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Kim e Trump, attesa per il vertice
Nelle ultime agitate ore trascorse tra tweet e polemiche e decisioni forti, il Presidente degli Stati Uniti Donald
Trump manifesta un cauto circa le possibilità di cambiamento che il tanto attesto vertice con Kim potrebbe
produrre.
Il leader nordcoreano Kim Jong-un discuterà sulla nuova fase storiche delle relazioni tra il Nord e gli Stati Uniti in
quello che viene considerato come un summit (con il presidente americano Donald Trump) di assoluto valore
simbolico.
A riportarlo sono i media di Pyongyang, che ufficialmente comunicano circa l’incontro di Singapore tra Kim e Trump, i quali ragio
Gli Usa "restano impegnati sulla "completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione della penisola coreana",
ha scritto su Twitter il segretario di Stato Mike Pompeo. Intanto i negoziati "si stanno muovendo piuttosto
rapidamente".
Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in un briefing con i media, ha detto che "la completa, verificabile e
irreversibile denuclearizzazione è l’unico risultato che gli Usa possono accettare". Pertanto, le sanzioni "resteranno" fino a quand
Gli Usa sono pronti a prendere misure per dare alla Corea del Nord "sufficienti certezze" che la
"denuclearizzazione non è qualcosa che finirà male per loro". In conferenza stampa, il segretario di Stato Pompeo
ha detto che gli Stati Uniti sono preparati a mostrare alla Corea del Nord che "la denuclearizzazione invece di
essere una minaccia è l’opposto". Pompeo ha glissato a una domanda sul futuro dei 28.500 soldati in Corea del Sud, assicurand
Il summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un sarà limitato alla
giornata di domani. Lo si apprende da una nota della Casa Bianca, secondo cui Trump partirà per gli Usa domani
alle 20 locali.

Ue: ’Pieno sostegno a conclusioni G7’
Polemica al vetriolo e docce fredde a margine delle decisioni di dietrofront di Trump dopo i faticosi lavori di
coordinamento e di intese che i grandi del G7 hanno provato a mettere in piedi. L'Ue "sostiene pienamente il
comunicato finale" del G7 e "prenderà tutte le azioni necessarie" per metterlo in atto: "pacta sunt servanda", i patti
devono essere rispettati.
Lo dice il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo i tweet del presidente Usa Donald Trump.
La decisione di Donald Trump di mettere all’angolo gli alleati storici degli Stati Uniti è una di quelle che potrebbero portare delle
Senza preavvisi né precedenti, il presidente americano ha sconfessato il G7 e lo ha fatto a modo suo, con un paio
di tweet lanciati dall'Air Force One che lo portava a Singapore. Tweet che rischiano di mandare all'aria 70 anni e
più di relazioni con i Paesi amici, dal Canada all'Europa passando per il Giappone. L'ira di Emmanuel Macron e

Angela Merkel (Berlino parla di "credibilità del G7 distrutta") è eloquente e avvicina lo scenario di una guerra
commerciale a tutto campo. Mentre l'attesa per la reazione sui mercati nelle prossime ore tiene tutti col fiato
sospeso.
Il tycoon era già in volo e, dopo aver ascoltato il premier canadese Justin Trudeau che prometteva rappresaglie
sui dazi, in uno scatto d'ira ha deciso di non appoggiare più il comunicato finale del summit appena firmato a
Charlevoix, nel Quebec. Anzi, Trump ha alzato il tiro minacciando altre tariffe commerciali, stavolta quelle
temutissime sull'import di automobili. Il compromesso messo a punto faticosamente dopo due giorni di negoziati
ruvidi e tesi di colpo è divenuto carta straccia, appena pochi minuti dopo la sua pubblicazione. Uno schiaffo
clamoroso, che nell'immediato getta nel caos il club delle sette potenze industrializzate. Con il G7 - azzarda
qualcuno - che potrebbe essere la prima vera vittima del 'trumpismo', il cui obiettivo sembra oramai chiaro:
rottamare il vecchio ordine mondiale, ridisegnando a 360 gradi i rapporti con i partner di una vita e rivolgendo
sempre più lo sguardo a Cina e Russia, forse avendo in mente - come sottolineano alcuni osservatori - un futuro
'G3'. Trudeau "ha pugnalato gli Stati Uniti alle spalle", tuona il consigliere economico della Casa Bianca, Larry
Kudlow, per il quale il premier canadese rischia di indebolire la posizione di Trump al vertice storico con Kim
Jong-un.

Erdogan: Austria chiude le moschee? E’ guerra di religione’
Un vero e proprio monito, senza troppi giri di parole Recep Tayyip Erdogan. Il presidente della Turchia ha
avvertito l’Austria, che ha chiuso alcune moschee ed espulso degli imam, stabilendo che queste azioni portano alla guerra di rel
"Queste misure prese dal cancelliere austriaco stanno, io temo, portando il mondo verso una guerra fra Crociati
e la Mezzaluna", ha detto il leader turco in un discorso tenuto a Istanbul. Erdogan ha dichiarato che il
provvedimento del cancelliere Sebastian Kurz ha un carattere "anti-islamico" e ha promesso una risposta. Fra le
misure adottate da Vienna, la chiusura di sette moschee in territorio austriaco e l’espulsione di decine di imam "finanziati dalla T

Consob: politica rispetti la nostra indipendenza
“Il rispetto dell’indipendenza della Consob e il rispetto dei delicati meccanismi di mercato da parte di tutti gli operatori di mercato
Nava ha parlato di puntare all’obiettivo di una "vigilanza proattiva" e la perseguirà con "sei linee d’azione". Una vigilanza che v
"Abbiamo visto la notizia di stampa e stiamo guardando come procedere. Non posso dire nulla di più", ha detto il
presidente della Consob Mario Nava, in conferenza stampa, interpellato su possibili accertamenti per
manipolazione di mercato legati alla pubblicazione della bozza di contratto tra Lega e M5S e ai suoi effetti sui

mercati.

Israele distrugge tunnel ’marino’ Hamas
L’aviazione israeliana ha distrutto la scorsa settimana nel Nord della striscia di Gaza un "tunnel terroristico di Hamas" che conse

Svizzera no referendum conio sovrano
Si profila una netta bocciatura in Svizzera per l’iniziativa popolare denominata ’moneta sovrana’ oggi in votazione. Secondo le p

Indipendentisti baschi, via a catena umana
Decine di migliaia di persone hanno formato una catena umana di oltre 200 chilometri lungo le strade dei Paesi
Baschi per chiedere un referendum per la secessione della regione dalla Spagna.
I dimostranti si sono tenuti per mano o hanno steso degli striscioni, con le scritte "E’ nelle nostre mani", per formare la catena
Secondo gli organizzatori, hanno partecipato 175 mila persone, tra cui attivisti e politici baschi e catalani. La
manifestazione si tiene appena un mese dopo l’annuncio dello scioglimento dell’Eta.

Alitalia, +7,6% ricavi passeggeri
Crescono nel mese di maggio i ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La compagnia aerea, informa una nota, ha
registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, primo mese dell’amministrazione Straordina
Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia Luigi Gubitosi parlando dei risultati diffusi oggi sui ricavi da
traffico passeggeri (a maggio +7,6%) durante l’inaugurazione della nuova Lounge Casa Alitalia.

Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia
L’Aquarius sarà accolta dalla Spagna a Valencia. Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che il suo Paese per
E’ la svolta nel dramma della nave della ong Sos Mediterranee respinta dai porti italiani, che è in navigazione nel canale di Sicili
Il premier Giuseppe Conte da Accumoli dice: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell’Ue su questa emergenza. N
Nel frattempo altri migranti sono stati salvati a largo della Libia. Si tratta di circa 800 persone che, secondo quanto
si apprende, sono state recuperate da imbarcazioni italiane e internazionali. Le operazioni di soccorso si sono
concluse in piena notte.

Comunali: Lega avanza, M5s frena
Lega avanti, con un risultato che trascina il centrodestra, mentre il Movimento Cinque stelle esce ridimensionato.
E’ questa la prima fotografia del voto delle amministrative in oltre 700 comuni italiani di cui 20 capoluoghi di provincia, dove il ce

Il centrodestra vince al primo turno a Vicenza e Treviso proprio grazie alla buona affermazione del Carroccio (che
nel secondo comune sfiora il 20%), così come anche a Catania: l’europarlamentare di Fi Salvo Pogliese batte Enzo Bianco al pr
La tornata elettorale, che vede il calo dell’affluenza (ferma al 61,19% rispetto alle ultime omologhe col 67,24%), segna il ritorno d

Comunali: da Sgarbi sindaco e ritorna Scajola
Claudio Scajola che ’ritorna’ ad Imperia, dove andrà al ballottaggio con l’altro candidato del centrodestra. Vittorio Sgarbi eletto si
Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, pari a 2.207
voti. Il critico d’arte ha preceduto il candidato della Lista Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,20% (1.547 voti). "So
Il ritorno di Claudio Scajola. L’ex ministro, nella sua Imperia, di cui è già stato sindaco per due mandati, è risultato il più votato, s

Elezioni, da Anagni a Imola, il punto sulle liste
Casapound verso il ballottaggio ad Anagni. Sarà con ogni probabilità un derby a destra il secondo turno delle
amministrative nella città di oltre 20 mila abitanti in provincia di Frosinone.
Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, pari a 2.207
voti. Il critico d’arte ha preceduto il candidato della Lista Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,20% (1.547 voti). "So
Nell’isola di Pantelleria dopo lo scrutinio di 5 sezioni su 7 per le comunali appare certa l’elezione del candidato sindaco del M5s
L’effetto traino del governo Conte non aiuta, a Velletri, il candidato del M5s Paolo Trenta, fratello di Elisabetta, neoministro della
I candidati del Movimento Cinque Stelle restano fuori dalle competizioni elettorali dei due municipi che ieri sono
tornati al voto, il III del Nomentano e l’VIII della Garbatella. Entrambi erano tornati al voto ieri dopo la caduta delle precedenti am
Candidato sindaco con zero voti: è successo a San Mauro di Saline (Verona), piccolissimo comune montano della
Lessinia (582 abitanti, 496 elettori), dove è stato confermato primo cittadino Italo Bonomi, che ha raccolto 182
voti, pari al 48%. Ma uno tra i quattro candidati in corsa alla carica di sindaco, Angelo Sebastiano Campanile, non
ha raccolto nemmeno un voto. La sua lista civica "Alba Chiara" era formata interamente da agenti di Polizia
Penitenziaria in servizio al carcere veronese di Montorio.

Iniezione sotto pelle contro tumore al seno
Un trattamento contro il cancro al seno, da effettuare prima dell’operazione chirurgica attraverso una rapida puntura sottocutane
Addirittura nel 70-80% dei casi riesce a farla sparire del tutto", spiega all’ANSA Michelino de Laurentiis, direttore dell’Oncolog
Il trattamento è una combinazione di due farmaci biologici disponibili in forma endovenosa per il trattamento del
cancro al seno, il Trastuzumab e il Pertuzumab, che, pur se non rimborsata dal Servizio Sanitario, viene già
effettuata attraverso protocolli sperimentali presso alcuni centri ad elevata specializzazione. Tra questi il Pascale,
che si è però distinto per aver introdotto per la prima volta al mondo una formulazione innovativa che riunisce i
due farmaci in un’unica somministrazione da iniettare sottocute nel giro di pochissimi minuti. A beneficiarne sono solo alcune pa
"Continuiamo su questa strada",commenta il direttore generale dell’Istituto, Attilio Bianchi, "senza mai dimenticare l’attenzione

Conte ad Amatrice: ’Qui perché non si sentano soli’
Tappa al centro di Amatrice per il premier Giuseppe Conte, arrivato nella cittadina laziale e accolto dal sindaco
facente funzioni Filippo Palombini. Conte dopo aver fatto una breve sosta alla chiesa di S. Agostino, nel centro
storico, si è recato nel Parco Comunale, per incontrare gli amministratori locali. "Sono qui per esprimere
solidarietà" alla gente di Amatrice - ha detto il premier -, "sono qui per evitare che queste persone sentano un
senso di solitudine e di abbandono".
"Faremo il possibile". E' questa la rassicurazione che il premier ha rivolto ad un residente amatriciano, la cui casa
nel centro storico è andata completamente distrutta. Conte lo ha incontrato dopo il tavolo con gli amministratori
locali e, secondo quanto spiegato dall'amatriciano, ha assicurato concretezza nell'azione del governo. Subito
dopo Conte ha fatto visita alle nuove casette.

Giovane ucciso a Napoli
Un giovane di 28 anni, originario del quartiere Scampia, è stato ucciso all’alba in via Coroglio, a Napoli. Secondo una prima ricos

Governo: delega alle Telecomunicazioni al M5S
La delega alle Telecomunicazioni, che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico, andrà al M5S. Titolare della
delega sarà quindi un esponente del Movimento ed è possibile che sia lo stesso vice premier e ministro del
Lavoro Luigi Di Maio a farsene carico.
Dopo oltre quattro ore è terminato il vertice a Palazzo Chigi convocato dal premier Giuseppe Conte e con i vice
premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La riunione era stata convocata per fare un punto sulle nomine dei
viceministri e dei sottosegretari del governo ma sul tavolo è finito il caso Aquarius. "E’ chiaro che abbiamo dovuto subito convert
Prima i sottosegretari e viceministri e poi, in un secondo momento, le deleghe: è il timing che offre il vicepremier
Luigi Di Maio per la soluzione del Sudoku del cosiddetto ’sottogoverno’, ancora in alto mare in attesa del rientro a Roma del pres
"Aspettiamo il governo alla prova dei fatti. Intanto, dopo sette giorni dall’ insediamento mancano ancora i viceministri e i sottoseg

F1: Vettel trionfa in Canada ed è leader
Trionfo di Sebastian Vettel nel Gran premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. E’ la terza vittoria stagionale p

Vettel: Una sola parola oggi, perfetti

"Perfetto è la parola giusta oggi": così Sebastian Vettel saluta la vittoria della Ferrari in Canada, 50ma in carriera,
che ha riportato anche in testa al Mondiale. "E’ stato incredibile - le sue parole a Sky a fine gara - e poi vincere qui, in un circuito

Bari, 3 mesi inibizione a Giancaspro
Ventimila euro di ammenda al Bari e tre mesi di inibizione a Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società: queste le decisioni adottate dal Tribunale Federale
Nazionale, in accoglimento del deferimento. Giancaspro era stato deferito "per non aver consentito alla Società
Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C, di svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta il 20 aprile scorso e per non

Gattuso, prepareremo stagione al meglio
“Il Mondiale è un grande evento, vado a vedere un paio di partite e dopo ritorno. Sappiamo bene quello che dobbiamo fare: oggi
Poi sicuramente dedico due settimane alla famiglia: andremo in Spagna con i bambini e la moglie. Poi
ricominciamo con grandissima voglia e speriamo di fare una grandissima stagione".

