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Treno urta camion sulla linea Torino-Ivrea
Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Il treno regionale 10027 ha travolto
Le vittime sono Roberto Madau, il macchinista 61enne del treno, e Stefan Aureliana, romeno di 64 anni che
conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir, un trasporto eccezionale. Stabili, al momento, le condizioni dei
passeggeri feriti, diciotto delle trentuno persone che si trovavano a bordo del treno.
Tra i feriti desta le maggiori preoccupazioni la capotreno che è ricoverata in prognosi riservata, come si apprende
da fonti sanitarie. Intubata e in coma farmacologico, la donna - rimasta incastrata tra le lamiere dei vagoni per un’ora prima che

Consultazioni di Conte a Montecitorio
Start alle ore 12.00 per le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri l’incarico di formare il governo e Conte ha accettato l’incarico c

Le consultazioni del Presidente del consiglio dei ministri incaricato si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a
Montecitorio a partire dalle 12 fino alle 19, secondo quanto si legge in un comunicato della Camera. A chiudere i
colloqui sarà l’incontro con i pentastellati. - ore 12: componente del gruppo misto Camera "Europa-Centro democratico" e compo

Conte, sarò avvocato difensore degli italiani
"Sarò l'avvocato difensore degli italiani".
Giuseppe Conte riceve dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di formare il governo. E, dopo
aver accettato con riserva, si presenta per la prima volta agli italiani con un breve discorso in cui conferma la
collocazione europea e internazionale del Paese, mette al centro "gli interessi dell'Italia" e annuncia che si

muoverà nel solco del 'contratto' M5s-Lega per "il governo del cambiamento". Dopo le preoccupazioni dell'Europa
per la nascita di un esecutivo a trazione euroscettica e dopo le polemiche sul curriculum in alcune parti 'gonfiato'
da Conte, l'esecutivo giallo-verde è davvero a un passo. Manca solo il difficile rebus dei ministeri, con il nodo di
Paolo Savona, il professore anti euro che la Lega vuole all'Economia. Le consultazioni che Conte avvierà oggi
con tutti i partiti serviranno a trovare la quadra. All'inizio della prossima settimana il governo potrebbe andare alle
Camere per la fiducia. Il capo dello Stato rompe gli indugi dopo un attento vaglio del profilo dell'avvocato: sceglie
di accelerare anche alla luce della turbolenza dei mercati e la costante salita dello spread.

Conte, le parole di Renzi
"Ci costituiamo parte civile - annuncia battagliero Matteo Renzi - per verificare se realizzeranno le promesse". Ma
all’opposizione ci saranno anche Forza Italia e Fratelli d’Italia, alleati di un centrodestra sempre più traballante. "Siamo preoccup
"Buon lavoro al presidente incaricato Conte. Egli si è proposto come l’avvocato difensore del popolo italiano: noi ci costituiamo p

Milano guida rialzi Europa
Le Borse europee restano caute in attesa di capire le evoluzioni delle dispute commerciali tra Usa e Cina. Respira
Milano (+0,5%) dopo il conferimento dell'incarico di governo a Giuseppe Conte mentre lo spread btp-bund è in
calo di 4 punti a quota 184 e l'euro è in recupero sul dollaro a 1,173. Parigi sale dello 0,3%, Francoforte dello
0,1% mentre Londra è piatta. A Piazza Affari corrono Moncler (+2,2%), Buzzi (+2,1%) e Stm (+2%) davanti a
Poste (+1,7%), Saipem (+1,5%) e Leonardo (+1,2%). Poco mossi i bancari, tra i titoli più sotto pressione per le
fibrillazioni politiche in Italia. Segno meno per Recordati (-0,7%) e Tim (-0,4%). In Europa faticano le auto (-1%
l'indice Dj Stoxx di settore) dopo che il presidente Usa Donald Trump ha ordinato l'avvio di un'indagine sull'import
di autoveicoli.
Asia in rosso con rischio dazi Usa - Le Borse asiatiche viaggiano in terreno negativo. I mercati 'pagano' alcune
indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui l'amministrazione americana starebbe valutando l'imposizione di
dazi sulle auto importate. Gli investitori guardano anche agli sviluppi dell'opera diplomatica per la
programmazione del vertice tra Usa e Corea del Nord, mentre aumentano le preoccupazioni di nuove dispute
commerciali tra Washington e Pechino. Nonostante la chiusura positiva di Wall Street, che ha festeggiato
l'intenzione della Fed di andare avanti con il suo piano di rialzi dei tassi, quindi senza accelerazioni, Tokyo ha
perso l'1,11%, mentre le Piazze cinesi di Shanghai e Shenzhen stanno cedendo lo 0,4%. Male anche Seul, in

calo dello 0,2%. Piatta Sidney. I futures indicano aperture contrastate per i mercati europei e in rosso per Wall
Street. Fra i dati macro attesi in giornata, i verbali della Bce e le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione
negli Stati Uniti.

Papa: nella Chiesa strategie per il potere
Anche nella Chiesa, quando non si vive la logica della comunione ma delle corporazioni, può avvenire che si
intraprendano vere e proprie strategie di guerra contro qualcuno per il potere, che a volte si esprime in termini
economici, a volte in termini di ruoli. Comunque sia si tratta sempre di screditare le persone": papa Francesco lo
ha spiegato in un’intervista all’Eco di Bergamo - nel giorno in cui arriva in città la salma di Giovanni XXIII, il ’papa Buono’ che ne
L’equazione fra terrorismo e islamismo? "Sarà anche sulla bocca di tanti, ma quell’equazione è una menzogna e una sciocchezz
Per il Pontefice inoltre "una vera cultura del lavoro non vuole dire solo saper produrre, ma relazionarci ai modelli
di consumo sostenibile. Svendiamo il lavoro per il consumo? L’ho già detto: in questo modo, con il lavoro, svenderemo anche tu

Siria: attacchi alleati su postazioni dell’esercito
Alcune fonti riferiscono che una serie di attacchi aerei avrebbero colpito delle postazioni dell’esercito di Damasco nell’est del Pa
A Washington, una portavoce del Pentagono, Adrian Rankine-Galloway, ha così commentato: "Non abbiamo
informazioni che sostanzino quanto detto".
L’Osservatorio siriano per i Diritti umani ha denunciato due ondate di attacchi missilistici nelle prime ore di questa mattina, dirette

Trump ordina un’indagine sull’import di auto in Usa
Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro col segretario al commercio Wilbur Ross, ha dato
istruzioni per avviare un’indagine sulle importazioni di automobili negli Usa. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che si farà
La mossa ha provocato l’immediata reazione della Cina che "si oppone all’abuso delle clausole sulla sicurezza nazionale che da

Strage di Capaci, 26 anni fa
E’ partito dall’aula bunker di Palermo il corteo di studenti arrivati da tutta Italia per celebrare Giovanni Falcone e il 26° anniversar
Mattarella, ’la mafia sara’ sconfitta’ - La mafia verrà sconfitta. E’ la convinzione che il presidente della Repubblica Mattarella esp

Corea Nord: a rischio il summit Kim-Trump
La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti
illegali e oltraggiosi". Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati
Uniti, ha rilevato che il faccia a faccia tra il leader Kim Jong-un e il presidente Donald Trump dipende da "decisioni
e comportamenti" di Washington.
Nel mirino è finito poi il vicepresidente Mike Pence, accusato di commenti "ignoranti e stupidi" per l’accostamento tra Corea del N
"Se gli Usa ci incontreranno in una sala riunioni o nello scontro nucleare, dipenderà interamente dalla decisione e
dal comportamento degli Stati Uniti", ha detto Choe in un dispaccio diffuso dalla Kcna dai toni molto duri. "Nel
caso in cui gli Stati Uniti offendano la nostra buona volontà aggrappandosi ad atti illeciti e oltraggiosi, avanzerò un
suggerimento alla nostra suprema leadership di riconsiderare il vertice tra Corea del Nord e Stati Uniti", ha
aggiunto.
La minaccia è venuta dopo che il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Trump si sono incontrati martedì alla
Casa Bianca, col tycoon che ha ventilato l’ipotesi che il summit di Singapore possa non tenersi il 12 giugno. Mentre, già da alcun
Il Nord, invece, ha chiarito di volere un percorso "graduale e sincrono", vale a dire con concessioni da ambo le
parti. I pesanti giudizi di Choe seguono di una settimana quelli del vice ministro degli Esteri Kim Kye-gwan che ha
minacciato di andare via dal summit, dicendo che il Nord non è interessato in colloqui in cui è costretto a
rinunciare alle armi nucleari.

Amazon, caos sul riconoscimento facciale
Amazon nel mirino dell’American Civil Liberties Union, l’organizzazione no profit per la difesa dei diritti. In una lettera all’amminis
"Amazon Rekognition pone una grave minaccia alle comunità, inclusi gli afroamericani e gli immigrati, e alla
fiducia e al rispetto che Amazon ha costruito" si legge nella lettera. "Chiediamo che Amazon smetta di consentire
ai governi l’uso della tecnologia" aggiunge l’organizzazione, secondo al quale Rekognition è usata in Florida e in Oregon per ser
igliaia di dipendenti di Google hanno manifestato la propria contrarietà nei confronti del coinvolgimento della loro
società in un programma del Dipartimento della Difesa che usa l’intelligenza artificiale per analizzare i dati raccolti dai droni del g

Torino, Burdisso all’addio
"Un anno bellissimo insieme a voi".
Inizia così il post con cui Nicolas Burdisso saluta su Instagram il Torino e i suoi tifosi. L’esperto difensore, prelevato la scorsa
"Onorato di vestire questa maglia, delle 25 partite giocate e di tutto l’affetto che mi avete dimostrato. #forzatoro", scrive sul so

Sarri il dopo Conte al Chelsea?
Maurizio Sarri torna ad essere il favorito per la panchina del Chelsea dopo l’arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti. Secondo il tabloid
Gli inglesi spingono per una rescissione consensuale del contratto che lega Conte ai Blues per un’altra stagione. L’interessato v
Dopo l’accordo con Carlo Ancelotti, che sarà il nuovo allenatore del Napoli, non sono previsti, a quanto si apprende da fonti azzu

Ancelotti: onore allenare squadra unica
"Sono veramente felice e onorato di allenare la squadra di una città unica sostenuta da un tifo impareggiabile".
Sono le prime parole del neo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, diffuse con un video in italiano, inglese,
francese e spagnolo postato sul profilo Twitter del Calcio Napoli.

Inter: Spalletti, sono felicissimo
"Sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo - ha spiegato Spalletti all’uscita della sede -.

Pellegrini nuovo coach del West Ham
Manuel Pellegrini il nuovo allenatore del West Ham. Lo ha annunciato oggi il club londinese. Il cileno ha firmato
un contratto triennale e succede a David Moyes.
Pellegrini - che si è dimesso da tecnico dell’Hebei China Fortune rinunciando a un contratto milionario per allenare gli Hamme
"Sono lieto di dare il benvenuto a Manuel Pellegrini nel West Ham United - le parole i David Sullivan,
presidente del club londinese sul sito del club - E’ uno degli allenatori di calcio più rispettati al mondo e non vediamo l’ora di lavo
Era importante ingaggiare qualcuno con conoscenza ed esperienza della Premier League, che ha già un’idea del West Ham U

Zenga addio al Crotone
Walter Zenga e il Crotone si dividono. "Questo - dice con voce emozionata - è l’ultimo giorno che sono a Crotone. Ricorderò pe
Poi Zenga torna a sottolineare: "Crotone ed i crotonesi resteranno per sempre nel mio cuore. Quando si va al
Sud si piange due volte: quando si arriva, ma soprattutto quando si va via".

La Figc deferisce Reina e Paolo Cannavaro
, ’Frequentazioni con pregiudicati legati alla camorra’.
Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt’oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Re

Wanda Nara: Icardi rimane all’Inter
Relax…rimane". Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell’Inter Mauro Icardi, ha risposto così su twitter ad un tifoso preoc

Un anno di Var: 115 ’cambi’, 35 rigori
Una partita su tre nel campionato di Serie A appena concluso ha visto l’intervento della Var. Nelle 380 partite disputate dal 19 ag

