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Governo: Fico riprende le consultazioni. Martina: ’Passi avanti’
La corsa verso la formazione del governo è sempre più intricata ma, secondo i protagonisti o almeno alcuni di
essi, il cammino inizia a dare segni positivi.
Nuove consultazioni per il presidente della Camera, Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato ha visto la
delegazione del Pd. Il Pd riconosce il "passo" di M5s di chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso
non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". "Ci interessa - ha detto Martina dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui
è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi tentativi che non hanno prodotto un esito utile. Questo
lavoro lo facciamo con spirito di servizio e nel solco degli indirizzi dati dal Presidente Mattarella".
"Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a
questo confronto da comunità collettiva. Insieme discutiamo e poi insieme lavoriamo".

Fico vedrà la delegazione M5s
Trattative in corso d’opera tra i partiti in ottica governo. Incontro alle porte tra Fico e Cinque stelle.
Un nuovo round per capire se i due partiti confermano l’apertura del dialogo prima di andare a chiedere al presidente della Repu
Ma, se Luigi Di Maio spera, nel Pd convivono due visioni contrapposte: da un lato Maurizio Martina e l’ala ’governista’, convinti c
Resta in silenzio Matteo Renzi che oggi, a piazza della Signoria, ha però improvvisato un ’sondaggio’ tra la gente, rispondendo c
Sul fattore tempo, che Mattarella deciderà se concedere, giocano tutti i partiti: il Pd in attesa della conta in
direzione e M5S sperando di incassare l’accordo. Ma anche Matteo Salvini che guarda alle regionali in Friuli come ad una nuova
E se Renzi sonda a piazza della Signoria, il Cavaliere lo fa nei comizi friulani. "L’altro giorno - racconta - ho chiesto a delle perso

Governo, sguardo a Di Maio, Salvini e Calenda
A prendere le difese di Maio in queste ore convulse della politica italiana interviene Salvini.
"E’ meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze. Io voglio dare un governo all’Italia, sono stufo di insu
In attesa della direzione, che per ora sembra confermata il 2 maggio, vanno in scena però solo divisioni e
attacchi.
Carlo Calenda, fresco di tessera dem, conferma il suo addio al Pd in caso di intesa con M5S. Il vicepresidente
della Camera Ettore Rosato parla di "distanze abissali" sui programmi e rimanda la decisione "con responsabilità"
alla direzione. Ma se Renzi riceve dalla gente solo dei no all’accordo, il reggente Maurizio Martina, che oggi ha sentito l’ex prem
Non crede, invece, che una fase così delicata possa essere affrontata "con una gestione provvisoria" del partito
Antonello Giacomelli, schierato per il no, che chiede a Renzi di ritirare le dimissioni e prendere in mano le redini
del Pd. Un clima tra i dem da resa dei conti che rischia di far deflagrare le divisioni rimaste sotto traccia dopo la
disfatta elettorale.

CdM vara il Def
Il consiglio dei ministri "ha approvati il Def, un Def particolare, come si dice in gergo a politiche invariate, che non
contiene la parte programmatica delle riforme che spettano al prossimo governo". Così il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni al termine del Cdm.
Nel Def c’è la "fotografa della situazione tendenziale dell’economia italiana ed emerge un quadro positivo che riflette il buon lavo

La crescita nel Def è confermata "all’1,5%. Questa cifra riflette un atteggiamento prudenziale di quello che l’economia può produ

Nel 2018 il debito "diminuisce in misura visibile, di un punto percentuale". Così il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan al ter
Alitalia. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sulla proroga dei tempi di vendita della compagnia aerea.
Lo ha annunciato il presidente del consiglio Paolo Gentiloni iniziando la conferenza stampa al termine del cdm

Padoan, il nuovo governo fermi Iva
Le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva "nella versione" del Def approvata dal governo "sono tenute dentro,
nell’aspettativa che, come in passato, il prossimo governo presenti misure per rimuoverle". Così il ministro dell’Economia Pier Ca

Macron, Trump uscirà da intesa Iran
"Credo che Donald Trump uscirà dall’accordo" sul nucleare iraniano, "per ragioni di politica interna". Lo ha detto il presidente fra

Vaccini: 2020 piani copertura Ue
Sviluppare e attuare piani di vaccinazione nazionali e regionali entro il 2020, con un obiettivo di copertura di
almeno il 95% per il morbillo. E’ una delle raccomandazioni della Commissione Ue per rafforzare la cooperazione tra i Paesi Ue
Sullo stesso fronte, l’Esecutivo vorrebbe avviare un processo per arrivare nel 2020 a linee guida per un programma Ue di vac

Attentatore: Dovevo lanciarmi con auto su folla
L’immigrato del Gambia fermato con l’accusa di terrorismo avrebbe ammesso di aver ricevuto la richiesta di lanciarsi con un’auto

Scontri Champions, indagini in corso sui due ultrà giallorossi
Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori
dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53
anni, ora in coma. I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, a cui la Merseyside Police contesta il reato d’aggressione e lesioni grav

Secondo quanto riferito da fonti legali, i duè ultrà dovranno comparire davanti al giudice inglese entro 28 giorni.
Nei loro confronti, viene confermato dagli avvocati, l’accusa non è più di tentato omicidio: per Sciusco l’accusa è stata derubrica

"Possiamo confermare - si legge in una nota della polizia locale - che i nostri detective hanno incriminato due
uomini italiani in seguito agli incidenti avvenuti all’Anfield martedì 24 aprile in cui un 53enne è rimasto seriamente ferito. Il 20enn

Scontri Liverpool: una maglia in onore di Cox
La maglia del St. Peter’s GAA Club, società di calcio gaelico di Dunboyne di cui è membro Sean Cox - il tifoso in fin di vita dopo

Scontri Liverpool: i fatti
Un tifoso dei Reds in coma, due romanisti arrestati e accusati di tentato omicidio, l’Uefa "scioccata" dagli incidenti registrati nei p

Per l’aggressione stati arrestati due ultrà romanisti - Filippo Lombardi e Daniele Sciusco. I due sono stati identificati dagli agenti

Addio interruttori, le pareti saranno smart
Addio a interruttori e joystick: speciali pitture trasformano le pareti in strumenti che permettono di controllare luci,
videogame e tv con i gesti, al servizio dell’internet delle cose. Chiamate ’Wall ++’, le pareti intelligenti sono state messe a punto

"I muri sono di solito la superficie più grande di una stanza, ma li usiamo solo come divisori, o al massimo per
appoggiarvi scaffali e appendervi quadri" ha detto Chris Harrison, della Carnegie Mellon University. "Quando l’internet delle cose
I ricercatori hanno trasformato un normalissimo muro in una parete intelligente, grazie a una vernice a base di
acqua e particelle di nichel, in grado di condurre elettricità. Usando un semplice rullo, come quello utilizzato dagli
imbianchini, i ricercatori hanno disegnato sulla parete una griglia di rombi che funziona come un circuito elettrico.
La parete è stata poi rifinita con un’altra mano di vernice standard.

Il risultato è una parete intelligente ottenuta al costo, relativamente basso, di circa 20 dollari al metro quadrato,
che può funzionare in due modi: come schermo tattile e come sensore. Nel primo caso il muro funziona come
qualsiasi altro touch screen: quando una persona lo tocca con le mani distorce il flusso di elettroni che scorre nel
circuito e può, per esempio, accendere le luci.
Nella modalità di sensore elettromagnetico, invece, gli elettrodi del circuito sono in grado di rilevare le firme
elettromagnetiche di altri dispositivi elettrici, dalle tv alle lavatrici. Se una persona indossa un sensore che emette
anch’esso una firma elettromagnetica, il sistema può tracciare la sua posizione e con un gesto si possono telecomandare gli ele

Alfie: genitori lottano per portarlo a casa
I genitori di Alfie Evans incontreranno oggi i medici responsabile dell’Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del

Omicidio Vieste, ucciso 25enne
Un giovane di 25 anni, Antonio Fabbiano, di Vieste, è stato ucciso ieri sera a tarda ora con alcuni colpi di
kalashnikov e pistola da persone non ancora identificate. L’agguato è avvenuto sotto la sua abitazione, in via Tripoli intorno alle

Adottato a 32 anni ex bimbo di Chernobyl
Era stato ospitato in Trentino per la prima volta quando aveva 11 anni e ora è sposato ed è a sua volta padre. Si
tratta di un uomo bielorusso di 32 anni, adottato da una coppia trentina che lo aveva accolto per la prima volta
dopo il disastro della centrale nucleare di Chernobyl, come riportano i quotidiani locali trentini.
Orfano di madre, non aveva mai conosciuto il padre, quello che allora era un bambino era stato accolto più
volte negli anni dalla coppia trentina, per trascorrere qualche periodo distante dalla zona contaminata d’origine. Adesso fa l’auto

Napolitano operato, medici: ’miglioramento costante’
Progressi costanti per Giorgio Napolitano odopo l’operazione al cuore. "Il miglioramento clinico del presidente - ha affermato il p
Il recupero post operatorio del presidente Emerito Giorgio Napolitano "sta procedendo al di là delle più
ottimistiche previsioni", ha affermato. Le "funzioni d’organo - ha detto - sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia c
Questa mattina, ha spiegato Musumeci dando notizia del bollettino medico circa le condizioni del presidente
Emerito Napolitano, "è stato visitato da me e dal Dott. Emilio D’Avino, responsabile della Terapia intensiva cardiochirurgica. Rim

Napolitano, la visita di Gentiloni
Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si è recato stamane all’ospedale San Camillo per salutare il presidente emerito della R
A recarsi in visita da Napolitano anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidenrte della Repubblica non
ha rilasciato dichiarazioni all’uscita dall’ospedale
Numerosi gli auguri di pronta guarigione per Napolitano. Tra questi quelli del reggente del Pd Maurizio Martina:
"Siamo in ansia. Aspettiamo notizie. Abbracciamo il presidente Napolitano e i suoi famigliari. In questa giornata il
nostro pensiero va a lui". La ministra della istruzione Valeria Fedeli: "Un grande abbraccio a Giorgio Napolitano e
sinceri auguri di pronta guarigione. Forza presidente!"
Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si è recata anch’essa ieri mattina all’ospedale San Camillo di Roma.
Napolitano è stato colto da un malore nel tardo pomeriggio di ieri: ha accusato un forte dolore al petto mentre si
trovava nella sua abitazione romana. Immediata la decisione del ricovero. L’ex capo dello Stato è stato trasferito al San Camillo

Deutsche Bank, riassetto e tagli al personale
Deutsche Bank annuncia una revisione delle sue attività di corporate e investment banking (Cib) e "una
significativa riduzione della forza lavoro nel 2018" allo scopo di rispettare l’obiettivo di mantenere la base di costi sotto i 23 miliar
Il riassetto prevede un focus maggiore sulle attività di banca commerciale e private, oltre che nell’asset management, così da sta
"Deutsche Bank è profondamente radicata in Europa, dove vogliamo fornire ai nostri clienti accesso al soluzioni
globali di finanziamento e di tesoreria. Questo è quello su cui ci focalizzeremo in modo più deciso andando
avanti", ha commentato il ceo Christian Sewing. "Ridisegnare la Corporate & Investment Bank" causerà "riduzioni
del personale nelle regioni e nelle aree di attività coinvolte" "dolorose" ma "inevitabili per assicurare alla nostra
banca competitività nel lungo periodo".
Deutsche Bank parla di "aggiustamenti strategici per traghettare la banca verso fonti di ricavo più stabili e
rafforzare le linee di business core. Entro il 2021 - si legge - la banca prevede una sostenibile quota di ricavi di
almeno il 50% dalla banca commerciale e private e dall’attività di asset management di Dws. Considerando anche i ricavi del Gl

Bce prende tempo su mini-inflazione
La politica monetaria ultra-espansiva della Bce sarà pure arrivata al capolinea, ma Mario Draghi prende ancora
tempo: nessuna decisione sul ritiro progressivo degli acquisti di debito è attesa al consiglio direttivo di oggi: la Bce
potrebbe sciogliere le riserve non prima di luglio.

La fine del ’quantitative easing, o meglio degli acquisti netti di titoli (visto che la Bce continuerà ad acquistare bond man mano ch

Sono aspettative che sembrano radicate nella realtà, visto che dalla Bce trapela - come scrive la Bloomberg - che
una buona parte dei governatori - nonostante il pressing della Bundesbank - propendono per aspettare fino a
luglio per segnalare la fine del Qe. E alcuni di loro non vedrebbero alcuna necessità di segnalare nella stessa
occasione un cambiamento alla ’guidance’ sui tassi d’interesse, che al momento prevede di mantenerli ai minimi record "ben oltr

Allarme fake news: Ue, reale minaccia
La manipolazione della pubblica opinione attraverso le fake news "è una minaccia reale alla stabilità e alla
coesione delle nostre società" europee. Lo ha affermato il commissario Ue alla sicurezza Julian King, che ha
sottolineato che in molti casi dietro queste operazioni ci sono "attori stranieri", e in particolare "la dottrina militare
della Russia riconosce esplicitamente la disinformazione nella sua strategia di guerra".

King ha parlato presentando l’attesa stretta Ue anti fake news, con misure per i social network da Facebook a Twitter e aiuti ai m
Nella comunicazione sulla disinformazione di Bruxelles, si prevede di lanciare un forum di alto livello per riunire
piattaforme, industria della pubblicità, media e società civile per coordinare gli sforzi nella lotta alla fake news.
Sarà questo forum a dover delineare per luglio il Codice sulle pratiche che Facebook e simili dovranno seguire,
con l’obiettivo di avere una prima valutazione misurabile del loro impatto a ottobre.
Tra le misure suggerite dalla Commissione Ue, i social dovranno monitorare meglio il fenomeno del click-baiting,
ridurre le opzioni di targeting mirato per il marketing politico, assicurare la trasparenza dei contenuti politici
sponsorizzati, aumentare gli sforzi per chiudere i profili falsi e dei troll e identificare i bots che diffondono
disinformazione. Inoltre dovrà essere facilitata la valutazione degli utenti delle fonti affidabili e dei contenuti di
qualità e mesi a punti strumenti facili per poter segnalare online le fake news, facilitare l’accesso a contenuti che rappresentano

