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Datagate, facebook: si dimette capo della sicurezza
Nuovi e risoluti sviluppi relativi alla vicenda datagate e faceboo, con bollenti conseguenze in relazione alla grande
‘casa’ della virtualità.
Un terremoto virtuale è pur sempre un terremoto. E se la virtualità tocca le corde della privacy, in realtà c’è molto poco di artificio
Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza
della sicurezza delle informazioni Alex Stamos, che ha parlato di "disaccordi interni" su come affrontare la vicenda
e su come i vertici del gigante dei social media hanno gestito la questione delle fake news che vengono diffuse
attraverso la piattaforma.

Stamos - riporta il New York Times - ha lasciato anche in polemica con il direttore generale del gruppo Sheryl
Sandberg, dopo aver più volte esortato i vertici di Facebook a mostrare la massima trasparenza nello scoprire e
svelare le attività di disinformazione della Russia sulla sua piattaforma. L’addio di Stamos viene letto come un chiaro segnale de

’Zuckerberg spieghi’, protesta anche la Ue
Sembrano esserci guai per Facebook e lo stesso Mark Zuckerberg, sembra essere in difficoltà.
Da Washington a Londra tutti chiedono chiarezza su quello che si sta delineando come un vero e proprio ’datagate’. E protesta a

Cambridge Analytica, ripercussioni italiane
La intricata storia della Cambridge Analytica, si sta versando anche sulla politica italiana.
La società è stata consulente di un partito politico del nostro paese. Per Michele Anzaldi del Pd, è opportuno che

il ministro dell’Interno, Marco Minniti, e il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, si attivino per verificare se questa notizia corrispo
"Chiunque rispetti la democrazia non può che dirsi preoccupato per quanto sta emergendo dal clamoroso caso
Facebook-Cambridge Analytica. L’utilizzo di dati personali e psico-attitudinali a fini politici, in violazione della privacy di milioni di

Coree, via a manovre Usa-Seul
Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall’1 aprile, chiudendo la moratoria decisa in
"Le manovre inizieranno l’1 aprile e saranno condotte con dimensioni simili rispetto agli altri anni", ha riferito il ministero della D

Usa, nessuna chiamata a Putin
Nonostante il trionfo in Russia di Putin abbia fatto doverosamente parlare e riflettere tutti, nessuno dalla Casa
Bianca ha alzato il telefono.
Nessuna telefonata prevista fra Donald Trump e Vladimir Putin, dopo la rielezione ieri del presidente russo con
oltre il 76%. Lo ha detto un portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley. "Non siamo sorpresi dall’esito", ha aggiunto.

L’associazione Casaleggio 125 invitati per cena romana
Sono 125, a quanto si apprende, gli invitati alla cena organizzata questa sera dalla Casaleggio Associati su una
terrazza di un albergo di Prati, a Roma. Tra gli invitati, imprenditori, persone che collaborano con Davide

Casaleggio o hanno collaborato col padre e anche diversi parlamentari. La cena ha il costo di 60 euro mentre è di
300 la quota di iscrizione all’associazione. Davide Casaleggio, che è già in albergo, annuncerà ufficialmente l’evento Sum#02, p
Tra i parlamentari arrivati finora figurano Paola Taverna, Vito Crimi, Sergio Puglia, Paola Carinelli, oltre alla
deputata uscente Roberta Lombardi. Tra i primi ad arrivare anche Arturo Artom, presidente di Confapri e spesso
raccordo tra il M5S e le imprese del Nord. "Questo è un Movimento 2.0, è un Movimento pronto a governare",
spiega Artom ai cronisti sottolineando l’interesse che, oggi, i pentastellati riscuotono nel mondo economico. "Cinque anni fa ness
"Il nostro obiettivo è condividere e raccogliere le idee sul futuro e dobbiamo lavorare per l’evento Sum#02 del 7 aprile in cui parle

Uber sospesi test dopo un incidente mortale
Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le citta’ dove sono in corso. La sospensione e’ legata a un indicente mortale a
"Stiamo collaborando fianco a fianco con le autorità locali nell’ambito dell’indagine su questo incidente", annuncia in un tweet Da
Per il programma di auto autonome di Uber si tratta di un nuovo colpo, dopo l’azione legale avviata da Waymo sul presunto furto

Senato: Fedeli e Binetti per le prime registrazioni
Chi ben comincia è a metà dell’opera, diceva un vecchio adagio. Ed è così che devono aver pensato le prime due iscritte al Sen
E’ stata la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli la prima parlamentare a registrarsi a palazzo Madama come senatrice della XVI
Sono iniziate puntualmente alle 14.30 le operazioni di accoglienza e registrazione dei senatori in un Senato
occupata da cronisti, fotografi e telecamere che seguono le registrazioni. Prima le foto, poi il passaggio in sala
Nassirya per l’iscrizione vera e propria. E’ qui che ogni parlamentare ha ricevuto una copia della Costituzione, una del nuovo reg

M5s: Di Maio: ‘Senatori siano perno della legislatura’
"Siamo il perno della legislatura". Lo afferma, a quanto si apprende, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel suo
intervento introduttivo all’assemblea dei 112 senatori del movimento. L’assemblea è chiamata tra l’altro a ratificare la nomina di
"Questa sarà una settimana emozionante e il M5S sarà decisivo per l’elezione della seconda e terza carica dello Stato". "Noi sia
"Prima il metodo, poi i nomi", ha detto ancora Di Maio ribadendo il suo ’no’ a candidati "condannati o sotto processo".
"Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi si parla con i partiti politici", ha aggiunto.
In gioco "non ci sono solo le presidenze delle Camere ma anche i vicepresidenti, i segretari, i questori e sono tutte
persone che devono concorrere al cambiamento, partendo da un privilegio, quello dei vitalizi", ha detto lasciando l’assemblea de

Miccichè neo presidente della Lega di serie A
Gaetano Micciché è il nuovo presidente della Lega Serie A all’unanimità.
Le 20 società del massimo campionato di calcio, riunite in assemblea a Milano, hanno confermato il consenso
unanime per il presidente di Banca Imi, la banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Non solo "obiettivi quantitativi per fare aumentare ricavi e profitti delle società" di calcio. Nel suo nuovo ruolo di
presidente della Lega Serie A, Miccichè ha anche "obiettivi qualitativi". "La Spagna ha grandi campioni, Inghilterra
e Germania grandi squadre, ma in Italia abbiamo qualcosa di unico, grandi squadre e grandi città: Napoli, Bari,
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Genova, Venezia, con chiese, musei e ristoranti - dice -. Gli altri
campionati non possono offrirlo. Mettendo a fattore comune questi fattori possiamo giocarcela".
Secondo il nuovo presidente della Lega di Serie A, "il mondo del calcio deve diventare una realtà sempre più
grande dove si possano perseguire gli interessi di tutti". Miccichè con la sua esperienza di banchiere conta di
"portare un contributo, assieme a consiglio di Lega e ad, di serietà, capacità di coinvolgere tutte le squadre, gli
stakeholder, stampa, tifosi, sponsor, organizzatori di eventi". Per una Lega efficiente, sostiene, "non servirà fare
nulla di straordinario ma seguire il nuovo statuto".

Cina a Usa anti guerra commerciale
La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse
una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa di chiusura del Congresso nazionale del popolo,
aggiungendo che "le dispute devono essere risolte con i negoziati, le consultazioni e il dialogo".
La Cina non costituisce "una minaccia per altri Paesi" nel suo processo di crescita e "non è alla ricerca di
egemonia ed espansione": così il presidente cinese Xi Jinping, chiudendo I lavori del Congresso nazionale del

popolo, la sessione legislativa annuale. La Cina "continuerà a partecipare attivamente al processo di riforma e di
costruzione di un sistema di governance globale". Xi ha ribadito gli sforzi per dare alle forze armate uno status "di
prim’ordine".
Donald Trump avrebbe ordinato di raddoppiare il nuovo pacchetto di dazi contro la Cina, portandolo dai 30
miliardi di dollari presentatigli dai suoi consiglieri a 60 miliardi di dollari. Lo riporta il Washington Post alla vigilia
del G20 finanziario di Buenos Aires, confermando alcune indiscrezioni gia’ emerse nei giorni scorsi.

Soccorre a migrante incinta, rischia 5 anni di carcere
Una vicenda paradossale che la dice lunga circa la situazione di criticità emotiva e sociale che il tema
immigrazione sta toccando in questo periodo.
Una guida alpina francese rischia cinque anni di carcere per aver soccorso una donna nigeriana, all’ottavo mese di gravidanza,
La guida ha incontrato la donna, il marito e i figli di due e quattro anni in mezzo alla neve, nei pressi del passo del
Monginevro, a 1900 metri di altitudine, e li ha caricati in auto per raggiungere l’ospedale alle porte di Briançon, in Francia. Un pa

Wall Street, facebook affonda
Le vicende giudiziarie di Facebook hanno avuto subito ripercussioni in Borsa.
Facebook affonda Wall Street, che guarda con preoccupazione a una possibile guerra commerciale con l’entrata in vigore dei da

Baggio, volevo chiudere col Vicenza
Il Divin Codino è sempre stato di poche parole, ma quando parlava, come in canto, lasciava il segno. E torna a
farlo, con una dichiarazione di amore per la sua Vicenza.
"Dopo l’esperienza all’Inter avrei voluto tornare al Vicenza per concludere la carriera calcistica a casa, ma purtroppo questo non

Marotta: Sarri ha grandi qualità
Attestato di stima per Sarri e per il Napoli da parte di Marotta e di tutta la Juventus.
"Al di là della rivalità sportiva, nutro per il Napoli e per Sarri una grande ammirazione. Se lo prenderei come
allenatore della Juve? Ha dimostrato qualità ed è tra i migliori in circolazione a livello internazionale: ogni
allenatore possiede determinate caratteristiche che si adattano a determinati ambienti". Lo ha detto l’amministratore delegato de

Galliani: avevo quasi preso Sarri a Milan
Galliani torna su uno scenario di mercato che qualche anno fa avrebbe potuto trasformare la recente storia del
Milan, e forse anche dello stesso interessato, il tecnico del Napoli Sarri.
"Sto iniziando una nuova vita ma il calcio resta per me una passione". Così il neo senatore Adriano Galliani,
intervenuto al telefono durante la cerimonia di consegna del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme (Pistoia) a
Maurizio Sarri. "Sono stato vicinissimo a portarlo al Milan, ma con lui è stato come con una signora alla quale ti
avvicini senza poi conquistarla. E’ un allenatore eccezionale, che fa giocare bene le sue squadre", ha aggiunto Galliani a propos

Lotti, consenso su Miccichè fa sperare
"Buon lavoro a Gaetano Miccichè, eletto presidente della Lega di Serie A. Il consenso sulla sua nomina fa ben
sperare per l’avvio di una vera fase di ripartenza del nostro calcio". Lo scrive su Twitter il ministro per lo Sport, Luca Lotti.

Sarri, non penso a rinnovo contratto
"Il rinnovo del contratto? E’ un falso problema, ora non ci penso". Lo ha detto Maurizio Sarri durante la consegna del trofeo Mae
Vorrei sdebitarmi di questo grande amore, ma al contratto ora non ci penso: vedremo poi se ci saranno tutte le
condizioni".
L’allenatore toscano ha poi parlato dello scontro-scudetto con la Juventus. "Stiamo parlando di una squadra abituata a giocar

Malagò, basta commissariamento in 2 mesi
Giovanni Malagò conta di chiudere il suo mandato da commissario della Lega Serie A "al massimo entro 90
giorni, ma auspico in due mesi". Lo ha chiarito lo stesso presidente del Coni nel giorno in cui Gaetano Miccichè è
stato eletto alla guida della Lega, dove entrerà in carica quando verranno rinnovate le altre cariche e si
concluderà il commissariamento. La prossima assemblea della Serie A andrà in scena a Roma nella sede del
Coni, ma non è scontato che arrivi in quell’occasione la nomina dell’ad. "Non mi sento di garantirlo" ha detto Malagò, che ha rive

Basket: fondo campi da Credito Sportivo

Il basket unito nella rinascita degli impianti sportivi. È stata firmata oggi un’importante convenzione con l’Istituto per il credito spo

