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Regionali Friuli: vince Fedriga
Il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione
Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905 voti, pari al 56,86% delle
preferenze. Arrivati a questo punto dello scrutinio il dato può considerarsi irreversibile.
Il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione
Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905 voti, pari al 56,86% delle
preferenze. Arrivati a questo punto dello scrutinio il dato può considerarsi irreversibile.
"Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo" scrive il neo governatore del
Fvg Massimiliano Fedriga in un post su Facebook.
Intanto Bolzonello fa sapere di aver chiamato per Fedriga per complimentarsi per la sua vittoria. "Ho appena
sentito Massimiliano Fedriga al telefono - ha detto - e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto, io
ora starò all’opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5
A metà dello scrutinio, il candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga si conferma primo, con il 55,98% di
preferenze. Secondo, sempre il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello, con il 28,29% di preferenze.
Terzo, Alessandro Fraleoni Morgera, sostenuto dal M5S, con il 12,60% e quarto Sergio Cecotti (Patto per l’Autonomia) con il 3,1
Hanno votato 549.806 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L’affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, do
Al termine dello scrutinio, si proseguirà con lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche amministrative, su
cui ieri si sono espressi gli elettori di 19 comuni, e delle schede dei referendum consultivi per la costituzione di
due nuovi comuni.

Afghanistan: 29 morti a Kabul
E’ ulteriormente salito a 29 morti e 49 feriti il bilancio del duplice attentato realizzato oggi dall’Isis nel quartiere centrale di Shash
Nel duplice attacco sono morti almeno otto giornalisti, e altri sono rimasti feriti.
L’Isis ha rivendicato il duplice attentato. In un comunicato pubblicato attraverso la sua agenzia di stampa Amaq si assicura che l

Sono almeno otto i giornalisti, fotografi e cameramen morti oggi nel duplice attentato realizzato nel centro di
Kabul. Lo riferisce il Comitato per la sicurezza dei giornalisti afghani (Ajsc). Nel suo comunicato l’Ajsc precisa che altri sei operat

Regista Rai, ’udito un forte botto’ - "Ero dentro la base" nel centro di Kabul, "in una zona bunkerizzata, ed ho sentito un forte bo
Almeno undici studenti di una madrassa (scuola coranica) sono morti nella provincia meridionale afghana di

Kandahar quando un kamikaze si è fatto esplodere al passaggio di un convoglio della Nato. Qasim Afghan,
portavoce della polizia locale, ha indicato che l’esplosione ha causato il ferimento di cinque soldati romeni, ma ha investito la scu

Istat, frena l’inflazione +0,5%
Ad aprile l’inflazione, l’aumento annuo dei prezzi, frena allo 0,5%, risultando così in netto rallentamento rispetto a marzo (+0,8%
L’Istituto spiega come il passo indietro sia dovuto principalmente "all’inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici rego

Ad aprile il cosiddetto ’carrello della spesa’ (che racchiude i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona) ha

Federdistribuzione, i consumi restano ancora deboli - "Dopo l’impennata del mese scorso dovuta a fattori stagionali, prosegue il

Missili su basi: 40 morti in Siria
Almeno 40 persone sono morte e altre 60 sono rimaste ferite in seguito ad attacchi missilistici la notte scorsa
contro postazioni militari nel nord della Siria: lo riporta l’agenzia di stampa iraniana ISNA, che cita fonti straniere, sottolineando c

E la tv di stato siriana ha parlato di una "nuova aggressione", con missili lanciati contro avamposti militari nel nord
del paese, in particolare ad Hama e Aleppo. Non è stato specificato chi abbia lanciato i missili o eventuali vittime
e danni.
All’inizio di aprile, sette militari iraniani erano rimasti uccisi nel corso di un raid contro una base aerea a Homs. Damasco, Tehera

Meno di due settimane fa c’era stato un altro report di un possibile raid contro installazioni militari governative nella stessa region

Renzi-Di Maio, è scontro
Matteo Renzi ospite a Che tempo che fa. "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni - ha detto l’ex segretario del P
"Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da
casa, la gente sennò poi non crede più alla democrazia", ha aggiunto.
"Incontrarsi è un bene, sempre - ha spiegato Renzi a Che tempo che fa -. Si parlano le Coree, si possono parlare
Cinque stelle e Pd, Cinque stelle e Lega. Penso che incontrarsi con Di Maio sia un fatto normale, naturale, come
con altri leader. Secondo me andrebbe fatto in streaming l’incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito
"Su 52 senatori Pd, almeno 48 devono votare a favore. Io di disponibili alla fiducia a Di Maio non ne conosco
uno". Lo dice l’ex segretario del Pd Matteo Renzi a Che tempo che fa.
"O fanno il governo i populisti" Di Maio e Salvini "che hanno vinto o facciano loro una proposta di riforma
costituzionale", ha detto ancora Renzi. "Dal 4 dicembre 2016 questo Paese è bloccato: su questo si poteva fare
un governo insieme. Da quel momento l’Italia non è più in grado di avere un sistema efficace ed efficiente. Non era un referendu

Uccide figlio compagna vicino a Roma
Un uomo di 56 anni è stato ucciso, al culmine di una lite, con alcune coltellate al torace nella serata di ieri a
Monterotondo, vicino a Roma. Per l’omicidio i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 80enne, compag

A dare l’allarme il coinquilino della vittima. Da un prima ricostruzione, sembra che l’anziano sia arrivato all’abitazione del 56enne

Vaccini, ultimo giorno per mettersi in regola
Giornata clou, oggi, per la vicenda vaccini: entro lunedì 30 aprile, infatti, i dirigenti scolastici sono chiamati a
trasmettere la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari per gli obblighi vaccinali alle Asl. Si tratta di
adempimenti fondamentali, visto che per i servizi educativi all’infanzia e per le scuole dell’infanzia (0-6 anni) la presentazione de

Nel frattempo il panorama nazionale della copertura vaccinale ha segnato un netto miglioramento in quasi tutte le
regioni italiane: nella maggior parte di esse, 11 su 21, è stato raggiunto l’obiettivo di immunizzare almeno il 95% dei nuovi nati co

Merkel, Macron e May, stop dazi Usa
Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May ammoniscono gli Usa: non impongano dazi alle merci dell’Ue o l’Unione si dif
Londra-Parigi-Berlino sostengono l’accordo con l’Iran. Secondo la loro valutazione, infatti, è lo strumento migliore per impedire a
I tre leader sono d’accordo tuttavia anche ad emendare il testo dell’intesa, allargandolo alla questione dei missili iraniani, e non e
Il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto a Emmanuel Macron che l’accordo internazionale sul nucleare del 2015 "non è ne

Asilo elimina la festa del papà e della mamma
Abolite le feste del papà e della mamma in favore della festa della famiglia considerata più inclusiva e non
discriminatoria nei confronti delle nuove famiglie con genitori dello stesso sesso. Questa la scelta all’asilo Chicco di Grano nel qu
Per l’associazione Articolo 26 e per alcuni genitori di altri bambini dell’asilo però la decisione di eliminari le tradizionali feste è un
La querelle, che va avanti da alcune settimane, ha visto la scuola inizialmente proporre una festa del papà e della
mamma facoltative, "ma - come riferisce l’associazione - ugualmente contestate dalla coppia omosessuale e poi cancellate. Dem

Meteo: primo Maggio, ipotesi pioggia al centro nord
Si prospetta un primo maggio incerto in molte regioni del centro nord. Oggi discreto, secondo le previsioni meteo,
poi una perturbazione raggiungerà rapidamente l’Italia portando precipitazioni soprattutto al Centro. Successivamente il periodo
"Avremo tempo inizialmente soleggiato nella giornata di lunedì, ma con nubi in rapido aumento e piogge sparse
su alcune regioni in vista del primo Maggio" conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio. "Ombrelli a

portata di mano dunque nel corso di martedì soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche centrali, ma poi anche al
Nordovest, sull’Emilia e il versante adriatico entro la serata. Più soleggiato invece al Sud, specie sulla Sicilia e i settori ionici".
"A partire da mercoledì il tempo sarà fortemente instabile sull’Italia" - prosegue Da Lio di 3bmeteo.com - "con piogge e temporal

Venezia: no global rimuovono tornello a Piazzale Roma
Una trentina di giovani no global ha rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto
per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ’caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a Pi
Le forze dell’ordine stanno fronteggiando da alcuni minuti, insieme alla Polizia municipale, la trentina di attivisti. Dopo avere dive

Kim chiuderà sito test atomici
La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un
processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l’Ufficio di presidenza di Seul. La chiusura di Punggye-ri
"Alcuni dicono che stiamo chiudendo il sito non più funzionate, ma voi vedrete che abbiamo due ulteriori tunnel
che sono più grandi degli esistenti e che sono in buone condizioni", ha detto Yoon Young-chan, portavoce del
presidente Moon Jae-in, in un briefing con i media, riferendo le parole del leader nordcoreano Kim Jong-un
durante il summit di venerdì. Quasi 10 giorni fa, al Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, Kim annunciò lo
stop ai test nucleari e missilistici, e la chiusura di Punggye-ri dove sono stati condotti i sei esperimenti atomici.
Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate
nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa". Lo ha detto Yoon Young-chan, portavoce del presidente Moon
Jae-in, sui giudizi del leader Kim Jong-un espressi nel summit di venerdì a Panmunjon. Con gli Usa, Kim ha detto
che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea" rilevando che "misure concrete sono necessarie per
che evitare che qualsiasi confronto militare possa accadere", ha riportato la Yonhap.
Al fine di raffreddare in via definitiva le tensioni e di aprire un nuovo capitolo, il prossimo summit tra Kim e il
presidente Usa Donald Trump diventa cruciale. "Perché dovrei tenere armi nucleari e vivere in condizioni difficili
se invece ci incontriamo spesso con gli americani per costruire la fiducia reciproca e se promettono di mettere
fine alla guerra e di non invaderci?", ha aggiunto Kim nel resoconto di Yoon.
Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha dichiarato, in un’intervista a Abc news, che il leader nordcoreano Kim Jong-un è pron

L’ambiente condiziona il sistema immunitario
Se le difese immunitarie si deteriorano negli anni, la colpa e’ in gran parte dell’ambiente. A condizionare l’attivita’, piu’ che i fatto

I ricercatori dell’Universita’ di Stanford sono giunti a questa conclusione grazie a un’innovativa tecnica, la citometria di massa, ch

"Lo studio - ha spiegato all’ANSA Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Milano - si basa su nuo

I ricercatori hanno etichettato alcune proteine, gli istoni, che aiutano il Dna a impacchettarsi nelle cellule. E hanno
notato che nelle cellule immunitarie degli individui di eta’ piu’ avanzata le etichette cambiano nel tempo. Queste analisi sono stat

Liverpool: Di Francesco, ha ragione Pallotta
Sono totalmente d’accordo con Pallotta e contrario a ogni forma di violenza. Sono da allontanare tutti, questi tifosi". Eusebio Di F

Pallotta, pochi imbecilli rovinano immagine Roma - "I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è
assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l’immagine di tutti.
Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo
modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox". Così il presidente della
Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti avvenuti prima della semifinale d’andata di Champions League tra Liverpool e
Nello spogliatoio del Liverpool, in occasione del match pareggiato 0-0 con lo Stoke City, era appesa una maglia
particolare. Infatti già prima che la squadra di Klopp entrasse in campo, spiccava tra le casacche di Firmino e
Salah, pronte per essere indossate dai due attaccanti, quella arancione del GAA di St Peter, club di calcio gaelico
di cui è dirigente Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo gli incidenti avvenuti prima della partita di
Champions League contro la Roma. A postare la foto è stato il portiere dei Reds Mignolet, con questo commento:
"La maglia più importante nel nostro spogliatoio. Sii forte Sean Cox #YNWA". Ora il Liverpool porterà la maglia di
Cox anche a Roma.

Serie A: Fiorentina Napoli 3-0
Il Napoli abbandona forse definitivamente ogni speranza di conquista del terzo scudetto della storia, perdendo al
Franchi contro la Fiorentina per 3-0.
Partenopei dal 9’ in 10 uomini, per effetto dell’espulsione del difensore Koulibaly, poi puniti da una tripletta di Giovanni Simeone,
Simeone, Napoli? Mai facile affrontare Fiorentina - "Un Napoli un po’ frastornato per la vittoria di ieri della Juventus? Non solo q

Fiorentina, Pioli, partita perfetta
Pioli, la Fiorentina ha sfiorato la partita perfetta - "Rimanere in superiorità numerica dopo 5’ è stato un grande vantaggio, ma la s

Serie A: Torino Lazio 0-1
La Lazio batte in trasferta il Torino (1-0), con un gol di Milinkovic-Savic all’11’ della ripresa, e aggancia la Roma al terzo posto ne

Champions: Skomina arbitra Roma-Liverpool
Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League in
programma allo stadio Olimpico mercoledì 2 maggio alle 20.45. Skomina sarà coadiuvato dai connazionali Jure
Prapotnik e Robert Vukan che fungeranno da assistenti mentre Matej Jug e Slavko Vincic saranno gli addizionali
d’area e Tomaz Klancnik il quarto uomo. Compagine arbitrale turca per Real Madrid-Bayern Monaco, in programma domani sera

Tommasi, elezioni Figc in tempi brevi
Elezione in tempi brevi di un nuovo presidente della Figc, già ad agosto al termine dei sei mesi di
commissariamento. Il presidente del’associazione calciatori Damiano Tommasi ha ribadito l’intendimento delle varie componenti
Alla domanda se sia stato fatto il nome di Antonio Matarrese alla guida della Federcalcio dopo questa fase,
Tommasi ha risposto: "non sono stati fatti nomi, ma sicuramente la volontà è quella di uscire dai presenti, da chi è
oggi protagonista, soprattutto l’obbiettivo è quello di creare impegni comuni, che poi non è altro che lo schema che si era propos

Empoli Andreazzoli confermato per la serie A
L’anno prossimo, il tecnico dell’Empoli neopromosso in Serie A, sarà ancora Aurelio Andreazzoli, lo stesso che ha guidato la for

