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Governo: l’Europa pressa su debito e migranti
Vanno avanti i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per mettere a punto il contratto sul
programma di governo, con l’obiettivo di chiudere entro giovedì. "Oggi contiamo di trovare la quadra, domani" si affronteranno "i
Il contratto, secondo quanto riferiscono fonti 5S, sarebbe lievitato a quota 39 pagine e i punti (anche questi
cresciuti rispetto all’ultima bozza con 22 capitoli) di disaccordo sarebbero pochi, non superiori al 5 per cento del totale. Fra ques
Deputati e senatori dei due schieramenti sono arrivati a Montecitorio alla spicciolata con la prospettiva di portare
avanti il lavoro per tutto il giorno. Al momento non ci sono i leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In mattinata
diversi componenti del tavolo si dovranno assentare per seguire le audizioni di enti locali e parti sociali sul Def, a
partire dal presidente della commissione Speciale di Montecitorio Nicola Molteni.

Crowe, al Colosseo per Gladiatore Live
Il Gladiatore torna al Colosseo. Ci sarà anche Russell Crowe il 6/6 al grande evento charity dell’Orchestra Italiana del cinema e

Pd, la posizione sulla fase pre-governo
"M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire
chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina in conferenza
stampa al Nazareno. E il capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio afferma: "Auspichiamo, se si continua a
perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica seria sul tavolo. Se nasce il g

Colao lascia Vodafone dopo 10 anni
Il ceo di Vodafone Vittorio Colao lascerà dopo dieci anni la guida del colosso delle tlc dal prossimo primo ottobre.
Lo annuncia la società in una nota. Al suo posto sale il direttore finanziario Nick Read. Il gruppo annuncia intanto
di aver chiuso l’esercizio fiscale a fine marzo con un utile di 2.788 milioni euro (da -6.079 dell’esercizio precedente). I ricavi scen

Vodafone spiega solo rispetto all’uscita di Colao di aver definito il piano di successione per il ruolo di group chief executive e che

Ron Howard, spirito Star Wars
Diretto da Ron Howard che si definisce "prima di tutto un regista di attori e un fan della saga a mia volta", scritto
da uno specialista di Star Wars come Lawrence Kasdan in coppia col figlio Jonathan, magistralmente montato da
Pietro Scalia e dedicato al personaggio forse più popolare di tutto il racconto, SOLO: A STAR WARS STORY,
proiettato a Cannes, è un ottovolante di divertimento e spettacolo. Soprattutto riesce a recuperare un aspetto
cruciale della prima trilogia (i cosiddetti volumi IV, V e VI): l’umorismo goliardico dei personaggi all’interno di una ’space opera’ c

Asamoah visite mediche a Milano
Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche c

Turchia espelle l’ambasciatore d’Israele
L’ambasciatore israeliano in Turchia Eitan Naeh è stato convocato al ministero degli Affari esteri turco ad Ankara e gli è stato ch
Gli Stati Uniti hanno bloccato una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dal Kuwait che
esprimeva sdegno e dolore per la morte dei civili palestinesi a Gaza, e chiedeva "un’indagine indipendente e trasparente delle N

Corea Nord, via a stop sito test nucleari
La Corea del Nord ha avviato le opere di smantellamento del sito di test nucleari di Punggye-ri, già prima della
cerimonia ufficiale di chiusura del 23-25 maggio davanti a esperti e media internazionali, in vista del summit di
Singapore del 12 giugno tra il leader Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. Lo affermano i militari
di Seul, a conferma della lettura di 38 North, think-tank della Johns Hopkins University, in base a immagini
satellitari del 7 maggio.

Kim prepara lo show per smantellare il sito nucleare - Una cerimonia pubblica, ufficiale, per smantellare il sito dei
test nucleari, tra il 23 e il 25 maggio, tre settimane prima dello storico vertice di Singapore tra Donald Trump e
Kim Jong-un. Non passa giorno che la Corea del Nord non annunci passi significativi verso una completa
distensione dei rapporti con la comunità internazionale, per fugare ogni sospetto sulle sue reali intenzioni e
dimostrare che davvero Pyongyang è pronta a negoziare la pace e la sua completa denuclearizzazione. Ad
annunciare che il sito di Punggye-ri, nel nordest del Paese, sarà raso al suolo con tanto di show mediatico ad uso
e consumo dei media internazionali è stato il ministero degli Esteri con una nota riportata dall’agenzia di stampa ufficiale del reg

Mancini: Riporterò l’Italia in alto.
Voglio essere un ct perbene e riportare l’Italia sul tetto del mondo e d’Europa. Questo era il momento più adatto per questa scelt

’’Allenare la Nazionale è motivo di orgoglio per chiunque. penso sia il momento giusto per me. Il periodo è difficile e molto va fatt

’’Sarà una sfida difficile ma bella - le parole di Roberto Mancini - nella vita nulla è semplice. E’ difficile accontentare tutti i tifosi, v
’’Ai giocatori chiederò di tirare fuori i loro sogni - ha aggiunto il neo commissario tecnico - Qui ci sarà spazio per tutti. De Rossi?

Mancini ct, Fabbricini: voleva l’azzurro
Si attendeva per domani, invece c’è già la firma di Roberto Mancini sul contratto che lo fa diventare il 52/o ct della nazionale azz

Regioni, rischi per la salute
Lea (i Livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni che il Servizio sanitario è tenuto a fornire a tutti i cittadini
gratuitamente o tramite ticket) "non sono più adeguati a quelli di un Paese civile: dal 2018 al 2019 si passa dal
6,6% a 6,4% del Pil, cioè sotto la soglia del 6,5% definita dall’Ocse come livello minimo per garantire la tutela della salute". E’ l’a
"Uno Stato democratico di fronte a questo dato si deve interrogare. Si può ancora intervenire sul welfare? Si
possono ancora fare dei tagli? - ha sottolineato Caparini - Chiediamo di aggiornare i contenuti del vecchio patto
della salute 2014-2016, dobbiamo invertire questo trend degli ultimi 6 anni e definire anche un nuovo programma
pluriennale di edilizia sanitaria.
Bisogna investire - ha insistito - in capacità, competenze infrastrutture".
Secondo Caparini, "questo è un anno cruciale". In sanità in Europa "14 paesi investono di più, siamo fanalino di
coda nel Paesi G7 ma siamo secondi come richiesta ai cittadini". Cioè, accusa l’assessore lombardo, "lo Stato investe meno e i
Guardando poi al contributo finanziario richiesto agli enti locali Regioni, Caparini ha lamentato i troppi tagli
subiti. Le Regioni, ha spiegato, hanno "già raggiunto il pareggio di bilancio ed ora ci state chiedendo un ulteriore
taglio di quasi 2,5 miliardi, ma noi vogliamo rilanciare gli investimenti, questo è il punto fondamentale per
rilanciare l’economia. E’ necessaria una nuova stagione".

Embraco, lavoratori salvi
Sul futuro dello stabilimento di Riva di Chieri (To) "oggi sono stati presentati ai sindacati i progetti delle due
aziende che investiranno nell’ex Embraco riprendendo tutti i lavoratori con gli stessi diritti e le stesse retribuzioni, senza nessun
Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aggiungendo che le parti "si vedranno venerdì
prossimo all’Unione industriali di Torino per capire il dettaglio del passaggio è un’operazione buona ed andata a buon fine".
Calenda ha annunciato la conclusione positiva della vertenza al termine della riunione al Mise con sindacati,
rappresentanti della Regione Piemonte, di Embraco e delle due aziende interessate alla riqualificazione dell’impianto. Si tratta d

Melania Trump operazione ad un rene
Un intervento chirurgico al quale e’ stata sottoposta la first lady Melania Trump era in ’’programma da tempo’’. Lo afferma il vice

Paura per Melania Trump: la first lady americana e’ stata sottoposta a un intervento ad un rene per quella che la Casa Bianca ha

Corona può tornare a lavorare e sui social
Fabrizio Corona potrà tornare a "svolgere la propria attività lavorativa" e, dato che "l’elemento pubblicitario e mediatico è una co

L’affidamento terapeutico era stato concesso dal giudice Luerti a Corona lo scorso 21 febbraio. L’ex ’fotografo dei vip’ era tornat

Mattarella incontro con i robot
A pochi minuti dall’inizio della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) di Gen
L’incontro tra Mattarella e il mondo dei robot comincia nel corridoio che porta al dipartimento di Robotica dell’Iit, dopo la visita al

Via la Champions del futuro
Il settimo scudetto è in bacheca, la Juve punta già il prossimo obiettivo, a detta di Marotta: la Champions 2019.
Non e’ solo questione di fame di vittoria, sono in tante a pensare alla prossima stagione europea in cerca di rivincite, dal Barcello

Delle 32 squadre che giocheranno i gironi, sono certe in 21. Sei usciranno dalle eliminatorie estive, gli altri cinque
posti si assegnano di qui a pochi giorni. Dal prossimo anno sono premiate le prime quattro nazioni europee
(Spagna, Inghilterra, Italia, Germania) con quattro squadre a testa direttamente qualificate. Ad essere gia’ abbastanza chiare so
In prima ci sono le squadre campioni delle prime sette nazioni Barcellona, City, Juve, Bayern Monaco, Psg,
Lokomotiv Mosca (n. 63 del ranking europeo...) e Porto. Più la vincente della finale tra Real Madrid e Liverpool:
chi perde va in seconda fascia (tutte e due sono già qualificate dal campionato), gli inglesi rischiano in caso di
sconfitta di scivolare in terza.
Nell’urna B, ci sono gia’ Atletico Madrid, Manchester United, Shaktar Donetsk, Tottenham, Borussia Dortmund e Napoli. La Rom

Perrotta: Mancini ottima scelta
Mancini è un grandissimo allenatore, ha fatto la storia recente di club italiani ed esteri. È un’ottima scelta, poi bisogna capire il m

Mondiali, Germania non convoca Goetze
Fra i 27 giocatori preconvocati dalla Germania per il Mondiale di Russia non c’è Mario Goetze, l’eroe del Mondiale conquistato 4

Iniesta addio nazionale dopo Mondiale
L’ ’8’ del Barcellona e della Nazionale spagnola Andres Iniesta, 34 anni, ha annunciato oggi che con ogni probabilità lascerà la ’R
Secondo la stampa sportiva catalana potrebbe giocare la prossima stagione in un club cinese o giapponese.

Sassuolo, Squinzi: ci siamo ripresi
"Mi aspettavo qualcosa di più ma va bene così ci siamo ripresi nel finale". Questo il commento di Giorgio Squinzi,
patron del Sassuolo, sulla squadra in campionato.
"Sul futuro non mi pronuncio, non mi hanno ancora proposto un piano e quando arriverà vedremo", ha aggiunto
a proposito del suo impegno per la squadra.

