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Istat: disoccupazione giovani minimo da 2011
Il tasso di disoccupazione a marzo rimane stabile all’11,0%, continuando a viaggiare sui livelli più bassi da settembre del 2012 m
A marzo - comunica ancora l’Istat - la disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni, scende al 31,7%, calando di 0,9 punti percen

Bari, uomo accoltellato davanti scuola
Un uomo di 45 anni, della provincia di Bari e senza fissa dimora, è stato soccorso dagli operatori del 118 dopo
essere stato accoltellato da persone non ancora identificate davanti all’ingresso della scuola media Amedeo D’Aosta al quartiere
L’accoltellamento è avvenuto nei pressi della rampa d’accesso disabili dell’istituto. Dalle prime indiscrezioni raccolte, i carabinier

Russiagate: Mueller chiede interrogatorio Trump
Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha evocato la possibilita’ di emettere un mandato per far interrogare il pre
Lo scrive il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra Mueller e gli avvocati del tycoon. Una mossa che potr

Salvini: ’Governo con M5s o voto’
Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e venga a un tavolo a ragionare
sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra. Coi veti e i bisticci non si va da nessuno parte, l’ho detto a Di
"Non si tratta per il governo con il Pd - dice Salvini - si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto". A chi gli chiedeva se ci sia st
Bocciato il governo istituzionale: "E’ stare tutti insieme per non fare nulla". Salvini rivendica "al centrodestra, che è una squadra"
"La situazione - dice il leader del Carroccio - non è facile perché per quasi due mesi abbiamo avuto qualcuno che
diceva di voler dialogare con tutti ma che il premier lo faceva lui e comandava lui. E ha aperto due forni, ha girato
18 panetterie per piazzare il suo pane". Così Matteo Salvini allude alla strategia di Di Maio, senza citarlo
direttamente, parlando delle difficoltà di formare un governo. "Questo qualcuno - ha concluso il segretario della
Lega - ha detto ’o governo con la Lega o governo con il Pd’. Amico mio, non funziona così".

Fedriga sta con Salvini
Sulla stessa linea anche Massimiliano Fedriga, neo-eletto governatore del Friuli. Un nuovo giro di trattative con il
M5S oppure il voto. Sono le due possibilità indicate dal neo governatore del Fvg, il leghista Massimiliano Fedriga,
nel corso di una intervista a Massimo Giannini nel corso della trasmissione Circo Massimo, a Radio Capital.
Fedriga ha escluso accordi con il Pd, troppo distante nelle scelte politiche rispetto alla Lega e ha lanciato un
appello ai parlamentari responsabili che intendono dare risposte ai cittadini formando un governo, ma ha
riconosciuto che i 50 voti mancanti alla Lega per formare un governo sono troppi. "Ci siamo presentati - ha detto
ancora - con una coalizione di centrodestra, non cambiamo le carte in tavola".

Drone scopre serra con tonnellate di cannabis
Una serra con 15mila piante di cannabis, nascosta tra le coltivazioni di pomodorino tipico del pomodorino di
Vittoria, è stata scoperta dalla Polizia, grazie anche all’utilizzo di un drone. Personale della Squadra mobile di Ragusa e del Com
La piantagione di ’cannabis sativa’ era stata realizzata in serra su un’aria di oltre 3.500 metri quadrati. Sono in corso analisi su
Durante l’operazione è stato arrestato Carmelo Gurrieri, di 53 anni, indagato per coltivazione di marijuana del tipo ’cannabis sa
Dopo aver individuato l’area, i poliziotti si sono appostati. L’arrestato aveva coltivato, lungo tutto il perimetro, pomodorini doc rag

Facebook Zuckerberg propone sito incontri
Facebook sbarca nel mercato dei siti di incontri, come Tinder. Lo ha annunciato il patron Mark Zuckerberg,
aprendo la conferenza annuale degli sviluppatori di software a San Jose, California, dove ha ribadito i suoi sforzi
per proteggere i dati degli utenti dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. La nuova funzione di ’dating’, ha spiegato, "è destinat
Zuckerberg non ha precisato se il nuovo servizio sarà a pagamento ma ha sottolineato che gli utilizzatori
potranno creare un "profilo di incontro" distinto dal profilo della loro pagina Facebook e che i partner potenziali
saranno suggeriti sulla base dei dati di questo nuovo profilo. Dopo l’annuncio, uno dei principali siti di incontri a pagamento negl

Abu Mazen, frasi choc su Shoah
Alcune frasi di stampo antisemita pronunciate da Abu Mazen in queste ore stanno suscitando una valanga di
critiche a livello mondiale. Secondo i media internazionali, il presidente palestinese ha detto che l’Olocausto è stato causato da a
Fra i primi a commentare, il premier israeliano, Benyam,in Netanyahu, che ha detto che il leader palestinese è
"antisemita e patetico".
Abu Mazen (Mahmoud Abbas) ha pronunciato le frasi fatidiche durante il Consiglio palestinese, ieri a Ramallah, in
un discorso di 90 minuti trasmesso in diretta tv. Ha negato che esista una relazione fra gli ebrei e la terra di
Israele, definendo lo Stato ebraico un "prodotto coloniale" britannico.
Trattando anche dell’Ebraismo e delle origini di Israele - una storia scritta da "scrittori ebrei sionisti", ha detto - Abu Mazen ha ric
Abu Mazen, secondo la Bbc, ha anche negato che gli ebrei di ceppo askenazita, quello diffuso in Europa orientale
e Germania, siano semiti: gli Askenazi, ha detto "non hanno alcun rapporto con i popoli semiti".
Oltre a Netanyahu, anche il vicepremier israeliano Michael Oren in un tweet ha detto di Abu Mazen. "Quello sì
che è un partner per la pace!". La Anti Defamation League (Adl), che svolge una campagna contro l’antisemitismo nel mondo, pe

California fa causa a Trump emissioni auto
Una coalizione di 18 Stati guidati dalla California, oltre al District of Columbia, ha fatto causa all’amministrazione Trump contro l’
I promotori della causa, presentata alla corte di appello del District of Columbia, sostengono che gli sforzi dell’Epa per indebolire

1 Maggio: Concertone, parolacce e censura
Concertone rock o concertone delle male parole? Difficile quest’anno stabilire quale sia la linea di confine. Mai come in questa e

Tragedia sulle Alpi, 14 morti in meno di 72 ore
Ponte del primo maggio tragico sulle Alpi, dalla Francia al Veneto: in meno di 72 ore, complici le pessime
condizioni meteo su tutto l’arco alpino e una tempesta di neve e vento che si è abbattuta in quota, sono morte 14 persone e alm
Il bilancio più grave resta quello dell’incidente nella zona della Pigna d’Arolla, a oltre 3.000 metri lungo il percorso della Haute Ro
La sesta vittima è una donna bulgara di 52 anni: si tratta, anche se non ci sono conferme ufficiali, della moglie di
Castiglioni, Kalina Damyanova, anche lei esperta scialpinista. Ancora non è del tutto chiara la dinamica della
tragedia e le autorità svizzere non hanno ancora confermato la prima ipotesi, vale a dire che il gruppo sia stato
colto da un’improvvisa bufera di neve e vento - con temperature scese nella notte a -5 e con le raffiche che soffiavano a 80 km/h

Champions: Real Madrid Bayern Monaco 2-2
Il Real Madrid conquista la terza finale consecutiva della Champions League. Alla squadra di Zidane, nella
semifinale di ritorno al Bernabeu, basta il pareggio per 2-2 col Bayern Monaco dopo il 2-1 all’andata in casa dei bavaresi per stra
Il Real si chiude però e porta a casa la sedicesima finale della sua storia, la terza consecutiva.

Roma Liverpool: out Strootman
Kevin Strootman non è nella rosa della Roma scelta da Eusebio Di Francesco per la sfida di domani a Liverpool.
L’olandese, che ha svolto lavoro differenziato alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con i Reds, non ha recuperato e
"Davanti a 70mila persone non vi aspettate una squadra arrendevole, ma combattiva con il desiderio di andare
oltre l’ostacolo. Sono felice di quanto fatto, ma non dobbiamo accontentarci: crediamo e vogliamo fortemente questa rimonta pe

Klopp, godiamoci festa
"E’ una partita di calcio e quello che conta succede nel campo. Ma dopo una settimana in cui si è parlato tanto delle violenze do

Roma-Liverpool: Wijnaldum, nessuna paura
"Siamo delusi per i due gol presi ad Anfield: per questo non siamo rilassati, la Roma ha dimostrato di essere forte
e la rimonta vista col Barcellona è un monito sufficiente". Il centrocampista del Liverpool, Georginio Wijnaldum,

mette in guardia i Reds dalla gara di domani all’Olimpico. "Giocheremo sia noi che loro a viso aperto con fiducia - dice l’olandese

Klopp, difficile rimonta Roma
"Meritiamo di essere qui, anche la Roma ha fatto benissimo: siamo due squadre che si rispettano, ma noi
abbiamo il sogno di raggiungere la finale. E’ difficile giocare contro di noi: dopo il 5-2 ad Anfield qualcuno era deluso come se av
Jurgen Klopp mostra sicurezza alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions. "Non vediamo l’ora di giocare - sottolinea i

Roma, maglia ’Forza Sean’ in onore di Cox
La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League,
domani all’Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la scritta ’Forza Sean’, un messaggio rivolto a

Figc, ai dettagli con Mancini
"Ieri c’è stato un incontro tra il vice commissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto Mancini che ha dato la dis
Tramontato Ancelotti, prende decisamente quota Mancini. Ci tengo a dire - spiega Fabbricini - che non c’è nulla di deciso. Co

Juve: Bernardeschi, polemiche uno stimolo
"Non ci siamo mai depressi né esaltati a seconda dei momenti, ma abbiamo continuato a lavorare con i piedi per
terra e in questo modo i risultati arrivano. Non è scontato, ma con il sacrificio è più facile raggiungerli".
Federico Bernardeschi parla così della Juve al rush finale della stagione con il settimo scudetto consecutivo a
un passo, tre gare da giocare e la finale di Coppa Italia. "Ci abbiamo creduto tutti e siamo riusciti a portare a casa
una partita difficile - dice Bernardeschi dle match con l’Inter - fondamentale per lo scudetto e per il gruppo, che ha dimostrato an

Genoa: è ufficiale, Ballardini rinnova
Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Lo ha comunicato ufficialmente la società
rossoblù con una nota sul proprio sito. "Il Genoa cfc comunica di aver rinnovato il rapporto di lavoro con l’allenatore Davide Balla
Ballardini era subentrato a Ivan Juric alla dodicesima giornata di campionato con la squadra penultima a 6
punti, guidandola poi ad una salvezza anticipata conquistata matematicamente nell’ultimo turno nonostante la sconfitta di Berga
Per Ballardini si tratterrà della prima volta alla guida del Genoa sin dall’inizio del campionato. In tutte le altre occasioni, 2010 e

