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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ore in breve
di PIERO DEGLI ANTONI

IL PEGGIO
DELLA SETTIMANA
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I
LMORTAI
O
Liberato dopo sei anni
il figlio di Gheddafi.
Se lo sa Sarkozy,
lo va a bombardare

Roma Scoppia maxi rogo,
bruciate 40 automobili
Caccia ai piromani

LA MAY È PRONTA PER L’INTER
Figuraccia dell’anno per Theresa May premier
inglese ai tempi della Brexit: convoca le
elezioni anticipate per avere una maggioranza
schiacciante e le perde, ritrovandosi così
senza una maggioranza.
È già stata contattata dall’Inter per allenare
la squadra nella prossima stagione.

ALLEGRI MA NON TROPPO
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Massimiliano Allegri, fermato dai vigili urbani
a Torino mentre parlava al cellulare durante
la guida, gli dà dei «falliti». Sarà denunciato
per oltraggio a pubblico ufficiale ma in fondo
aveva ragione: bisogna avere un talento
davvero particolare per perdere 7 finali di Champions
su 9.
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FEDELI BOCCIATA IN STORIA
In un suo intervento pubblico, la ministra
dell’istruzione Valeria Fedeli ha confuso re
Vittorio Amedeo III con Vittorio Emanuele III,
distanti tra loro un centinaio d’anni. D’altronde
la Fedeli è stata più volte sentita, in Consiglio
dei ministri, chiamare Gentiloni «onorevole Cavour».

FEDEZ SUI CARBONI ARDENTI
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Il rapper Fedez, sempre restio a mettersi in
mostra, ha postato una foto in cui è sdraiato a
letto. Ma i fan hanno notato un particolare
agghiacciante: il cantante aveva la pianta dei
piedi nera. Si vede che, dopo la sua richiesta di
sposarla, Chiara Ferragni lo tiene sui carboni ardenti.

ROMA. All’alba di ieri mattina
tre squadre dei Vigili del fuoco
sono intervenute con tre
autobotti al Torrino per il rogo di
alcune auto parcheggiate nelle vie
del quartiere. Al termine
dell’intervento si contavano circa
40 vetture coinvolte, alcune
distrutte dalle fiamme altre
danneggiate dal propagarsi
dell’incendio. Subito dopo il
maxi rogo ci sono anche stati
degli inseguimenti a delle auto
sospette nei paraggi.

’Ndrangheta Agguato
a imprenditore in Spagna
«Era affiliato ai clan»
MURCIA. Sette proiettili sparati a
bruciapelo, di cui uno alla testa.
Giuseppe Nirta, di 52 anni,
originario di San Luca (Reggio
Calabria) è stato ucciso venerdì
sera mentre rientrava a casa
vicino Murcia. È stata
un’esecuzione di stampo mafioso.
La vittima, in base alle
dichiarazioni di alcuni pentiti,
era «affiliato alla ‘ndrangheta».

Vaticano Ultimatum del Papa ai preti nigeriani
«O accettate il nuovo vescovo o vi sospendo»
CITTÀ DEL VATICANO. La punizione del Papa si è abbattuta sulla
diocesi nigeriana di Ahiara con una forza che sembra avere
pochi precedenti nella storia della Chiesa: il Papa ha addirittura
pensato di «sopprimere la diocesi»; rimarca che la vicenda che
si trascina dal 2012 non ha niente a che fare con il
«tribalismo», piuttosto con il comportamento dei «vignaioli
assassini»; pretende da ogni sacerdote della diocesi
contestatrice, una lettera personale a lui indirizzata, in cui si
manifesti «totale obbedienza al Pontefice» e ci si dichiari
disposti ad «accettare il vescovo che il Papa invia e il vescovo
nominato». «La lettera – afferma papa Bergoglio – deve essere
spedita» «entro il 9 luglio; Chi non lo farà, viene sospeso ‘a
divinis’ e decade dal suo ufficio». La diocesi da quattro anni
rifiuta il vescovo nominato dal Papa.

«Stop all’agenzia per i profughi palestinesi»
TEL AVIV. L’Unrwa, l’Agenzia dell’Onu per i profughi palestinesi
fondata nel 1949, va «smantellata». Il premier Benyamin
Netanyahu è andato all’attacco, inoltrando la richiesta
all’ambasciatore Usa all’Onu Nikky Haley. Meglio sarebbe,
secondo Netanyahu, farla confluire nell’Alto Commissariato
dell’Onu per i rifugiati. Subito la replica dell’Agenzia: «La
situazione dei rifugiati palestinesi deve essere risolta nell’ambito
della soluzione politica del conflitto israelo-palestinese».

LE BUONE NOTIZIE

Israele, Netanyahu all’attacco

Adottare cuccioli aiuta il cuore
Pet therapy anche a San Marino

Sclerosi multipla, stand in piazza
Oltre 400mila euro per la ricerca

La pet teraphy cardiologica che è stata
introdotta per la prima volta in Italia
dagli Istituti di Ricovero e Cura-Gruppo
Iseni Sanità di Lonate Pozzolo (Varese),
arriva anche a San Marino. Secondo uno
studio scientifico americano l’adozione
di un cucciolo o comunque di un cane
permette di allungare fino a 4 volte la
vita di chi soffre di cuore.

Durante la Settimana Nazionale della
Sclerosi Multipla, l’associazione italiana
sclerosi multipla è tornata in piazza per
informare e raccogliere fondi da
destinare alla ricerca scientifica.
In oltre 600 piazze sono stati raccolti
400mila euro che saranno destinati
interamente alla ricerca.

