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Renzi: M5S-Lega non piace all’Ue, ma conta il voto
Parole esplicite quelle di Matteo Renzi circa la possibile evoluzione politica che orbita intorno alle decisioni di Di
Maio e Salvini.
Oggi tanti dicono: il governo Lega-Cinque Stelle non piace all’Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, n
“Salvini e Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un partit
“Hanno promesso tante cose - aggiunge - E su quelle promesse hanno vinto: chiederemo conto delle loro bugie elettorali, ogni

Ue, Juncker: i populismi sfilacciano la solidarietà
Al via con i saluti delle istituzioni locali la seconda giornata della conferenza europea ’The State of the Union’, oggi in Palazzo Ve

Mattarella, riforma Dublino, agire con risolutezza
All'interno dell'Unione, dossier centrali attendono ormai da tempo di essere affrontati con risolutezza, primi fra tutti
la riforma del sistema di Dublino e l'Unione bancaria. Si tratta di questioni chiave per il nostro futuro, ma che non
troveranno soluzione soddisfacente - e rimarranno anzi bloccati - se non risolte all'interno di un quadro di
rinnovata solidarietà, nel quale la ricomposizione di sovranità al livello europeo sia percepita come un'ovvia
necessità, parte di un disegno generale, i cui benefici complessivi saranno alla fine, e per tutti, maggiori". Lo ha
detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Fiesole alla conferenza "the state of the Union".

Mattarella, riforma Dublino, agire con risolutezza
All’interno dell’Unione, dossier centrali attendono ormai da tempo di essere affrontati con risolutezza, primi fra tutti la riforma del

Presidente Portogallo, non rompere unità europea
Il mondo ha bisogno di un'Europa unita e forte e non dobbiamo rompere l'unità europea. Non ce lo possiamo
permettere". Lo ha detto il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa intevenendo a 'The State of the
Union' alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella.
"I movimenti populisti, xenofobi, compaiono come funghi", ha osservato de Sousa ipotizzando - dopo le prossime
elezioni europee - che sarà "difficilissimo avere una leadership europea forte se ci sono delle leadership nazionali
deboli" e "se non affrontiamo apertamente queste sfide" sarà "difficile avere una commissione e un parlamento
forti". "Dobbiamo costruire dialoghi senza eccezioni fra gli europei, nord e sud, est e ovest. E dialogare anche con
altri Paesi" sfruttando "un'occasione unica che gli Usa ci hanno dato con la vicenda Iran".

Migranti: presidente Irlanda, omaggio a Italia
"Rendo omaggio all’Italia per il grande ruolo che ha giocato nel salvare le vite ai migranti" che cercano una vita migliore. Lo ha d

"Sono d’accordo con la visione di Macron sul fatto che la nostra unione debba essere ricostituita partendo dal basso", ha aggiun

Il presidente irlandese, nel suo intervento, ha precisato che "il 92% dei giovani in Irlanda è a favore della Ue", e
ha osservato che "il compito più urgente" per l’Unione Europea è "ricostruire la sua coesione interna sulla base della solidarietà.

Weinstein, la moglie: Non sapevo nulla
Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il
silenzio e torna in pubblico, con un’intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse risp

Trentino, incendi a centraline elettriche ferrovie
notte. È accaduto tra le 3.30 e le 4, a poche ore dunque dalla prima giornata dell’adunata nazionale degli alpini, a Trento, che in
Sugli episodi, per i quali non ci sono rivendicazioni, indaga la Digos della polizia. Hanno riguardato uno la linea
del Verona-Brennero, a Lavis, l’altro quella della Valsugana, a Villazzano di Trento.

Il primo incendio appiccato è stato quello a Lavis, sulla linea del Brennero, il secondo quello sulla Valsugana.
Sarebbe stato utilizzato del materiale infiammabile e sono in corso verifiche per cercare di accertare di che cosa
si tratti. I due incendi seguono altri episodi avvenuti nei giorni scorsi in città: due notti fa sono state prese a
sassate le vetrine di un negozio che vende prodotti ufficiali dell’adunata e nei giorni precedenti erano comparse su dei muri del c
Disagi linea Brennero - Per un incendio appiccato nella notte a una centralina elettrica sulla linea ferroviaria del
Brennero, i treni hanno subito disagi, a quanto riferiscono gli investigatori. Il rogo è stato innescato a Lavis, meno
di una decina di chilometri a nord di Trento. Si tratta di qualche rallentamento, che proseguirà fino al ripristino
della centralina, che regola le velocità reciproca dei treni. I convogli di conseguenza sono deviati sul secondo
binario. Alle 9.30 di mattina per due treni provenienti da Bolzano risultano rispettivamente 95 e 84 minuti di
ritardo. Nessun disagio invece per la linea della Valsugana, dove è stato appiccato sempre nella notte un
secondo incendio: la circolazione dei treni, che comunque è sempre ferma nella notte, dalla mattina non risulta
avere subito delle variazioni.

Bari, prostituzione minorile, 3 arresti
Avrebbero adescato minorenni su internet per compiere con loro atti sessuali in cambio di pochi spiccioli nelle
vicinanze dello stadio San Nicola di Bari. Tre incensurati della provincia di Bari sono stati arrestati dai carabinieri
nell’ambito della più ampia indagine della Procura di Bari su un presunto giro di prostituzione minorile che nei mesi scorsi ha por

Trump, vertice con Kim il 12 giugno
Una ulteriore conferma per quella che sarà per certi versi una delle ‘kermesse’ politiche più importanti di questi ultimi anni.
Lo storico vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il prossimo 12 giugno. Lo rivela su Twitter
il presidente americano.
Trump assicura che "entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la pace nel mondo".

Australia: 7 morti in casa nel sudovest
I corpi senza vita di sette persone, tra cui quattro bambini, uccise con colpi di arma da fuoco, sono stati trovati
oggi in una residenza vicino alla cittadina turistica di Margaret River, nel sudovest dell’Australia: lo ha reso noto la polizia sottolin
I cadaveri di due adulti si trovavano all’esterno della casa nel villaggio di Osmington, in Australia Occidentale, mentre gli altri son

Netanyahu, l’Iran oltre la linea rossa
L’Iran ha "oltrepassato una linea rossa" e la reazione di Israele "è stata adeguata". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu c
Si aggrava la situazione tra Israele e Iran sulle Alture del Golan in quello che è stato definito il primo attacco
diretto di Teheran a Israele. La notte scorsa l’esercito israeliano ha colpito circa 50 postazioni iraniane in Siria dopo che la forza

E’ italiana la mano che piega le dita
Pronta la mano hi-tech che piega le dita e afferra oggetti con un’efficienza pari al 90% di quella di una mano naturale. E’ la prote

sinistra", ha detto Marzo Zambelli, che nel 2015 aveva sperimentato la mano con tre dita, considerata la prova di
fattibilità di una protesi ad alta tecnologia e a costi più accessibili, primo frutto della collaborazione fra Inail e IIt.
Con la sua ’nuova mano’ Zambellii ha stretto oggi quella del ministro Poletti. La mano si chiama Hannes in onore di Hannes Sch

Bush: isolazionismo è pericolo
L’America è indispensabile per il mondo e i pericoli dell’isolazionismo incombono". Lo afferma l’ex presidente americano, George

Macron contro le divisioni in Ue
Emmanuel Macron ha citato anche le elezioni in Italia, parlando ad Aquisgrana delle "tentazioni" presenti in
Europa a dividersi e ad assecondare la retorica dei nazionalismi. "Abbiamo visto la Brexit, abbiamo visto le
elezioni in Italia...", ha affermato, in un passaggio del suo discorso, mettendo in guardia da chi vorrebbe dividere l’Ue.

Il primo imperativo categorico per l’Europa è "non siamo deboli" e il secondo è "non lasciamoci dividere", ha osservato Macron, a
"La Germania non abbia il feticcio del surplus di bilancio e di quello commerciale, perché questo va a spese degli
altri". Macron in un passaggio del suo discorso, dopo aver spronato i francesi ad affrontare "i cambiamenti"
necessari, ad essere pronti "anche a spendere meno soldi pubblici", ha esortato "analogamente" i tedeschi, a
superare i loro tabù.

Merkel, non contare su Usa, destino Ue in sue mani - Non si può più pensare "che gli Usa ci difenderanno, l’Europa deve prend

Sui temi finanziari "la discussione è difficile, ma faremo progressi nell’unione bancaria" e "rafforzeremo l’eurozona". Merkel ha so

Scuola rifiuta bimbo diabetico
Un bambino di 9 anni è stato rifiutato per alcuni giorni dalla scuola elementare che frequentava perché diabetico:
è stato ammesso solo martedì scorso, a condizione che la madre lo assista durante l’intero orario scolastico. A denunciarlo è la
La vicenda è iniziata il 9 aprile scorso e soltanto l’8 maggio il bambino ha ripreso a seguire le lezioni, con la condizione che la m
In alcune occasioni sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118 per i violenti litigi tra la mamma e un’insegnante. Dopo diversi in
"Il rientro a scuola di un bambino dopo l’esordio del diabete di tipo 1 dovrebbe rappresentare il ritorno alla normalità dopo l’impat
"La signora ha trovato sempre nella nostra scuola le porte aperte e nella mia persona accoglienza e assistenza"
spiega la dirigente scolastica. "Ho subito scritto alla Asl, ho chiesto all’amministrazione comunale un tavolo tecnico e sto predisp

Giovinco è il più ricco nella Mls
E' l'italiano Sebastian Giovinco il calciatore più pagato della Major League Soccer. L'attaccante del Toronto,
secondo i dati pubblicati oggi dalla associazione dei giocatori della Mls, ha un salario di 5,6 milioni di dollari e nel
totale degli introiti supera i sette, superando quanto registrato nell'ultima rilevazione dalla stella di Orlando Kakà,
che ha lasciato alla fine della scorsa stagione.
Al secondo posto quest'anno c'è un altro giocatore di Toronto, Michael Bradley (sei milioni di stipendio, 6.5 totali),
al terzo l'attaccante del Los Angeles FC Carlos Vela (4.5, 6.3 totali), al quarto il centrocampista di Chicago
Bastian Schweinsteiger, anche lui oltre i sei milioni. Sono in totale quarantasei i giocatori della lega
nordamericana a guadagnare più di un milione di dollari, il doppio rispetto ai 23 di soli due anni fa. Tra loro c'è
anche Zlatan Ibrahimovic, che riceve dai LA Galaxy 1.5 milioni di dollari.

De Laurentiis: ’Sarri? Conta di più il produttore’
"Le cose importanti le decide la società, non gli altri. Se un produttore fa davvero il produttore è più importante del
regista, ci sono registi importanti che hanno voluto fare di testa loro e hanno fatto flop". Così il presidente del
Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha descritto il suo rapporto con l’allenatore azzurro Maurizio Sarri. "Il Napoli con me è da 9 anni in
"Sarri l’ho scelto io, contro il parere di tutti, i tifosi mi misero i manifesti chiamandomi cretino. Qui ha fatto bene, mi auguro resti, m

Buffon e il record Coppa Italia
Volevamo vincere. Volevamo infrangere un altro record": capitan Buffon affida a Twitter l’orgoglio per la Coppa Italia conquistata
"Volevamo ribadire che siamo la Juve", aggiunge il portiere.
La vittoria di Roma è stata quella della riscossa per Benatia, che con una doppietta ha riscattato gli errori

contro Real Madrid e Napoli. "Questa è la migliore risposta possibile - scrive il difensore su Twitter -. Troppo
orgoglioso di fare parte di questo gruppo" che, "come ogni anno ormai", sottolinea Marchisio, riesce a stupire e ad
alzare l’asticella. "La Juve non si stanca mai di vincere", come sostiene Barzagli, che ora mette lo scudetto nel mirino: "Dopo la q
Se per alcuni la Coppa Italia è stata l’ennesimo successo conquistato in bianconera, per Matuidi è stato "il primo titolo in Italia

Roma-Juventus a Tagliavento
Paolo Tagliavento, della sezione di Terni, è l’arbitro designato a dirigere Roma-Juventus, partita che domenica sera potrebbe da
Atalanta-Milan (ore 18.00): Guida di Torre Annunziata Benevento-Genoa (sabato 12/05, ore 18.00): Chiffi di
Padova Bologna-Chievo: Pairetto di Nichelino Crotone-Lazio: Mazzoleni di Bergamo Fiorentina-Cagliari: Valeri di
Roma 2 H.Verona-Udinese: Calvarese di Teramo Inter-Sassuolo (sabato 12/05, ore 20.45): Abisso di Palermo
Roma-Juventus (ore 20.45): Tagliavento di Terni Sampdoria-Napoli (ore 20.45): Gavillucci di Latina Torino-Spal:
Mariani di Aprilia

Zoff, Donnarumma, futuro è suo
"Incidenti di percorso, febbri di crescita. Qualche 'papera' fa parte del bagaglio di ogni portiere, figuriamoci a 19
anni". Dino Zoff ieri sera era all'Olimpico per la finale di Coppa Italia ed ha visto con i propri occhi Gianluigi
Donnarumma compiere un paio di prodezze, ma anche altrettanti gravi errori, pagati dal Milan con il secondo e
terzo gol della Juventus, sui quattro incassati.
Ma per il grande ex bianconero e della Nazionale, "Gigio deve vivere tranquillo: il futuro è suo, ha tutte le
qualità per fare bene". Solo un consiglio Zoff si sente di dispensare al giovane rossonero: "Cerchi di tenersi fuori
dal vortice del calciomercato, evitare i tira e molla della scorsa estate. In questo procuratore e la famiglia devono
proteggerlo di più".

