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Salvini, centri saranno chiusi
Dai centri da chiudere alla flat tax: la posizione di Matteo Salvini e, di conseguenza, di tutto il nuovo governo è
chiara. Il governo realizzerà dei Centri per i rimpatri "chiusi affinchè la gente non vada a spasso per le città". Lo ha
detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che "la gente non vuole avere dei punti dov

Con la flat tax "ci guadagnano tutti". Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a ’Radio Anch’io’ a chi g

Salvini e la legge Fornero
Per Matteo Salvini “smontare la legge Fornero è un impegno sacro". Lo ha chiarito parlando della riforma del sistema pensionist

"Stiamo preparando un dossier su ’spiagge sicure’, per evitare almeno in parte il dramma dell’abusivismo che colpisce commerc

Orfini,aiuta ricchi,Salvini finalmente dice verità - "Salvini: ’E’ giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse’. Finalmente hann

"Matteo Salvini non ha mai detto, come titolano alcune agenzie e quotidiani online, che "è giusto che chi
guadagna di più paghi meno tasse". Una frase frutto di una forzatura giornalistica, che non corrisponde al suo
pensiero e che non è stata pronunciata nel corso della trasmissione radio anch’io di questa mattina dal ministro dell’interno e vic

Premier, oggi alla Camera per il Sì
Il premier Conte oggi alla Camera per il voto al suo programma di governo dopo aver incassato la fiducia del
Senato. E’ in corso il dibattito, mentre nel pomeriggio è prevista la replica e poi il voto dei deputati.

Al G7 "la prima posizione dell’Italia sarà farsi conoscere e la seconda sarà farsi rispettare’. Lo ha detto il presidente del Consiglio
n base a quanto stabilito lunedì dalla conferenza dei capigruppo, fino alle 14 si svolgerà la discussione generale.
Alle 15,40 - con diretta Tv - ci sarà la replica del presidente del Consiglio cui seguiranno le dichiarazioni di voto
dei gruppi. Alle 17,45 è previsto l’inizio della chiama dell’appello nominale. Gli iscritti a parlare nel dibattito di stamani sono 46.

Bersani, via a forza riformista
"No ai fronti ’anti’ che rappresentano strategie di sopravvivenza. Serve una novità, una nuova forza politica, un nuovo contenitor

’Rispettare l’Italia, niente moniti’
Si può e si deve amare l’Italia e la sua gente. Ma faremmo bene anche a rispettarli. Questo ovviamente non esclude una preocc
Questi non si accordano né con l’amore né con il rispetto". Lo dice il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un’intervis

Regione lasciò Rigopiano in isolamento, lo dice la Procura
Gli indagati "determinavano le condizioni per il totale isolamento dell’Hotel Rigopiano" e "attivavano tardivamente" il Comitato Em

Tunisia, cade ministro dell’Interno
Il premier del governo di unità nazionale tunisino, Youssed Chahed, ha destituito dalle proprie funzioni il ministro
dell’Interno, Lofti Brahem. Lo ha reso noto un comunicato della presidenza del governo indicando che sarà sostituito dall’attuale

Argentina a Gerusalemme annullata, polemica
E’ scontro sull’annullamento della partita di calcio dell’Argentina contro Israele a Gerusalemme. Dopo due giorni di polemiche, p
"I valori, l’etica e il messaggio dello sport hanno vinto oggi, mostrando ad Israele il cartellino rosso" ha detto Jibrib Rajoub, presid

Amichevole annullata, rabbia Israele
"E’ una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni degli odiatori di Israele il cui unico obiettivo è que
"E’ stato giusto non andare in Israele - ha detto l’attaccante della Juventus e della Nazionale argentina Gonzalo Higuain - la sicu

Facebook, nuovo caos sui dati
Nuova bufera su Facebook. Il social network ha siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro
società di elettronica cinesi inclusa Huawei, il colosso delle telecomunicazioni nel mirino dell’intelligence americana che la ritiene
Gli altri big cinesi coinvolti sono Lenovo, Oppo e TLC. Gli accordi sono ancora in vigore, anche quello con Huawei
che facebook si impegna pero’ a rescindere entro la fina settimana. L’indiscrezione del New York Times sull’accesso dei dati a s
Tutte le intese sono state raggiunte da Facebook quando puntava a promuovere il social network presso un
maggior numero di utenti a partire dal 2007. Nel caso delle società cinesi, Facebook precisa che per Huawei i dati
condivisi restavano sui cellulari, non sui server.
"Le integrazioni di Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO e TCL sono state controllate fin dall’inizio e abbiamo approvato le esp

In Francia il ’villaggio dell’Alzheimer’
Un "villaggio dell’Alzheimer" nascerà a Dax, nella regione francese delle Landes. Si tratta di un luogo che dovrebbe ospitare da

Ispirato al modello olandese di Weesp, vicino ad Amsterdam, il villaggio sarà implementato "per mantenere la
partecipazione dei residenti nella vita sociale", come evidenzia il professor Jean-François Dartigues, neurologo ed
epidemiologo. In una piazza quadrata circondata da portici, centro di aggregazione, ci saranno tutti i servizi:
birreria, saloni di bellezza e parrucchieri, un auditorium, una biblioteca multimediale e un supermercato. "Nessuna
recinzione visibile, una fluidità del traffico grazie a molti percorsi sicuri, in una grande area verde di 7 ettari, ben
integrata nella vita sociale e culturale della città", spiega l’architetto Nathalie Grégoire. Quattro aree dedicate ospiteranno i pazie
"Il villaggio integra un centro di ricerca che condurrà uno studio comparativo sull’impatto di nuovi approcci terapeutici", afferma il

Cecchinato osannato in Francia
Francia in visibilio per Marco Cecchinato in semifinale, dopo aver battuto ieri in un epico quarto di finale Novak
Djokovic.
"Sbalorditivo" è il titolo a tutta pagina de L’Equipe, con il tennista palermitano disteso ed esultante sulla terra battuta del Rolan
"Vincitore di Djokovic dopo un match folle - scrive L’Equipe - l’italiano, numero 72 del mondo, conoscerà l’emozione di una pri
Piena pagina anche per Le Parisien: "Cecchinato, è pazzesco".
"L’italiano - scrive il quotidiano della capitale - continua a vivere un sogno ad occhi aperti".

Dal 2019 Lorenzo passa alla Honda
La Honda ha ufficialmente annunciato l’ingaggio del pilota spagnolo Jorge Lorenzo per la prossima stagione di Motogp. Lorenzo

Domenicali: ’Ci aspettavamo feeling più rapido’ - Grazie Lorenzo, ma da un campione Ducati si aspettava un ambientamento pi

Roma: Shick, dimostrerò chi sono
"Spero che il prossimo con la Roma sarà un anno migliore. Ho preso confidenza con l’ambiente, adesso devo solo dimostrare qu
Senza pensare troppo al passato e alle scelte fatte. "Sono davvero contento di essermi trasferito alla Roma.
Cosa mi ha dato questo primo anno? Una nuova esperienza in una città in cui le pressioni e l’affetto dei tifosi non ha eguali al m

Buffon a Cecchinato, ’continua così’
"Nessuno ci credeva prima. Adesso tutti parlano di impresa. Ma l’essenza dello sport è proprio questa: sapere che nulla è impos

