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Governo, Mattarella convoca Lega e 5 Stelle
Ci siamo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato M5S e Lega. Alle 17.30 Danilo Toninelli
e Giulia Grillo, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "MoVimento 5 Stelle" del Senato e della
Camera, accompagnati dall’On. Luigi Di Maio;
- 18.00 Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Lega Salvini Premier" del Senato e della Camera, accompagnati da Matteo Salvini.
Potrebbe essere, salvo sorprese, quello del giurista Giuseppe Conte il nome che Matteo Salvini e Luigi Di Maio
indicheranno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando saranno ricevuti al Quirinale per tirare le
somme dopo oltre 70 giorni di trattativa e capire se l’intesa raggiunta tra i due leader, dopo una serie di faccia a faccia, può cons
Il nome su cui si sarebbe raggiunto l’accordo arriva al termine di un’ennesima giornata di contatti telefonici e culminata con un ve

Governo: lo spread tocca i 175 punti
Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e tocca i 175 punti base con il rendimento del titolo decennale italiano al
2,29%. Il differenziale si è poi leggermente ridotto e oscilla a quota 174 eviaggia così sui massimi da fine agosto
2017, mentre il rendimento del Btp a 10 anni è ai livelli più alti da dieci mesi, da metà luglio 2017. Ma a
evidenziare la forte tensione sul debito italiano è l’impennata del rendimento dei titoli a due anni, sui massimi da settembre del 2
Piazza Affari intanto continua a scendere nel giorno in cui i leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini,
salgono al Colle, nel pomeriggio, per presentare la loro squadra di governo.
La Borsa di Milano è la peggiore in Europa. Il Ftse Mib perde l’1,8% a 23.036 punti, mentre Londra sale di mezzo punto percentu

Venezuela: Maduro rieletto presidente
Nicolas Maduro è stato rieletto con oltre 5 milioni di voti, su poco più di 8 milioni di voti (pari al 46% degli iscritti)
espressi durante le elezioni di ieri. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne),
Tibisay Lucena, in un breve messaggio radiotelevisivo dopo lo spoglio di oltre il 96% delle schede.
Il tasso di affluenza ufficiale annunciato dal Cne rappresenta un crollo considerevole rispetto alle ultime
presidenziali del 2013, quando è stato del 79,69%, e alle ultime politiche di dicembre del 2015 (74,17%). Anche
per Maduro i risultati annunciati da Lucena non risultano entusiasmanti, perché ha perso 1,7 milioni di voti dalla
sua prima elezione nel 2013 (da 7,5 a 5,8 milioni) quando si impose su Henrique Caprile per poco più di 200 mila
voti (1,49%).
"Stiamo ottenendo il 68% dei voti, con 47 punti di distanza dal candidato che mente", ha esultato Maduro nel suo
primo discorso dopo l’annuncio della sua rielezione a presidente del Venezuela.
Riferendosi all’oppositore Henri Falcon, arrivato secondo e che ha dichiarato di non riconosce la legittimità del voto, Maduro ha d

Tangenti: 21 persone arrestate
Ventuno persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Monza in esecuzione di un’ordinanza del gip della città lombar
Gli arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria, a
seguito di un’inchiesta che ha portato allo smantellamento di un gruppo di società riconducibili a un imprenditore edile calabrese
L’inchiesta era nata da un esposto di una lista d’opposizione di un Comune della provincia di Monza e Brianza che aveva denun

Uccide figlia e si suicida
Uccide figlia e si suicida
Uccide la figlia e poi si lascia andare nel vuoto morendo sul colpo dopo essere rimasto sette ore appeso sul bordo
di un viadotto della A14, a Francavilla al Mare (Chieti) da dove aveva gettato la bambina, di 10 anni.
Sotto il corpo della ragazzina, esanime, come il medico legale aveva potuto già constatare. Fausto Filippone, 49
anni, dirigente della ditta Brioni, muove i fili di una tragedia familiare che inizia a Chieti Scalo.
Da un balcone precipita la moglie di Filippone, Marina Angrilli, 51 anni, classe ’67. Muore dopo la corsa in ospedale per le gravi
Tra le ipotesi quella di un femminicidio. Lei insegnante di lettere al liceo scientifico di Pescara, il Leonardo Da
vinci, lui dirigente della ditta Brioni. Il matrimonio nel 2006, poi la nascita della bambina nel 2008. Tutto si svolge
rapidamente, in una domenica di ordinaria follia. Le notizie si intersecano.

Il medico è in grado di constatare che è morta sul colpo. Lui non vuole che nessuno si avvicini al corpo della figlia.
’Scusa scusa’, urla a intervalli. Intanto arrivano i cronisti e le telecamere. Le immagini sono agghiaccianti. Arriva la notizia della d

L’Inter va in Champions. Sassuolo-Roma 0-1
L’Inter ha battuto 3-2 la Lazio nell’ultima partita del campionato, e si è qualificata alla Champions League del prossimo anno. La

Francia: L’Italia rispetti gli impegni
Scontro Francia-Italia sui conti in vista della formazione del governo giallo-verde. Va all’attacco il ministro dell’economia Bruno L
"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul
consolidamento delle banche, è tutta la stabilità finanziaria della zona euro che sarà minacciata". Lo ha detto,
secondo Le Figaro, il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire, parlando del prossimo esecutivo italiano. "Tutti devono ca

Lamaire, la risposta di Salvini
"Un ministro francese "avverte" il futuro governo: non cambiate niente o saranno problemi. Altra inaccettabile
invasione di campo. Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell’immigrazione: prim

Stato-mafia, Mori: ’Rispettato legge’
"Continuerò a combattere sicuro di essere nel giusto, di aver rispettato la leggi e, soprattutto, la mia etica
professionale". Lo ha detto il generale Mario Mori, nel suo primo commento alla sentenza della Corte d’assise di Palermo che lo
"Non accetto di essere considerato un traditore dello Stato, un fellone come si diceva una volta e continuerò a
lottare fino in fondo certo che alla fine vincerò", ha detto ancora Mori. "Sono partito dalla parte della giustizia - ha
spiegato Mori - e mi trovo dall’altra parte: questo è doloroso per un ufficiale dei carabinieri. Da 15 anni faccio l’imputato e sono in

Papa Francesco: il 29 giugno nuovi 14 cardinali
"Sono lieto di annunciare che il 29 giugno terrò un concistoro per la nomina di 14 nuovi cardinali". Lo ha detto
papa Francesco al Regina Coeli in Piazza San Pietro
"La loro provenienza - ha detto il Papa dei nuovi cardinali - esprime l'universalità della Chiesa, che continua ad
annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra". "L'inserimento di nuovi cardinali nella
diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e lem Chiese particolari diffuse nel
mondo", ha aggiunto Francesco.
Tra i 14 nuovi cardinali ci sono tre italiani (Angelo Becciu, Angelo De Donatis e Giuseppe Petrocchi), un iracheno
(Raphael Sako), due spagnoli (Luis Ladaria e Aquilino Bocos Merino, quest'ultimo non elettore), un polacco
(Konrad Krajewski), un pachistano (Joseph Coutts), un portoghese (Antonio Dos Santos Marto), un peruviano
(Pedro Barreto), un malgascio (Desiré Tsarahazana), un giapponese (Thomas Aquinas Manyo Maeda), un
messicano (Sergio Obeso Rivera, non elettore) e un boliviano (Toribio Ticona Porco, non elettore).

Moto Gp Francia: trionfo di Marquez
Lo spagnolo Marc Marquez, su Honda, ha vinto il Gp di Francia, quinta prova del mondiale classe MotoGp. Il
leader della classifica, che allunga ancora in classifica, ha preceduto sul traguardo Danilo Petrucci (Ducati) e
Valentino Rossi (Yamaha). Giornata nera per Andrea Dovizioso, caduto nei primi giri dopo essere passato in
testa. Fuori causa subito anche Andrea Iannone (Suzuki) e poi Johann Zarco (Yamaha), autore della pole.

Champions non risolve vincoli FFP
’’Anche io avrei fatto giocare De Vrij, parliamo di un giocatore che ha dato tantissimo alla causa della Lazio negli ultimi due mesi

Fassone, Donnarumma? Spero resti
’Con Donnarumma c’e’ un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. E’ il futuro del calcio italian
’’L’importante - aggiunge Fassone - è che ci siano offerte congrue e che il giocatore sia d’accordo, a quel punto il Milan no si o

Higuain diventa papà
Fiocco rosa in casa Juve. Questa mattina Gonzalo Higuain è diventato papà. La compagna ha dato alla luce, con
parto naturale, una bambina nella clinica privata Sedes Sapientie. Mamma e bambina stanno bene.

Iniesta addio Barça, ovazione
Un intero stadio in lacrime. A Roma era successo un anno fa in occasione dell’addio di Totti dopo un quarto di secolo in maglia g
Poi, piangendo, è uscito mentre gli 85mila del Camp Nou gli tributavano un’ovazione da brividi con il canto ""Andrés Iniesta, lo

Di Francesco, migliorare in zona gol
Dobbiamo migliorare in fase realizzativa, perché siamo molto sotto rispetto alle squadre che ci stanno davanti:
creiamo tanto, ma concretizziamo poco’’: così l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ai Premium Sport.
’’Se dovevamo puntare forte su un unico obiettivo? Non credo alle squadre che vogliono puntare a qualcosa e basta - dice - la
’’Il futuro di Alisson? Per ora è ancora il nostro portiere, io sono felice di averlo e spero di poterlo tenere’’, conclude Di Frances

Lazio beffata, in Champions va l’Inter
Il campionato finisce con una beffa per la Lazio, che perde in casa, 2-3, contro l’Inter e perde a beneficio dei nerazzurri il quarto

Icardi, miei gol per la Champions
Finalmente i miei gol valgono qualcosa, l’ingresso in Champions". Così Mauro Icardi, dai microfoni di Sky, dopo la vittoria sulla L

Addio di Buffon alla Juve dopo 17 anni
Applausi e abbracci, cori e striscioni per Gigi Buffon, all’ultima partita con la maglia della Juventus. Il portiere e capitano biancon
Scrosciante l’applauso per il numero 1 bianconero anche quando ha toccato il primo pallone, davanti alla curva nord dell’Allianz
Alle ore 16.21 di sabato 19 maggio dopo 17 anni termina l’avventura di Gigi Buffon con la mAglia della Juventus. Il capitano bian

Serie A: Napoli batte il Crotone 2-1
I partenopei chiudono davanti al loro pubblico e nel post-partita l’allenatore Maurizio Sarri dopo un altolà del presidente De Laure
"De Laurentiis - ha poi puntualizzato - ha detto che il tempo è scaduto? Penso che dopo un anno un paio di giorni
di tempo di recupero ci possano stare". "Quello che farò nei prossimi giorni - ha aggiunto Sarri - non lo so. Ora ho
fame e voglio andare a cena, voglio dormire dopo dieci mesi di stress senza un pensiero, voglio parlare con la
mia famiglia perché si tratta di decisioni che coinvolgono anche loro. Se rimango qui voglio avere la percezione
che sia possibile ripetersi, non la certezza, perché questo non ce la può dare nessuno".

