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POLITICA 2017 
04 dicembre 2016  ROMA - Vince il No al referendum costituzionale e il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, annuncia le 

dimissioni: "Mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. Volevo ridurre il numero delle poltrone: la poltrona che salta è la mia".  

Risultati Referendum Costituzionale 2016            Sì 40,9 %      No 59,1 %   

ECONOMIA                                                                                                                                    

05/10/2016F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. annuncia di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione del 100% del 

Gruppo Canson, controllato dal gruppo francese Hamelin. Il completamento dell'operazione era soggetto ad un processo di informazione e 

consultazione che ha coinvolto le principali organizzazioni rappresentative dei lavoratori della società francese, e che si è 

concluso positivamente.  

05/2017 – Boom di investimenti italiani in Francia : Lavazza, Campari, Autogrill, Mondadori e vanno avanti le trattative tra 

Fincantieri ed i cantieri francesi Stx per ottenere il 66 % delle azioni. 

ALITALIA: adesso però basta, lasciamola fallire in pace ! Il tormentone Alitalia ormai ci accompagna da tantissimi anni. Un'azienda che ha 

mangiato tantissimi soldi agli italiani, soldi pubblici, mal gestita e mal strutturata, con una assurda distribuzione degli incarichi e del personale. 

LA CRONACA DEL SUD Tra i Tra cento ricercati più pericolosi 
  'ndrangheta: arrestato Antonio Pelle, era latitante dal 2011 

E' stato trovato a Bovalino, in un bunker sotterraneo al quale si accedeva da una intercapedine tra le stanze della sua casa Tweet 'Ndrangheta. 

Arrestato dopo una fuga sui tetti il latitante Giuseppe Pelle, era tra i più pericolosi. 

STRAGI   
1. 26/10/2016 Terremoto, forti scosse in Centro Italia. La prima di magnitudo 5.4, la seconda 5.9, terza 4,6. Sindaco di Ussita: "Paese 

finito". Tremano Roma e L'Aquila. 
2. La strage delle donne: 116 femminicidi dall'inizio dell'anno 

http://www.repubblica.it/argomenti/Referendum_costituzionale
http://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=11490554


24/11/2016 - ROMA - Centosedici donne uccise da mariti, fidanzati, compagni o altri familiari. Una ogni tre giorni. Sara, bruciata viva 

dal suo ex in una strada della periferia di Roma, Gloria che si era innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei, Vania, l'infermiera 

massacrata dal suo uomo. E poi Fabiana, Rosaria, Rosamaria, Stefania, Giulia...L'ultima si chiamava Elizabeth, era peruviana, aveva 29 

anni. È stata strangolata in casa alla periferia di Monza dal suo convivente di 56 anni, un italiano che ha subito confessato. 

DEMOGRAFIA 

Sempre meno figli in Italia, il calo fotografato dall'Istat 
Nel 2015 sono stati iscritti all'anagrafe quasi 17 mila bimbi in meno rispetto al 2014. E nei primi sei mesi del 2016 i nuovi nati sono diminuiti del 

6%, il triplo rispetto all'anno precedente. I nati da genitori non coniugati sono quasi uno su tre. di IRENE MARIA SCALISE  - 28/11/2016 

LINGUE - ESTERO 

. 17/10/2016 - Lingua italiana, Renzi: "Serve una gigantesca scommessa sul made in Italy" ; Il premier a Firenze: 

"Non possiamo fermarci solo alla letteratura. Chiedo un aiuto"  

. Brexit, un taglio alla lingua: "Con il Regno Unito fuori, l’Unione europea non parlerà più inglese" 
La commissione per gli Affari costituzionali a Bruxelles: "Ogni Paese ha un idioma ufficiale, l'Irlanda il gaelico" 

24/10/2016-Migranti, partito il primo bus: a Calais è iniziato lo sgombero 

Dopo gli scontri di stanotte, dalle sei di stamattina i profughi hanno iniziato a radunarsi nel punto di raccolta con zaini e valigie. Lo 

smantellamento della "giungla", che ospita più di seimila profughi, durerà una settimana.  

SPETTACOLO 

. Il film che racconta la scomparsa del 22 giugno 1983 di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana. 

. Vince Francesca GABBANI con “Occidentali’s Karma” al Festival di Sanremo 2017 

. David 2017, 'La pazza gioia' è il miglior film. Sei premi a 'Indivisibili' e 'Veloce come il vento'           ADDIO A   - Dario FO 

 POLEMICA TV“Parliamone sabato” e le donne dell'Est – programma condotto da “Paola Perego”;   

LE VOSTRE LETTUREGianrico Carofiglio:ad occhi chiusi;Giula Alberico:un amore sbagliato;Andrea di Carlo:due di due-lei e lui; 

Elena Guerri dall'oro:Roma Nord;Erri de Luca:la parola contraria;Simonetta Agnella Hornby : il veleno dell' oleandro;Sveva Casati Modignani: 

lezione di tango-La vigna di Angelica-Il gioco della verità-Singolare femminile;Fabio Volo:un posto nel mondo;Margaret Mazzantini:non ti 

muovere;Beppe Severgnini:italiani con valigia;Dacia Mariani:voci;Turisti in giallo:6 storie;Luca Bianchini:ti segno ogni notte-Dimmi che credi al 

destino;Michele Serra:gli sdraiati-Ognuno potrebbe;Concita de gregorio:mi sa che fuori è primavera;Antonella Boralevi:La locanda delle occasioni 

perdute;Sandro Veronesi:terre rare/Andrea di Carlo:Cuore Primitivo;Silvia Ballestra:Amiche mie;Sveva Casati Modignani:Come stelle cadenti;                                                                                      

LE NOSTRE CANZONI GRAZIE PER I VOSTRI GENTILI PENSIERI                                                                                                                 

Terri fedele alle Cinque Terre, ma tradita dalla pioggia ! Bettina partita - UN’ESTATE FA di Mina; - AMAMI AMAMI di Mina e Celentano          

 alla conquista di Firenze di cui s’innamorò ! 

 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/11/24/news/femminicidio_seveso-152667944/

