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L’Inter convince, okay Lazio con brivido e goleada
Doppiette di Icardi e Immobile, Inter e Lazio vincono senza problemi nella 30esima giornata del campionato di
Serie A.
Nessun intoppo per l’Inter che a San Siro supera 3-0 il Verona conquistando la vittoria numero 16 in stagione, la decima tra le m
La Lazio, invece, soffre un po’ di più, va sotto ma alla fine stravince con una goleada: 6-2 contro il Benevento. Una sfida che, olt
In classifica i nerazzurri salgono a 58 punti, due in meno della Roma attualmente terza (ma con una partita in più
dell’11 di Spalletti che mercoledì recupera il derby col Milan). Notte fonda per gli scaligeri alla 20esima sconfitta in campionato e
I risultati delle partite del 30esimo turno: Bologna-Roma 1-1; Atalanta-Udinese 2-0; Cagliari-Torino 0-4;
Fiorentina-Crotone 2-0; Genoa-Spal 1-1.

Bardonecchia, blitz agenti francesi
Diventa un caso diplomatico il blitz dei gendarmi francesi in un centro di migranti a Bardonecchia. Attaccano l’Ong Rainbow4Afri
Ma Parigi rivendica la legittimità dell’intervento in Italia. Il ministro francese dei conti pubblici, Gérald Darmanin, cui fanno capo i

Bardonecchia, come sono andati i fatti
Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera
Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante a sottoporsi al test
delle urine. E’ un vero e proprio sconfinamento quello compiuto la scorsa sera da cinque agenti delle dogane francesi. A denunc
Diventa un caso diplomatico il blitz dei gendarmi francesi in un centro di migranti a Bardonecchia. Attaccano l’Ong Rainbow4Afri

Ma Parigi rivendica la legittimità dell’intervento in Italia. Il ministro francese dei conti pubblici, Gérald Darmanin, cui fanno capo i
Dallo scorso dicembre sono un migliaio i profughi, per lo più nordafricani, che hanno trovato assistenza nelle
stanze della stazione di Bardonecchia dove è avvenuta l’irruzione. Gli agenti della dogana francese accompagnavano un migran

Papa: veglia Pasqua, battezzerà 8 adulti
Papa Francesco celebra questa sera a San Pietro la veglia di Pasqua. Dopo il rito del fuoco, ci sarà la
processione con il cero pasquale e la messa nel corso della quale battezzerà otto adulti provenienti da Albania,
Italia, Nigeria, Perù e Stati Uniti d’America. Domani mattina invece ci sarà la messa a piazza San Pietro e a seguire la benedizio
Strettissime le misure di sicurezza, soprattutto per la celebrazione di domani mattina alla quale dovrebbero
partecipare alcune decine di migliaia di fedeli.

E’ morto Luigi De Filippo
E’ morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo,

Cambridge, i funerali di Hawking
Si svolgeranno oggi a Cambridge i funerali di Stephen Hawking, in una cappella a pochi metri da quella che è
stata la ’casa accademica’ del grande fisico per oltre 50 anni. Lo riporta il quotidiano britannico Telegraph che seguirà le esequie
Tra le 250 persone presenti, spiccano gli attori britannici Eddy Redmayne e Felicity Jones che hanno interpretato
Hawking e la moglie nel film del 2015 ’La teoria del tutto’.

Il servizio in chiesa sarà riservato a un gruppo ristretto di parenti, colleghi e amici ma sono attese molte persone
sul sagrato per assistere all’arrivo e all’uscita del feretro del professore morto lo scorso 14 marzo a 76 anni. Durante la messa so
Le ceneri del fisico saranno custodite nell’abbazia di Westminster, accanto alla tomba di Isaac Newton.

Crolla palazzina di due piani a Rescaldina
Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina nell’hinterland a nord ovest di Milano. E’ di un cedimento a segu
Sono 27 le persone sfollate, a Rescaldina (Milano) dopo il crollo. Lo ha precisato il sindaco della cittadina,
Michele Cattaneo. "In totale all’interno di quello stabile, composta da 12 appartamenti, vivono 27 persone, divisi in vari nuclei fam
Le famiglie rimaste coinvolte nel crollo sono tre. Nel condominio alcuni appartamenti erano vuoti. "Le persone che
vivono in quella casa al momento si trovano nell’oratorio della vicina chiesa - ha detto sindaco - molti di loro verranno ospitati da

Mosca: Oltre 50 diplomatici britannici devono lasciare la Russia
Oltre 50 diplomatici e membri dello staff tecnico devono lasciare la Russia. Lo ha annunciato la portavoce del
ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in riferimento alle contromisure adottate dalla Russia sul caso
della spia avvelenata a Salisbury. "La Russia punta alla parità" della presenza diplomatica nei due Paesi, ha
detto, citata da Interfax, e "i britannici hanno oltre 50 persone in più".

Alitalia: Calenda: ’Rallentamento per la situazione politica’
Commissari hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto. Acquirenti hanno rallentato per situazione politica ma
spazi ci sono". Così il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda rispondendo su twitter a chi gli chiede se
abbia qualche autocritica per il fatto che non siano stati rispettati i suoi piani di vendere Alitalia. Il ministro quindi
ribadisce: "Nazionalizzazione non elimina problema industriale.

Stazione spaziale cinese, il rientro di Tiangong1 a Pasqua
La stazione spaziale cinese Tiangong1 ha ormai perso il controllo di assetto e ha cominciato a ’ruzzolare’, o a ’tombolare’ come

Ultimo passaggio visibile della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nel cielo italiano prima del rientro in atmosfera
previsto per Pasqua: alle 5,50 del 31 marzo la stazione spaziale sorvolerà il Sud Italia, brillando come la stella
Vega. Sarà visibile anche nei cieli di Roma nello stesso orario, anche se più bassa sull’orizzonte e meno luminosa; dal Nord inve
"In questo momento la stazione spaziale Tiangong 1 si trova alla quota di 190 chilometri e, essendo sempre più
bassa, ciascun passaggio è visibile da una regione sempre più ristretta della Terra", ha spiegato l’astrofisico Gianluca Masi, resp

Bankitalia, divario ricchezza tra uomini e donne
Cala ma resta ancora "consistente" il divario di ricchezza fra uomini e donne in Italia. Secondo uno studio di
Giovanni D’Alessio, del servizio studi Banca d’Italia (ma la ricerca non riflette necessariamente l’opinione dell’istituto) gli uomini h

Serie A, Bologna-Roma 1-1: Dzeko risponde a Pulgar
Bologna-Roma nell’anticipo della 30esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Pulgar,

