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Governo: A Casellati mandato esplorativo
Momento di svolta importante, almeno sulla teoria, per la formazione del governo. Il capo dello Stato ha affidato
alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati un mandato esplorativo.
Mattarella ha affidato "il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione del centrod
"Assumo - ha detto la Casellati - questo incarico con lo stesso spirito di servizio con cui ho assunto quello di
presidente del senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi brevi".

Mandato esplorativo Casellati, la posizione di Salvini
Apprezzamento per Casellati era stato espresso ieri da Matteo Salvini e da Mariastella Gelmini, anche se molti
"azzurri", che chiedono di non essere citati, avrebbero preferito tenere in serbo questa carta per un successivo
tentativo: più d’uno sperava in un incarico a Fico che non avrebbe potuto rifiutarsi di incontrare Silvio Berlusconi, facendo così ca
Nella Lega infatti si comincia a temere l’accordo M5s-Pd. Il reggente Dem Maurizio Martina ha detto che il suo partito è pronto a
Da registrare anche il fatto che il presidente Fico abbia chiesto alla Commissione speciale di inserire nel proprio
ordine del giorno il decreto carceri, proprio come avevano chiesto il governo e il Pd, ma che la Lega aveva
bloccato. Dopo l’irritazione dei renziani contrari ad ogni apertura a M5S, Martina ha subito chiarito che i tre punti indicati non son

Corea del Nord: Incontro Pompeo-Kim

Strategie di distensione, di analisi e di valutazioni profonde. Mike Pompeo, direttore della Cia in attesa della
conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader nordcoreano Kim
Jong-un. Lo svela il Washington Post, precisando che la visita di Pompeo a Pyongyang è avvenuta nel weekend
di Pasqua. Lo straordinario incontro tra uno dei più fidati uomini del presidente americano e il leader del regime
nordcoreano rientra nello sforzo che sta compiendo l’amministrazione Trump per preparare il terreno ai colloqui diretti tra lo stes
Intanto il presidente cinese Xi Jinping sta preparando una visita a Pyongyang: lo ha detto alla Cnn, che riporta la
notizia, un funzionario non meglio identificato. Si tratterebbe della prima visita di Xi in Corea del Nord da quando è
stato nominato a capo del Partito comunista cinese nel novembre del 2012. Secondo il funzionario, la prevista
visita avverrà "presto", forse dopo il summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong Un, atteso a
fine maggio o inizio giugno.

Papa, l’incontro padre di Alfie Evans: ’Custodire ogni vita’
Momento struggente e di grande rilevanza etica. Thomas Evans, padre del piccolo Alfie, ha incontrato Papa
Francesco prima dell’udienza generale. Sul profilo social del giovane papà, un paio di foto, che documentano l’incontro, conferm

E’ morta Barbara Bush
L’ex first lady barbara Bush è morta all’età di 92 anni. L’ex first lady, che negli ultimi tempi era stata più volte ricoverata, si era ag
"Barbara Bush è stata una donna eccezionale. Con grinta e grazia, cervello e bellezza ha difeso la sua famiglia
gli amici e gli Stati Uniti d’America", ha detto l’ex presidente democratico Bill Clinton che nelle elezioni del 1992 sfrattò il rivale re

Malmstroem: ’I 28 Paesi dell’Ue siano esclusi dai dazi’
"I 28 devono essere esclusi in modo permanente dalle nuove misure" dei dazi Usa. Lo ha ribadito la Commissaria
al Commercio Ue Cecilia Malmstroem oggi a Strasburgo. "Siamo in contatto con gli Stati Uniti, noi non negoziamo
nulla in cambio, ma non abbiamo ancora ricevuto garanzie" al riguardo e "i contatti proseguono".

"Agli Usa noi non abbiamo offerto nulla e non offriremo alcunché, noi vogliamo che le cose siano fatte in linea con
l’Omc e chiediamo una esenzione tariffaria permanente, incondizionata. Quando il presidente" Trump "avrà confermato ciò, allor

Facebook vincoli per under 15, riconoscimento facciale in analisi
"Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o
tutore per compiere azioni specifiche su Facebook. Questi adolescenti vedranno una versione meno
personalizzata del social con condivisione limitata e annunci meno rilevanti, fino a quando non otterranno il
permesso da un genitore o tutore di usare tutti gli aspetti di Facebook", lo annuncia la società in adeguamento al
Gdpr, il regolamento Europeo sulla privacy. Segue la norma anche il riconoscimento facciale, che sarà facoltativo.
"Stiamo dando ai cittadini di Ue e Canada la scelta di attivare il riconoscimento facciale. L’utilizzo del riconoscimento facciale è c
Facebook in un documento ufficiale spiega che ci saranno protezioni per i teenager sulla pubblicità, il
riconoscimento facciale e limitazioni alle informazioni condivise come la città natale o il compleanno. Al momento
non è possibile iscriversi alla piattaforma, così come a molti altri social, se si è under 13. "In base al Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (Gdpr) le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni
paesi dell’Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o tutore per compiere alcune azioni specifiche su Facebook, come ved

Facebook, regole e restrizioni
Nuove indicazioni e nuove regolamentazioni in divenire per tutti gli utenti di Facebook. Dopo le polemiche delle
settimane passate, il social network si dedica ad un restyling regolamentare.
Ci saranno protezioni per i teenager sulla pubblicità, il riconoscimento facciale e limitazioni alle informazioni
condivise come la città natale o il compleanno. Al momento non è possibile iscriversi alla piattaforma, così come a
molti altri social, se si è under 13. "In base al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali
(Gdpr) le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi dell’Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o tutore
Gli utenti di Facebook, infine, sceglieranno se far usare al social network i dati raccolti dai partner pubblicitari e
potranno anche cancellare informazioni del profilo come quelle politiche e religiose. Le novità arrivano con un
aggiornamento della privacy in vista dell’entrata in vigore, il 25 maggio, del Regolamento generale sulla protezione dei dati della

Fausto Brizzi. Indagini per violenza sessuale
Il regista Fausto Brizzi è indagato per violenza sessuale a seguito delle denunce presentate da tre giovani donne.
Lo scrive il Corriere della Sera, dopo che l’iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla procura di Roma. Secon
Secondo le tre giovani, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino e le avrebbe poi obbligate a subire
rapporti sessuali. "Un paio di mesi fa" sono state presentate le denuncie che hanno portato ora all’iscrizione di Brizzi fra gli indag

Usa: motore aereo esplode, donna quasi risucchiata da oblò
Un morto e sette feriti, tra cui una donna che ha rischiato di essere risucchiata fuori dal finestrino ed e’ stata trattenuta dagli altri
Ad un certo punto si e’ sentito un botto: era l’esplosione del motore sinistro, che poi si e’ parzialmente staccato. Sono seguite
La rottura dell’oblo ha causato la depressurizzazione della cabina e la donna seduta accanto al finestrino e’ stata quasi aspira
I motori del Boeing 737 sono costruiti dalla Cfm international, una società franco-americana controllata da
Safran e General Electric. Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate.

Siria, ’Ispettori entrati a Duma’
Gli ispettori dell’Opac sono entrati a Duma, la cittadina colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per indagare sul

La tv di Stato siriana afferma che gli ispettori dell’Opac sono entrati a Duma accompagnati dalla polizia siriana presente sul post

Da giorni si attendeva l’avvio della missione degli esperti giunti venerdì scorso a Damasco con il mandato di verificare la fondate

I militari russi dicono di aver trovato un laboratorio a Duma usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche. "Un
laboratorio chimico e un deposito di sostanze chimiche sono stati trovati durante un’ispezione a Duma", ha detto alla tv Rossiya-

Siria, fossa comune con 30 cadaveri
Un ritrovamento agghiacciante, stando a fonti televisive siriane, relativo a una drammatica fossa comune. Una
fossa comune con 30 cadaveri che è stata scoperta sempre a Duma, secondo quanto afferma la tv di Stato
siriana citando fonti militari.
Riad, colloqui con Usa per inviare truppe - Il ministro degli Esteri saudita, Adel al Jubeir, ha annunciato che il
Regno sta discutendo con l’amministrazione Trump del possibile invio di truppe in Siria, che gli Stati Uniti vogliono invece lasciar
Giro vite Usa sui rifugiati, da ottobre solo 44 - Dallo scorso ottobre gli Usa hanno accolto solo 44 rifugiati siriani
contro i circa 6000 nello stesso periodo dell’anno precedente: lo rivelano i dati del Refugee Processing Center, gestito dal dipart

Mosca a Parigi, basta interferire e manipolare - "Chiediamo ai paesi occidentali responsabili dell’attacco illegale in Siria di smette
La tv di Stato siriana ha riferito nella notte di un’azione della contraerea contro una nuova "aggressione", nel corso della quale sa

Siria, le parole di Macron
"L’intervento in Siria a tre di Francia, Gran Bretagna e Usa non c’entra nulla con l’Iraq e la Libia. Noi non abbiamo dichiarato la g
I raid in Siria di Francia, Usa e Gb, hanno "salvato l’onore della comunità internazionale", ha spiegato Macron difendendo il suo
Intanto il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno avuto una conversazione
telefonica per sottolineare "l’importanza di indagini approfondite e imparziali" da parte dalla missione Opac in Siria. Lo ha detto il

Cresce fatturato industria, +0,5%
A febbraio 2018 torna a crescere il fatturato dell’industria, mentre calano ancora gli ordini.
L’Istat stima un aumento del fatturato dello 0,5% rispetto a gennaio, dopo la flessione del mese precedente (-2,9%). Rispetto
In particolare il fatturato dell’industria della fabbricazione di autoveicoli diminuisce dell’1,6% rispetto allo stesso mese del 2017

Auto, Europa vendite in calo a marzo (-5,2%)
Il mercato dell’auto europeo frena: a marzo le immatricolazioni nell’Europa dei 28 più Paesi Efta - secondo i dati dell’Acea, l’asso
Le immatricolazioni di Fca nell’Europa dei 28 più Efta sono state a marzo 120.591, in calo dell’8% rispetto allo stesso mese dell’
Fca, Panda e 500 conquistano il 29% del segmento
Bene nuova Compass e Renegade, crescono Stelvio e Giulia
Le piccole Fiat, 500 e Panda, hanno conquistato a marzo una quota vicina al 29% del segmento di riferimento. Lo
sottolinea Fca in una nota. La 500, con oltre 27.700 registrazioni, incrementa le vendite del 5,9%. Positivi i risultati
nel trimestre anche per le altre vetture della famiglia 500: la 500X aumenta le vendite rispetto all’anno scorso del 3,9%, mentre l
Csp, su vendite effetto demonizzazione del diesel Csp
Sul risultato negativo del mercato europeo "pesa il fatto che in molti paesi le giornate lavorate nel mese sono
state una o due in meno rispetto a marzo 2017", ma "la demonizzazione del diesel potrebbe cominciare a indurre i
moltissimi automobilisti che posseggono un diesel pronto per la sostituzione a rinviare l’acquisto della nuova auto". Lo sottolinea

Inter Cagliari 4-0
Quattro volte a segno ma lo ’score’ poteva essere molto piu’ rotondo contro un Cagliari annichilito e azzerato che, quasi inspiega

Allegri, basta parlare di Madrid
Stop alle parole sull’infuocato finale e il dopopartita di Madrid. Lo chiede Massimiliano Allegri.
"Giudicare dall’esterno non è mai semplice - dice il tecnico della Juventus rispondendo a una domanda su un parere sullo sco

Juve: Mandzukic ko, salta il Crotone
La juventus dovrà star senza Mandzukic a Crotone.
L’attaccante croato è stato fermato dalla gastroenterite e non è stato convocato da Allegri. Fuori per infortunio anche Pjanic, che

Uefa, Ceferin, elogio a Collina
Dopo le polemiche arrivate da parte della dirigenza juventina dopo la gara dei quarti di finale di champions league
tra Juventus e Real Madrid, il numero uno della Uefa difende l’operato del massimo dirigente arbitrale europeo.
Collina non si tocca e per la Var in Champions è ancora presto. Così il presidente Uefa Alexander Cerefin alla
Gazzetta dello sport, nella quale scagiona il designatore degli arbitri Pierluigi Collina, dopo le polemiche per Real
Madrid-Juve, e lo sfogo di Buffon e del presidente Agnelli. Collina "non ha colpe, dice Ceferin. È come un
allenatore, seleziona i migliori per vincere, poi possono succedere cose controverse". Quanto a Buffon, per
Ceferin: "quel che ha detto non è giusto, non doveva. Però capisco la frustrazione e la delusione di chi perde una
partita su rigore al 93'". Ceferin rivela di aver parlato subito con Agnelli: "ha agito comunque da gentiluomo: non
ha insultato nessuno né è stato aggressivo. Aveva la stessa frustrazione di Buffon e non poteva nascondere le
emozioni". Infine la Var in Champions, per Ceferin è presto: la Champions "è come una Ferrari, non puoi guidarla
subito, servono allenamenti, test. E tutti devono capire come funziona".

Lunghe file per biglietti Roma-Liverpool
Notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale per assicurarsi i biglietti del match di Champions League
Roma-Liverpool che si giocherà il 2 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Dopo giorni di attesa è arrivato il
grande momento per la vendita libera dei biglietti: dalle 10 di oggi è possibile acquistarli. Lunghe file si sono
formate davanti ai negozi nei vari quartieri della città parecchie ore prima dell’apertura: da Marconi a Casal Bertone, da via Regi
"In bocca al lupo a tutti i romanisti in fila per la storia ..." scrive un’altra tifosa.

