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Vigne a di Claudio Cadei

Antonio Megalizzi, colpito da un
proie le tra il collo e la testa
lo a tra la vita e la morte e non
sarebbe operabile al momento. Il
Bilancio dell'a entato a
Strasburgo è di due mor , una
terza persona in stato di morte
cerebrale e 13 feri , sei dei quali
gravissimi, compreso il
giornalista italiano. Con nua la
caccia al killer, il 29enne Cherif

Cheka , nato a Strasburgo e di origini maghrebine, che potrebbe aver lasciato la Francia.
Fermate qua ro persone a lui vicine, fra le quali il padre e due fratelli.

Il ministro per i Rappor  con il parlamento Riccardo Fraccaro ha posto in Aula al Senato la
fiducia sul ddl An corruzione.

Sono sali  a tre i feri , ricovera  agli Ospedali Riuni  di Ancona per i quali è stata sciolta la
prognosi, nella tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove la no e tra il 7 e
l'8 dicembre sono morte sei persone schiacciate dalla calca. Altri tre pazien , tu  in
prognosi riservata, sono ancora in terapia intensiva.

Nel terzo trimestre 2018 gli occupa  diminuiscono di 52 mila (‐0,2%) unità rispe o al
trimestre precedente ma aumentano di 147 mila unità (+0,6%) rispe o al terzo trimestre
2017. L'ha rilevato l'Istat.

Nel bimestre se embre‐o obre 2018 sono sta  sigla  56 mila contra  a tempo
indeterminato in più rispe o allo stesso periodo del 2017. L'ha so olineato il presidente
dell'associazione delle Agenzie per il Lavoro, Rosario Rasizza: «I da  confermano
l'importanza strategica delle Agenzie per il Lavoro anche nella promozione di un lavoro vero
e regolare».

La vicenda Industria Italiana Autobus, con l'ingresso di Leonardo con una quota minoritaria
ad affiancare il gruppo turco Karsan, è stata al centro del 27esimo congresso della Fiom‐Cgil
che si è aperto a Riccione. «Non era quello che il ministro del lavoro Luigi Di Maio aveva
de o in un famoso video che ha mandato dappertu o in cui spiegava che sarebbero state le
Ferrovie dello Stato a prendere in mano l'azienda», ha a accato la segretaria Francesca Re
David.

«Insieme a Fs possiamo creare il primo gruppo al mondo su gomma, ferro e aereo». Lo ha
affermato il ministro Di Maio, al termine del ver ce con i sindaca  sul dossier Alitalia,
confermando che le Fs stanno lavorando a un Piano industriale da presentare entro il 31
gennaio. Avrebbe aggiunto anche che il governo sta studiando l'ingresso dire o dello Stato,
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tramite il ministero dell'Economia, nel capitale di Alitalia con una quota di circa il 14%.

Risarcimento record di 5,1 milioni di euro per la piccola Eleonora Gavazzeni, nata
dell'Ospedale di Rovigo con un'invalidità del cento per cento a causa di errore medico e
carenze stru urali.

«Quelle di domenica, in Sicilia, saranno le primarie fonda ve del par to di Ma eo Renzi e
non le primarie del Pd». Con questa accusa Teresa Piccione si è ri rata dalla corsa per la
segreteria regionale. L'unico candidato rimasto è il renziano Davide Faraone.
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Ok del Cdm alla legge delega
su codice appal  e lavoro

I l  v i c ep r em i e r  D i  Ma i o :  i l
Governo si fa dare una delega e
poi taglia tu o quello che non
serve delle norme del codice
degli...

Amazon, quest'anno 2mila
posto di lavoro

G l i  i m p i e g h i  a  t e m p o
indeterminato arrivano così a più
di  5 .500.  Dal  2010 a l  2018
inves   oltre 1,6 miliardi

Strasburgo, è grave l'italiano
fer i to  ne l l a  sparator ia  a l
merca no di Natale

L'atentatore, il ven novenne
Cherif C., è in fuga. E' noto alle
forze di polizia per essere stato
coinvolto in fa  di...
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Federmeccanica e Cgil  sul lo
stesso fronte per dire no ai tagli
alle ore e ai finanziamen  per
l'alternanza scuola‐lavoro. Una...

L a v o r o ,  a u m e n t a n o  l e
t ras formaz ion i  da  tempo
determinato a indeterminato

Il ministro Di Maio: sono 56.400
i contra , in più rispe o allo
stesso periodo del 2017. Sono
ques  i primi effe  reali...

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italiaoggi.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 dicembre 2018 - 00:31 > Versione online

P.4

https://www.italiaoggi.it/news/il-ragioniere-generale-dello-stato-non-e-una-manina-come-dice-di-maio-ma-2317946
https://www.italiaoggi.it/news/di-maio-rinuncia-al-corteo-a-corleone-fare-piazza-pulita-dei-mafiosi-201811231819287330
https://www.italiaoggi.it/news/di-maio-rinuncia-al-corteo-a-corleone-fare-piazza-pulita-dei-mafiosi-201811231819287330
https://www.italiaoggi.it/news/giornalisti-respingono-invito-di-di-maio-201811231721559612
https://www.italiaoggi.it/news/lavoro-nei-primi-nove-mesi-dell-anno-quasi-169-mila-contratti-stabili-in-piu-201811221516274086
https://www.italiaoggi.it/news/lavoro-nei-primi-nove-mesi-dell-anno-quasi-169-mila-contratti-stabili-in-piu-201811221516274086
https://www.italiaoggi.it/news/ok-del-cdm-alla-legge-delega-su-codice-appalti-e-lavoro-201812121325288576
https://www.italiaoggi.it/news/ok-del-cdm-alla-legge-delega-su-codice-appalti-e-lavoro-201812121325288576
https://www.italiaoggi.it/news/amazon-quest-anno-2mila-posto-di-lavoro-201812121323071506
https://www.italiaoggi.it/news/amazon-quest-anno-2mila-posto-di-lavoro-201812121323071506
https://www.italiaoggi.it/news/strasburgo-e-grave-l-italiano-ferito-nella-sparatoria-al-mercatino-di-natale-201812112101138291
https://www.italiaoggi.it/news/strasburgo-e-grave-l-italiano-ferito-nella-sparatoria-al-mercatino-di-natale-201812112101138291
https://www.italiaoggi.it/news/imprese-di-maio-ruba-il-palcoscenico-a-salvini-201812101335078690
https://www.italiaoggi.it/news/imprese-di-maio-ruba-il-palcoscenico-a-salvini-201812101335078690
https://www.italiaoggi.it/news/federmeccanica-e-cgil-contro-i-tagli-alle-ore-di-alternanza-scuola-lavoro-2319864
https://www.italiaoggi.it/news/federmeccanica-e-cgil-contro-i-tagli-alle-ore-di-alternanza-scuola-lavoro-2319864
https://www.italiaoggi.it/news/lavoro-aumentano-le-trasformazioni-da-tempo-determinato-a-indeterminato-201812061349124136
https://www.italiaoggi.it/news/lavoro-aumentano-le-trasformazioni-da-tempo-determinato-a-indeterminato-201812061349124136
https://www.italiaoggi.it/news/alitalia-discepolo-nuovo-commissario-201812061139266091
https://www.italiaoggi.it/news/alitalia-discepolo-nuovo-commissario-201812061139266091
https://www.italiaoggi.it/news/di-maio-no-a-nuove-tasse-su-auto-in-circolazione-201812061034515857
https://www.italiaoggi.it/news/di-maio-no-a-nuove-tasse-su-auto-in-circolazione-201812061034515857
https://www.italiaoggi.it/news/salvini-e-di-maio-coppia-solida-2319108
https://www.italiaoggi.it/news/salvini-e-di-maio-coppia-solida-2319108
https://www.italiaoggi.it/news/manovra-al-lavoro-fino-al-9-mese-di-gravidanza-201812051325012304
https://www.italiaoggi.it/news/manovra-al-lavoro-fino-al-9-mese-di-gravidanza-201812051325012304
https://www.italiaoggi.it/news/il-libro-unico-del-lavoro-resta-in-azienda-2318884
https://www.italiaoggi.it/news/il-libro-unico-del-lavoro-resta-in-azienda-2318884
https://www.italiaoggi.it/news/fca-non-e-piu-nei-fatti-un-azienda-italiana-ma-un-azienda-usa-che-non-2318402
https://www.italiaoggi.it/news/fca-non-e-piu-nei-fatti-un-azienda-italiana-ma-un-azienda-usa-che-non-2318402
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=segue%20da%20pag.%203%20-%20ItaliaOggi.it&url=https%3A%2F%2Fwww.italiaoggi.it%2Fnews%2Fsegue-da-pag-3-2321028&t=1544666009422&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.italiaoggi.it
https://www.italiaoggi.it/news/segue-da-pag-3-2321028#
https://www.italiaoggi.it/news/segue-da-pag-3-2321028#
mailto:?subject=segue%20da%20pag.%203%20&body=Leggilo%20in%20esclusiva%20su%3A%20https://www.italiaoggi.it/news/segue-da-pag-3-2321028
https://www.italiaoggi.it/news/segue-da-pag-3-2321028#
https://www.italiaoggi.it/news/segue-da-pag-3-2321028#
https://www.italiaoggi.it/account/login?returnUrl=/news/segue-da-pag-3-2321028
https://www.italiaoggi.it/news/stampa-news?id=2321028&archivio=
javascript:decreaseFontSize()
javascript:increaseFontSize()
https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2321028&ricerca=
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding
http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding
https://hello.lqm.io/bid_click_track/yiR1cl6a0W/site/79872j95/ad/1232832?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F431808618%3B234357753%3Bn
https://hello.lqm.io/bid_click_track/yiR1cl6a0W_1/site/79872j95/ad/1201535?turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN547802.1783840LIGATUS.FR%2FB21624371.227953371%3Bdc_trk_aid%3D425953750%3Bdc_trk_cid%3D105290890%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://hello.lqm.io/bid_click_track/yiR1cl6a0W_2/site/79872j95/ad/1241277?turl=https%3A%2F%2Fcapebfr.solution.weborama.fr%2Ffcgi-bin%2Fdispatch.fcgi%3Fa.A%3Dcl%26a.si%3D6029%26a.te%3D34%26a.ra%3D%5BRANDOM%5D%26g.lu%3D
https://www.italiaoggi.it/news/il-finanziamento-degli-immigrati-2314380
https://www.italiaoggi.it/news/minimi-fatture-piu-semplici-2319240
https://www.italiaoggi.it/news/iva-al-22-sull-energia-elettrica-per-le-parti-comuni-dell-edificio-2318906
https://www.italiaoggi.it/news/populismo-e-sovranismo-vs-politically-correct-2319454
https://viralize.com/privacy-policy/
https://www.italiaoggi.it/news/segue-da-pag-3-2321028

