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Casellati e Fico eletti presidenti. Lega e Fi: ’Coerenti e felici’
Stavolta nessuna sorpresa. Regge l’accordo M5s-centrodestra. Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono stati eletti
Roberto Fico (M5S) risulta eletto presidente della Camera con voti 422.
Lo ha comunicato all’Assemblea di Montecitorio il presidente provvisorio Roberto Giachetti, rendendo noto il risultato dello spog
Ecco il risultato della votazione. Fico 422 voti, Giachetti 102, Fraccaro 7, Brunetta 3. I viti dispersi sono stati 5, 60
le schede bianche, 21 le nulle. Il quorum richiesto era di 311 voti. Alla proclamazione i deputati M5S sono andati
in visibilio. Matteo Dall’Osso ha urlato "Yipeee!". Il centrodestra ha applaudito come pure qualche deputato del Pd.

"Sono emozionato a rivolgermi a tutti voi e a tutti i cittadini, grazie per la fiducia per l’incarico di alta responsabilità, è un onore ch

Casellati, la prima donna alla seconda carica dello Stato
Si è concluso lo scrutinio della terza votazione per l’elezione del vertice di palazzo Madama ed è risultata eletta Maria Elisabetta

"Nell’assumere per vostra volontà questo altissimo incarico voglio inviare un riconoscente saluto al presidente della Repubblica
"Servono consapevolezza delle difficoltà, non disgiunta da ragionevole ottimismo e rispetto reciproco delle forze
politiche. Perdonerete l’emozione, ma la scelta comune che avete compiuto di eleggere per la prima volta una donna alla presid

Renzi:
Parteciperemo solo a un confronto che coinvolga tutti, in maniera trasparente e non con soluzioni precostituite».
Formalmente, il Pd resta compatto sulla linea: stiamo a vedere le carte degli altri. Anche se, sotto sotto, sono

diversi i senatori dem che, nel segreto dell’urna, voterebbero volentieri per Paolo Romani, e l’astensione, abbassando il numero
Nel frattempo si gioca dietro le quinte una partita tutta interna che può avere ripercussioni importanti sulla
collocazione futura del Pd nelle trattative per formare un nuovo governo. Martedì i gruppi parlamentari devono
votare i nuovi capigruppo, e Matteo Renzi ha messo in campo da tempo i suoi nomi: Lorenzo Guerini alla
Camera, Andrea Marcucci al Senato (dove potrebbe iscriversi al gruppo dem anche Pier Ferdinando Casini: «Mai
dire mai...»). Ieri mattina, però, è comparsa sul Corriere un’intervista del presidente uscente dei senatori Luigi Zanda, che dava l

Accordo sulle due cariche parlamentari
A Palazzo Madama e Montecitorio è iniziata la XVIII legislatura. Ma si parte al buio, senza un accordo sul primo
atto: le presidenze di Camera e Senato. Nell’aula del Senato, la prima votazione è stata una fumata nera con 321 schede bianch

Chiaro Salvini. "Non abbiamo chiesto nulla per noi, ma qui si fa notte e quindi abbiamo scelto di votare un
candidato di centrodestra, di Forza Italia - ha spiegato -. L’unico modo per evitare l’abbraccio PD-5Stelle per eleggere il Presiden

Bossi: «Salvini, andare con il M5S è un salto nel vuoto»
Dalla bandiera appesa alla parete lo spadone di Alberto da Giussano indica la via. «Con la sinistra. Dobbiamo
trattare con la sinistra». Il sigaro è nel posacenere. Ed è anche immortalato con lui in una fotografia un po’ datata incorniciata su

Alluvione a Genova, condanna per l’ex sindaca Pd Vincenzi
I giudici della Corte d’Appello di Genova hanno confermato questa mattina a Genova la condanna a 5 anni di carcere per l’ex sin
La pronuncia in secondo grado è arrivata questa mattina, emessa dalla seconda sezione della Corte d’Appello di Genova presie

Torino, carabiniere morto in incidente stradale
Alessandro Borlengo, appuntato scelto dei carabinieri, 43 anni, è morto in un incidente stradale in provincia di
Cuneo. Viaggiava su una gazzella dei carabinieri che si è scontrata frontalmente con una Ford Focus guidata da
una donna. Nell’incidente, avvenuto in borgata San Martino di Bra, non lontano da Pollenzo, è rimasto ferito in modo grave anch
I due militari stavano trasportando un arrestato moldavo, ferito in modo non grave, al tribunale di Asti per l’udienza di convalid
Si dice "vicina alla moglie e ai due figli dell’appuntato" il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che rivolge al commilitone rimas

Maltempo invernale al Sud: neve anche a bassa quota
il vortice presente sulle regioni meridionali continua a venire alimentato dall’aria fredda richiamata dall’Europa orientale che afflu

Roma, Ünder ko con la Turchia
«Ünder ha subito un infortunio nel corso dell’ultimo allenamento». Le parole del ct della Turchia Mircea Lucescu in conferenza s

Bolt, provino con il Borussia: gol e ovazioni

E’ il giorno della verità per Usain Bolt. L’ex re della velocità sta sostenendo da questa mattina il provino decisivo con il Borussia

