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Governo: colloqui al Quirinale. Presidente Fico al Colle
Ore convulse, ritmi in crescendo, decisioni da prendersi con cognizione di causa e senso di responsabilità
nazionale. Arriva un nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione del governo. Il
presidente della Camera, Roberto Fico, è da poco giunto al Quirinale. Ieri il presidente ha ricevuto le delegazioni
di Lega ed M5s. Alle 12 è previsto che salga al Colle la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Istat, Pil 2018 a 1,4%
Notizie di crescita potenziale e virtuale in Italia se ne sono sentite molte, in questi anni. Attualmente però a
ribadire significativi passi avanti è l’Istat, che indica una previsione di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dell’1,4% in termini

La disoccupazione cala ma piano, 10,8% nel 2018 - "Le condizioni del mercato del lavoro registreranno un
ulteriore miglioramento con un aumento dell’occupazione (+0,8% in termini di unità di lavoro) e una progressiva, ma lenta, dimin

Cina: taglia dazi auto
Importanti indicazioni di manovre economiche sostanziali dal grande paese asiatico. La Cina ha deciso di
abbassare i dazi all’import di veicoli dal 25% al 15% a partire dal primo luglio. Lo riferisce in una nota il Consiglio di Stato, il gove

Ue, Italia sia responsabile
Preoccupazioni e indicazioni di attenzione arrivano dall’Europa verso l’Italia. "Non abbiamo visto ancora tutte le questioni, ascolt
"Spero che il presidente" della Repubblica Sergio Mattarella "non permetta" al nuovo governo italiano "di
distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni" in Ue "dalla crisi finanziaria a oggi, lo auspico per l’Italia e per noi". Così il ministr

Investita da Tir, chiusa A13
Una persona si è lanciata da un cavalcavia sopra l’autostrada A13 Bologna-Padova, nei pressi di Bologna, poi è stata investita d

Pence, Corea Nord come Libia senza accordo
Un monito verso Kim, un avviso al ‘navigante’ e una presa di posizione importante da parte del numero due della casa Bianca.
Il vicepresidente americano, Mike Pence, mette in guardia la Corea del Nord: finirà come la Libia se il leader Kim
Jong-un non fara’ un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. A chi gli fa notare, durante un’intervista a Fox, come il parallelo fra

Gaza: colpita una postazione di Hamas
Non si smentiscono e continuano ad arrivare con costanza le notizie di acuità sulla striscia di Gaza. Nuovo
incidente lungo la linea di demarcazione fra la striscia di Gaza ed Israele. A quanto riferisce un portavoce militare
dello Stato ebraico, alcuni palestinesi sono penetrati in territorio israeliano e hanno appiccato il fuoco ad una
tenda utilizzata da tiratori scelti. Come reazione, un carro armato israeliano ha colpito una torretta di osservazione
di Hamas. Non si hanno notizie di vittime. In Cisgiordania, colpi di arma da fuoco stati esplosi contro un veicolo
israeliano, non ci sono vittime.

Pedofilia, arcivescovo condannato in Australia
Una condanna ufficiale per Wilson, il 67 arcivescovo al centro del caso pedofilia. E’ stato condannato e rischia una pena detentiv

Zuckerberg Europarlamento in streaming
In linea con la sua figura e col ‘pedigree professionale’, il leader del più noto social network conferirà con l’Europarlamento in str
"Grandi notizie per i cittadini dell’Ue. Lo ringrazio per il rispetto mostrato nei confronti del Pe. L’incontro domani dalle 18:15 alle

Aborto legale 40 anni fa

Compie 40 anni la legge 194. Con la sua entrata in vigore, il 22 maggio del 1978, l’aborto in Italia non fu più considerato un reato
In Italia, le interruzioni di gravidanza volontarie, stando ai dati 2016 e fino a ottobre 2017, sono scese per la prima
volta sotto la quota 60.000 per le cittadine italiane. La Relazione annuale del Ministero della Salute sull’applicazione della Legge
Il numero di aborti eseguiti riferito dalle Regioni è stato di 84.926, -3,1% rispetto al 2015, anno in cui fu registrato
un -9.3%. Dato più che dimezzato rispetto ai 234.801 del 1982, anno in cui fu riscontrato il valore più alto in Italia.

Di Maio-Salvini: ’Conte è il nostro premier
Arriva il nome: prima con rumors e indiscrezioni, poi, con l’ammissione dei diretti interessati che, alla fine, si lasciano andare a c
"Credo che oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome al presidente
della Repubblica che può portare avanti il contratto di governo", ha detto il leader di M5S Luigi Di Maio al termine
del colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella. "Ovviamente il nostro obiettivo era ed è migliorare la
qualità della vita degli italiani e in questi 80 giorni abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e poi di
nomi". "Le questioni degli italiani vengono prima di ogni cosa - ha aggiunto il capo politico di M5S -. Sono
orgoglioso di aver portato al governo il nostro programma elettorale, ci sono i 5 stelle, ci sono i nostri 20 punti".
"Siamo pienamente soddisfatti del lavoro nei prossimi giorni speriamo che si possa iniziare questo nuovo
percorso per la Repubblica. Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente
nasce la terza Repubblica".
"Nel contratto di governo ci sono le Cinque stelle, i venti punti indicati in campagna elettorale e tante soluzioni alle
sofferenze degli italiani, dal reddito di cittadinanza alla legge Fornero - ha spiegato ancora Di Maio -, a più spazi
di bilancio in Europa, dalla lotta al gioco d'azzardo, al superamento della buona scuola, alla sanità, con la
meritocrazia per chi è a capo degli ospedali. Ci sono le grandi battaglie storiche del M5s, come l'acqua pubblica".

Governo, Conte il nome del prescelto
Parole e musica di Di Maio e Salvini, e un nuovo ‘orchestratore’ a cui spetta l’onere di dirimere una delle fasi politiche più delicat
"La Tav è superata, è chiaro che il nostro ministro dovrà parlare con il suo omologo francese e seguire la strada
indicata dal contratto", afferma Di Maio incontrando i parlamentari M5s.
Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, è salito al Quirinale, in auto con la delegazione composta dai
capigruppo al Senato Gianmarco Centinaio e alla Camera Giancarlo Giorgetti. "Abbiamo fatto il nome al

Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del pae
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà domani 22 maggio, al Quirinale, alle ore 11.00 il
Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e alle ore 12.00 il Presidente del Senato della Repubblica,
Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Giuseppe Conte, legalità e semplificazione
Giuseppe Conte è un chiaro manifesto di sé stesso e delle proprie posizioni fin nelle più semplici espressioni
come quella che lui stesso ha scritto sul proprio WhatsApp.
"Scrivetemi come se ogni messaggio costasse 10 euro: vi aiuterà a concentrare il pensiero", si legge sullo status,
accompagnato da una foto con citazione di John F. Kennedy, "every accomplishment starts with the decision to
try".
Di certo il professore di diritto privato in pole per la premiership del governo M5S-Lega ha già mostrato la sua
voglia di provare, annunciando qualche mese fa la sua disponibilità "per spirito di servizio" alla candidatura a
ministro della pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia immaginato da Luigi Di Maio in
campagna elettorale. Nato a Volturara Appulla (Foggia), 54 anni, sposato e separato, un figlio di dieci anni, Conte
vive a Roma, dove è titolare di un grande studio legale. Insegna a Firenze diritto privato. Nel suo curriculum una
laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma, una sfilza di master e perfezionamenti in giro per il mondo (Yale, Vienna, Sorbo

Conte, analisi del tempo previo
Giuseppe Conte finora ha operato dietro le quinte dei cinque stelle. Pochi avevano sentito parlare di lui fino a
quando Luigi Di Maio in campagna elettorale lo ha presentato come futuro ministro dei cinque stelle per la
Pubblica Amministrazione. Tanto stretto il suo rapporto con il leader del M5s che Di Maio gli ha dato l’incarico di scrivere il progr
Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di
dieci anni, Conte vive a Roma, dove è il titolare di un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato. Il
suo curriculum accademico riempie parecchie pagine: laurea in Giurisprudenza all’Università di Roma, poi una sfilza di master e
E’ stato anche componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, carica dalla quale si è dimesso quando Di

Weber a Lega-M5S, giocate col fuoco
"State giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata". Lo afferma il leader dei Popolari europei (Ppe), Manfred We
"Nella vita di tutti i giorni, non c’è alternativa che lavorare a stretto contatto e in collaborazione con i nostri vicini in Europa", pros
Il "Governo Lega-M5S farà gli interessi degli italiani, non quelli dei tedeschi! E’ Weber che scherza con il fuoco: finiti i tempi in c
"Da oggi, con l’accordo di governo Lega-M5S, ci sarà finalmente un governo scelto dai cittadini italiani che farà gli interessi del n
"L’intervento a piedi uniti del leader tedesco Manfred Weber contro l’alleanza di governo Lega/M5S è la voce dei padroni del va

La Notte del Maestro: a San Siro per l’addio di Pirlo
Quasi 50 mila persone hanno applaudito Andrea Pirlo, che ha dato l’addio al calcio sul prato di San Siro, circondato dalle stelle c

"E’ un fenomeno", ha detto il ’Fenomeno’ Ronaldo, mentre andava in scena la pioggia di gol fra le squadre guidate da Conte, An

Mondiali 2018: Icardi a casa
Icardi vedrà il Mondiale 2018 in televisione: il tira e molla è finito alle 13 ora argentina. L’attaccante dell’Inter, fresco capocannon
Problemi di coesistenza tattica, oltre alla poca sintonia col ’nocciolo duro’ dello spogliatoio della Seleccion, sarebbero alla base d

Juve e Allegri ancora insieme
Allegri e la Juventus ancora insieme per il quinto anno consecutivo. Nessuna dichiarazione dalle parti, ma non ci
sono stati colpi si scena e il sodalizio tra il tecnico livornese e il club bianconero prosegue senza intoppi. L’incontro di stamani, n

Inter, Icardi futuro incerto
Il mercato dell’Iter ruota attorno a Icardi e al rebus sul futuro del capocannoniere di Serie A con Immobile. Disteso, sfinito e festa
Le trattative per prolungare l’accordo sono già partite, ma non sono ancora andate in porto. "Parlerò del futuro con la società que

Buffon: no a disagio in Nazionale
"Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l’orgoglio che ho per me s

"Perché non giocherò con l’Olanda a Torino? Perché sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, so

Poi Buffon ha frenato sui rumor che lo vogliono vicino al Paris Saint Germain: "Una persona di 40 anni deve
prendere le decisioni che reputa più giuste non sull’onda dell’emotività ma con molta razionalità", ha spiegato. "Non è obbligator

