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Clamoroso
Il cuore della balenottera azzura può rallentare fino a due
battiti al minuto [Post].

In prima pagina
• Le quarantamila sardine scese in piazza Castello a Torino
hanno cantato Bella ciao e Fratelli d’Italia. I fondatori non
vogliono Casapound a Roma.
• A Roma, la protesta degli operai dell’Ilva. A Taranto, il
giudice non dà lo proroga per l’altoforno 2.
• Il boom dei biscotti alla Nutella costringe a tenere aperti
gli impianti anche il sabato e la domenica
• Manifestazioni a Stoccolma mentre viene consegnato il Nobel
per la Letteratura a Peter Handke
• Impeachment per Trump, la Camera presenta gli articoli. Il
primo voto giovedì
• Consegnato il Nobel a Peter Handke, Stoccolma invasa dalle
manifestazioni di protesta
• Il Barcellona B batte l’Inter e la butta fuori dalla
Champions. Il Napoli ne fa 4 al Genk e vola agli ottavi.
• Un magnate texano a un passo dalla Roma
• Ritrovato il Ritratto di Signora di Klimt: era in un
intercapedine della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di

Piacenza, da cui risultava rubato 22 anni fa
• La marcia dei 600 sindaci per la Segre, contro l’odio.
• L’assessore della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli è
indagato per riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sui 49
milioni della Lega
• Erdogan minaccia di intervenire in Libia in aiuto di al
Sarraj
• La Corte dei Conti archivia l’istruttoria contro Fabio
Fazio. Per i giudici il compenso è regolare
• Biotestamento: Speranza ha firmato il decreto sulla banca
dati nazionale. Ora le volontà dei cittadini verranno
archiviate e i medici potranno consultarle
• Sparito un aereo militare cileno diretto in Antartide con 38
persone a bordo. Le speranze che siano vive sono poche
• Il giallo dei tre sub di Chernobyl scomparsi nel 1986 e
improvvisamente ricomparsi
• La polizia stradale propone di sequestrare la patente a chi
guida telefonando col cellulare
• Perde 6-0, 6-0 senza mai segnare un punto. Il peggior match
nella storia del tennis (forse truccato)
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