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Trump, ok a decreto per tenere unite le famiglie dei migranti
Pur mantenendo fermamente la propria posizione in materia e dando di fatto dunque continuità a quello che è uno
dei progetti politici che effettivamente aveva indicato come programmatici in maniera sostanziale già nel corso
della sua impetuosa e focosa campagna elettorale, Donald Trump offre una indicazione di malleabilità sul tema
della migrazione.
Il presidente americano Donald Trump ha deciso di firmare il decreto per tenere unite le famiglie di immigrati
clandestini al confine col Messico, indicando tuttavia come la linea della ’tolleranza zero’ andra’ avanti.
Nel suo ordine esecutivo per non separare i bambini dai genitori entrati illegalmente in Usa, Donald Trump ha
dato mandato al Pentagono di "prendere tutte le misure disponibili per fornire al ministero degli interni, su
richiesta, ogni struttura esistente disponibile per ospitare e prendersi cura" dei migranti e di "costruire strutture del
genere se necessario e nel rispetto delle leggi.

Salvini: L’Unione Europea avanzi proposte utili, anche in difesa dei migranti, o l’Italia dirà no.
Con un intervento al solito scandito da prese di posizioni piuttosto energiche, Matteo Salvini è ritornato sul tema
migranti, decisamente caldo in queste ore d’inizio estate, attraverso la lente mediatica del programma tv Agora su Rai tre.

"Orban ha ragione sulla protezione delle frontiere esterne, torto quando l’Italia viene lasciata sola", ha chiarito il ministro dell’Inte

Conte andrà a Bruxelles. O c’è una proposta utile, anche per difendere i rifugiati, o cambiano queste regole, o diciamo no. Ha to

Il leader della Lega, sempre più autorevole e deciso nella sua presa di posizione che è poi di fatto l’ago della bilancia di un pò tu

Ancora altri i temi su cui matteo Salvini è poi intervenuto senza sottrarsi alle domande. Uno di questi è quello
legato allo scrittore Roberto Saviano, alla scorta e alle criticità e ai rischi che la comunicazione e l’informazione corre in questi te
Sulla scorta a Roberto Saviano "saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche
perché mi pare che passi molto tempo all’estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione", ha

Tornando ai prossimi impegni relativi all’incontro con l’unione Europea, Salvini ha anche parlato di legami economici e rivisitazio

"Il ministro dell’Economia fa il suo mestiere, ma noi rispettando i vincoli chiederemo più margine all’Ue per fare flat tax e reddito

Conte: soluzioni valide dall’Europa, oppure finirà Schengen
"L’Italia è uno dei paesi che accoglie e ha accolto molti migranti", intendiamo "collaborare molto strettamente" su questo tema. "A
Sulla falsariga di quanto sta in pratica dichiarando in più occasioni Matteo Salvini, dunque anche il premier
accentua la rigidità dell’Italia sul tema della migrazione.

Di Maio: non si può il censimento
Sempre più intensa e febbrile è la questione legata al tema della migrazione e, in modo particolare, quella che si
concentra in queste ore sul tanto dibattuto e contestato argomento del censimento su base razziale non si può
fare. Qualcuno dice "ma l’ha già fatto il Pd in alcuni comuni". Io proprio il Pd non prenderei mai ad esempio, mai. Detto questo se

Nello stesso ambito mediatico, come sottolineato con vigore, intanto, il collega di Di Maio, nonchè parimenti Vice
premier Matteo Salvini intanto si era soffermato nuovamente sulla tematica della migrazione e sulla importanza
strategica, ribadita poi da Conte, che l’Europa assuma posizioni di sostanziale volontà di intervento concreto, senza lasciare all’I

Maturità 2018: ecco Aristotele e macchina industriale

Come da storica tradizione, anche quest’anno dopo le ansie per la prima prova d’italiano, le tensioni sono salite ancora di più tra
Come è risaputo, infatti, ogni tipo di istituto prevede un tipo di prova differente, e dal liceo classico allo scientifico,
passando per le scuole tecniche, la differenziazione mette a dura prova i giovani maturandi.
Le scelte sono state fatte, e sono state.

E’ di Aristotele la versione di Greco proposta al liceo Classico per la seconda prova scritta. Il brano è tratto dall’ Etica Nicomache
La traccia del primo problema per il liceo Scientifico, dove la seconda prova è di Matematica, riguarda il
funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti secondo
quanto rende noto Skuola.net.
Il secondo problema è più tradizionale, si tratta dello "studio di una funzione". Si conferma la differenziazione tra
una traccia (primo problema) basata su esempi pratici di vita reale, e una traccia (secondo problema) più
"classica" dedicato allo studio di una funzione.

Al liceo delle Scienze umane è uscita la traccia: "Diritti umani e principi democratici". Nella prova un brano di
Conrad P. Kottak da "Antropologia culturale" e di Chiosso da "I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazion

Dalle 8.30 gli oltre 500 mila studenti coinvolti stanno affrontando la seconda prova scritta dell’esame di maturità. La durata dipe

Toninelli, sì ad impegno per poter ridiscutere intesa sulla Tav
"Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci
impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia".

Con queste importanti parole ufficiali si è dunque espresso il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in
question time, precisando: "Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento
dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell’opera, come ha recentemente confermato anche il Commissario di G

Immediato arriva il sostegno della viceministra all’economia Laura Castelli: "Massimo sostegno al ministro Danilo Toninelli che h

Non ci sta invece il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: la riduzione delle merci sulla
direttrice Torino-Lione è "dovuta sia al fatto che nell’attuale tunnel passano solo treni che, per lunghezza e dimensione, sono sem
pianti di aerazione".

In ore, o per per meglio dire, giornate piuttosto delicate sulla linea operativa istituzionale e governativa e al
contempo diplomatica dell’asse tra Italia e Francia, dunque si registra anche questo ulteriore tassello di un puzzle che appare al

Migranti: in agenda Budapest summit di Visegrad più Austria
Sta per prendere sempre più forma ed assumere, di conseguenza, dei contorni di particolare efficacia decisionale
ed operativo il noto meeting che a Budapest tiene alti diversi delicati temi del momento europeo generale.

Il meeting rappresenta un nodo di svolta prinpalmente sul tema tanto delicato e di profonda attualità al momento,
vale a dire quello sui migranti e sugli ‘spostamenti’ di intere schiere di uomini e donne alle porte ed alle frontiere, spesso chiuse,
Al centro dell'agenda ci sarà la questione della politica europea sui migranti e la protezione delle frontiere
dell'Ue. La tutela della frontiera di ogni singolo paese non deve tuttavia deprimere la necessità morale ed etica di
salvaguardare la vita di chi è in difficoltà.
"Il focus sarà sugli sforzi per proteggere le frontiere esterne, in particolare un rafforzamento di Frontex e misure
contro l'immigrazione illegale sopratutto sulla via dell'Albania", ha specificato il cancelliere austriaco Sebastian
Kurz prima della partenza per uno dei convegni più attesi al momento.

Springsteen contro Trump
Bruce Springsteen non è certamente nuovo a prese di posizione abbastanza ferme e a farsi in qualche modo
profondo portavoce di tutta una serie di diritti da tutelare e, ancora una volta, non ha fatto eccezione, prendendo
di mira il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tuonando, a suo modo, su quella che numerosi membri del
cosiddetto universo dell’enterteinment a stelle e strisce stanno criticando in modo aspro e decisamente accentuato, ovvero sia il

Le parole di Springteen, come al solito piuttosto nette e profondamente in grado di fare da cassa di risonanza e
presa su una larga fetta di popolazione, probabilmente non sortiranno effetti sulla volontà del presidente tycoon
americano, ma sono un ulteriore segnale di distanza tra il paese e il Premier.. Cambiando per una sera il copione
del suo show, "The Boss" ha accusato il ministro della Giustizia Jeff Sessions e la portavoce di Donald Trump,
Sarah Sanders, di aver profanato la Bibbia quando hanno invocato San Paolo a giustificazione della nuova linea
dura. Springsteen non e’ il solo vip dello spettacolo scioccato dalla tolleranza zero nella crisi migratoria e per come questa crisi v

Corte Strasburgo, ufficiale: è stato rigettato il ricorso Breivik
La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato da Anders Behring Breivik, l’autore della stra

La Corte di Strasburgo afferma che "dall’esame del ricorso non ha rilevato alcuna violazione e ha quindi dichiarato lo stesso man

Una presa di posizione che era piuttosto nell’aria, a dire il vero, e che tuttavia ha lasciato il tempo tecnico alla corte Europea per

nchiesta nomine Roma, al via udienza della sindaca Raggi
La prima cittadina di Roma Virginia Raggi è chiamata a rispondere di falso in merito alla nomina di Renato
Marra, fratello del suo ex braccio destro Raffaele. Udienze slittano a luglio. La sindaca sarà interrogata dopo tutti i
testimoni. La sentenza di questo procedimento dovrebbe arrivare in autunno. Si tratterà di una a sentenza di
primo grado del processo che vede imputata per appunto la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso per la
nomina di Renato Marra alla guida della della Direzione Turismo del Campidoglio, ma non è escluso che il
procedimento possa slittare anche fino alla primavera 2019.

La prima udienza è durata circa 30 minuti, tempo di fissare il calendario delle prossime udienze. Il giudice
monocratico in apertura di seduta aveva ipotizzato la possibilità di provare a chiudere il procedimento già entro il
30 di luglio ma l’analisi del numero dei testi e di alcune circostanze legate alla loro convocazione hanno subito chiarito la necess

Il pm Francesco Dall’Olio ha depositato una lista di cinque teste da sentire: l’ex consigliere regionale Fabrizio Santori, l’ex capo d

Il 16 luglio verrano sentiti tre operanti delle forze dell’ordine che hanno seguite le indagini sul caso, mentre per una quarta bisog

Il 19 luglio sarà la volta dell’ex assessore al Commercio Adriano Meloni, del suo capo staff Leonardo Costanzo e del responsabi

Biogas a Ponzano Romano: il fonte del no arriva in Regione
l fronte del “no” alla mega centrale a biogas di Ponzano Romano marcia compatto verso la Regione Lazio. Una decina di sindac

Un primo momento di confronto istituzionale che arriva dopo l’impegno espresso dall’assessore all’Urbanistica e al ciclo dei rifiut

Coldiretti, via al convegno: “Attenti al lupo!”, come ai tempi di San Francesco
“I lupi sono importanti per la biodiversità? Allora recintiamoli. Così vivono meglio sia loro che noi. Il mondo agricolo non può più s

Operazione ‘Prova a prendermi’: sgominata banda di truffatori
I carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno dato esecuzione, nella provincia di Roma,
Napoli, Caserta, Bologna, Grosseto, Modena, Novara e Brescia, a perquisizioni, personali e locali, nei confronti di
26 indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, nazionali e
internazionali, furto, falsi in atto pubblico e privato, riciclaggio internazionale. Il decreto è stato emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, sotto l’egida della Dda.

L’operazione “Prova a Prendermi” ha coinvolto 53 persone ed è iniziata nel marzo 2017, consentendo ai carabinieri di San Lore
In alcuni casi i truffatori si proponevano di aiutare società estere a ottenere prestiti, per milioni di euro, fingendo di

reperire garanzie bancarie, e quando le vittime avevano pagato ingenti cifre in contanti, anche decine di migliaia
di euro, per ottenere la documentazione necessaria, poi risultata falsa, i malviventi facevano perdere le loro
tracce.

I carabinieri hanno accertato che i truffatori, in altri casi, qualificandosi come funzionari di banche italiane, si
offrivano di far rientrare capitali dall’estero in Italia senza pagare le tasse. In realtà, adottando la tattica del doppio appuntamento

In altri casi, il gruppo si presentava come vicino a fondi lussemburghesi o del Vaticano, offrendo finanziamenti a
società in fallimento, richiedendo una fidejussione in contanti (dai 15.000 ai 150.000 euro). Una volta ricevuta la
somma, nei pressi di istituti di credito, i truffatori entravano all’interno con il contante, fingendo di incontrare il direttore ed invece

Altre volte, fingendosi intermediari del Vaticano, proponevano alle vittime l’acquisto di alberghi da destinare ad usi ecclesiastici e

Le perquisizioni dei Carabinieri hanno portato al sequestro di: un assegno da 5 milioni di euro emesso da una
banca francese; di 9.000 euro in contanti; di 3 milioni di euro in banconote con la scritta fac-simile; di
documentazione e certificazioni contraffatte, tra cui false deleghe per la vendita di lingotti d’oro del Vaticano; carta intestata allo

I carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno anche sequestrato numerosi biglietti da visita
riportanti nomi di pseudo-professionisti (Dott. Rossetti Antonio, Dott. Sbarzele Antonio, Dott. Landolfi Mauro, Ing.
Rossi Rodolfo, Ing. Grande Antonio, Geom. Ricci Paolo, Geom. Celsi Luciano, Interprete del Vaticano Mouniss
George; Padre Baldini Alessandro – Consigliere alle relazioni interno ed estero della Città del Vaticano) e di società finanziarie e

In una pertinenza di un’abitazione perquisita a Roma, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche un quadro L’angelo che

Nel corso dell’attività, a riscontro delle indagini, i Carabinieri hanno anche arrestato in flagranza 7 persone e ne hanno denuncia

Roma, diabetico si sente male al volante sul GRA: la polizia lo salva
Diabetico si sente male mentre è alla guida dell’auto sul GRA e ferma la macchina prima di trovarsi in uno stato di semi coscienz

E’ stato fondamentale il senso del dovere di una pattuglia del commissariato di Tor Carbone che, impegnata per un servizio, tran

Dopo aver fermato la volante pochi metri più avanti rispetto al mezzo, l’agente immediatamente è andato a controllare il conduce

L’uomo alla guida era in uno stato di semi incoscienza e le portiere del mezzo risultavano bloccate. Il solo finestrino del lato pass

Il poliziotto ha quindi provato a scuotere l’uomo per accertarsi delle sue condizioni di salute, ma quest’ultimo ha reagito con voce

Compresa la grave situazione nella quale versava l’uomo, l’agente ha contattato la sala operativa della Questura sollecitando l’in
Contestualmente, sempre presso la sala operativa, giungeva la chiamata agitata da parte di un cittadino
preoccupato del fatto che il fratello da alcune ore non rispondeva alle chiamate, specificando che il familiare era
affetto da diabete e rischiava il coma per ipoglicemia.

L’acume operativo degli “attori” coinvolti – personale della sala operativa ed equipaggio della volante sul posto – hanno permess

Gli agenti quindi, in attesa dell’arrivo del personale medico, si sono adoperati nel tenerlo vigile monitorandone le condizioni stan
Poco dopo, è giunto personale del 118 sul posto che ha provveduto a rianimare l’uomo, soccorrendolo.

Villa Ada, Campidoglio: libero alloggio comunale occupato
Diabetico si sente male mentre è alla guida dell’auto sul GRA e ferma la macchina prima di trovarsi in uno stato di semi coscienz

E’ stato fondamentale il senso del dovere di una pattuglia del commissariato di Tor Carbone che, impegnata per un servizio, tran

Dopo aver fermato la volante pochi metri più avanti rispetto al mezzo, l’agente immediatamente è andato a controllare il conduce

L’uomo alla guida era in uno stato di semi incoscienza e le portiere del mezzo risultavano bloccate. Il solo finestrino del lato pass

Il poliziotto ha quindi provato a scuotere l’uomo per accertarsi delle sue condizioni di salute, ma quest’ultimo ha reagito con voce

Compresa la grave situazione nella quale versava l’uomo, l’agente ha contattato la sala operativa della Questura sollecitando l’in
Contestualmente, sempre presso la sala operativa, giungeva la chiamata agitata da parte di un cittadino
preoccupato del fatto che il fratello da alcune ore non rispondeva alle chiamate, specificando che il familiare era
affetto da diabete e rischiava il coma per ipoglicemia.

L’acume operativo degli “attori” coinvolti – personale della sala operativa ed equipaggio della volante sul posto – hanno permess

Gli agenti quindi, in attesa dell’arrivo del personale medico, si sono adoperati nel tenerlo vigile monitorandone le condizioni stan
Poco dopo, è giunto personale del 118 sul posto che ha provveduto a rianimare l’uomo, soccorrendolo.

Cerveteri, in Piazza Risorgimento domenica 24 Giugno arriva la Festa della Pittura
“Una giornata dedicata all’arte, alla pittura. Un gruppo di artisti del nostro territorio impreziosirà la nostra piccola ma ricca di stori

“Noi arte è un gruppo di artisti del territorio che nei mesi scorsi si sono riuniti con l’intento di catturare e rappresentare con la pro
Esporranno le proprie opere, Amadè, Lucia Antonelli, Antonella Biasio, Paola Biscetti, Eugenio Cannistrà,
Vincenzo Cesetti, Paolo Di Filippo, Gigalle, Sonia Orsini, Antonella Pirozzi, Isabella Presta, Armando Profumi,
Francesca Tarantino, Anna Tonelli e Silvio Vitone.

Un importante appuntamento, dunque, piuttosto sentito in città e dagli addetti ai lavori, all’insegna dell’arte della piuttura universa

Calciomercato ‘capitale’: da Alisson a Nainggolan, trattative caldissime
Come sempre succede in estate, una volta esaurita la vivida ebbrezza per il finale delle stagioni agonistiche con
gli obiettivi centrati e da festeggiare o quelli svaniti da piangere come anche le debacle sportive, ci si concentra su
quella che rappresenta un pò la fabbrica dei sogni, il famigerato calciomercato che a tutte le latitudini sportive
accende o spegne entusiasmi, alimenta sogni di gloria e di vittoria e fa diventare tutti un pò direttori sportivi,
esperti di finanza, analisti di mercato ed esperti di trattative più o meno segrete. E spesso, è ciò che si nasconde
dietro le porte scorrevoli, quelle alla ‘sliding doors’ per intenderci, che cela le realtà dei fatti. Ma a proposito di realtà o di ipotesi m

E non sembrerebbe, non al momento almeno, essere la figura del portiere Alisson al centro della questione. Il
titolare della nazionale brasiliana che in queste ore sta difendendo i pali della sua seleçao verde oro dopo l’inizio un pò in sordin

Le richieste delle Roma però hanno fatto rallentare le operazioni, considerando che il Real ritiene troppo esose le
velleità dei capitolini, titolari però del cartellino del numero uno brasiliano. In casa giallorossa, semmai, è un atro il
portiere che sta o starebbe per fare le valigie. Si tratta di Lukasz Skorupski, il portiere polacco che, dopo l’ottimo anno in prestito

Ovviamente, per valore di mercato e per necessità di giocare, in una fase della sua carriera in cui non può
permettersi nemmeno un altro semestre in naftalina, Skorupski ha da tempo trovato con la Roma l’intesa verso la cessione ad u

Milioni che sarebbero ben 5, ma nell’ambito di una trattativa di scambio tra numeri uno, e che prevede il passaggio del portiere p

E intanto, dovrebbe essere sempre più definita la operazione che porterebbe invece Radja Nainggolan all’Inter per una valutazio

Parma: tentato illecito, la serie A è a rischio
Tentato illecito: è questa l’accusa che la il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori, Calaiò e Ce

L’inchiesta della Procura federale è partita da una segnalazione dello Spezia, riguardante due sms inviati dai giocatori del club e

Roma - Pastore, Napoli - Ruiz. E per i viola, blocco su Chiesa
Il prescelto di Di Francesco. Pastore e la Roma: trattativa vicinissima alla chiusura.
Tutto fatto. Nelle scorse ore nfatti, direttore sportivo del Psg, Antero Henrique, incontrerà a Milano Marcelo
Simonian, il procuratore del centrocampista argentino, per sistemare gli ultimi dettagli e definire il tutto.
in casa Napoli invece la pista principale in queste ore sembra puntare al prediletto di Carletto Ancelotti, ovvero
Fabian Ruiz.
Fabian Ruiz è sbarcato a Napoli. Il centrocampista del Betis Siviglia è in crociera e la nave che ospita lui e la sua
famiglia è attraccata in porto per una sosta di mezza giornata. Intercettato all’uscita dello scalo napoletano, Fabian Ruiz non ha

Quello che non sa è il giorno in cui verrà definita l’operazione tra i due club, ma la questione temporale non lo preoccupa per nie
in casa Fiorentina, invece, ogni strada del mercato è, come si dice in gergo, conduce verso la... Chiesa.
Il campo principale sui cui si gioca il mercato della viola è ovviamente il futuro di Federico Chiesa: "Tutto tranquillo
— ha risposto con il sorriso il patron Della Valle—, pensavo di essere stato chiaro qualche giorno fa...". Il riferimento temporale

Putin, vittoria Russia è ‘molto positiva’
Che l’appuntamento con la kermesse calcistica più importante al mondo, il Mondiale per l’appunto, avesse in quel di Russia, pae

Vladimir Putin ha reagito "molto positivamente" alla vittoria della nazionale russa contro l’Egitto: lo ha detto il portavoce del Crem

"Putin - ha affermato Peskov - ha reagito nello stesso modo in cui ha reagito l’intera nazione, molto positivamente. E’ stata un
Peskov ha precisato che Putin non ha potuto vedere la partita perché era in volo da Minsk a Mosca.

