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I COMMERCIANTI SI AFFIDANO CON FIDUCIA AI SALDI, MA PER IL CODACONS ‘SARÀ L’ENNESIMO FLOP’
“Quest’anno gli sconti di partenza saranno più alti della media ed i saldi invernali somiglieranno un black friday ‘sotto casa’, solo
M.

NON SI PLACANO I FURIOSI SCONTRI IN IRAN: 9 MORTI LA NOTTE SCORSA, TRA LORO ANCHE UN
11ENNE
"Alcune delle persone che hanno fomentato il popolo sono state arrestate e verranno incriminate e processate. A
causa del coinvolgimento di alcuni sospetti agitatori, dimostrazioni pacifiche per manifestare le richieste del
popolo si sono trasformate in scontri violenti che hanno provocato danni e vittime”. Questa, ha rilanciato l'agenzia di stampa uffic
M.

LA BONINO CHIUDE AL PD E DENUNCIA LA QUESTIONE FIRME PER ‘+EUROPA’
"Anche con la precedente legge elettorale, dove l’accordo di coalizione non si sostanziava in comuni candidature di collegio, ma
M.

NON I MISSILI, MA I GIOCHI POTREBBERO CONCORRERE A UNA PAX TRA LE COREE
Stamane Seul ha dato il suo parere favorevole ad incontrare la delegazione di Pyongyang che, come proposto ieri
da Kim Jong-un, si è detto disposto ad inviare ai Giochi invernali il prossimo 9 gennaio. A tal proposito Cho
Myoung-gyon, ministro per la Riunificazione sudcoreano, ha affermato attraverso l’agenzia di stampa sudcoreana ‘Yonhap’, che
M.

PER EFFETTO DELL'INFLAZIONE RELATIVA AL 2017, SCATTA IL MINI AUMENTO PER LE PENSIONI
Diretto a pensioni fino a tre volte il minimo (andando poi scemando in relazione a valori superiori), per effetto
dell'inflazione relativa al 2017 - stimata provvisoriamente attorno all'1% - ecco il mini aumento per i pensionati,
con un assegno rivalutato. Un incremento deciso dal testo della Manovra 2018, dove sono diverse le novità
previste per il 2018. Ad esempio, l'equiparazione a quelli degli uomini, per le lavoratrici del settore privato, dei
requisiti d'accesso alla pensione di vecchiaia. E’ di 66 anni e 7 mesi l'età minima uguale per tutti. Quindi la costituzione di un 'fon
M.

ECCO IL MALTEMPO: IL 2018 SI PRESENTA GENEROSO DI VENTO, PIOGGE E MAREGGIATE.
Studiando attentamente l’evoluzione delle condizioni climatiche, di concerto con le Regioni coinvolte (a loro spetta infatti l'attivaz
M.

CHOC A TORINO: DOPO LA LITE CON LA MOGLIE SI CHIUDE NELL’AUTO SOTTO CASA E SI ARDE
Da tempo i rapporti si erano incrinati e, come spesso accade, non riusciva ad accettare l’dea che fosse finita. Al momento gli inq
M.

L’ALLARME DEI SINDACATI: DA QUI A TRE ANNI CHIUDERANNO ALTRI 3MILA SPORTELLI BANCARI
"L’innovazione tecnologica è un alibi per la chiusura degli sportelli, che significa perdere un rapporto storico con il territorio. Un r
M.

I CARABINIERI HANNO SCOPERTO L’IDENTITÀ DELLA DONNA FATTA A PEZZI E GETTATA IN PASTO AI CINGHIALI
Lo scorso 30 ottobre aveva destato raccapriccio ed orrore la scoperta di una donna smembrata in 10 pezzi, ‘sparsa’ all’interno d
M.

PROVOCA UN INCIDENTE E NELLA FUGA UCCIDE UN 58ENNE CHE TRAVERSAVA SULLE STRISCE
Pochi minuti prima aveva causato un incidente tra via Gramsci e viale Michelangelo, fuggendo a tutto gas. Quindi,
imboccato viale Togliatti, sempre a causa della folle velocità, non ha praticamente visto un 58enne italiano che in
quel momento stava attraversando sulle strisce pedonali, travolgendolo mortalmente. Già allertati dal primo
incidente, i carabinieri di sesto Fiorentino sono riusciti ad intercettare un cittadino marocchino di 33 anni e ad
ammanettarlo.

M.

FORSE IL FREDDO O UN MALORE DIETRO LA MORTE DI UNA CLOCHARD 50ENNE A PRATI FISCALI
L’unico dubbio sulla sua morte – vista l’assenza di segni o ferite apparenti - è se sia stata conseguenza di un malore, o degli ste
M.

RINCARO PEDAGGI AUTOSTRADALI: ZINGARETTI, QUELLI PER LA STRADA DEI PARCHI ‘SONO UNA FOLLIA’
Come annunciati, con l’avvento del nuovo anno sono rincarati (‘adeguati’, hanno tenuto a precisare), i pedaggi autostradali. Aum
M.

TREKKING FINISCE IN TRAGEDIA: ONDA ANOMALA TRAVOLGE LA PASSERELLA, MUORE UNA
60ENNE
Una tragedia di quelle assurde, capace , in una manciata di secondi, di trasformare un momento di svago e
spensieratezza nel peggiore degli incubi. E’ quanto accaduto a due coppie venete che, in vacanza sulla Costiera Amalfitana, cat
M.

L’EX MAGISTRATO, SENATORE IMPOSIMATO NON CE L’HA FATTA. AVEVA 81 ANNI. IL CORDOGLIO DEL M5S
"Grande tristezza per la scomparsa di un magistrato simbolo della lotta alle mafie e alla corruzione, uomo che ha
sempre combattuto per la giustizia. Ci mancherà tanto. Alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza". Così Luigi di
Maio, candidato premier dei 5 stelle, ha commentato dal suo profilo Facebook l’improvvisa scomparsa dell'ex senatore Ferdinan
M.

VIA SMS CHIEDE AIUTO ALLA FIGLIA 15ENNE CHE, CON GLI AGENTI, LA SALVA DALLA VIOLENZA DEL
COMPAGNO
Nel bel mezzo della notte di Capodanno, quando i 15 anni dovrebbero riservare gioia e spensieratezza, le
ragazzina ha dovuto invece affrontare momenti di ansia e terrore. Sul suo cellulare sono infatti giunti messaggi d’aiuto da parte d
M.

INCIDENTE TRA DUE TIR SCATENA L’INFERNO IN AUTOSTRADA: AUTO IN FIAMME, SEI MORTI
Una carambola terribile quella che nel primo pomeriggio ha coinvolto due mezzi pesanti lungo l’autostrada A21 Torino-Brescia, n
M.

SANT’EUGENIO: SOMALO SI TRAVESTE DA INFERMIERE E MOLESTA UNA PARTORIENTE IN TRAVAGLIO
Ora ‘rischia’ di cavarsela con la perizia psichiatrica, per il processo fissato al prossimo 10 gennaio, come richiesto dalla sua difes
M.

TROPPO SMOG ED IL CAMPIDOGLIO ANNUNCIA FINO A VENERDI LO STOP ALLE AUTO NELLA FASCIA
VERDE
In serata il Campidoglio ha annunciato che ''Da domani mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio, dalle ore 7.30 alle ore
20.30,blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il provvedimento urgente
si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza, previste dalla legge per l'inquinamento da
polveri sottili. Il blocco nella Fascia Verde il giorno 3 gennaio – spiega ancora la nota - guarderà ciclomotori e motoveicoli PRE-E
M.

