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Di Maio, ridurremo numero contratti a termine
Ridurremo il numero dei rinnovi per i contratti a tempo determinato" e "allo studio c’è la reintroduzione delle causali", ha detto il m
Il ministro ha incontrato Deliveroo, JustIt, Foodora, Domino’s Pizza e Glovo. Di Maio ha spiegato di aver proposto alle aziende d
Nell’incontro tra Di Maio e i rappresentanti delle piattaforme di food delivery riguardo alla tutela del lavoro dei riders: "C’è stato m

Salvini: ’Chiesto dossier rom, faremo un censimento’
Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto
più nulla, ed è il caos". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini h

Salvini, replica dell’Associazione nomadi
Dura replica dell’Associazione nomadi: "Il ministro dell’Interno sembra non sapere che in Italia un censimento su base etnica no

Mondiali 2018, la Svezia batte la Corea del Sud 1-0
La Svezia ha battuto 1-0 la Corea del Sud e sale al primo posto del gruppo F con il Messico. Decide la sfida un
rigore confermato dal Var trasformato da Granqvist al 65’

Dieselgate: fermato il ceo di Audi Rupert Stadler
Il ceo dell’Audi Rupert Stadler è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce la Dpa, citando fonti della Volkswagen. Il manager è ind
Il gruppo automobilistico è sotto indagine dal 2015 da parte della procura di Monaco di Baviera, oltre che dalle
autorità di diversi paesi, per lo scandalo dieselgate. La scorsa settimana Vw, di cui il marchio Audi fa parte, ha
accettato di pagare, riconoscendo la propria responsabilità, la sanzione di 1 miliardo di euro decisa dalla procura
di Stato di Braunschweig.
Ma i guai giudiziari del gruppo, come ricorda Bloomberg, sono maggiori coinvolgendo non solo la Germania ma
altri 55 paesi e comprendono anche la manipolazione del mercato azionario. Complessivamente il gruppo ha
dovuto accantonare 27 miliardi di euro per fare fronte a sanzioni, riacquisto azioni e costi mentre gli investitori la
accusano di aver informato il mercato troppo tardi dell’inchiesta.

Osaka, terremoto di magnitudo 6.1
Almeno tre persone sono morte e altre 210 rimaste ferite dopo un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l’area di Osaka, in G

Merkel-Conte: non solo migranti in agenda

La questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino,
ma certamente non l’unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda alla
Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà in Ue. E’ questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la p

Chiesti oltre 8 anni per Spada
La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada per l’aggressione ad un giornalista della R

Stadio Roma: Campidoglio, per ora nessuna irregolarità
"Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta,
potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i cittadini hanno diritto a delle
risposte su quanto sta succedendo in questi giorni. Nessuna parte della procedura in questo momento sembra
minimamente toccata dai problemi di cui leggiamo sui giornali, se questo sarà confermato noi andremo avanti". Lo
dice l’assessore all’Urbanistica di Roma Luca Montuori.
Sono in arrivo nuovi documenti nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il deposito è legato alle istanze al tribunale del Riesa
Nei prossimi giorni gli inquirenti consegneranno quindi ulteriore materiale investigativo che potrebbe fornire nuovi
elementi sul "sistema Parnasi"

Processo Maroni: un anno all’ex governatore
Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e a 450 euro di multa Roberto Maroni, ex Governatore della

Lombardia ed ex ministro dell’Interno, tra gli imputati per la vicenda con al centro presunte pressioni indebite per far ottenere un
Maroni è stato condannato solo per la turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente in quanto, secondo
l’accusa, avrebbe esercitato ’pressioni’ per far ottenere un contratto di collaborazione con Eupolis, ente di ricerca della Regione,
La non menzione invece è stata disposta per tutti tranne che per l’ex Governatore. Maroni e Ciriello sono invece stati assolti per

Kalinic cacciato da ct torna a casa
E’ già finito, senza neanche cominciare, il Mondiale di Nicola Kalinic. Secondo il sito croato ’24 Sata’, il ct Zlatko Dalic avrebbe d
Kalinic infatti si sarebbe rifiutato di entrare in campo a 5’ dalla fine del match di sabato contro la Nigeria, adducendo come scu

Mondiali 2018: Germania Messico 0-1
Clamorosa sconfitta per la Germania campione del mondo in carica. Nella partita d’esordio del Girone F dei Mondiali, disputata a
Messico batte Germania 1-0 (1-0), nella prima partita del Girone F di qualificazione mondiale disputata sul terreno
dello stadio Luzhniki, a Mosca.
Germania (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, J. Boateng, Hummels, Plattenhardt (34’ st Gomez), Kroos, Khedira (15’ st Reus), Mueller,
Messico (4-2-3-1): Ochoa, Gallardo, Moreno, Ayala, Salcedo, Guardado (29’ st Marquez), Herrera, Lozano (21’ st Jimenez), Vel
Arbitro: Faghani (Iran). Rete: nel pt 35’ Lozano. Angoli: 8 a 1 per la Germania. Recupero: 3’ e 3’. Ammoniti: Moreno, Mueller e H

