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Parigi, arrestato il sequestratore degli ostaggi: sono tutti salvi
Si è concluso l’assalto delle forze speciali contro l'uomo che ha preso in ostaggio diverse persone, tutte sane e salve, a Parigi: il

Accordo tra Atene e Skopje sul nome della Macedonia
Sembra essere stato definitivamente raggiunto l’accordo sul nome della Macedonia, accordo stipulato proprio tra quest’ultima e

Raggiunto l’accordo tra Kim e Trump: il testo integrale
Al termine dello storico summit tra Donald Trump e Kim Jong-un, i due leader hanno ufficialmente sottoscritto
una dichiarazione congiunta. Di seguito, il testo integrale firmato dai due leader e riportato dal sito AdnKronos:
"Donald J. Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, e Kim Jong-un, presidente della Commissione degli Affari di Stato della
- Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica democratica popolare di Corea si impegnano a stabilire nuove relazioni Usa-Nordcore
- Gli Stati Uniti e la Repubblica democratica popolare di Corea uniranno gli sforzi per costruire un solido e stabile
regime di pace nella penisola coreana;
- Ribadendo la validità della dichiarazione di Panmunjom del 27 aprile 2018, la Repubblica democratica popolare
di Corea si impegna a lavorare per la completa denuclearizzazione della penisola coreana;
- Gli Stati Uniti e la Repubblica democratica popolare di Corea si impegnano a recuperare i resti di prigionieri di
guerra e di ’missing in action’, compreso l’immediato rimpatrio di quelli già identificati;
Avendo riconosciuto che il summit tra Stati Uniti e Repubblica democratica popolare di Corea, il primo nella storia,
è stato un evento epocale di grande significato nel superare decenni di tensioni e ostilità tra i due Paesi e per l’apertura di un nu
Gli Stati Uniti e la Repubblica democratica popolare di Corea si impegnano a tenere ulteriori negoziazioni,

condotte dal segretario di stato americano Mike Pompeo e da un rilevante rappresentante della Repubblica
democratica popolare di Corea il più presto possibile, per attuare le conclusioni del summit tra Stati Uniti e
Repubblica democratica popolare di Corea.
Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, e il presidente della Commissione degli Affari di stato della Repubblica

Caso migranti, alta tensione tra Italia e Francia
Duro l’attacco della Francia sulla questione migranti e sul recente caso Aquarius nei confronti dell’Italia, definita "irresponsabile e

Stadio della Roma: nove arresti per corruzione
Un fulmine a ciel sereno che ha svegliato di soprassalto, all’alba, la moltitudine dei tifosi della Roma e di tutti coloro i quali, in un
Nell’ambito del percorso procedurale che porta, o dovrebbe portare, alla creazione dello stadio della Roma, infatti, i Carabinieri h
Sei persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari. Tra gli arrestati sembrerebbe esserci anche il
vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (Fi), l’imprenditore Luca Parnasi e l’ex assessore regionale Michele Civ

Caos stadio della Roma: primi commenti della Raggi

"Chi ha sbagliato pagherà noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte. Al momento non
esprimiamo alcun giudizio". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Se è tutto regolare, spero che
progetto stadio possa andare avanti", ha concluso la sindaca.

Malato di Hiv aveva rapporti non protetti
Una notizia di drammatica entità. Positivo all’Hiv da 11 anni, un uomo aveva rapporti sessuali senza precauzioni. Per questo un
L’arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile. Ora l’uomo si trova nel carcere di Ancona. Ulteriori dettagli saranno

Si è spenta Luciana Alpi, la mamma di Ilaria
E’ morta Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia con il collega
La donna si è spenta a Roma, aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. Da 24 anni lottava per
fare luce sull’omicidio della figlia. Di recente, il gip di Roma aveva comunicato di dover pronunciare sulla richiesta di archiviazion
’La scomparsa di Luciana Alpi provoca un dolore grande, vero. Era una donna straordinaria, forte. Che insieme al suo Giorgio e

Governo: 9 viceministri e 39 sottosegretari
"Sono 45" le nomine decise dal Consiglio dei ministri per i viceministri e sottosegretari di Stato. I viceministri sono
6 e 39 sono invece i sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al
termine del Cdm.

"Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti
con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del cdm aggiungendo che la cerimonia di giuramento è prevista
per mercoled’ 13 giugno alle 13 a Palazzo Chigi.
"Oggi abbiamo portato persone competenti e di capacità: questo è il governo del cambiamento". Così il ministro
Riccardo Fraccaro al termine del Cdm che ha provveduto alla nomina dei sottosegretari e viceministri."Ora
auspichiamo che anche le commissioni partano celermente. Il parlamento inizi a legiferare anche se l’importante non è la quanti
La crisi della Tim "ci fa capire perché è importante che Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino
all’unisono. Così come è importante le delega alle telecomunicazioni, che ho deciso di tenere". Lo annuncia in un un passaggio
Il deputato M5S Stefano Buffagni è stato nominato sottosegretario agli Affari Regionali. Buffagni, fedelissimo di
Luigi Di Maio, era dato in pole nei giorni scorsi per il Ministero del Tesoro e per il Mise sembrava essere stato
escluso, nel pomeriggio, dalla squadra di governo.
Laura Castelli e Massimo Garavaglia sono stati nominati viceministri all’Economia. Sottosegretari al Mef saranno invece Massim
l senatore M5S Vincenzo Santangelo, il deputato leghista Guido Guidesi e il deputato M5S Simone Valente sono
stati nominati sottosegretari al ministero per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta.
l ministero dell’Interno non avrà un viceministro ma 4 sottosegretari: a ricoprire questa caricasaranno Nicola Molteni e Stefano C
Il senatore M5S Vito Crimi è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria. La delega a Pa
I parlamentari M5S Davide Crippa e Andrea Cioffi e l’economista vicino alla Lega Michele Geraci entrano nel governo al Ministe
Il dirigente medico Armando Bartolazzi, candidato M5S per il ministero della Salute, e il deputato leghista Maurizio
Fugatti sono stati nominati sottosegretari al ministero della Salute.
Il deputato M5S Salvatore Micillo e la deputata ed ex assessore del Comune veneto di Sacile Vannia Gava sono
stati nominati sottosegretari all’Ambiente. Tra i ministeri senza Portafoglio il deputato M5S Mattia Fantinati va alla Pubblica Amm
La candidata M5S alla Farnesina Emanuela Del Re, il deputato M5S Manlio Di Stefano, il senatore e presidente
del gruppo Maie Ricardo Antonio Merlo e il deputato della Lega Guglielmo Picchi entrano nella squadra di
viceministri e sottosegretari al Ministero degli Esteri.
Il deputato M5S Vittorio Ferraresi e il deputato leghista Jacopo Morrono sono stati nominati come sottosegretari
(o viceministri, l’eventuale upgrade verrà reso noto ufficialmente in un secondo momento) al ministero della Giustizia.
L’economista e parlamentare della Lega Armando Siri, l’ex deputato M5S Michele Dell’Orco - non eletto alle elezioni del 4 marzo
Il deputato M5S Angelo Tofalo e il deputato della Lega Raffaele Volpi entrano nel governo come sottosegretari
alla Difesa.
L’economista M5S Lorenzo Fioramonti e il preside brindisino Salvatore Giuliano entrano nel governo come sottosegretari all’Istr
La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni e il deputato M5S Gianluca Vacca sono stati nominati sottosegretari al
ministero dei Beni Culturali. Alle Politiche agricole vanno invece l’esponente veneto del Carroccio Franco Manzato e Alessandra

Festival dello sviluppo sostenibile
"Sviluppo sostenibile e Agenda Onu al 2030 come quadro di riferimento per disegnare il futuro del nostro Paese".
E’ questa l’anima del Festival dello sviluppo sostenibile presentato così a Roma, dal presidente dell’Asvis (Alleanza italiana per l

Dopo le oltre due settimane di lavori, spiega il portavoce dell’Alleanza Enrico Giovannini i frutti verranno presentati "alle massime

Cucchi: ex moglie carabiniere, mi parlò di pestaggio
Un nuovo scenario, sulla falsariga di quanto ad ogni modo i familiari di Stefano Cucchi sostengono da tempo, si

apre intorno alle modalità tramite cui si consumò la tragedia della morte di Stefano. "Mi disse che la notte dell’arresto Cucchi era

Costi di accoglienza, Salvini: Da luglio meno soldi a chi chiede asilo
Dopo il caso Aquarius, il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini difende con forza la decisione di chiudere i porti alle n
"Io oggi ho parlato con il ministro tedesco Horst Seehofer – spiega il leader della Lega - e posso dire che credo stia nascendo un
Novità anche sui costi dell’accoglienza: "da luglio, – ha annunciato Salvini – con un decreto del ministro, ridurremo il contributo
Il vicepremier interviene anche sulle polemiche con la Francia: "Fanno i fenomeni, ma hanno respinto più di
10mila persone alle frontiere con l’Italia. Tra cui numerosissimi donne e bambini".
Sul fronte Nord Africa, "il mio desiderio – ha annunciato – è quello di essere nelle prossime settimane in Libia e in Tunisia per m
Un ruolo particolare potrebbe averlo l’Egitto con cui "vogliamo ricostruire buoni rapporti". "Io comprendo bene la richiesta di gius

Migranti, Di Battista: Sto con Toninelli
Sulla questione migranti e il recente caso Acquarius dice la sua anche Alessandro Di Battista, che con un video
su Facebook, dalla lontana San Francisco, ha dichiarato di essere in accordo con Toninelli: “Sì, lo sono. E lo sono anche con Lu
"Conosco Danilo – dichiara Di Battista – conosco Luigi, sono miei amici. Avanti tutta. Mi hanno riferito che in alcune trasmissioni
"1. Non essendo più un parlamentare – ha spiegato – decido io e soltanto io quando scrivere e se commentare o meno una que
"Potete essere d’accordo o meno – prosegue Di Battista – ma sono le mie idee e non le baratto per un apprezzamento in più su

Mondiali: Ibra, ’Pogba e Mbappè per stupire
Avrebbe voluto partecipare ma nonostante la qualificazione della Svezia Zlatan Ibrahimovic al Mondiale sarà solo
spettatore. Chiamato a indicare chi potrà essere la stella del torneo, in un’intervista a Fifa.com l’attaccante svedese cita ovviame
Curiosamente, nella sua lista delle favorite per la vittoria finale non c’è la nazionale di Deschamps. "Spagna, Germania, Brasi

Diritti tv, il giorno della verità
Con la riunione del consiglio della Lega Serie A prende il via una giornata cruciale per i diritti tv del campionato.
Alle 11 scade il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori che hanno partecipato alle
trattative private, Sky, Mediapro, Mediaset, Perform, Tim e Italia Way. Le buste saranno aperte davanti al notaio
nelle due ore successive, e le offerte saranno valutate dai club (17, su questa materia non votano quelli retrocessi
e neopromossi) nel corso dell’assemblea, convocata alle 12. Come previsto dal bando, qualora riceva offerte inferiori al prezzo m

Mondiali, Spagna, Lopetegui in bilico
"Decideremo per il bene della Spagna": così il capo della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, giunto a Krasnodar,
nel ritiro della nazionale iberica impegnata nel Mondiale, dopo l’annuncio a sorpresa del Real sull’ingaggio del ct Lopetegui. Il qu

Mondiali, Infantino saluta la Russia

Il calcio "conquisterà la Russia" in occasione dei Mondiali. Lo ha detto il presidente Fifa Gianni Infantino, aprendo
il congresso Fifa in cui oggi si deciderà il paese ospitante del Mondiale 2026. Lo riporta la Tass. "La Russia ha
una caratteristica particolare, non è mai stata conquistata. La novità è che domani verrà conquistata dal calcio,
che da tempo ha conquistato il resto del mondo".
Infantino ha ringraziato i cittadini Russi e gli organizzatori del torneo - che avrà inizio domani allo stadio
Luzhniki di Mosca - dicendosi sicuro che sarà il migliore della storia.

Terremoti, ok i primi modelli che li prevedono
Funzionano i primi modelli per la previsione dei terremoti. Sebbene la strada sia ancora lunga forniscono
probabilità accurate, come dimostrano i test della rete internazionale Csep, cui l’Italia partecipa con ricercatori dell’Istituto Nazion
I primi risultati dei test condotti dalla rete Csep (Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability),
riguardano il periodo 2009-2014 e sono pubblicati sulla rivista Seismological Research Letters e comprendono
anche il test basato sui dati del terremoto del 2012 in Emilia Romagna. Con Marzocchi ha firmato l’articolo Matteo Taroni.
Se le probabilità di un terremoto "sono del 5%, questo significa che in media una volta su 20 in quelle particolari
condizioni ci sarà un terremoto", ha spiegato Marzocchi. Ciò vuol dire, ha rilevato, che "siamo lontani anni luce da
quello che si intende comunemente con il termine previsione, ma certamente siamo in grado di indicare come le
probabilità cambiano nel tempo e nello spazio". Da qualche anno i dati vengono trasmessi a livello sperimentale
sia alla Commissione Grandi Rischi sia alla Protezione Civile.

Ministro Costa lancia Plastic Free Challenge
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa lancia una "challenge" al presidente della Camera, Roberto Fico, e al ministro dello Svilup
Costa annuncia che il 4 ottobre - il giorno di San Francesco, patrono d’Italia - il proprio dicastero sarà "plastic free" e afferma che
Poi il ministro allarga l’appello "alle altre istituzioni, di qualsiasi livello governativo, Regioni, Città metropolitane, Comuni, parlo
"Insieme - esorta il ministro - ce la facciamo tutti".

Stadio della Roma, il commento a caldo di Salvini
Ad intervenire sulla vicenda stadio della Roma anche il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Ch

