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Salvini: ’L’Italia non può essere un campo profughi’
Polemiche e tensioni intorno allo spinoso tema dei migranti dopo le parole di Matteo Salvini. "L’Italia non può essere trasformata
Salvini ha anche parlato di Putin. "Con Putin c’è un legame di stima, ritengo abbia fatto tanto per il suo popolo e con interventi co
Infine, una chiosa del ministro dell’Interno sulle parole di Soros. "Ho già querelato persone che in passato avevano detto che la R

Salvini, giudizio du Minniti
Salvini si è soffermato a parlare sul predecessore alla guida del Viminale. “Minniti ha fatto un discreto lavoro, non smonteremo n
"Sarebbe sciocco non riconoscere" se è stato fatto "qualcosa di utile e intelligente anche se indossava una
diversa maglietta", ha detto ancora Salvini. Quanto al al vertice dei ministri dell’Interno europei sull’ immigrazione convocato dom
"Basta alla Sicilia campo profughi d’Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per es

Soros: ’Preoccupato dalla vicinanza del governo con Russia’
"Sono molto preoccupato della vicinanza del nuovo governo alla Russia.”: con queste parole il magnate americano-ungherese, G
Secondo Soros Putin "cerca di dominare l’Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre
Pronta la replica del ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini: "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo da

Migranti: naufragio nell’Egeo, 9 morti
Due drammatiche vicende, morti e tragedie, naufragi e dolore. Due naufragi, uno nell’Egeo, l’altro al largo della Tunisia. Sono 48
Secondo quanto riporta il ministero dell’Interno tunisino all’appello dovrebbero del resto mancara ancora decine di persone: seco
E sono nove i migranti, tra cui 6 bimbi, morti dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo
delle coste turche, nell’Egeo orientale. Lo riferisce l’agenzia di stato turca, Anadolu. In base a quanto si è appreso, il motoscafo
Secondo l’agenzia Dogan, i migranti stavano cercando di raggiungere l’Europa anche se la meta precisa non è nota. L’approdo

Spread Btp Bund in calo a 219 punti
Movimenti di listini e aperture in positivo per alcune piazze, e calo dello Spread in data odierna. Le borse europee
positive a partire da Madrid (+1,2%), seguita da Milano (+0,6%) Francoforte (+0,86%), Parigi (+0,55%) e Londra
(+0,49%), in vista della fiducia Sentix degli investitori europei.
Poco mossa Bayer (+0,6%), che ha già corso mercoledì scorso per il via libera alla fusione con Monsanto, la cui
chiusura è prevista per il prossimo 7 giugno.
Corre SocGen (+2,41%), favorita dagli accordi su un procedimento negli Usa e uno in Francia, oltre che da ipotesi
di fusione con Unicredit (+0,55%), che ha però quasi azzerato l’impulso registrato in apertura di Borsa. In luce Italgas (+3,28%),
Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 219 punti dai 226 dela chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo
decennale italiano scende al 2,60%.

Brexit: per Londra ’scenario da apocalisse’
Secondo quanto afferma il Sunday Times, Londra si prepara ad una sorta di "scenario da Apocalisse" laddove il
29 marzo prossimo il Regno Unito dovesse uscire dall’Ue senza un accordo. Secondo alti funzionari del governo per il ministro p

Usa: chiarimenti dalla Cina sul numero delle vittime a Tiananmen
Parole di fermezza e di preoccupazione quelle del segretario di Stato Usa Mike Pompeo in direzione della Cina
circa la necessità di ufficializzare il numero delle persone uccise, detenute o scomparse durante le proteste pro
democrazia di Tiananmen, avvenute 29 anni fa.
E’ una nota diffusa dal dipartimento di Stato quella che apre una nuova pagina di tensione su un altro fronte, quello con Pechino
In occasione del 29/mo anniversario della "violenta soppressione delle dimostrazioni pacifiche a e intorno piazza
Tiananmen Il 4 giugno del 1989, noi ricordiamo le perdite tragiche di vite innocenti", si legge nella nota diffusa
nella notte. Come scritto da Liu Xiaobo nel suo discorso per il premio Nobel per la Pace 2010, letto in absentia, "i
fantasmi del 4 giugno non sono ancora stati sepolti". "Ci uniamo agli altri nella comunità internazionale nel
sollecitare il governo cinese a fare un pubblico conteggio di quanti sono stati uccisi, detenuti e dispersi; a liberare
coloro che sono stati imprigionati per aver cercato di mantenere vivo il ricordo di piazza Tiananmen; e per porre
fine alle continue molestie dei partecipanti alla dimostrazione e alle loro famiglie". Gli Stati Uniti, conclude
Pompeo, "considerano la protezione dei diritti umani un dovere fondamentale di tutti i paesi e sollecitano il
governo cinese a rispettare i diritti universali e le libertà fondamentali di tutti i cittadini".

Facebook, i dati usati per portare i social su smartphone
Secondo il vicepresidente di Facebook Ime Archibong, Facebook ha dato accesso ai dati degli utenti ai costruttori
di dispositivi mobili al solo scopo di portare il social network sui diversi smartphone esistenti, in un periodo in cui
non c’erano i negozi di app.
La dichiarazione è una risposta al New York Times per il quale FB avrebbe stipulato accordi con almeno 60
produttori. I costruttori hanno "firmato accordi che impedivano l’uso delle informazioni" per scopi diversi, scrive, e hanno chiesto
Facebook spiega. "Nei primi giorni del ’mobile’ non c’erano negozi di app, quindi aziende come Facebook, Google, Twitter e You
"Nell’ultimo decennio - afferma il manager Archibong - circa 60 aziende li hanno utilizzati, tra cui Amazon, Apple, Blackberry, HT

Giornata mondiale dell’Ambiente, lotta alla plastica
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, il tema della lotta alla plastica negli oceani diventa il collante per un più amp
Occorre interrompere l’inquinamento da plastica che ogni anno depaupera gli habitat marini: è il tema della Giornata mondiale d

"Ogni anno vengono riversati negli oceani ben 8 milioni di rifiuti plastici" ed è per questo che è stata dichiarata la
"Lotta alla plastica monouso". E’ quanto emerge dal programma per l’Ambiente dell’Onu (Unep).
Secondo l’Onu "mari oceani sono messi a dura prova dalla plastica. Il dramma riguarda anche l’Italia. Secondo Legambiente co

Le celebrazioni principali quest’anno saranno in India; lo slogan sarà ’Beat plastic pollution. If you can’t reuse it, refuse it’. L’inten

Buttafuori ucciso a Bologna, in manette il killer dopo 20 anni
Dopo 20 anni ha un nome il presunto assassino di Valeriano Poli, un buttafuori bolognese ucciso sotto casa sua il
5 dicembre del 1999 con otto colpi di pistola: la Polizia ha arrestato un bolognese di 59 anni, ritenuto l’autore materiale dell’omic
Le indagini, coordinate dalla procura di Bologna, sono state condotte dagli uomini della squadra mobile di
Bologna e da quelli dell’Udi, l’Unità delitti insoluti della Direzione anticrimine centrale della Polizia. Valeriano Poli, 34 anni, fu ucc
Ad incastrare il presunto assassino del buttafuori Valeriano Poli, dopo oltre due anni di accertamenti da parte
degli investigatori della Polizia, è stata l’ ’Analysis of virtual evidence’, il cosiddetto ’teatro virtuale’: si tratta di una innovativa tecn

Guatemala, 25 morti dopo eruzione vulcano
Almeno 25 persone sono rimaste uccise e 20 ferite dall’eruzione del Vulcano del Fuego a sud-ovest di Guatemala City, capitale
Cenere è caduta anche sul Guatemala City, che si trova a circa 44 km dal luogo dell’eruzione. Si tratta della seconda eruzione d

Tiziano Ferro a Fontana, basta con la invisibilità
“Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile": lo afferma Tiziano Ferro che risponde così, con una storia s

Mancini: ’E’ l’Italia dei giovani’
"E’ importante ritrovare entusiasmo per la nazionale, Cercheremo di fare meglio, ma è una squadra piena di giovani e può crear

Stampa spagnola, Alisson aspetterà il Real Madrid
Secondo il media spagnolo ’Marca’ ci sarebbe un retroscena che riguarda il portiere della Roma nel mirino del club che ha vinto
Nel pezzo viene ricordato che sulla panchina del Real non c’è più Zinedine Zidane, il quale anche di recente aveva ribadito al

Neuer sì, ma Germania è ko con Austria
Il CT della Germania Joachim Loew ritrova da Manuel Neuer, tornato tra i pali dopo essere rimasto fermo fin dallo
scorso settembre e ora in corsa per un posto in quello che sarebbe il suo terzo Mondiale. Ma ciò non basta ad
evitare il Ko a Vienna con l’Austria, impostasi per 2-1 in rimonta nella penultima amichevole premondiale dei campioni in carica.
Ad aprire le marcature era stato Ozil, poi però sono arrivati i gol austriaci di Hinteregger e Schöpf. L’Austria non batteva la Ge
Così alla fine del match di oggi della nazionale di casa hanno festeggiato a lungo per la fine di questo tabù nei
confronti dei ’cugini’ tedeschi con i quali c’è una forte rivalità.

Playoff serie B: Venezia in semifinale
Il Venezia di Pippo Inzaghi vince 3-0 il Perugia e prosegue nella sua marcia playoff: mercoledì, al Penzo, l’andata della semifina

Playoff serie C: fase nazionale ritorno
Risultati delle gare di ritorno del secondo turno playoff della fase nazionale del campionato di calcio di serie C.
Tra parentesi i risultati delle gara di andata.
Sud Tirol-Viterbese 2-0 (2-2) Sambenedettese-Cosenza 0-2 (1-2) Catania-Feralpi Salò 2-0 (1-1)
Siena-Reggiana 2-1 (1-2) Siena qualificato in virtù della migliore classifica.
Mercoledi prossimo, 6 giugno, le semifinali di andata Siena-Catania e Sud Tirol-Cosenza. Le gare di ritorno
domenica 10 giugno.

MotoGp: al Mugello vince Lorenzo
Lo spagnolo Jorge Lorenzo, in sella a una Ducati, ha vinto la gara della MotoGp del Gran premio d’Italia. Al secondo posto Andr
Jorge Lorenzo ha dominato la gara al Mugello: il pilota spagnolo ha distanziato di oltre 6’’ il compagno in Ducati Andrea Dovizios

