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Cina, malore diplomatici Usa, mistero e allerta
Una improvvisa situazione di allerta e preoccupazione da parte delle più alte autorità statunitensi in merito a
quanto è accaduto in Cina, laddove un misterioso malore da parte di diplomatici americani ha alzato l’asticella della tensione tra
Da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è arrivato l’ordina di evacuazione per un gruppo di diplomatici che erano al lav
A riferirlo è stato il portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, il quale ha aggiunto che un’équipe medica è stata convo
Dal suo punto di vista, poi, il segretario di Stato Mike Pompeo ha comunicato che è stata avviata la procedura che
riguarda l’istituzione di una task force speciale per procedere con approfondite indagini sugli "incidenti di salute inspiegabili”.
"La natura precisa delle lesioni subite dal personale interessato, e se esiste una causa comune per tutti i casi,
non è stata ancora stabilita" ha affermato Pompeo in una comunicazione.
Prima ancora il ’New York Times’ aveva comunicato che almeno due dipendenti del consolato americano di Guangzhou erano s

Spagna, arriva il governo più ’rosa’ in assoluto
Una ulteriore spinta verso l’emancipazione politica e l’equiparazione di genere nella politica del grande paese iberico. In Spagna
Il governo spagnolo del socialista Pedro Sanchez è infatti divenuto ad oggi il più ’rosa’ di sempre in Spagna. Un governo che ha
Sanchez, 46 anni, entrato in carica la scorsa settimana dopo la mozione di censura e la sfiducia al primo ministro
Mariano Rajoy, ha voluto al suo fianco per il ruolo di vicepremier Carmen Calvo, già ministra della Cultura con
Luis Zapatero e che ora si occuperà di Uguaglianza. In ’rosa’ anche i ministeri del Lavoro, che va all’esperta di pensioni Magdale
Agli Esteri è stato nominato il 70enne Josep Borrell, ex presidente del Parlamento europeo è già stato ministro
alle Opere Pubbliche, ai Trasporti e all’Ambiente con Felipe González. Esponente unionista del partito socialista catalano, Borre

Melania e Donald Trump contro le voci ingiuste e le speculazioni
Una presa di posizione netta, forte, potente quella del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alle voci
molto insistenti e nocive in relazione alla situazione di criticità sulla moglie dell’uomo più potente degli States.
Dopo la sgridata via Twitter di Donald Trump contro le ciarle "ingiuste e malvagie" sulla moglie, la stessa Malania
è ricomparsa davanti alle telecamere dopo quasi un mese. Accanto al presidente, la First Lady ha visitato il
quartier generale della Fema - Federal Emergency Management Agency (Agenzia per la protezione civile) a
Washington.
L’assenza della moglie di Trump aveva prodotto la fervida immaginazione di diverse speculazioni che hanno irritato il tycoon. "Le

Agcom, accordo su progetto separazione rete Tim
L’Agcom ha ufficialmente dichiarato che è ammissibile il progetto di separazione societaria delle rete Tim. A renderlo noto è un c
"Preso atto delle analisi preliminari degli uffici, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il pro
L’Autorità "rinviando ogni valutazione relativa alla idoneità della proposta di migliorare le condizioni di concorrenza, sottoporrà a

Confcommercio: Sull’Iva non si baratta
"Sull’Iva non si tratta e non si baratta!". Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli rivolgendosi ai ministri presenti all’as
La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è
lasciarle in pace", ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a
Confcommercio e facendo una "preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un po’ le leggi che ci sono perché ce ne sono
Nella prima parte del 2018 l’economia italiana è in rallentamento. Peggiora il clima di fiducia di famiglie e imprese. La crescita a

Migrante ucciso, preso l’uomo indagato
E’ stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko, il 39en

Istat, frenata ritmi produttivi
Prosegue la flessione dell’indicatore anticipatore suggerendo, per i prossimi mesi, una fase di rallentamento dei ritmi produttivi".

Annuncio di tregua con i talebani
Il presidente afghano Ashraf Ghani ha annunciato un cessate il fuoco di una settimana con i talebani, in
coincidenza con le celebrazioni per la fine del Ramadan, dal 12 al 19 giugno. La tregua, è scritto in una nota della
presidenza, non riguarda Al Qaida ne’ l’Isis. L’annuncio arriva qualche giorno dopo l’approvazione da parte della ’Loya Jirga’ di u
"Le forze di difesa afghane interromperanno le operazioni militari contro i talebani ma continueranno a
combattere l’Isis e gli altri gruppi terroristici stranieri e i lori affiliati", ha dichiarato Ghani durante una diretta Facebook. "Questo c

Palagiustizia: Bonafede, fase grave
"La situazione è chiaramente grave e urgente. Sono venuto qui per verificare di persona. Parleremo dopo questa
giornata in cui farò il sopralluogo e soprattutto avrò un dialogo con tutti coloro che sono qui e con i quali ci può
essere un confronto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Bari per visitare la tendopoli

allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz dopo che l’immobile è stato dichiarato inagibile. Bonafede è stato acco
"Quello che voglio dire a tutti voi - ha detto il Guardasigilli - è che lo Stato qui porta la vicinanza a tutti gli
operatori del diritto, ai giudici, agli avvocati, ai cancellieri, a tutto il personale del tribunale, a tutti coloro che ogni
mattina si alzano per far funzionare la giustizia e ai cittadini che giustamente hanno diritto ad un servizio giustizia
di un certo livello".

Francia: divieto telefoni a scuola?
Vietare il telefono cellulare tra i banchi di scuola: la promessa elettorale del presidente francese, Emmanuel
Macron, si è tramutata in una proposta di legge del partito di maggioranza La République En Marche che sbarca
oggi all’esame dell’Assemblea Nazionale di Parigi, per una possibile applicazione già dal prossimo settembre. Un provvedimento
"Credo che questo sia fattibile per ogni gruppo umano", disse. Attualmente, metà delle scuole francesi ha
comunque già vietato l’uso del cellulare nel regolamento interno, in alcuni casi, in tutta l’area scolastica, in altri soltanto in classe

Mattarella, rafforzare la fiducia
"Serve una forte responsabilità comune per consolidare la fiducia di famiglie, imprese, risparmiatori e investitori,
condizione necessaria per la stabilità, la tutela dei risparmi e il proseguimento di una fase favorevole. Occorre un
impegno condiviso per favorire l’imprenditorialità e le prospettive di sviluppo con investimenti in infrastrutture, innovazione e form

Cristiano Ronaldo lascia il Real?
Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid. Lo grida in prima pagina il quotidiano portoghese Record, che non esita a
parlare di «decisione irreversibile». La notizia arriva nel giorno in cui CR7 riapparirà in Nazionale, per l’ultima amichevole con l’A

Cecchinato, il tennis la terra promessa
Ignazio Arcoleo, allenatore del Palermo a metà degli anni Novanta, lo voleva nei Pulcini. Marco Cecchinato era,
all’epoca, un bambino serio con la propensione per il gol. «Lo sport era il suo pallino — ricorda papà Sergio, direttore amministra
Un bisnonno veneto (Cecchinato origina a est), un nonno di Alassio, i genitori di Palermo. Figlio unico («Anche
per questo noi parenti abbiamo sempre cercato di accontentarlo, sostenendolo quando da adolescente ha
lasciato l’isola per Caldaro e coach Sartori: si è trasferito a Bolzano per alzare il livello dei suoi allenamenti e noi, dipendenti pub

Valzer dei portieri di tutta Europa
Valutati come un bomber, più ricercati di un trequartista e diventati uomini immagine del club di appartenenza.
Provare per credere: chiedete allo store del Milan qual è la maglia più venduta e con soavità vi risponderanno che
è quella di Gianluigi Donnarumma.
La solitudine dei numeri primi vale solo in campo matematico. In quello calcistico i numeri uno sono ricercatissimi
sul mercato tanto da essersi trasformati nella merce pregiata dell’estate. Gigi Buffon pareva destinato a un futuro in gessato diet

Radja, sono Luciano”. Spalletti chiama Nainggolan
Non solo la Cina. Per Nainggolan la concorrenza è tanta anche in Italia e, secondo quanto riporta il quotidiano
sportivo in edicola quest’oggi, l’allenatore dell’Inter Spalletti si sta muovendo in prima persona per convincere il belga a vestire n
L’ex allenatore giallorosso ha infatti chiamato al telefono il centrocampista della Roma con il tentativo di toccare le corde giuste p

Bryan Cristante, arriva alla Roma
Bryan Cristante è sbarcato a Roma: «Ho voglia di giocare la Champions», le sue prime parole. Il centrocampista
è il terzo acquisto di Monchi. Formula singolare: prestito biennale a 5 milioni più obbligo di riscatto a 20, più altri 5
di facili bonus. La prima rata è prevista per il 1 febbraio del 2019. Portiere mancato (disse basta dopo aver
ricevuto una pallonata in faccia da bambino), nato in Canada con il nome che deve al cantante Bryan Ferry, del
quale il papà era fan, ha le idee chiare: «Se qualcuno che non mi ha mai visto giocare me lo chiedesse, gli direi
che sono un interno in un centrocampo a tre o un centrale di due». Ha 23 anni ma tante storie ed esperienze da
raccontare. Milan, Benfica, Palermo e Pescare, prima dell’approdo nel gennaio del 2017 a Bergamo da Gasperini che gli cambia
Proprio all’Atalanta segna alla seconda presenza in A il primo gol nella massima serie. Sembra il primo di una lunga serie ma il t

La Cina bussa in casa Roma
In casa Roma il lavoro sul mercato va comunque avanti. E a sorpresa l’Evergrande di Cannavaro è tornato a bussare per Naing

Zamparini, a Venezia non per il pari
"Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze
della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata brillante". Lo ha detto il proprietario del
Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Venezia nella andata della semifinale dei playoff.
Zamparini è soddisfatto soprattutto di La Gumina: "Ormai è una realtà. Sono felicissimo per lui, è un esempio per
tutti". Per il ritorno, il patron ha le idee chiare: "Quello dell’andata è un buon risultato. Domenica l’importante è affrontare il Venez

Calcio: Maran a Cagliari
E’ sbucato alle 7.45 dall’uscita del settore arrivi dell’aeroporto di Elmas dopo il volo che da Verona lo ha portato in Sardegna. Ro
Da oggi comincerà a lavorare insieme a Giulini e al diesse Marcello Carli per costruire la nuova squadra.
Qualcosa mister e club si sono già detti, ma ora si entra nella fase operativa per costruire la lista dei giocatori che
andranno in ritiro. Tutte le strategie di mercato dipenderanno dal destino di Barella. La corte all’azzurrino da parte dei grandi club

Playoff B: Cittadella-Frosinone 1-1
Finisce 1-1 al Tombolato l'andata delle semifinali dei playoff di serie B tra Cittadella e Frosinone. Gli ospiti
passano in vantaggio al 17' con Paganini, abile a deviare in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner. Il
Frosinone sfiora il raddoppio al 29', quando Adorni salva in extremis su Dionisi a porta vuota. Al 34' invece è
Pezzi a ribattere sulla linea un tiro di Sammarco. Il pareggio arriva al 43': contrasto aereo di Kouame, tiro di
Chiaretti e deviazione di Brighenti che spiazza Vigorito. Nel finale il Cittadella va anche vicino al 2-1, ma al 45' il
colpo di testa di Strizzolo si spegne a fil di palo e 1' dopo Vigorito dice no a Bartolomei. Nella ripresa le occasioni
migliori sono per i granata: al 56' Adorni non trova la deviazione vincente a due passi dalla porta, al 67' l'assist di
Strizzolo non trova compagni pronti all'appuntamento. Il Frosinone difende il pareggio senza ulteriori patemi e
domenica, nella sfida di ritorno in casa, potrà contare su due risultati su tre.

