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Roma, autobus in fiamme in pieno centro
Un autobus di linea è andato in fiamme questa mattina a Roma, in via del Tritone. Un denso fumo nero si è
diffuso nella zona circostante, visibile da lunga distanza. I Vigili del Fuoco sono entrati in azione per spegnere l’incendio. La stra

Di Maio: Se si torna a votare la colpa è di Salvini
Tensioni ancora in corso tra i due principali protagonisti di questa fase politica italiana, Di Maio e Salvini.
"Volevo capire se Salvini c’era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L’unica cosa che gli ho ch

E sulla possibilità di un’intesa di governo tra M5S e Lega dopo le nuove elezioni: "Se Salvini si ripresenterà in coalizione con Be
"Il mio rapporto con Salvini? Mi ricorda quello stato di Facebook, una relazione complicata. La Lega è una forza
con enormi potenzialità ma se non è libera non può fare nulla per questo Paese. Sarà interessante vedere questo
signore in campagna a dire "io voglio cambiare questo Paese" con Berlusconi", sottolinea Di Maio.
"Io sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale. Noi un governo neutrale non lo votiamo perché
significherebbe portare al governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero
solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del governo Monti".
"Probabile che con il voto si vada a finire al 22 luglio, deciderà Mattarella. Gli italiani sceglieranno se questa
classe politica deve restare a dettare le condizioni guardando ai propri interessi. Sarà un ballottaggio" tra il M5S e
la Lega. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ai microfoni di "Non Stop News", su Rtl 102.5. Pd e Fi
"andranno sempre più verso un decremento dei voti e ciò permetterà una polarizzazione, ovvero: agli italiani di
scegliere tra un cambiamento e un finto cambiamento", spiega.

Di Maio, so del rischio astensione
"Sono consapevole che c’è un rischio astensionismo con il voto il 22 luglio" e l’astensionismo "è un dramma". Di Maio sottolinea
"Se qualcuno volesse di nuovo cominciare dal bene del Paese noi siamo disponibili...". Afferma il leader del M5S
rispondendo a chi gli chiede se sia ancora possibile un’intesa tra M5S e Lega in queste ore.
"No, non c’è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi". "Quando il presidente della Camera Fico ha ricevuto l’esplorazione per

Raid in bar a Roma: 2 arresti
Due arresti per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma.
Mentre altri due, ricercati, si sarebbero costituiti. I due uomini, sentendosi braccati, si sono presentati stamattina
alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata.
I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo
aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della Romanina. Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo
Di Silvio, personaggi legati all’omonimo clan, hanno aggredito una ragazza portatrice di handicap e un cittadino romeno di 39 an
Il barista: ’Ora ho paura, temo vendette’ - "Ora ho paura, sia per me che per i miei bambini. Temo che si possano vendicare". A
In corso indagini, c’è video aggressione - Sono in corso indagini sul raid. Del caso si occupa la polizia che ha vagliato le immagi

Marte, dal 2020 in Italia prove di colonizzazione
Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Cira) realizzerà a Capua a partire dal 2020 una serie di laboratori e
infrastrutture per simulare una colonia umana su Marte. Il progetto è stato presentato oggi nella sede dell’Agenzia Spaziale Italia

Il progetto è già stato approvato dal Miur ed è in fase di certificazione del ministero dell’Economia. "Una volta partiti i lavori, dovr

Sembra una scena del film "Sopravvissuto - The Martian", in cui il protagonista interpretato da Matt Damon resta
intrappolato su Marte, solo che in questo caso non è fantascienza ma una vera colonia marziana ricreata sulla
Terra. Si tratta di un grande laboratorio che permetterà di replicare l’ambiente di Marte: temperatura, radiazioni, pressione e circ
La futura colonia marziana che sarà realizzata dal Cira a Capua è uno dei progetti bandiera del nuovo

Programma di ricerca aerospaziale italiano (Prora). "In futuro - ha spiegato Paolo Annunziato - la nostra idea è
lavorare in stretta collaborazione con altre agenzie spaziali, perché nessuno è in grado da solo di risolvere tutti i
problemi tecnologici per portare e mantenere esseri umani su Marte", ha aggiunto il presidente del Cira.

Mattarella: Governo neutrale o al voto
Un governo "neutrale, di servizio, di garanzia" ma nella pienezza dei poteri: sono questi i termini che il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella sceglie per descrivere la natura dell’Esecutivo a cui è pronto a dar vita nell’estremo tentativo

Borsa: Milano -2%
Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni
scorsi e lo stallo sulla formazione del governo, con l’ipotesi di ritorno al voto. I mercati europei sono contrastati: Francoforte cede

Accuse abusi, cade procuratore Ny
Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman, che nelle settimane scorse ha
avviato un’azione legale contro Harvey Weinstein, si è dimesso dopo che quattro donne sulle colonne del magazine New Yorker

Due delle donne cha accusano Schneiderman, 63 anni, hanno raccontato al New Yorker che durante i rapporti
sono state strette al collo e colpite ripetutamente. Entrambe avrebbero avuto bisogno di alcune medicazioni. Una
terza donna, un’avvocatessa, ha invece raccontato di essere stata violentemente schiaffeggiata sul viso, stessa esperienza viss

Trump annuncia il ritiro dall’accordo Iran
Donald Trump annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul programma nucleare dell’Iran. Lo afferma il New York Times, cita
Trump è pronto ad annunciare la reintroduzione di alcune sanzioni per colpire Teheran, sanzioni che erano state
congelate con la storica intesa sul programma nucleare del 2015. Lo scrive il Washington Post, spiegando come il
presidente americano non rinnoverà le esenzioni in scadenza il 12 maggio, aprendo la strada a sanzioni alle
banche dei Paesi che non ridurranno le importazioni di petrolio iraniano. Per ora invece rimarrebbero in un limbo
le esenzioni in scadenza a luglio.

Scoperta banda di cybercriminali
I carabinieri del Comando di Provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G

Clooney star di Catch-22
George Clooney sarà il protagonista (ma anche regista e tra i produttori esecutivi assieme a Grant Heslov) di
Catch-22, serie evento in sei parti basata sull’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia co
Sky Italia sarà tra i co-produttori con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. La
serie, girata in Italia, tra la Sardegna e Roma, a partire maggio, sarà poi trasmessa in esclusiva per l’Italia da Sky Atlantic nel 20
Negli Stati Uniti sarà disponibile su Hulu.
Nel cast anche Hugh Laurie (Dr. House, The Night Manager, Veep), Christopher Abbott (The Sinner, Girls) e
Kyle Chandler (Friday Night Lights, Manchester by the Sea, Argo). "È davvero emozionante poter lavorare con
Sky Italia per portare Catch 22 sul piccolo schermo. È una partnership formidabile al servizio di un classico della
letteratura" ha detto George Clooney.

Lippi, Mancini ha voglia di Italia
Roberto Mancini "è un allenatore di alto livello e grande esperienza internazionale". Marcello Lippi, ex ct della
Nazionale di calcio, ritiene che "tutti e tre i nomi che sono stati fatti (per la panchina azzurra, ndr), mi pare che
fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo stesso Ranieri". Anche di "Gasperini, si è parlato". "Se sa

Addio al calcio di Pirlo, tanti big per lui
La Notte del Maestro" sarà una parata di stelle, con in panchina alcuni dei migliori tecnici del calcio italiano. A
dover gestire le due squadre ci saranno infatti illustri allenatori come Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio
Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Cinque tecnici che si siederanno in panchina a San Siro il prossimo
21 maggio, in occasione dell’ultima partita di Pirlo. Una lista di convocati ricca di campioni che hanno accompagnato Pirlo in ven
Portieri: Christian Abbiati, Gianluigi Buffon, Nelson Dida, Marco Storari.
Difensori: Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Leonardo Bonucci, Marcos Cafu, Fabio Cannavaro,
Giorgio Chiellini, Billy Costacurta, Giuseppe Favalli, Ciro Ferrara, Fabio Grosso, Marek Jankulovski, Kahka
Kaladze, Stephan Lichtsteiner, Paolo Maldini, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, SergInho,
Dario Simic e Gianluca Zambrotta.
Centrocampisti: Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Roberto Baronio, Cristian Brocchi, Mauro German
Camoranesi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Aimo Diana, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo,

Claudio Marchisio, Simone Pepe, Simone Perrotta, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Marco Verratti.
Attaccanti: Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino,
Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo,
Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Nicola Ventola e Christian Vieri.

Monaco, smentito arrivo Sarri
"Non rilascio interviste perché abbiamo ancora due partite da giocare e non è il momento. Vi autorizzo però a dire
che su Sarri al Monaco l’unica risposta che posso darti è che ho appreso tutto dalla stampa". Così il vicepresidente del club mon

Coppa Italia: Damato dirige Juventus-Milan
Antonio Damato, della sezione di Barletta, è l’arbitro designato per dirigere Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-’18, in pro

Atp Madrid, ora Fognini e Lorenzi
Giornata d’esordio per i due azzurri in gara nel torneo Atp di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di

Pallavolo, via a nuovi impianti
Accordo fra la Lega Pallavolo Serie A Femminile e l’Istituto per il Credito Sportivo per promuovere la realizzazione di impianti più
In particolare, la Lega si impegnerà a promuovere presso le sue Società lo sviluppo di nuove strutture sportive
e la riqualificazione di quelle esistenti, rendendole più efficienti, accessibili e redditizie, sottoponendo queste
iniziative al Credito Sportivo. "L’accordo -si legge in una nota congiunta- rappresenta un contributo concreto al processo di svilup

Iniesta verso il Giappone
Il centrocampista del Barcellona ed ex nazionale spagnolo, Andres Iniesta, è pronto a trasferirsi in Giappone per
giocare nel Vissel Kobe, squadra della massima serie. E’ quanto riporta la stampa spagnola, spiegando che il calciatore 33 enne

Allegri – Juve, futuro insieme
Una grande voglia di concludere alla grande una stagione straordinaria, raggiungendo lo Scudetto e alzando la
Coppa Italia. C’è questo nelle parole di Giuseppe Marotta, pronunciate questa sera e pubblicate da sito ufficiale del club biancon
Gigi è a tutti gli effetti un’icona del nostro calcio. Con Allegri abbiamo un rapporto che ha funzionato e funziona, e a bocce ferm

Lega A, lettera di diffida a Mediapro
La Lega di Serie A ha deliberato di inviare a MediaPro una lettera di diffida affinché rispetti entro 15 giorni l’impegno assunto ad

