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Telefonata Salvini-Di Maio, Camere operative
Svolta nella querelle politica tra Lega e Cinque Stelle. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota
congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il
Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della
Camera il deputato della Lega Nicola Molteni.
"La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd - ha detto Salvini presentando il
candidato sindaco di Terni -. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo
vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo
carico noi della situazione". A chi gli chiedeva se puntassa a cercare i voti in parlamento, ha replicato sorridendo:
"Io non faccio il cercatore d’acqua...Vale quello che ho detto".
Sul possibile accordo col M5s, Salvini ha poi commentato: "Io continuo a volere il dialogo e a sperare che tutti
vogliano governare questo Paese: ma se vuoi costruire qualcosa di concreto non puoi metterti sul piedistallo e
dire , come faceva Alberto Sordi, ’io sono io e voi siete... poca roba’". "Tra noi e il Movimento 5 stelle ci sono molte idee in comu
Netta poi la presa di disdtanza dal Pd: "Deve essere chiaro a tutti che l’unica alternativa al Pd è la Lega: agli alleati di Forza Italia

Siria: Trump avverte Mosca
Trump in un tweet avverte: "La Russia minaccia di abbattere tutti i missili sparati verso la Siria. Tieniti pronta
Russia, perché stanno per arrivare, belli, nuovi e ’intelligenti’! Non dovreste essere alleati di un animale assassino che uccide la

"I missili ’intelligenti’ dovrebbero volare verso i terroristi, non verso il governo legittimo" della Siria. E’ la prima risposta di Mosca
L’ambasciatore di Mosca in Libano, Alexander Zasypkin, ha sottolineato quindi che "le forze russe affronteranno qualsiasi aggre

Estero, tensione Trump – Mosca
E dirigenti dell’amministrazione Trump stanno discutendo con dirigenti di Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta mil
Il governo siriano definisce "spericolate" e "avventate" le minacce americane di un attacco militare in seguito al
presunto attacco chimico di sabato scorso a est di Damasco. In un comunicato del ministero degli Esteri diffuso
dall’agenzia ufficiale Sana si afferma che "il pretesto delle armi chimiche è evidentemente una scusa debole e non sostenuta da
Il Consiglio di sicurezza Onu ha bocciato intanto anche la terza bozza di risoluzione sulla Siria presentata dalla
Russia, che chiedeva l’invio di investigatori Opac a Duma per indagare il presunto attacco chimico. Da parte sua, Mosca ha pos
Allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale - L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha diramato un’allerta sull

Meteo: nuova ondata di maltempo in arrivo
“La Primavera continua a mantenersi molto inqueta quest’anno sull’Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L’ulti

Roma in semifinale Champions
Ci credevamo veramente, li ho abbracciati tutti nello spogliatoio. Oggi raccogliamo il giusto premio ad un grande
lavoro’’. Dopo l’impresa all’Olimpico contro il Barcellona il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco guarda già al futuro e non s
Semifinale Champions vale più di 10 milioni - La somma esatta dipenderà dall’esito della gara di ritorno di questa sera tra Real

Roma, i complimenti di Malagò
"La Roma deve puntare alla finale di Champions? È sacrosanto fare questo ragionamento, siamo quasi arrivati.
Una volta in semifinale nessun traguardo deve essere precluso". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, la vede
come Eusebio Di Francesco e sogna la finalissima di Champions League per la Roma dopo l’impresa di aver eliminato ieri il Bar

Roma in semifinale, le parole dei top player
’’Adesso posso giocare una semifinale di Champions, non è stato facile ma sono rimasto qua, sono felice e penso anche la soci
De Rossi "fatto qualcosa di incredibile" "Un trionfo, per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa
di incredibile. Ma ora non dobbiamo pensare di aver fatto un miracolo, dobbiamo continuare a giocarci questa
competizione per cercare di arrivare fino in fondo". Così Daniele De Rossi dopo il 3-0 al Barcellona che porta la
Roma in semifinale di Champions. "È una della gioie più belle da quando sono qui" ha aggiunto il capitano
giallorosso a Premium.
"Non mi interessa entrare nella storia della Roma, ma che la squadra è in semifinale di Champions battendo una
grandissima come il Barcellona. All’andata ci hanno negato due rigori, ma stasera abbiamo dimostrato che la Roma c’è, può gio

Roma, Champions, la gioia della dirigenza
’’E’ incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così ,eravamo stati sfortunati all’andata, questa è de
Monchi esalta Di Francesco,3-4-3 mossa da grande - "La Roma è stata superiore al Barcellona, e la vittoria di ieri
è stata anche quella di Eusebio Di Francesco". Monchi non ha dubbi, il successo per 3-0 sul Barcellona e la
conquista dello storico pass per le semifinali di Champions League porta la firma del tecnico abruzzese. Il
dirigente spagnolo, che ha scelto Di Francesco per la panchina giallorossa dopo averlo visto lavorare al Sassuolo,
sottolinea i meriti dell’allenatore rivelando all’indomani della serata dell’Olimpico un retroscena: "Lunedì sera avevo parlato con l

Alitalia: offerte interesse reale
Per Alitalia "sono state ricevute tre offerte che evidenziano un interesse reale per la compagnia che viene
confermato e rafforzato. Una delle tre offerte, in particolare, contiene dei passi avanti concreti in termini di rotte e
di personale". Lo si legge in una nota del Ministero dello sviluppo economico diffusa al termine dell’incontro di stamattina tra i co
Il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda "ha dato mandato ai commissari di proseguire ed approfondire
il negoziato con tutti gli offerenti". Lo si legge in una del Mise. "Per consentire tali approfondimenti - prosegue la
nota - verrà emanato la prossima settimana un decreto per posticipare il termine di conclusione della procedura
ed il termine per il rimborso del prestito ponte fornito dallo Stato ad Alitalia".

Bce, Draghi incontra gli studenti
Il presidente della Bce incontra oggi, a Francoforte, i ragazzi del premio Generazione Euro, la gara aperta agli
studenti delle scuole secondarie superiori appassionati di economia.
Una maggiore integrazione in Europa supporta la Ue nell’affrontare le sfide in economia: ha detto Draghi nel suo intervento a Fr

Tap: nuovi blocchi, quattro agenti feriti
Proteste, urla, slogan e striscioni, sono in corso da parte di una cinquantina di attivisti ’No Tap’ davanti alla Questura di Lecce do

"Fuori i nostri compagni", c’è scritto su uno degli striscioni. Gli attivisti hanno bloccato il traffico in viale Otranto, davanti alla ques
Pellegrino, che è il primo attivista arrestato da quando è cominciata nel Salento la vicenda Tap, è stato colto in
flagranza mentre incendiava un cassonetto di rifiuti ed già destinatario di un foglio di via emesso dal Questore di
Lecce con divieto di ritorno a Melendugno. Deve rispondere, di incendio aggravato e resistenza a pubblico
ufficiale.

Tap gli scontri nella notte
Quattro agenti della polizia sono rimasti lievemente feriti nel corso dei nuovi disordini che si sono registrati questa
notte con l’ennesimo tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Mele

