Barcellona è successo, vinciamo le partite che durano 180’ ma perdiamo quelle che durano 90’. Fo

Maradona nonno, è nato figlio Diego jr
Diego Armando Maradona ha un altro nipote. Dopo Benjamin, nato dall’unione di sua figlia Giannina con l’attaccante ora al Man

Conte addio, c’è Allegri per il Chelsea?
E’ Massimiliano Allegri il candidato più probabile per la panchina del Chelsea quando verrà risolto il contratto con Antonio Conte

Olimpiadi 2026, sette paesi interessati
Sono sette i Paesi che hanno fatto pervenire al Cio la manifestazione d’interesse a ospitare i Giochi invernali del 2026. Per l’Itali

