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Colle, consultazioni per giovedì-venerdì
Il Quirinale ha convocato il secondo giro di consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza
partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche istituzionali. Giovedì chiuderanno la giornata di consultazioni
sempre i 5 stelle, mentre il centrodestra unito rimarrà nella casella già assegnata alla Lega al primo giro. Lo si
apprende da fonti parlamentari.

Terremoto di magnitudo 4.6 nel Maceratese
Vertice sindaci-Protezione civile-Regione Marche In corso a Pieve Torina A Pieve Torina è in corso un vertice tra i
sindaci del territorio del Maceratese a ridosso alla fascia appenninica, il capo della Protezione civile nazionale
Angelo Borrelli, la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli e la Regione Marche,
rappresentata dal presidente Luca Ceriscioli, vice commissario alla ricostruzione, e dall’assessore alla Protezione civile Angelo S
La scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia
di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Ma

Terremoto Macerata, ripresa circolazione
E’ ripresa regolarmente verso le 11:20 la circolazione ferroviaria su tutta la tratta Civitanova Marche-Albacina, sospesa stamattin
Il sisma è stato avvertito anche a Roma Lo indica la mappa della percezione elaborata dall’Ingv
Il terremoto di magnitudo 4.6, registrato questa mattina alle 5:11 con epicentro a due chilometri da Muccia
(Macerata), è stato avvertito in un’ampia zona, che comprende anche Umbria e Lazio, fino a Roma. Lo indica la mappa della pe

Terremoto maceratese, commissione straordinaria al lavoro
La commissaria straordinaria alla ricostruzione, Paola De Micheli, a margine del vertice in corso a Pieve Torina
con i sindaci del territorio, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il governatore della Regione Marche,
Luca Ceriscioli ha riferito che ci sono 20 sfollati.
Sindaco di Muccia, niente danni alle Sae "Le casette Sae non hanno riportato nessun danno". Lo dice il sindaco
di Muccia all’ANSA sul posto. "Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di em
Magnitudo 3.3 nell’Aquilano; sindaco Ocre, forte boato Un "boato significativo, un rumore forte più che l’oscillazione": così alle 6,

Analisi del terremoto nel maceratese
In due ore oltre 20 scosse con magnitudo superiore a 2 si sono verificate nella zona colpita dal sisma di questa
mattina all’alba, con epicentro a pochi chilometri da Muccia. Secondo l’elenco dell’Ingv, sono state due le scosse con magnitudo
Crollato piccolo campanile chiesa Muccia. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con
epicentro a 2 km da Muccia (Macerata) ’ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ’600 Santa Maria di Varano’. Lo rif
Oltre 10 repliche sono state registrate finora dopo il terremoto di magnitudo 4.7 avvenuto stamani con epicentro a
Muccia, nel Maceratese, tra cui due di magnitudo 3.5 alle 5:46 e alle 6:03. Quest’ultima, secondo i dati dell’Istituto nazionale di g
Ingv, 500 volte inferiore a scossa 30 ottobre 2016 Il terremoto di magnitudo 4,6 avvenuto questa mattina a Muccia
(Macerata) è stato 500 volte inferiore a quello di magnitudo 6,5 del 30 ottobre 2016: lo ha rilevato il presidente dell’Istituto Nazio
Oltre 50 scosse in due ore In due ore oltre 20 scosse con magnitudo superiore a 2 si sono verificate nella zona
colpita dal sisma di questa mattina all’alba, con epicentro a pochi chilometri da Muccia. Secondo l’elenco dell’Ingv, sono state du

25 aprile: impegno Raggi-Anpi-Comunità ebraica
Su iniziativa del Campidoglio si è riaperto il dialogo tra l’Anpi e la Comunità ebraica di Roma, "finalizzato ad evitare divisioni e po
La prossima giornata del 25 aprile, l’anniversario numero 73 della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, "coincide quest’anno con
"Il riemergere in tutta Europa e nel nostro paese di nuovi e vecchi fascismi, il dilagare di un linguaggio politico
violento e razzista, la ripresa di forme di violenza che assume tutte le caratteristiche destabilizzanti di un tempo
che si auspica irripetibile, in tutta Italia e nel Lazio in particolare, richiamano al senso di responsabilità ed
impongono di superare le divisioni che in questi ultimi anni hanno caratterizzato le celebrazioni della Liberazione",
spiegano. I firmatari si adopereranno per una "manifestazione popolare, che si concentri sulla storia della
Resistenza, della lotta antifascista e dei suoi protagonisti", spiegano.

Buche sulla Salaria a Roma, cinquanta auto KO
Non solo gli alberi caduti per il forte vento che per tutta la giornata ha sferzato la città, ma anche le buche che
sono tornate ad aprirsi su una delle arterie principali della zona nord della Capitale. Al termine di una giornata tutt’altro che prima

Studentessa si uccide da tetto ateneo Napoli
Doveva essere il giorno della corona d’alloro, dei confetti rossi, dei fiori e della festa per celebrare il traguardo della Laurea in Sc

Tangenti: arrestati a Milano 4 primari e un dirigente
Due primari dell’ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un impr

Zuckerberg a Congresso, ’E’ colpa mia’
Il fondatore e Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ha intenzione di presentarsi domani in audizione al Congresso
Usa sottolineando in primo luogo la sua personale responsabilità negli errori commessi.
E’ quanto emerge dalla testimonianza di apertura dell’audizione attesa per domani e da poco diffusa. "E’ stato un mio errore e m
L’audizione di Zuckerberg comincerà martedì 10 aprile presso la commissione Commercio del Senato e proseguirà il giorno suc
I media Usa hanno diffuso il testo della testimonianza con cui il fondatore di Facebook intende aprire il suo
intervento, che parte dall’ammissione di aver commesso errori, con le relative scuse e assunzione di responsabilità, per prosegu
Per entrambi i capitoli, Zuckerberg procederà illustrando punto per punto come Facebook intende intervenire da
ora in avanti.

Maltrattamenti su bimbi: maestra ai domiciliari
Una maestra di 45 anni di scuola materna è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti sui bambini, in
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Monza. La donna è
accusata di aver aggredito verbalmente e fisicamente bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni, in una
scuola materna in provincia di Monza. A mettere in moto le indagini dei carabinieri di Desio (Monza), coordinate
dalla Procura di Monza, le segnalazioni di alcuni genitori.

Anche grazie ad intercettazioni, l’inchiesta dei carabinieri ha documentato "la condotta violenta, consistente in strattonamenti e s

Cassazione: sì al tenore di vita per l’assegno divorzio
Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di
divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l’assegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello
Il pg ha chiesto alle sezioni unite di accogliere il ricorso di Lucrezia C. contro il marito Omar C. che in appello nel
2017, dopo la sentenza ’Grilli’ aveva ottenuto la revoca dell’assegno divorzile da quattromila euro al mese che corrispondeva all
Pg, assegni divorzio da valutare caso per caso - "La premessa è che ogni singolo giudizio richiede
necessariamente la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l’adozione di un unico principio di giudizio, come quel

Spia russa: Yulia Skripal lascia ospedale
Yulia Skripal, la figlia dell’ex spia russa Sergei Skripal avvelenata con l’agente nervino Novichok insieme al padre il 4 marzo sco

Nave da guerra Usa verso acque siriane
Alcuni jet russi avrebbero sorvolato a bassa quota per 4 volte il cacciatorpediniere Donald Cook della marina
militare Usa, compiendo manovre di disturbo mentre si avvicinava alle acque territoriali siriane dal porto cipriota di
Larnaca. Lo scrive Hurriyet.
econdo il giornale, la nave da guerra statunitense sarebbe giunta a circa 100 km dal porto siriano di Tartus, dove
c’è una base della marina militare russa. Non risultano al momento conferme ufficiali da parte delle forze armate Usa sulle mano
"Non credo che vi sia il rischio di un conflitto armato fra la Russia e gli Usa in Siria". Lo ha detto Mikhail
Bogdanov, vice ministro degli Esteri e inviato speciale di Putin in Medio Oriente. "Alla fine il buon senso dovrebbe
prevalere sulla follia", ha aggiunto. Lo riporta la Tass.

Via a dichiarazioni redditi
Dal 16 aprile si può visualizzare via web la dichiarazione precompilata. Il modello - informa l’Agenzia delle Entrate - è disponibile

Fra i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi, comunicati all’Agenzia delle Entrate dalle diverse fonti, la quota più significativa è ra

Migranti: ’viaggi sicuri’ da Tunisia
La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un’organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra

L’inchiesta della dda di Palermo ha accertato la presenza, all’interno del gruppo criminale, di estremisti jihadisti che avrebbero m

I provvedimenti di fermo, eseguiti dai finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo e della
compagnia di Marsala, sono 13 e riguardano persone di nazionalità tunisina, italiana e marocchina. Le Fiamme
gialle stanno inoltre eseguendo numerose perquisizioni presso le abitazioni e i luoghi utilizzati dall’organizzazione come basi ope

Tim, battaglia di Elliott contro Vivendi
Elliott ha depositato entro la mezzanotte di ieri la sua lista di dieci nomi per il cda di Tim, in vista dell’assemblea del 4 maggio. Il

Sindaci, nostra interpretazione più coerente con legge - I Sindaci di Tim restano fermi sulla loro posizione e
sottolineano, in una comunicazione propria, di aver svolto prima di decidere di integrare l’ordine del giorno dell’assemblea un’an

Tim: Elliott dà battaglia e sale al 9%. Cda spaccato
Vivendi è accerchiata e si fa scudo di Tim. I tre principali proxy advisor, Glass Lewis, Iss e Frontis, che indirizzano
il voto dei fondi in assemblea, sono allineati nel sostenere le proposte di Elliott per estromettere i consiglieri vicini
ai francesi dal board salvando l’ad Amos Genish il cui piano industriale e strategico ha in fondo ricevuto il gradimento del mercat

Bomba in auto in Calabria, morto 42 enne
In un primo tempo si era pensato all’esplosione di una bombola gpl e quindi ad una disgrazia. Poi, l’approfondimento delle indag

