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Apocalisse a Genova: crolla il Ponte Morandi, decine le vittime
Quanto accaduto a Genova, con il crollo del Ponte Morandi, sarà sicuramente ricordato dalla storia come il
disastro di Ferragosto. Venti minuti prima di mezzogiorno una lunga parte di questa storica infrastruttura è venuta
giù per decine di metri, con sopra Tir, auto, furgoni, camper e moto. L’opera, la più importante per la mobilità che passa per la Li
’’I lavori e lo stato del viadotto - si legge nella nota di Autostrade- erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza
luoghi’’. Oltre ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile ed agli uomini delle forze dell’ ordine, si sono aggiunti anche i militari dell’
prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona. Costruito tra il 1963-1967 il viadotto Polcevera è stato
progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, da cui prende il ’soprannome’ di ponte Morandi (è conosciuto anche come ponte C

Londra sotto attacco, auto si schianta contro le barriere di sicurezza del Palazzo Reale
Paura a Londra. Un uomo è stato arrestato dopo essersi lanciato con l’auto contro le barriere di sicurezza del Palazzo Reale. L’i
L’accusa per il conducente dell’auto, una Ford Fiesta, è di sospetto terrorismo. L’uomo, di circa vent’anni, è stato portato in una
Scotland Yard fa sapere che a rimanere ferita in modo grave nell’attacco è una donna, ma non sarebbe in pericolo di vita. Insiem
Intanto alcuni testimoni oculari hanno detto di aver avuto l’impressione che l’uomo alla guida abbia agito volontariamente. Un tes
&#34;Stavo camminando dall’altra parte della strada, ho sentito un po’ di rumore e qualcuno ha urlato, mi sono girata e ho visto
La stazione della metropolitana di Westminster è chiusa e le strade intorno a Millbank, Parliament Square e
Victoria Tower Gardens sono state isolate. La gente è stata allontanata dall’area, mentre la polizia ha apposto un cordone per il
Il Parlamento è circondato da barriere di sicurezza in acciaio e cemento. Le misure sono state estese dopo l’attacco sul ponte di
&#34;I miei pensieri vanno alle persone rimaste ferite a Westminster ed i miei ringraziamenti ai servizi di
emergenza per la loro immediata e coraggiosa risposta&#34;. Così Theresa May su Twitter interviene sull’attacco avvenuto ogg

Palermo, il controllo mafioso sulla filiera orto-frutticola: confisca di beni per 150 milioni di euro
Una vera e propria regia occulta al mercato ortofrutticolo di Palermo in grado di monopolizzare tutto, dal prezzo
dei beni in vendita ai centri di approvvigionamento. E’ quanto emerge dalle indagini che hanno portato alla confisca di beni per 1
Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, è stato eseguito dal
Centro operativo Dia. &#34;I soggetti colpiti, titolari di vari stand e profondi conoscitori del metodo di
funzionamento del mercato ortofrutticolo - spiegano gli investigatori -, ne monopolizzavano l’attività attraverso l’utilizzo dei serviz
Anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia è stata fatta luce su una vera e propria ’regia occulta’ in grado d
Un monopolio che ha determinato &#34;una grave distorsione della libera concorrenza, che ha garantito all’organizzazione crim

Yemen: morti e feriti in un raid della coalizione saudita
Il raid aereo avvenuto giovedì nel nord dello Yemen e attribuito alla coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha provocato 51 morti
In un comunicato, l’ufficio del Cicr a San’a ha riferito che il numero dei morti è arrivato a 51, 40 dei quali bambini, e quello dei fer
I ribelli Houthi avevano parlato di “un massacro” commesso dall’aviazione saudita contro i bambini in Yemen. In un primo mome
La coalizione intervenuta in Yemen contro gli Houthi ha annunciato venerdì l’apertura di un’inchiesta, parlando di “danni collatera
Ha ammesso le sue responsabilità in alcuni raid ma accusa regolarmente gli Houthi di mescolarsi con i civili o
utilizzarli come scudi umani. La guerra in Yemen ha provocato circa 10mila morti dall’intervento della coalizione sotto comando s

Ferragosto, i servizi Ama: previsti consueti turni festivi, aperti i cimiteri
&#34;Anche nella giornata di Ferragosto 2018 Ama assicurerà la presenza sul territorio e i servizi di igiene
urbana. Saranno infatti garantiti i consueti turni lavorativi previsti per i giorni festivi nel corso delle 24 ore (mattina,
pomeriggio, sera e notte). Il personale dell’Azienda, quindi, effettuerà le principali attività di spazzamento e raccolta rifiuti.
Garantiti anche i presidi di pulizia fissi istituiti nelle vie e nelle piazze nevralgiche del Centro Storico (Spagna,
Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Trastevere, Gianic
&#34;I Centri di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti ingombranti rimarranno chiusi mercoledì 15
agosto, mentre negli altri giorni saranno regolarmente a disposizione dei cittadini con gli orari normalmente
previsti. Anche gli uffici Ta.Ri. rimarranno chiusi al pubblico esclusivamente nella giornata di Ferragosto e
riapriranno regolarmente giovedì 16 agosto, con i consueti orari. I Cimiteri Capitolini saranno aperti anche a
Ferragosto, con questi orari: dalle 7.30 alle 19 i Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San
Vittorino. Al cimitero Verano sarà consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I Cimiteri di Cesano, Isola Far

Atac, crescono le vendite dei titoli di viaggio: + 7,5 per cento di ricavi rispetto a luglio del 2017
&#34;Vendite di titoli di viaggio in deciso progresso nel mese di luglio 2018. I ricavi per Atac, infatti, sono cresciuti
del 7,5% rispetto a luglio 2017, il 6,4% in più rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 22
milioni e 200mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di BIT, i biglietti da 100
minuti, con ricavi cresciuti dell’8,2%, e i titoli turistici (24, 48 e 72 ore e settimanali), che hanno registrato ricavi in crescita del 38,
&#34;Il risultato di luglio - prosegue la nota - conferma il trend positivo registrato nelle vendite Atac da inizio anno.
Il totale dei ricavi registrati da gennaio a luglio 2018 incluso, infatti, ha superato i 159 milioni di euro, con una
variazione in aumento del 2,3% rispetto al periodo gennaio-luglio 2017, in linea con quanto previsto dal budget.
Buona la performance dei titoli turistici (+12,9%), dei BIT (+2,1%) e degli abbonamenti annuali (+3,2%). Fra i
canali di vendita si osserva il gradimento crescente dei clienti negli acquisti tramite piattaforma web, che ha
registrato ricavi in crescita del 15,8% rispetto al periodo gennaio-luglio 2017, e nell’uso dei sistemi di pagamento dematerializzat

Latina, imprenditore arrestato per sfruttamento di braccianti agricoli
La Polizia di Stato di Latina fa sapere di aver tratto in arresto, in flagranza di reato, un imprenditore agricolo di
nazionalità indiana, responsabile di sfruttamento del lavoro. Il soggetto impiegava manodopera in condizioni
degradanti e in stato di bisogno. Il soggetto, di origine indiana, titolare di un’azienda agricola nel comune di Terracina (LT), impie
I poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi hanno accertato che i malcapitati braccianti agricoli erano costretti a
dormire all’interno di bivacchi di fortuna, in condizioni di assoluto degrado e privi di qualsiasi requisito igienico sanitario.
Nel corso delle investigazioni, all’interno di una fatiscente struttura in muratura utilizzata come dormitorio proprio dall’indagato, s

Imprese, Roma Capitale della rosticceria: oltre 3mila attività, +634 in cinque anni
40mila imprese, quasi 6mila in più in soli 5 anni, per una crescita che sfiora il 17%. Per la pizza e il cibo
take-away in Italia non c’è crisi che tenga, come emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere sui dati del Regis
A livello regionale è la Lombardia a registrare il numero più alto in Italia di pizzerie a taglio e take-away (6.176),
seguita dal Lazio (4.164) e dall’Emilia-Romagna (3.902). Ma in termini relativi, nell’ultimo quinquennio è stato il Trentino Alto Adi
Lombardia (+22%).
A livello provinciale, il primato in termini di numerosità delle imprese del settore va a Roma, dove rosticcerie e
friggitorie superano le 3mila attività, seguita da Napoli e Milano che si attestano sulle 2mila realtà. Le tre province
sono ai vertici della classifica anche in termini di aumento delle attività appartenenti a questo comparto tra il 2013
e il 2018: +634 a Roma; +516 Milano e +433 Napoli. Anche nelle realtà provinciali più piccole, però, i cittadini
possono oggi contare su una rete crescente di attività specializzate nel cibo da asporto. I bolzanini hanno a
disposizione, ad esempio, il doppio di esercizi (+52,7%) in più rispetto a giugno 2013, i bellunesi il 46,2% e i
pisani il 42,8%. Aumenti oltre il 30% interessano, oltre alla provincia di Milano, anche quelle di Palermo e Livorno.
Il dinamismo dei pubblici esercizi, però, non nasconde le molte difficoltà che le imprese si trovano ancora ad
affrontare. In un settore caratterizzato da un sempre più alto tasso di competizione, non tutti riescono a tenere in
piedi la propria attività a 5 anni dalla nascita. Delle imprese nate nel 2013, la metà ha abbassato la saracinesca
entro i primi cinque anni di attività e 1 su 3 non è riuscita ad andare oltre il terzo anno. Tuttavia non è così
dappertutto: in alcune città italiane i numeri migliorano sensibilmente. A Sondrio, Aosta, Belluno e Terni i livelli di
mortalità delle attività iscritte nel 2013 sono inferiori di oltre 10 punti percentuali alla media nazionale (45,6%). Di
contro ad Isernia, Frosinone, Foggia e Brindisi pizzerie a taglio e rosticcerie sembrano avere vita più difficile: qui 2
esercizi su 3 non superano la prova dei cinque anni.
I negozi di questo tipo rappresentano ancora la prima forma di investimento per le comunità straniere e in
particolare per quella extraUE che, con le quasi 9mila attività, nel periodo in esame ha visto aumentare il suom
numero di oltre 2mila unità (il 36% dell’intero incremento di imprese del comparto), corrispondente ad una variazione percentual
Geograficamente, la regione più attrattiva per l’insediamento di imprenditori extraUE è la Lombardia con poco più 3mila unità, se

Truffe, sequestrate dai carabinieri 91 opere d’arte false in vendita online
Nelle mattinata di martedì i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Roma, a conclusione di un’attività d’indag
Le indagini, coordinate dalla dottoressa Maria Bice Barborini, Magistrato del pool dedicato al contrasto ai reati
contro il patrimonio culturale della Procura della Repubblica di Roma, sono scaturite dal monitoraggio di diversi
siti web dedicati alla compravendita di beni culturali e i cui riscontri investigativi hanno permesso di eseguire
diverse perquisizioni a Roma e Tarquinia, con il sequestro di 74 dipinti, olio su tela, falsamente attribuiti ai
seguenti artisti Vincent Van Gogh, Giorgio De Chirico, Bernard Aubertin, Giacomo Balla, Mario Schifano, Eliano
Fantuzzi, Novella Parigini, Remo Brindisi, Ottone Rosai, Carlo Carrà, Salvatore Fiume, Enotrio Pugliese,
Leonardo De Magistris e Romano Mussolini nonché il materiale utilizzato per realizzare le opere contraffatte.
Le risultanze acquisite e i successivi accertamenti, consentivano al personale del Nucleo TPC di Roma,
coadiuvato nella fase esecutiva, anche dai paritetici Nuclei di Monza, Udine, Bologna e Cosenza, di individuare e
sequestrare, nelle province di Roma, Udine, Milano, Brescia, Cesena, Modena e Vibo Valentia, ulteriori 17 dipinti,
olio su tela, già commercializzati come autentici dall’indagato e falsamente attribuiti anche ad altri artisti tra cui Andy Warhol, Re

Tor Sapenza, rissa nel campo nomadi di via Salviati; agenti minacciati con un masso
TOR SAPIENZA, RISSA A CAMPO NOMADI VIA SALVIATI: AGENTI MINACCIATI CON UN MASSO
Disordini nel campo nomadi di via Salviati. A quanto si apprende, una pattuglia della polizia locale sarebbe
intervenuta in seguito a una chiamata degli stessi abitanti del campo, a causa di un uomo che, dopo essersi
autoinferto diversi tagli, stava picchiando il fratello a calci e pugni. All’intervento degli agenti, l’aggressore avrebbe opposto resis

