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Consultazioni, Fi: ’No a governo di populismi’
Arriva il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Dopo il Pd e Forza Italia è arrivata, a piedi, la delegazione
della Lega con il segretario Matteo Salvini, Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo al Senato e
alla Camera. "Lavoriamo per un governo che lavori almeno 5 anni. Partendo da chi ha vinto le elezioni e numeri
alla mano coinvolgendo il Cinque stelle", ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio con Mattarella. Salvini ha
anche detto di non temere, se necessario, un ritorno al voto.
I Dem hanno ribadito la loro posizione con il segretario reggente Maurizio Martina: 'Chi ha vinto le elezioni', è
stato l'invito "si prenda la responsabilità del governo", per quanto riguarda il Pd: "non ci sono ipotesi di governo".
Forza Italia ha invece sottolineato la necessità e l'"urgenza" di un governo che parta dal centrodestra, la
coalizione che ha ottenuto più voti. Silvio Berlusconi ha evidenziato la necessità di figure di "alto profilo" e detto
no a governi fatti "di pauperismi, giustizialismi e populismi".

Consultazioni, la posizione del PD
La delegazione del Pd è entrata a piedi al Quirinale, con Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo di
Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio. La delegazione si è riunita prima al Nazareno.
"L’esito elettorale per noi negativo - ha detto Maurizio Martina al termine del colloquio con Mattarella - non ci consente di formula

Consultazioni, FI, presa di posizione
Il governo "dovrà partire da chi ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra e dal leader della coalizione vincente, cioè
la Lega". "Non siamo disponibili - ha detto l’ex premier Silvio Berlusconi al termine del colloquio con Mattarella al quale hanno pa

Politica, Lega: ‘governo per cinque anni’
"Lavoriamo per un governo che duri almeno cinque anni", ha detto Salvini al termine del colloquio con Mattarella.
"Continuerò - ha detto ancora il leader del Carroccio - a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in
parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi". Il leader della Lega ha prospettato l’ipotesi di un governo del c
A causa dei veti incrociati da parte dei partiti, la matassa sembra complicata da sbrogliare per il capo dello Stato e
si parla già di un possibile secondo giro di consultazioni che potrebbe iniziare mercoledì prossimo.

Crotone: incidente sul lavoro, morti due operai
"E’ un evento devastante, che mi addolora profondamente. Provo un dolore immenso, indescrivibile. Una giornata tra le più tristi
Due operai sono morti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Crotone. I tre, dipendenti di
una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione di una strada, sarebbero stati travolti dal crollo di un muro di
contenimento. Due operai, un italiano ed un cittadino ucraino, sono morti mentre il terzo è rimasto ferito ed è stato
portato nell’ospedale di Crotone. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono gravi.

Catanzaro: Incendio doloso in pub, due morti
Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il "Tonninas", di
Catanzaro Lido, il quartiere marino de capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei
vigili del fuoco, non è escluso che i due morti siano le stesse persone che stavano appiccando l’incendio al locale, presumibilme

É stata trovata una notevole quantità di liquido infiammabile all’interno del "Tonnina’s". La presenza di benzina in grande quantit
Negli ambienti investigativi non c’é alcuna conferma ufficiale, al momento, che i due morti siano le stesse persone che stavano m

Violenze razziali a New York
La polizia di New York ha sparato ad un afroamericano con problemi psichici uccidendolo, in una strada di
Brooklyn, dopo che questi aveva brandito e puntato un oggetto che gli agenti hanno ritenuto fosse una pistola, e
che è invece risultato essere solo un tubo di metallo ricurvo. Lo riferisce il New York Times

Catalogna, ex capo Mossos incriminato
L’ex capo della polizia catalana dei Mossos, Josep Lluis Trapero, è stato incriminato per ’sedizione’ e ’organizzazione criminale’

5 anni a star di Bollywood: Uccise cervo
Un tribunale indiano ha condannato oggi Salman Khan, uno degli attori più conosciuti di Bollywood, a cinque anni
di carcere nel quadro di un caso che si trascinava da 20 anni per l’uccisione da parte sua, avvenuta in infrazione della legge, di u
I giudici del tribunale di Jodhpur, in Rajasthan, hanno nello stesso tempo assolto con il beneficio del dubbio,
altri quattro attori che si trovavano sulla stessa jeep di Khan.
Secondo Ndtv ora l’attore, che potrà fare ricorso presso l’Alta Corte per la sentenza, sarà trasferito dal tribunale alla prigione c
Protagonista di decine di film di Bollywood che lo hanno reso popolare in India e in molti Paesi asiatici, nel
2007 Khan partecipò per la prima volta in un film di Hollywood. Si trattò di Marigold, diretto da Willard Carroll.

Lula, respinta richiesta, andrà in carcere
Il Tribunale Supremo Federale (Tsf) del Brasile ha respinto oggi la richiesta di habeas corpus presentata dall’ex presidente Lula
Formalmente è stato il parere della presidente del Tsf, Carmen Lucia - l’ultima a votare - a segnare la sconfitta della cautelare

Salvini, Lega: nessuna paura del voto
"Andiamo in Parlamento se ci sono i numeri certi, altrimenti si torna al voto. La Lega è un partito nato tra la gente
figuriamoci se abbiamo paura di tornare alle elezioni". Lo ha detto Matteo Salvini alla fine delle consultazioni al
Quirinale.
Salvini ha aggiunto che lavorerà "per smussare gli angoli che altri, a parole, non vogliono smussare".

Salvini, okay governo con numeri certi
Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se
abbiamo numeri certi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio con il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

Valverde 4-1 bene ma non è ancora fatta
"Ancora manca tanto per passare. Il 4-1 è un buon risultato, ma il discorso qualificazione non è chiuso". Così l’allenatore del Bar
Ognuno la vede a modo suo. Io i rigori degli altri non li vedo mai". Sulla partita il tecnico spagnolo dice anche che
"la parata di Ter Stegen su Defrel è stata difficile, è stata un’opportunità molto chiara per loro, ma lui ha parato tutto. Busquets?

Atalanta:
Gli scivoloni come quello con la Sampdoria fanno parte del gioco, per l’Europa League ce la giochiamo col sostegno del nostro p
"Restano 8 partite da giocare contro avversari motivati, ma abbiamo la qualità e la concentrazione per
raggiungere l’obiettivo - spiega il dirigente nerazzurro -. Qualificarci ancora sarebbe come vincere il campionato: la Fiorentina ha
Una battuta anche sulla Spal, prossimo avversario, nelle cui fila giocano tanti ex. "La Spal merita tutto il nostro
rispetto, ha molti volti conosciuti e gioca un calcio piacevole" dice.

Europa League: Inzaghi, voglio la semifinale
Il campionato lo stiamo interpretando nel migliore dei modi, ora siamo a due partite dalle semifinali e l’Europa League diventa un

Coppa Davis, è sfida Italia-Francia
Sarà la sfida tra Andreas Seppi e Luca Pouille ad aprire, venerdì alle 11.30, il quarto di finale di Coppa Davis in
programma a Genova tra Italia e Francia. A seguire toccherà a Fabio Fognini contro Jeremy Chardy. Sabato sarà
il giorno del doppio con la sfida tra gli azzurri Lorenzi e Bolelli e i francesi Herbert e Mahut. Domenica gli ultimi
singolari a sfidanti invertiti.
Al sorteggio, avvenuto nella storica cornice di Palazzo San Giorgio, hanno partecipato le due squadre
capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l’ambasciatore del tennis

Masters, Watson vince ’par 3 contest’
Masters, Tom Watson nella storia del golf. Lo statunitense, tra i migliori giocatori del mondo negli anni ’70 e ’80, s’è aggiudicato
Polverizzando così il precedente record di Sam Snead (che s’impose nel par 3 contest all’età di 62 anni nel 1974). Campione

