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Clamoroso
Nel beauty di Kate Middleton
ci sono tredici spazzole per
capelli,
tre
coppie
di
bigodini,
due
asciugacapelli, un ferro
(Diva Professional Styling
Intelligent Digital Argan
Tong), la crema da styling
Kiehl’s Créme with Silk
Groom, la lacca L’Oréal
Elnett
Supreme
Hold
Hairspray [Salemi, Mess].
In prima pagina
•
Le
«sardine»
contro
Salvini anche a Modena
•
La
Spagna
finisce
nell’occhio
del
Grande
Fratello.
Per
quattro
settimane
i
cellulari
verranno spiati da un ente
statistico
• Silvia Romano è viva ed è
in Somalia. Ne è certa la

Procura di Roma
• La Procura militare ha
aperto un fascicolo sulla
casa dell’ex ministro Trenta
• L’11% delle madri italiane
non ha mai lavorato
• ArcelorMittal costretta a
tenere acceso l’altoforno 2.
La Procura di Milano indaga
l’azienda
per
false
comunicazioni
e
reati
fallimentari
• Manovra, presentati al
Senato 4.500 emendamenti. I
renziani vogliono abolire
Quota 100
• Treno deraglia per una
frana in Alto Adige. Rientra
l’allerta fiumi in Toscana.
A Venezia scende il livello
dell’acqua
• Continuano le proteste in
Iran. Il governo anticipa i
sussidi a 60 milioni di
persone
• Il terzo caso di peste in
Cina
• L’università di Hong Kong
occupata è ancora sotto
assedio. Scontri

• Un giudice della Virginia
vuole
arrestare
Khalifa
Haftar. L’uomo forte della
Cirenaica
ha
anche
la
nazionalità Usa
• La Russia ha restituito le
tre navi ucraine sequestrate
nel 2018
• Il commissario ungherese
passa l’esame del Parlamento
europeo
• Il Bangladesh ha aumentato
l’importazione di cipolle
• Lara Comi risponde al gip
per cinque ore
• Ilaria Cucchi querela
Salvini per le frasi sulla
droga
dopo
la
sentenza
sull’uccisione del fratello
• Crolla un ponte anche in
Francia. Due morti
•
Traffico
di
reperti
archeologici, 23 arresti in
Calabria
• È di Botticelli la Madonna
col bambino di Cardiff
• A Roma le infezioni per
via dalla sporcizia nelle
strade crescono del 20%. I
primi a farne le spese sono

i bambini
• I contraccettivi ormonali
possono far cadere le donne
in depressione
• I parenti delle vittime di
femminicidio
protestano
contro i risarcimenti: 7.500
euro sono troppo pochi
• Un’Italia esagerata batte
l’Armenia 9 a 1 e passa le
qualificazioni
con
10
vittorie in 10 gare
• Tennis, Italia sotto 2-0
con il Canada in Coppa Davis
• MotoGp, nel 2020 Alex
Márquez correrà in Honda con
il fratello Marc
Titoli
Corriere della Sera: Ilva,
l’altoforno resta acceso
la Repubblica: «Il governo
trovi l’anima»
La Stampa: Il tribunale
tiene
accesi
/
gli
altoforni dell’ex Ilva /
Piano di rilancio con Cdp
Il Sole 24 Ore: Manovra,
fuoco amico sul Governo

Avvenire: I diritti dei
piccoli / faticano a
crescere
Il Messaggero: Ilva, Conte
tratta con Mittal
Il
Giornale:
La
Trenta
«okkupa» la casa
Il
Fatto:
Piovono
/
sardine e pm
Libero: «Estrarre a sorte
i parlamentari»
La
Verità:
La
Trenta
utilizzava la supercasa /
del
ministero
per
incontri segreti
Quotidiano
del
Sud:
Progetto Italia, il piano
di Conte
Il Manifesto: Fuori /
dalle / scatole

