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Conte, fiducia Senato con 171 sì
Un discorso di 75 minuti che ha confermato punto per punto il contratto di governo siglato tra Lega e Cinque
stelle. Confermando l’appartenenza all’alleanza atlantica e il rispetto dei parametri europei, in una Ue più equa. Ma anche riorien
E poi nessun imbarazzo nell’autodefinirsi "populista e anti-sistema". "Se populismo è attitudine ad ascoltare i bisogni della gente
Le parole del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sulla rimozione delle sanzioni alla Russia sono
"positive" ma per ora "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano da Roma", ha detto il presidente della
commissione Affari Esteri del Senato Konstantin Kosachev citato da Interfax. "L’Italia è parte integrante dell’Unione Europea e i

Governo, politica estera, apertura a Russia
Il premier Conte assicura "la convinta appartenenza all’Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d’America quale alleato privilegiato".

Governo, immigrazione, basta business
Dopo aver assicurato che l’Italia "chiederà con forza il superamento del regolamento di Dublino", Giuseppe Conte ha parlato a lu

Fisco, la posizione del governo
Il premier Conte le ha definite "misure rivoluzionarie". Si tratta dell’ormai conosciuta Flat tax, ovvero usando le sue parole, "una r

Politica, governo, reddito di cittadinanza nel programma lavoro
Nel programma di governo c’è il reddito di cittadinanza, i tagli alla politica e alle pensioni d’oro. "I cittadini hanno diritto a un salar

Governo, lotta a conflitto di interessi
L’avvocato Conte che "tutelerà l’intero popolo italiano", come si è definito oggi, è stato durissimo sul conflitto d’interessi: "rafforze

Governo, sanità, le misure in programma
Per il premier il Def "prevede una contrazione della spesa sanitaria. Sarà compito di questo Governo invertire
questa tendenza per garantire la necessaria equità nell’accesso alle cure". E poi si cercherà "la riduzione dei tempi delle liste d’a

Governo, internet al centro della promozione dei nuovi diritti
Non poteva mancare nella presentazione dei piani del nuovo governo di Conte un’accelerazione sul digitale: "l’accesso a Interne

Governo Conte, le reazioni
Le parole del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sulla rimozione delle sanzioni alla Russia sono
"positive" ma per ora "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano da Roma", ha detto il presidente della
commissione Affari Esteri del Senato Konstantin Kosachev citato da Interfax. "L’Italia è parte integrante dell’Unione Europea e i
"Abbiamo visto le dichiarazioni del primo ministro Conte e diamo il benvenuto alla sua riaffermazione della forte
relazione fra Usa e Italia", ha detto un portavoce del dipartimento di Stato americano. "L’Italia è uno dei nostri più stretti alleati e

Renzi: governo, non faremo sconti
Il presidente del consiglio dei ministri non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto", ha detto il
senatore Pd Matteo Renzi nel suo intervento in Aula. "Lei con il giuramento è anche il nostro premier, e noi la
rispetteremo in questa aula e fuori da questa aula", spiega.
"Voi non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani". E "altro che Terza Repubblica,
continua la Prima", ha detto ancora Renzi in Senato. "’Lo stato siamo noi?’. Non sono d’accordo con la frase di Di Maio, perché
"Come primo atto, quando saranno costituite le commissioni, convocheremo la ministra della difesa" Elisabetta
Trenta "al Copasir per chiarire dei punti che ella conosce", ha detto Renzi nel suo intervento in Aula.

Migrante ucciso: c’è un indagato
C’è un indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero. Nel cor
E’ lo stub, l’esame per accertare la presenza di residui da sparo sulle mani e sui vestiti, "l’accertamento tecnico non ripetibile" cu

’No alla riforma di Dublino’
Asse tra Italia, Spagna e i Paesi del gruppo di Visegrad per il no alla riforma del Trattato di Dublino sulla politica di
asilo. Al vertice dei ministri dell’Interno a Lussemburgo sono arrivati, con quelli di Roma e Madrid, anche i no di Austria, Romania
Tajani, ripartire da proposta Pe su Dublino - "La proposta del Parlamento europeo per la riforma di Dublino è l’unica che mette in

Mafia: blitz su Messina Denaro
Blitz della Polizia contro la rete di fiancheggiatori che protegge la latitanza del boss Matteo Messina Denaro: dall’alba sono in co

Buffon per tre partite out
Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. E’ la sanzione comminata per l’espulsione in Real Madrid-Juvent
Il provvedimento è stato deciso dall’organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea.
Una multa da 50 mila euro e il divieto di vendere i biglietti ai propri tifosi per le prossime due trasferte in Europa.
Sono le sanzioni comminate alla Roma dalla Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa che aveva aperto un proced

Balotelli, voce contro i razzisti
"Brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane è stato difficile non essere riconosciuto come italiano".
Così Mario Balotelli sulla cittadinanza italiana per i figli di stranieri nati sul territorio italiano: "Sono nato e cresciuto
in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo - spiega Balotelli alla presentazione del libro ’Demoni’ di Alessandro Alciato -. N

Polonia, Glik rischio out
E’ a rischio la partecipazione di Kamil Glik ai Mondiali, dopo un infortunio alla spalla subito ieri in allenamento. Anzi, secondo un
Dopo avere completato gli esami diagnostici e le consultazioni, fa sapere ancora la Pzpn, si avrà una diagnosi
certa e la relativa prognosi. La Polonia esordirà al Mondiale il 19 maggio contro il Senegal.

Mondiali con 81 stelle della Liga
Saranno 81 i calciatori delle squadre della Liga che saranno impegnati ai Mondiali in Russia. Il club spagnolo con
il maggior numero di giocatori è il Real Madrid (15), davanti al Barcellona (14) e all’Atletico (9). A livello internazionale, il club che

Argentina, Germania & co: dubbi mondiali
I Mondiali di calcio in Russia si avvicinano e gli schieramenti delle big prendono forma. C’è chi è ancora in cerca dello schema m

Diritti tv: Mediaset è interessata
Il nuovo bando per i diritti tv della Serie A interessa a Mediaset, che ha intenzione di assicurarsi la migliore offerta
possibile per i propri abbonati, che in un’ottica di costi sostenibili. È quanto fanno sapere fonti di Mediaset, secondo cui il Biscion

