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Esplosione al porto di Livorno: morti 2 operai
Tragedia al porto industriale di Livorno dove due operai sono morti in un’esplosione che si è verificata poco prima delle 14 in un
Uno dei due operai sarebbe stato investito in pieno dall’esplosione, morendo sul colpo. Il secondo quando sono arrivati i soccors
Secondo una prima ricostruzione i dipendenti stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione all’interno del deposito. L’esplos
Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con una motobarca pompa del distaccamento del porto e le ambulanze
del 118. La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata.
Il sindaco Filippo Nogarin si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente. "Siamo di fronte a una tragedia immane. Tocca co

Frizzi, grande commozione ai funerali
Sono state centinaia le persone che si sono date appuntamento alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a
Roma, per i funerali di Fabrizio Frizzi.
Poco prima delle 11, un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro del conduttore. Un mare di omaggi floreali affolla la chiesa

Frizzi, lo straziante saluto di amici e colleghi
Tanti i volti noti presenti alle esequie di Fabrizio Frizzi.
"Un fratello". Entrando in chiesa, Carlo Conti, visibilmente commosso, non è riuscito a dire altro sull’amico Fabrizio, al quale era
Oltre ai vertici Rai, il dg Mario Orfeo e la presidente Monica Maggioni a dare l’ultimo saluto a Frizzi sono arrivati anche Antonella
Anche Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime. A lei è stata affidata la prima lettura durante la
cerimonia funebre e a più riprese, la conduttrice ha dovuto rallentare la lettura con la voce rotta dal pianto.

Presente ai funerali anche la sottosegretaria uscente alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. "Ho
conosciuto Fabrizio Frizzi, e ne ho potuto constatare la disponibilità quanto ha partecipato al progetto per i giovani
contro la ’ndrangheta - ha affermato -. Da tutta la gente che è qui si vede l’affetto per lui, quanto sia stato amato e quanto abbia
Prevedendo grande affluenza di amici e colleghi ma anche di fan, su piazza del Popolo è stato allestito un
maxischermo che permette di seguire la cerimonia funebre anche ai tantissimi che non sono riusciti a entrare in
chiesa.

’Prendi in giro i malati’, Toffa risponde
Complimenti, elogi "per il tuo coraggio" e qualche critica. Nadia Toffa non nasconde la sua malattia anche sui
social e non tutti reagiscono bene. "Mi sono sentita presa in giro" gli scrive su Instagram una tra i tanti utenti.
"Nella prima puntata hai detto che eri guarita in 2 mesi e la cosa mi ha sorpresa, che ti sentivi figa, essendoci
passata sia io che altre donne nelle stesse condizioni ci siamo rimaste male". "Quello che hai detto non mi hai
aiutata" rimarca, aggiungendo di non avercela con lei, ma di esserci rimasta male. Per questo la conduttrice e
inviata delle Iene ha scelto di replicare solo a questo tra centinaia di commenti allo scatto che la ritrae fiera e
combattiva. "Nessuno di noi può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto - scrive -. Quello che
puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli
altri". "Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri" conclude.

Parlamento, i primi passi verso la composizione
Costituiti i Gruppi, ora diventa chiara anche la consistenza del nuovo Parlamento italiano. M5S è il Gruppo più
numeroso anche al Senato con 109 membri, seguono Forza Italia con 61, Lega con 58, Pd con 52, Fratelli d’Italia con 18, Misto
Come previsto M5S alla Camera è il Gruppo più numeroso con 222 membri, seguito dalla Lega con 125 e dal Pd
con 111. Solo quarta Forza Italia, con 104 deputati, quindi il Misto con 36 (dove ancora non è stata costituita
nessuna componente) e infine Fratelli d’Italia con 32.

Chi è Halili Elmahdi, il jihadista arrestato a Torino
E’ accusato di partecipazione ad associazione terroristica per lo Stato Islamico. Si tratta di Halili Elmahdi, 23enne marocchino na
Perché l’indagine che ha portato oggi all’arresto di Halili - soggetto "ideologizzato ma in particolare orientato verso un’attività vio
Dalle successive attività di indagine avviate dai poliziotti della Digos, spiega la polizia, è emerso "un crescente
percorso di radicalizzazione di Halili che, nonostante la citata sentenza, aveva addirittura intensificato la sua
attività di proselitismo ed indottrinamento mediante il reperimento, la consultazione su diverse piattaforme
multimediali e l’archiviazione di vario materiale di propaganda ed inneggiante al Jihad prodotto dallo Stato Islamico".

Spesometro, slitta al 6 aprile
Spesometro, scadenza posticipata al 6 aprile. L’obbligo riguarda la comunicazione entro tale data in forma telematica di un docu
Per creare il file, avvertono dall’Agenzia delle Entrate, "si può utilizzare l’apposito software ma anche farlo con uno dei tanti di "m

Italia, pareggio a Wembley
L’Italia di pareggia 1-1 in amichevole con l’Inghilterra a Wembley. Gli azzurri strappano il pari grazie a un rigore assegnato dalla
Di Biagio si affida al 4-3-3 affidandosi a Donnarumma in porta; Zappacosta, Rugani, Bonucci e De Sciglio in
difesa; Parolo, Jorginho e Pellegrini a centrocampo; Candreva, Immobile e Insigne in attacco.
L’Italia parte forte, prova a costruire e mostra coraggio, ma paga l’assenza di qualità. E un pizzico di sfortuna. Al 26’ Inghilterra in
Nella ripresa gli ingressi di Chiesa e Belotti danno più vivacità. Al 79’ scambio in stile Napoli al limite tra Jorginho e Insigne ma l’

Lo sforzo degli azzurri viene premiato negli ultimi minuti. All’85’ Chiesa termina a terra in area dopo il contrasto con Tarkowski. L

Sospetti su rapporto Haas-Ferrari
"Non so come abbiano fatto, è qualcosa di magico e di mai visto prima in Formula 1. Non so come qualcuno che
è nel Circus solo da un paio d’anni possa realizzare una macchina del genere. Succede per magia? Se è così, voglio la loro bac
Force India e McLaren avanzano sospetti sul rapporto tra la Ferrari e la Haas, dopo le ottime prestazioni del team
statunitense nella gara di apertura del Mondiale di Formula 1 a Melbourne. In Australia le due monoposto di Kevin
Magnussen e Romain Grosjean hanno brillato sia in qualifica sia nella prima parte di gara, poi rovinata dai
problemi nel fissaggio delle gomme durante i rispettivi pit-stop. La performance della scuderia di Kannapolis ha
colto di sorpresa i rivali, tanto da spingere McLaren e Force India a insinuare qualche dubbio e a chiedere alla Fia
di fare chiarezza.
E se Fernando Alonso, pilota spagnolo della McLaren ed ex ferrarista, ha definito una "replica della Ferrari" la
nuova Haas, il direttore esecutivo del team di Woking, Zak Brown, si è spinto anche oltre e allo stesso magazine
ha sostenuto che il rapporto tra i due team è "qualcosa che deve essere esaminato attentamente".

Facebook, nuovi strumenti per controllo privacy
Facebook cambia per tutelare la riservatezza.
"La privacy è una priorità per Facebook - sottolinea la nota ufficiale del social - e lavoriamo ogni giorno per aiutare
le persone a comprendere meglio i nostri strumenti. Sappiamo che dobbiamo rendere le nostre impostazioni sulla
privacy più facili da comprendere, trovare e utilizzare".
Nuove impostazioni sulla privacy più facili da trovare e utilizzare. E’ una delle novità che annuncia Facebook dopo il caso Camb

Abusi su bimbe all’asilo a Roma
Abusi sulle bambine in un asilo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelar
Il provvedimento restrittivo si basa sulle risultanze investigative acquisite dai carabinieri del Nucleo Investigativo,
a seguito delle denunce presentate da parte di alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al
rientro da scuola. All’esito delle attività investigative svolte è emerso che il docente, all’interno della classe, induceva le minori, d

Sabatini, addio a Suning
Ora è ufficiale: Walter Sabatini divorzia da Suning e quindi dall’Inter. Il gruppo cinese ha annunciato in un comunicato di avere ra

Champions: come si cambia?
A partire dalla prossima stagione entrano in un nuovo ciclo di tre anni le competizioni europee di calcio e diversi
cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Dopo la riunione di febbraio a Bratislava del
Comitato Esecutivo Uefa e le decisioni prese dai legislatori del calcio, l’International Football Association Board (IFAB), il 3 marz

Coppe europee, regole nuove dal prossimo anno
Per la finale di Champions League, Europa League e Super Cup, 23 giocatori (invece dei 18 di tutte le altre
partite) potranno essere scritti sul foglio di gara. Questo permetterà di avere a disposizione 12 sostituti in
panchina (invece dei classici sette) per queste finali - dando così ai club e in particolare agli allenatori una

maggiore flessibilità sui sostituti, facilitando la gestione della squadra per la partita più importante della stagione.
Nuovi orari d’inizio delle partite di Champions League e Europa League: gli spareggi di Uefa Champions League, le partite della
Le partite dell’Europa League, dalla fase a gironi agli ottavi di finale, si giocheranno alle 18.55 e alle 21.00. Gli orari d’inizio verra
Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori dopo la fase a gironi di Champions League ed Europa League,
un singolo club potrà registrare tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione. Questa modifica è in linea con
la situazione normativa esistente nei vari campionati nazionali, che non impone restrizioni sull’ammissibilità alle competizioni di g
Come già accadeva in Champions League, a partire dalla stagione 2018/19, le squadre che hanno vinto l’Europa League (o la v

Governo: Salvini, Lega va da sola al Colle
"I Cinque Stelle puntano i piedi? E’ un dibattito che non mi appassiona...Noi andiamo avanti per la nostra strada con tranquillità e
"Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così
Matteo Salvini, parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle consultazioni con delegazioni distinte.
"Ma da solo - ha detto ancora - Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina
si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90".

Vaccini: tribunale condanna Asl
Il tribunale di Trani ha condannato la Asl di Bari a pagare 2 milioni di euro a una famiglia di Trani per il danno
provocato da una vaccinazione obbligatoria antivaiolosa, fatta nel 1972 al loro figlio, scomparso nel 2005, a 34
anni. Fino a quando era in vita, il giovane, ridotto in uno stato vegetativo a causa di una grave forma di encefalite
post vaccino, aveva goduto dell’indennizzo previsto dalla legge in questi casi. Il figlio della coppia, nato nel 1972, venne sottopos

Alitalia: Cdp, se piano solido valutiamo
"Se in Alitalia una delle due cordate avesse un piano industriale fattibile e soprattutto sostenibile valuteremmo se
portarla nel nostro consiglio di amministrazione o meno". Lo ha detto il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, in
conferenza stampa. "Noi siamo disponibili", come nel caso di Ilva, "come partner finanziario e assolutamente di
minoranza", ha aggiunto.
A Costamagna è stato poi chiesto se ci siano stati contatti con Elliott su Tim circa un’eventuale Ipo della rete con la Cassa azi
Per ora nessuna decisione. Noi siamo convinti di Open Fiber", ha risposto. "Per il momento siamo soli e
balliamo da soli", ha detto poi rispetto all’ipotesi di fusione tra Open Fiber e Tim per creare una società unica della rete. "Continu

Sospetto terrorista chiesta sorveglianza
Il sostituto procuratore Federico Manotti ha chiesto la sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di
soggiorno nel Comune di Borghetto Santo Spirito per Hosny El Hawari Lekaa, pizzaiolo egiziano arrestato alla
stazione Principe il 5 novembre 2016 nell’ambito dell’inchiesta Taqiyya della procura distrettuale antiterrorismo. Diceva di essere

Trump, più tasse Amazon, caduta in borsa
Donald Trump vuol far pagare più tasse ad Amazon che reagisce con un tonfo in Borsa. Secondo un rapporto di
Axios per il presidente americano il colosso dell’e-commerce "sta uccidendo" il business dei grandi centri commerciali e dei nego

A Mazzoleni Juve-Milan: gli arbitri della serie A
Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo arbitrerà il big-match valido per l’11/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in program

