z ANSA LOMBARDIA, lunedì 19 giugno 2017
OGGI IN LOMBARDIA: 19/06/2017 (2)
ZCZC0002/SXR
OMI05434_SXR_QBXH
R CRO S42 QBXH
OGGI IN LOMBARDIA: 19/06/2017 (2)
(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Avvenimenti previsti per oggi,
lunedi' 19 giugno in Lombardia:
MILANO - C.so Venezia 47 ore 13:30
Workshop di Confcommercio sulle novita' dall'Unione Europea
per le Pmi
MILANO - Hotel Principe di Savoia ore 14:00
Convegno su "Gioco in Italia, un settore a confronto",
organizzato da Astro, con presidente onorario Mario Negro,
Maria Stella Gelmini, altro
MILANO ore 14:00
Sfilate Moda Uomo
BERGAMO - Palazzo Frizzoni ore 15:00
Presentazione di BergamoToons, festival del cinema di
animazione, con sindaco Giorgio Gori, e altri
PAVIA - Piazza Municipio, 2 ore 15:00
Il presidente del Senato Pietro Grasso incontra i
rappresentanti delle autorita' locali
MILANO - Hotel Gallia, p.za Duca d'Aosta 9 ore 15:00
Conferenza stampa di presentazione del Motor Show 2017 di
Bologna
MILANO - Palazzo Lombardia ore 15:30
Regione Lombardia, conferenza stampa dopo giunta con
presidente Regione Lombardia Roberto Maroni
MILANO - Palazzo Marino ore 16:30
Seduta Consiglio Comunale
BRESCIA - Palazzo Broletto ore 17:00
Incontro in merito a lista Movimento Fascismo e Liberta' Partito Socialista Nazionale presentata e ammessa in
occasione delle amministrative a Mura, con on. Luigi
Lacquaniti e prefetto Annunziato Verde'
PAVIA - Feltrinelli, via XX settembre 21 ore 18:30
Presentazione del libro di Pietro Grasso 'Storie di sangue,
amici e fantasmi', presente l'autore
MILANO - Mondadori, p.za Duomo ore 18:30
Presentazione del libro 'A Napoli se parla cu' 'e mmane', con
Gianluca Isaia, direttore Panorama Giorgio Mule', direttore
del Mattino Alessandro Barbano e altri
MILANO - Casa della Memoria ore 19:00
Presentazione del libro di Nando Dalla CHiesa 'Una strage
semplice', con sottosegretario Cioppa
MILANO - San Siro ore 20:00
Concerto Tiziano Ferro
MILANO - Via Cagnola 21
Consiglio Episcopale Milanese residenziale, con Cardinale
Angelo Scola (fino 21/06)
CLE/EM
19-GIU-17 07:44 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
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Strage Brescia: Cassazione,ricorsi imputati,udienza in corso
ZCZC2383/SXA
XCI38175_SXA_QBXB
U CRO S0A QBXB
Strage Brescia: Cassazione,ricorsi imputati,udienza in corso
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' cominciata in Cassazione l'udienza
per la strage neofascista avvenuta il 28 maggio 1974 in piazza
Della Loggia a Brescia nella quale morirono otto persone e altre
102 rimasero ferite. Hanno fatto ricorso alla Suprema corte
Carlo Maria Maggi, ritenuto l'organizzatore dell'attentato
eversivo, e Maurizio Tramonte che collaboro' alla strage.
Entrambi sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte di
assise di appello di Milano il 22 luglio 2014 dopo un
"procedimento dall'andamento complesso", come ha ricordato nella
relazione il consigliere Alessandro Centonze del collegio che si
occupa di questa vicenda che risale a 43 anni fa.
Nell'aula della prima sezione penale ci sono alcuni dei
familiari delle vittime. Dopo la relazione, prendera' la parola
il Pg Viola. In serata dovrebbe arrivare il verdetto su Maggi e
Tramonte appartenenti a Ordine Nuovo. (ANSA).
NM
20-GIU-17 12:26 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione,ricorsi imputati,udienza in corso
ZCZC2384/SXR
XCI38175_SXR_QBXH
U CRO S42 QBXH
Strage Brescia: Cassazione,ricorsi imputati,udienza in corso
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' cominciata in Cassazione l'udienza
per la strage neofascista avvenuta il 28 maggio 1974 in piazza
Della Loggia a Brescia nella quale morirono otto persone e altre
102 rimasero ferite. Hanno fatto ricorso alla Suprema corte
Carlo Maria Maggi, ritenuto l'organizzatore dell'attentato
eversivo, e Maurizio Tramonte che collaboro' alla strage.
Entrambi sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte di
assise di appello di Milano il 22 luglio 2014 dopo un
"procedimento dall'andamento complesso", come ha ricordato nella
relazione il consigliere Alessandro Centonze del collegio che si
occupa di questa vicenda che risale a 43 anni fa.
Nell'aula della prima sezione penale ci sono alcuni dei
familiari delle vittime. Dopo la relazione, prendera' la parola
il Pg Viola. In serata dovrebbe arrivare il verdetto su Maggi e
Tramonte appartenenti a Ordine Nuovo. (ANSA).
NM
20-GIU-17 12:26 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
Piazza della Loggia: al via udienza in Cassazione =
Piazza della Loggia: al via udienza in Cassazione =
(AGI) - Roma, 20 giu. - E' iniziato nell'aula della prima
sezione penale della Corte di Cassazione l'udienza del processo
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che dovrebbe portare alla sentenza definitiva sulla strage di
piazza della Loggia a Brescia, che provoco' la morte di 8
persone e il ferimento di altre 102. I giudici della Suprema
Corte sono chiamati a esaminare i ricorsi presentati da Carlo
Maria Maggi, medico, ex ispettore veneto di Ordine nuovo, e
Maurizio Tramonte, l'ex fonte 'Tritone' dei servizi segreti,
condannati all'ergastolo dalla Corte d'assise d'Appello di
Milano il 22 luglio 2015. (AGI)
Bas
201237 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
= SCHEDA = Brescia: 43 anni fa la strage, 14 processi =
= SCHEDA = Brescia: 43 anni fa la strage, 14 processi =
(AGI) - Roma, 20 giu. - Dopo 43 anni potrebbe arrivare la verita'
(giudiziaria) su uno degli attentati piu' gravi degli anni di piombo,
la strage di Piazza della Loggia a Brescia. La prima sezione penale
della Cassazione e' chiamata oggi a decidere se confermare o meno gli
ergastoli inflitti, in appello-bis, all'ex ispettore veneto di Ordine
Nuovo Carlo Maria Maggi e all'ex fonte 'Tritone' dei servizi segreti,
Maurizio Tramonte.
L'attentato del 28 maggio 1974 provoco' la morte di otto persone
e il ferimento di altre cento in piazza della Loggia, a Brescia: alle
ore 10,02, mentre era in corso una manifestazione antifascista
indetta dai sindacati e dal Comitato antifascista, esplose una bomba
nascosta in un cestino dei rifiuti. I funerali delle vittime si
svolsero nella stessa piazza: vi parteciparono il capo dello Stato
Giovanni Leone, l'allora presidente del Consiglio Mariano Rumor, il
segretario della Cgil Luciano Lama e oltre 500mila cittadini. Le
prime indagini sfociarono, il 2 giugno 1979, nella condanna
all'ergastolo per Ermanno Buzzi e a 10 anni di reclusione per
Angelino Papa, entrambi esponenti dell'estrema destra cittadina e vi
furono assoluzioni e condanne per reati minori per altri 16
inquisiti. Nel dicembre del 1981, Buzzi venne ucciso nel supercarcere
di Novara, strangolato coi lacci delle scarpe, dai detenuti
neofascisti Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, poco prima dell'inizio
del processo d'appello. La sentenza di secondo grado arrivo' il 2
marzo 1982: i giudici della Corte d'assise d'appello di Brescia
pronunciarono l'assoluzione per tutti gli imputati, compreso Papa, e
nelle motivazioni definirono Buzzi "un cadavere da assolvere". Una
sentenza, questa, che pero' venne annullata il 30 novembre 1984 dalla
Cassazione, che dispose un nuovo processo per gli imputati Nando
Ferrari, Angelino e Raffaele Papa e Marco De Amici. In quello stesso
anno, una seconda inchiesta fu aperta sulla base delle rivelazioni di
alcuni pentiti: tra gli indagati il neofascista Cesare Ferri,
accusato anche dalla testimonianza di un prete, il fotomodello
Alessandro Stepanoff e il suo amico Sergio Latini che gli aveva
fornito un alibi. (AGI)
Oll (Segue)
201304 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
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= SCHEDA = Brescia: 43 anni fa la strage, 14 processi =
= SCHEDA = Brescia: 43 anni fa la strage, 14 processi =
(AGI) - Roma, 20 giu. - Dopo 43 anni potrebbe arrivare la
verita' (giudiziaria) su uno degli attentati piu' gravi degli
anni di piombo, la strage di Piazza della Loggia a Brescia. La
prima sezione penale della Cassazione e' chiamata oggi a
decidere se confermare o meno gli ergastoli inflitti, in
appello-bis, all'ex ispettore veneto di Ordine Nuovo Carlo
Maria Maggi e all'ex fonte 'Tritone' dei servizi segreti,
Maurizio Tramonte.
L'attentato del 28 maggio 1974 provoco' la morte di otto
persone e il ferimento di altre cento in piazza della Loggia, a
Brescia: alle ore 10,02, mentre era in corso una manifestazione
antifascista indetta dai sindacati e dal Comitato antifascista,
esplose una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti. I
funerali delle vittime si svolsero nella stessa piazza: vi
parteciparono il capo dello Stato Giovanni Leone, l'allora
presidente del Consiglio Mariano Rumor, il segretario della
Cgil Luciano Lama e oltre 500mila cittadini. Le prime indagini
sfociarono, il 2 giugno 1979, nella condanna all'ergastolo per
Ermanno Buzzi e a 10 anni di reclusione per Angelino Papa,
entrambi esponenti dell'estrema destra cittadina e vi furono
assoluzioni e condanne per reati minori per altri 16 inquisiti.
Nel dicembre del 1981, Buzzi venne ucciso nel supercarcere di
Novara, strangolato coi lacci delle scarpe, dai detenuti
neofascisti Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, poco prima
dell'inizio del processo d'appello. La sentenza di secondo
grado arrivo' il 2 marzo 1982: i giudici della Corte d'assise
d'appello di Brescia pronunciarono l'assoluzione per tutti gli
imputati, compreso Papa, e nelle motivazioni definirono Buzzi
"un cadavere da assolvere". Una sentenza, questa, che pero'
venne annullata il 30 novembre 1984 dalla Cassazione, che
dispose un nuovo processo per gli imputati Nando Ferrari,
Angelino e Raffaele Papa e Marco De Amici. In quello stesso
anno, una seconda inchiesta fu aperta sulla base delle
rivelazioni di alcuni pentiti: tra gli indagati il neofascista
Cesare Ferri, accusato anche dalla testimonianza di un prete,
il fotomodello Alessandro Stepanoff e il suo amico Sergio
Latini che gli aveva fornito un alibi. (AGI)
Oll (Segue)
201304 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
= SCHEDA = Brescia: 43 anni fa la strage, 14 processi (2)=
= SCHEDA = Brescia: 43 anni fa la strage, 14 processi (2)=
(AGI) - Roma, 20 giu. - Nel processo d'appello-bis, celebrato a
Venezia, tutti gli imputati del primo procedimento bresciano
vennero assolti: il verdetto sara' confermato in Cassazione. Il
23 maggio 1987, poi, i giudici di Brescia conclusero con
un'assoluzione per insufficienza di prove il processo nei
confronti di Ferri, Latini e Stepanoff: una pronuncia che
trovera' conferma, con formula piena, nei successivi gradi di
giudizio. Il 23 maggio del 1993, il giudice istruttore Gian
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Paolo Zorzi, accogliendo la richiesta del pm, stabili' il
proscioglimento "per non aver commesso il fatto" per gli ultimi
indagati dell'inchiesta bis. Nella sua sentenza, Zorzi scrisse
che l'ordigno esploso in piazza della Loggia non fu "strumento
di una strage indiscriminata, di un atto di terrorismo puro...
ma di un vero e proprio attacco diretto e frontale all'essenza
della democrazia". Chiusa cosi' la seconda indagine, qualche
mese dopo prese il via la terza inchiesta sulla strage, quella
che ha portato al processo di oggi. Il 16 novembre 2010 i
giudici della Corte d'assise di Brescia assolsero tutti i
cinque imputati - Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio
Tramonte, Francesco Delfino e Pino Rauti - con la formula
dell'articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale,
'erede' della vecchia insufficienza di prove. Venne revocata la
misura cautelare - che aveva superato il vaglio della
Cassazione - nei confronti dell'ex ordinovista Delfo Zorzi, che
ora vive in Giappone e ha cambiato nome. Le assoluzioni vennero
confermate in appello il 14 aprile 2012, ma la Suprema Corte,
il 21 febbraio 2014 annullo' con rinvio quelle pronunciate nei
confronti di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Confermata
in via definitiva, invece, l'assoluzione di Delfo Zorzi. Il 26
maggio 2015 a Milano, inizio' il processo d'appello bis,
concluso il 22 luglio dello stesso anno con la condanna
all'ergastolo di Maggi e Tramonte. (AGI)
Oll
201304 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia:pg Viola,determinati a scrivere parola 'fine'
ZCZC3959/SXA
XRR40612_SXA_QBXB
U POL S0A QBXB
Strage Brescia:pg Viola,determinati a scrivere parola 'fine'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Siamo determinati a porre la parola
'fine' a questo processo arduo ma non impossibile da decidere:
si tratta di un crimine che ha dilaniato vittime e famiglie e
che ha profondamente inciso il tessuto della democrazia ma la
magistratura italiana ha saputo concludere processi per fatti
altrettanto gravi e inquietanti". Cosi' il sostituto procuratore
generale della Cassazione, Alfredo Viola, ha iniziato la sua
requisitoria all'udienza per la strage di piazza La Loggia a
Brescia in relazione al filone che vede imputati Carlo Maria
Maggi e Maurizio Tramonte, i due neofascisti condannati
all'ergastolo nell'appello bis.(ANSA).
NM/SCN
20-GIU-17 14:51 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia:pg Viola,determinati a scrivere parola 'fine'
ZCZC3960/SXR
XRR40612_SXR_QBXH
U POL S42 QBXH
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Strage Brescia:pg Viola,determinati a scrivere parola 'fine'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Siamo determinati a porre la parola
'fine' a questo processo arduo ma non impossibile da decidere:
si tratta di un crimine che ha dilaniato vittime e famiglie e
che ha profondamente inciso il tessuto della democrazia ma la
magistratura italiana ha saputo concludere processi per fatti
altrettanto gravi e inquietanti". Cosi' il sostituto procuratore
generale della Cassazione, Alfredo Viola, ha iniziato la sua
requisitoria all'udienza per la strage di piazza La Loggia a
Brescia in relazione al filone che vede imputati Carlo Maria
Maggi e Maurizio Tramonte, i due neofascisti condannati
all'ergastolo nell'appello bis.(ANSA).
NM/SCN
20-GIU-17 14:51 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenza e depistaggi
ZCZC4005/SXA
XRR40687_SXA_QBXB
U CRO S0A QBXB
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenza e depistaggi
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Sono troppe le reticenze e i
depistaggi che hanno percorso le indagini sulla strage di piazza
La Loggia, come se la coltre di fumo sollevata dall'esplosione
della bomba, la mattina del 28 maggio di 43 anni fa, non si
fosse dispersa ma si fosse invece propagata sull'Italia intera".
E' questo uno dei passaggi della requisitoria del sostituto
procuratore generale della Cassazione, Alfredo Viola,
all'udienza per la strage di piazza La Loggia a Brescia in corso
davanti alla Suprema Corte.
"Si tratta di un processo indiziario, complesso ma non
impossibile: anche se non c'e' la pistola fumante, e' lo stesso
possibile accertare le responsabilita' - ha proseguito il pg
Viola - e in questa vicenda ci sono voluti anni per rimuovere
gli effetti di indagini errate, o volutamente errate".(segue)
NM/SCN
20-GIU-17 14:56 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
== Strage Brescia: pg Cassazione, troppi depistaggi e reticenze =
== Strage Brescia: pg Cassazione, troppi depistaggi e reticenze =
(AGI) - Roma, 20 giu. - "Sono molti, troppi i depistaggi e le
reticenze che hanno impedito di squarciare il velo che copre la
verita', quasi che la coltre di fumo di quel giorno non si
fosse dispersa ma avesse continuato a propagarsi sull'intero
Paese". Lo ha detto il sostituto procuratore generale della
Cassazione, Alfredo Viola, nella requisitoria del processo che
dovrebbe scrivere la parola fine in merito alla strage di
piazza della Loggia a Brescia, decidendo se accogliere o meno
il ricorso di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, condannati
all'ergastolo in sede di appello-bis. "Spero e credo - ha
premesso Viola - che i giudici metteranno la parola fine al
termine di un processo complesso ma non impossibile. Complesso
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perche' quella strage oltre a mietere tante vittime ha
profondamente inciso sul tessuto della nostra democrazia ma non
impossibile perche' la magistratura ha saputo accertare i fatti
e definire le responsabilita' per fatti altrettanto gravi e
destabilizzanti". "E' un processo complesso perche' indiziario
- ha continuato il pg - dove ci sono voluti anni per rimuovere
indagini o conclusioni di indagini errate o volutamente errate
ma un processo non impossibile perche' i giudici si misurano
quotidianamente con processi dove non c'e' la 'pistola
fumante'; un processo complesso per il tempo trascorso ma non
impossibile perche' non e' inconsueto che le verita'
processuali abbiano bisogno di anni per emergere". (AGI)
Bas/Msc
201456 GIU 17
NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenza e depistaggi
ZCZC4008/SXR
XRR40687_SXR_QBXH
U CRO S42 QBXH
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenza e depistaggi
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Sono troppe le reticenze e i
depistaggi che hanno percorso le indagini sulla strage di piazza
La Loggia, come se la coltre di fumo sollevata dall'esplosione
della bomba, la mattina del 28 maggio di 43 anni fa, non si
fosse dispersa ma si fosse invece propagata sull'Italia intera".
E' questo uno dei passaggi della requisitoria del sostituto
procuratore generale della Cassazione, Alfredo Viola,
all'udienza per la strage di piazza La Loggia a Brescia in corso
davanti alla Suprema Corte.
"Si tratta di un processo indiziario, complesso ma non
impossibile: anche se non c'e' la pistola fumante, e' lo stesso
possibile accertare le responsabilita' - ha proseguito il pg
Viola - e in questa vicenda ci sono voluti anni per rimuovere
gli effetti di indagini errate, o volutamente errate".(segue)
NM/SCN
20-GIU-17 14:56 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenze e depistaggi (2)
ZCZC4049/SXA
XCI40715_SXA_QBXB
R CRO S0A QBXB
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenze e depistaggi (2)
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg Viola inoltre ha sottolineato
che "non e' inconsueto che le verita' processuali richiedano tempi
lunghi per l'accertamento delle responsabilita', e se c'e' una
cosa buona in tutto questo tempo che e' passato e' che l'enorme
distanza dai fatti consente di cogliere l'immagine di tutta la
foresta e non quella delle singole foglie". Il pg Sta chiedendo
il rigetto di buona parte dei motivi di ricorso dei due
neofascisti Maggi e Tramonte. (ANSA).
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NM
20-GIU-17 14:59 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenze e depistaggi (2)
ZCZC4050/SXR
XCI40715_SXR_QBXH
R CRO S42 QBXH
Strage Brescia: pg Cassazione, troppe reticenze e depistaggi (2)
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg Viola inoltre ha sottolineato
che "non e' inconsueto che le verita' processuali richiedano tempi
lunghi per l'accertamento delle responsabilita', e se c'e' una
cosa buona in tutto questo tempo che e' passato e' che l'enorme
distanza dai fatti consente di cogliere l'immagine di tutta la
foresta e non quella delle singole foglie". Il pg Sta chiedendo
il rigetto di buona parte dei motivi di ricorso dei due
neofascisti Maggi e Tramonte. (ANSA).
NM
20-GIU-17 14:59 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
=== Strage Brescia: pg, confermare ergastolo per Maggi (AGI) =
=== Strage Brescia: pg, confermare ergastolo per Maggi (AGI) =
Bas
201632 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia: pg Cassazione, si' a ergastolo Maggi ++
ZCZC5274/SXA
XRR42287_SXA_QBXB
B POL S0A QBXB
++ Strage Brescia: pg Cassazione, si' a ergastolo Maggi ++
Chiesta conferma condanna
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg della Cassazione Alfredo Viola
ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo nei
confronti di Carlo Maria Maggi, leader dell'organizzazione
neofascista Ordine Nuovo, per la strage di Piazza della Loggia a
Brescia nella quale il 28 maggio 1974 morirono 8 persone e 102
rimasero ferite. Per il pg e' da convalidare il verdetto
dell'appello bis emesso il 27 luglio 2014 dai giudici di Milano.
E' ancora in corso invece la requisitoria del pg per l'altro
imputato, Maurizio Tramonte. (ANSA).
NM/BRO
20-GIU-17 16:36 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia: pg Cassazione, si' a ergastolo Maggi ++
ZCZC5275/SXR
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XRR42287_SXR_QBXH
B POL S42 QBXH
++ Strage Brescia: pg Cassazione, si' a ergastolo Maggi ++
Chiesta conferma condanna
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg della Cassazione Alfredo Viola
ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo nei
confronti di Carlo Maria Maggi, leader dell'organizzazione
neofascista Ordine Nuovo, per la strage di Piazza della Loggia a
Brescia nella quale il 28 maggio 1974 morirono 8 persone e 102
rimasero ferite. Per il pg e' da convalidare il verdetto
dell'appello bis emesso il 27 luglio 2014 dai giudici di Milano.
E' ancora in corso invece la requisitoria del pg per l'altro
imputato, Maurizio Tramonte. (ANSA).
NM/BRO
20-GIU-17 16:36 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
== Strage Brescia: pg Cassazione, confermare ergastolo per Maggi =
== Strage Brescia: pg Cassazione, confermare ergastolo per Maggi =
(AGI) - Roma, 20 giu. - Conferma della condanna all'ergastolo
inflitta in sede di appello-bis a Carlo Maria Maggi per la
strage di Brescia. E' quanto ha chiesto il sostituto
procuratore generale di Cassazione, Alfredo Viola, nel corso
della sua requisitoria.
Il pg ha chiesto di respingere il ricorso presentato da
Maggi, ex ispettore veneto di Ordine Nuovo, contro la sentenza
emessa dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 22 luglio
2015.
Viola ha ora iniziato l'esame dei motivi del ricorso
presentato contro la stessa sentenza da Maurizio Tramonte, l'ex
fonte 'Tritone' dei servizi segreti, condannato anche lui
all'ergastolo. (AGI)
Bas/Stp
201643 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
=== Strage Brescia: pg, confermare ergastolo Tramonte (AGI) =
=== Strage Brescia: pg, confermare ergastolo Tramonte (AGI) =
Bas
201703 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
== Strage Brescia: pg Cassazione, confermare ergastolo Tramonte =
== Strage Brescia: pg Cassazione, confermare ergastolo Tramonte =
(AGI) - Roma, 20 giu. - Va respinto anche il ricorso presentato
da Maurizio Tramonte, l'ex fonte 'Tritone' dei servizi segreti,
contro la sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di
Brescia. Lo ha chiesto il sostituto pg di Cassazione, Alfredo
Viola, al termine di una requisitoria durata circa due ore e
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mezza. Il pg in precedenza aveva chiesto di respingere il
ricorso presentato da Carlo Maria Maggi contro la stessa
sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano. (AGI)
Bas
201705 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia:chiesta conferma ergastolo per Tramonte ++
ZCZC5810/SXA
XRR43004_SXA_QBXB
B POL S0A QBXB
++ Strage Brescia:chiesta conferma ergastolo per Tramonte ++
(v. Strage Brescia: pg Cassazione, si' a ergastolo.. delle 16.36)
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg della Cassazione Alfredo Viola
ha chiesto la conferma dell'ergastolo anche per Maurizio
Tramonte, l'ex fonte Trifone dei servizi segreti, in relazione
all'accusa di strage per la bomba fatta esplodere dai
neofascisti a Piazza della Loggia, a Brescia, nel 1974. "Dopo 43
anni - ha detto il pg - diritto e giustizia potranno coincidere
dopo questo giudizio di Cassazione". (ANSA).
NM/IMP
20-GIU-17 17:12 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia:chiesta conferma ergastolo per Tramonte ++
ZCZC5811/SXR
XRR43004_SXR_QBXH
B POL S42 QBXH
++ Strage Brescia:chiesta conferma ergastolo per Tramonte ++
(v. Strage Brescia: pg Cassazione, si' a ergastolo.. delle 16.36)
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pg della Cassazione Alfredo Viola
ha chiesto la conferma dell'ergastolo anche per Maurizio
Tramonte, l'ex fonte Trifone dei servizi segreti, in relazione
all'accusa di strage per la bomba fatta esplodere dai
neofascisti a Piazza della Loggia, a Brescia, nel 1974. "Dopo 43
anni - ha detto il pg - diritto e giustizia potranno coincidere
dopo questo giudizio di Cassazione". (ANSA).
NM/IMP
20-GIU-17 17:12 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: pg Cassazione, e' il momento della verita'
ZCZC5854/SXA
XRR43043_SXA_QBXB
U POL S0A QBXB
Strage Brescia: pg Cassazione, e' il momento della verita'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' arrivato il momento nel quale il
popolo italiano puo' finalmente fare i conti con la storia del
proprio Paese, davanti alle responsabilita' accertate dalla
sentenza dei giudici di Milano che ha fatto luce sugli anfratti
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piu' bui degli anni della strategia della tensione, compresi gli
anfratti istituzionali". Cosi' il pg della Cassazione, Alfredo
Viola, ha concluso la sua requisitoria chiedendo ai supremi
giudici un verdetto definitivo sulla strage di Brescia. (ANSA).
NM/IMP
20-GIU-17 17:13 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: pg Cassazione, e' il momento della verita'
ZCZC5857/SXR
XRR43043_SXR_QBXH
U POL S42 QBXH
Strage Brescia: pg Cassazione, e' il momento della verita'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' arrivato il momento nel quale il
popolo italiano puo' finalmente fare i conti con la storia del
proprio Paese, davanti alle responsabilita' accertate dalla
sentenza dei giudici di Milano che ha fatto luce sugli anfratti
piu' bui degli anni della strategia della tensione, compresi gli
anfratti istituzionali". Cosi' il pg della Cassazione, Alfredo
Viola, ha concluso la sua requisitoria chiedendo ai supremi
giudici un verdetto definitivo sulla strage di Brescia. (ANSA).
NM/IMP
20-GIU-17 17:13 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
============== Le notizie del giorno (ore 18,00) ================ =
============== Le notizie del giorno (ore 18,00) ================ =
(AGI) - Roma, 20 giu. PRIMO PIANO
===========
ABUSO D'UFFICIO E FALSO, RAGGI RISCHIA IL PROCESSO
La procura di Roma ha chiuso l'indagine, passo che anticipa
la richiesta di rinvio a giudizio: contestate alla sindaca le
nomine di Renato Marra e Salvatore Romeo. Archiviazione,
invece, per la nomina dell'ex capo di gabinetto, Carla Raineri
CONSIP: TENSIONE NELLA MAGGIORANZA, IL PD CHIEDE LA VERIFICA
Mpd insiste: via le deleghe a Lotti. I dem: posizione
preoccupante, devono dire se sostengono ancora il governo.
Bersani: l'esecutivo vada avanti ma non ci possono tappare la
bocca. L'Aula del Senato al voto su cinque mozioni.
CRONACA
- DELITTO VARANI, PRATO SUICIDA IN CARCERE "IO INNOCENTE"
Domani sarebbe dovuto comparire al processo: un anno fa aveva
seviziato e ucciso la vittima insieme all'amico Foffo. E'
stato trovato con la testa in un sacchetto di plastica. In un
biglietto: "Non ce la faccio a reggere l'assedio mediatico".
- MATURITA' AL VIA PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Si comincia domani con la prova di italiano.
- STRAGE BRESCIA, PG CASSAZIONE "TROPPI DEPISTAGGI E RETICENZE"
Chiesta la conferma dell'ergastolo per Maggi e Tramonte.
- TORTURAVA MIGRANTI IN LIBIA, NIGERIANO ARRESTATO IN CALABRIA
Unhcr: 2.000 morti nel Mediterraneo da inizio anno.
- MAUGERI: I GIUDICI, FORMIGONI CORROTTO CON 6 MILIONI DI EURO
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- PAPA: OMAGGIO A DON MAZZOLARI E DON MILANI, I PARROCI SCOMODI
POLITICA
- IUS SOLI: GRASSO "SPERO DIVENTI LEGGE ENTRO L'ESTATE"
Grillo: e' solo fumo negli occhi, serve discussione a livello
europeo. Ue replica: materia di competenza nazionale.
ECONOMIA
- SPENDING REVIEW, RECUPERATI 30 MILIARDI IN 3 ANNI
Rapporto di Gutgeld sul periodo 2014-2017: spese giu' del
18%. Gentiloni: pensiamo anche all'efficienza.
ESTERO
- CHAMPS ELYSEES, FERMATI QUATTRO PARENTI DELL'ATTENTATORE
- LONDRA, L'AGGRESSORE DELLA MOSCHEA AVEVA PROBLEMI MENTALI
- SPAGNA, NEI GUAI ANCHE MOURINHO "HA FRODATO IL FISCO"
(AGI)
Mot
201800 GIU 17
NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
+++ ANSA LOMBARDIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18.00 +++
ZCZC0026/SXR
OMI05782_SXR_QBXH
R CRO S42 QBXH
+++ ANSA LOMBARDIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18.00 +++
(ANSA) - MILANO, 20 GIU MAUGERI: GIUDICI,FORMIGONI CORROTTO CON ALMENO 6 MLN
Il Tribunale di Milano "ritiene che le utilita' corrisposte a
Formigoni in esecuzione dell'accordo corruttivo, tra il 2006 ed
il 2011, siano stimabili nell'ordine di almeno sei milioni di
euro, a fronte di circa 120 milioni di euro e di circa 180
milioni di euro che, nello stesso periodo, vengono erogati dalla
Regione rispettivamente a Fondazione Salvatore Maugeri e
Ospedale San Raffaele". Lo si legge nei motivi della sentenza
con cui, tra gli altri, l'ex governatore e' stato condannato a 6
anni per il caso Maugeri.
--STRAGE BRESCIA: PG CASSAZIONE, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
Il pg della Cassazione Alfredo Viola ha chiesto la conferma
della condanna all'ergastolo nei confronti di Carlo Maria Maggi,
leader dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, e di per
Maurizio Tramonte, per la strage di Piazza della Loggia a
Brescia nella quale il 28 maggio 1974 morirono 8 persone e 102
rimasero ferite. Per il pg e' da convalidare il verdetto
dell'appello bis emesso il 27 luglio 2014 dai giudici di Milano.
--PAPA FRANCESCO RENDE OMAGGIO A DON MAZZOLARI E DON MILANI
Papa Francesco ha visitato Bozzolo, il paese del Mantovano
dove ha pregato sulla tomba di don Primo Mazzolari. Al suo
arrivo a Bozzolo le campane della chiesa del paese hanno suonato
a festa. Poi papa Francesco si e' recato a Barbiana, dove ha
ricordato don Lorenzo Milani."Il prete 'trasparente e duro come
un diamante' continua a trasmettere la luce di Dio sul cammino
della Chiesa, prendete la fiaccola e portatela avanti", ha detto
nello spiazzo adiacente la casa di Barbiana.
---
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MORTI IN CORSIA:CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER 14 INDAGATI
La Procura di Busto Arsizio ha depositato la richiesta di
rinvio a giudizio per 14 indagati nell'ambito dell'inchiesta
sulle morti sospette al pronto soccorso di Saronno. I principali
indiziati sono l'ex viceprimario Leonardo Cazzaniga e la sua
amante e infermiera Laura Taroni, entrambi accusati di omicidio
in concorso: Cazzaniga per la morte di quattro pazienti da lui
trattati in pronto soccorso, Laura Taroni per la morte del
marito della donna, Massimo Guerra.
--ULTRALEGGERO DISPERSO IN VALTELLINA, SCATTATE RICERCHE
Da oggi pomeriggio sono in corso le ricerche di un
ultraleggero decollato ieri dall'aviosuperficie di Samolaco
(Sondrio) con destinazione la provincia di Brescia, ma mai
arrivato a destinazione. A quanto si apprende, si tratterebbe di
un velivolo con a bordo il pilota e passeggeri olandesi che
sarebbero partiti giorni fa dal loro paese e con diverse tappe
arrivati in Valtellina per continuare il giro. Sul numero delle
persone a bordo non si hanno dati precisi: potrebbero essere tra
le due e le quattro.
--FIERA MILANO: GIUDICI, PER ORA PROSEGUA IL COMMISSARIAMENTO
Il commissariamento di alcuni settori di Fiera Milano spa
deve essere per ora confermato, perche' "allo stato non vi sono
indicatori adeguati per poter fornire un definitivo e completo
riscontro in linea con le esigenze della misura" di prevenzione,
"avendo lo stesso Amministratore Giudiziario definito ancora
oggi" la societa' "come 'un cantiere in corso'". Lo ha deciso la
Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.
--TURISTA FERITA IN TERRAZZA DUOMO, CALATA FINO AD ASCENSORI
Una turista straniera di 56 anni, che cadendo si e' fratturata
tibia e perone durante la visita della terrazza del Duomo, e'
stata calata dai vigili del fuoco fino agli ascensori. Tra la
terrazza e il piano del montacarichi non c'e' infatti il
collegamento, ma 70 gradini. I vigili del fuoco hanno imbragato
la donna per portarla fino al livello del montacarichi usato per
i lavori dalla Veneranda Fabbrica. L'incidente alle 13,15. Due
ore dopo la turista, caduta mettendo un piede in fallo, e' stata
caricata sull'ambulanza e trasportata all'ospedale Gaetano Pini.
(ANSA).
EM
20-GIU-17 18:00 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ (2)
ZCZC6929/SXA
XSR44336_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ (2)
(ANSA) - ROMA, 20 GIU MILANO - Tribunale ore 9.30
Udienza processo a carico ex dg sanita' lombarda Carlo
Lucchina e altri per presunti appalti truccati sulla
'telemedicina'

file:///C|/Users/Admin/Desktop/rassegna-sentenza-cassazione/selezione_agenzie.txt[21/06/2017 11.42.56]

ROMA - Csm ore 10.00/16.00
Plenum
CAGLIARI - Consiglio regionale ore 10.00
Seduta del Consiglio regionale. Alle ore 12.15
a bordo del traghetto Janas incontro di Conftrasporto e
Tirrenia in occasione del G7 Trasporti con la commissaria
europea Violeta Bulc FOTO
MILANO - Tribunale ore 11.00
Udienza davanti al Tribunale del Riesame su ricorso pm per
arresto due ex manager Infront e altro indagato
ROMA - Palazzo Pio, Sala Marconi, Piazza Pia 3 ore 11.30
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, presentazione
Rapporto Immigrazione 'Nuove generazioni a confronto' con
il cardinale Montenegro
ROMA - Baja, Lungotevere Arnaldo da Brescia ore 13.00
Fondazione The Bridge, 'Riportiamo al centro l'attenzione
sull'Hiv'
ROMA - Camera, commissione Esteri ore 14.00
Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana
Asi e dell'industria Telespazio/e-geos, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla strategia italiana per
l'Artico
ROMA - San Macuto, commissioni bicamerali e di inchiesta
Antimafia ore 14.00
Audizione del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri
ROMA - San Macuto, commissione Uranio impoverito ore 14.30
Audizione del procuratore di Lanusei, Mazzeo
NAPOLI - Castel Capuano, pizza de Nicola, 2 ore 17.00
Presentazione del libro Mettiamo giudizio. Il giudice tra
potere e servizio con l'autore Michele Vietti e il
presidente dell'Anm Eugenio Albamonte, il presidente del
tribunale Corte d'appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di
Prossedi e il procuratore generale di Napoli Luigi Riello
FOTO
ROMA - Pontificia Universita' Gregoriana, Piazza della Pilotta
ore 18.00
Giornata mondiale del Rifugiato 2017, 'Rifugiati: l'umanita'
non si arresta' con il cardinale Parolin
ROMA - Sala Stampa Estera, Via dell'Umilta' 83/c
Strage di Ustica, Carlo Giovanardi presenta il libro 'Ustica.
Storia e Controstoria' di Eugenio Baresi
MILANO - Cortile Palazzo Brera ore 19.00
Prima edizione del gran Ballo di Brera FOTO VIDEO
++ VATICANO ++
CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.30
Udienza generale del Papa FOTO
++ CULTURA E SPETTACOLI ++
ROMA - Campidoglio, Sala del Protomoteca ore 9.30
Camera ardente di Carla Fendi FOTO
ROMA - Sala A, Viale Mazzini 14 ore 12.00
Accordo Quadro Rai - France Televisions Contenuti di qualita'
Una nuova alleanza europea, con Monica Maggioni presidente
Rai Mario Orfeo direttore generale Rai Xavier Couture,
direttore generale France Te'le'visions FOTO
TORINO - La Stampa printing plant, Via Arduino 26/a ore 14.30
150 anni de La Stampa, 'Il futuro dei giornali' con i
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principali protagonisti mondiali del settore
dell'informazione FOTO
ROMA - Montecitorio, Sala della Regina ore 15.00
Giornata della Musica, saluto introduttivo della presidente
della Camera Laura Boldrini
ROMA - Maxxi, Via Guido Reni ore 19.30
Summer Party del Museo e visita in anteprima alle
mostre L'Italia di Zaha Hadid che attraverso disegni,
modelli, progetti, oggetti di design, e Yona Friedman,
visionario dell'architettura, figura dirompente e creativa al
di fuori di ogni confine disciplinare
++ SPORT ++
MOSCA - Ore 17.00
Confederations Cup, Russia-Portogallo FOTO
TYCHY - Tychy City Stadium ore 18.00
Calcio, Repubblica Ceca-Italia, campionato europeo Under 21
FOTO
SOCHI - Ore 20.00
Confederations Cup, Messico-Nuova Zelanda FOTO
(ANSA).
RED/SCD
20-GIU-17 18:26 NNNN
-------------------La Presse, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia, pg Cassazione chiede conferma ergastolo Maggi e Tramonte
Strage Brescia, pg Cassazione chiede conferma ergastolo Maggi e Tramonte Milano, 20 giu. (LaPresse) - Il Pg della
Cassazione Alfredo Viola ha sollecitato la conferma delle condanne all'ergastolo per il leader dell'organizazione
neofascista Ordine Nuovo Carlo Maria Maggi e per Maurizio Tramonte ex fonte dei servizi segreti italiani con il
nome in codice 'Trifone'. I due sono accsati di aver preso parte alla strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28
maggio 1974, nella quale morirono 8 perone e 102 rimasero ferite. Per il Pg è da convalidare il verdetto dell'appello
bis emesso il 27 luglio 2014 dai giudici di Milano.
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
============== Le notizie del giorno (ore 18,00) ================ =
============== Le notizie del giorno (ore 18,00) ================ =
(AGI) - Roma, 20 giu. PRIMO PIANO
===========
ABUSO D'UFFICIO E FALSO, RAGGI RISCHIA IL PROCESSO
La procura di Roma ha chiuso l'indagine, passo che anticipa
la richiesta di rinvio a giudizio: contestate alla sindaca le
nomine di Renato Marra e Salvatore Romeo. Archiviazione,
invece, per la nomina dell'ex capo di gabinetto, Carla Raineri
CONSIP: MAGGIORANZA REGGE, MA PD CHIEDE LA VERIFICA
Ok del Senato solo alla mozione Pd-Ap-Aut approvata
dall'aula con 185 voti favorevoli; 76 i no e 5 gli astenuti.
I dem attaccano Mdp: devono dire se sostengono ancora il
governo. Bersani: l'esecutivo vada avanti ma non ci possono
tappare la bocca.
CRONACA
- DELITTO VARANI, PRATO SUICIDA IN CARCERE "IO INNOCENTE"
Un anno fa aveva seviziato e ucciso la vittima insieme
all'amico Foffo. Ritrovato con la testa in un sacchetto di
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plastica.
- MATURITA' AL VIA PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Si comincia domani con la prova di italiano.
- STRAGE BRESCIA, PG CASSAZIONE "TROPPI DEPISTAGGI E RETICENZE"
Chiesta la conferma dell'ergastolo per Maggi e Tramonte.
- TORTURAVA MIGRANTI IN LIBIA, NIGERIANO ARRESTATO IN CALABRIA
Unhcr: 2.000 morti nel Mediterraneo da inizio anno.
- MAUGERI: I GIUDICI, FORMIGONI CORROTTO CON 6 MILIONI DI EURO
- PAPA: OMAGGIO A DON MAZZOLARI E DON MILANI, I PARROCI SCOMODI
POLITICA
- IUS SOLI: GRASSO "SPERO DIVENTI LEGGE ENTRO L'ESTATE"
Grillo: e' solo fumo negli occhi, serve discussione a livello
europeo. Ue replica: materia di competenza nazionale.
ECONOMIA
- SPENDING REVIEW, RECUPERATI 30 MILIARDI IN 3 ANNI
Rapporto di Gutgeld sul periodo 2014-2017: spese giu' del
18%. Gentiloni: pensiamo anche all'efficienza.
ESTERO
- CHAMPS ELYSEES, FERMATI QUATTRO PARENTI DELL'ATTENTATORE
- LONDRA, L'AGGRESSORE DELLA MOSCHEA AVEVA PROBLEMI MENTALI
- SPAGNA, NEI GUAI ANCHE MOURINHO "HA FRODATO IL FISCO"
(AGI)
Mot/Tig
201930 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
ANSA/ Strage Brescia: pg Cassazione chiede conferma ergastoli
ZCZC8014/SXA
XCI45497_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
ANSA/ Strage Brescia: pg Cassazione chiede conferma ergastoli
Per Maggi e Tramonte. "E' arrivata ora di mettere parola fine"
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Confermare le condanne all'ergastolo
per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte mettendo cosi' "la
parola fine" ad una vicenda processuale che si trascina da oltre
40 anni: quella per la strage neofascista di Piazza della
Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Otto i morti e 102
le persone rimaste ferite. Il sostituto procuratore generale
della Cassazione, Alfredo Viola, ha oggi concluso la sua
requisitoria chiedendo la conferma del carcere a vita per Maggi
- leader dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, ritenuto
l'organizzatore dell'attentato eversivo - e per Tramonte, l'ex
fonte Trifone dei servizi segreti che avrebbe collaborato alla
strage. La sentenza nelle prossime ore.
Maggi e Tramonte sono stati condannati all'ergastolo dalla
Corte di assise di appello di Milano il 22 luglio 2014 dopo un
"procedimento dall'andamento complesso", come ha ricordato nella
relazione il consigliere Alessandro Centonze.
"Un processo arduo ma non impossibile da decidere, al quale
siamo determinati a porre la parola fine", gli ha fatto eco il
pg Viola. Si e' trattato di un crimine, ha detto, "che ha
dilaniato vittime e famiglie e che ha profondamente inciso il
tessuto della democrazia, ma la magistratura italiana ha saputo
concludere processi per fatti altrettanto gravi e inquietanti".
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Poi il riferimento alle "reticenze e ai depistaggi, troppi,
che hanno percorso le indagini sulla strage, come se la coltre
di fumo sollevata dall'esplosione della bomba, la mattina del 28
maggio di 43 anni fa, non si fosse dispersa ma si fosse invece
propagata sull'Italia intera". "Si tratta di un processo
indiziario, complesso - ha proseguito, parlando davanti ad
alcuni dei familiari delle vittime - ma non impossibile: anche
se non c'e' la pistola fumante, e' lo stesso possibile accertare
le responsabilita' e in questa vicenda ci sono voluti anni per
rimuovere gli effetti di indagini errate, o volutamente errate".
E' vero, sono passati anni, ma "se c'e' una cosa buona in tutto
questo tempo che e' passato e' che l'enorme distanza dai fatti
consente di cogliere l'immagine di tutta la foresta e non quella
delle singole foglie", ha proseguito il sostituto procuratore
generale, chiedendo il rigetto del ricorso degli imputati e la
conferma delle condanne inflitte nell'appello bis.
Secondo i giudici milanesi di secondo grado, quella strage e'
"sicuramente riconducibile" alla "Destra eversiva", che
intendeva "bloccare con metodi violenti i fermenti progressisti
in atto nella societa' civile e destabilizzare il sistema
politico attraverso azioni terroristiche eclatanti". In questo
quadro, un ruolo centrale viene attribuito al medico veneziano
Maggi, all'epoca ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, che
"coniugava l'ideologia stragista" con la disponibilita' di
gelignite, il tipo di esplosivo usato nell'attentato. Ergastolo
per lui, dunque, e per Tramonte, "mentre altri, parimenti
responsabili - scrivono i giudici di secondo grado nella
sentenza - hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo
questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che
hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca
delle bombe".
La fondatezza dell'impianto della sentenza d'appello e' stata
sottolineata oggi dal sostituto pg della Cassazione Viola: "E'
arrivato il momento - ha detto, concludendo la sua requisitoria
- nel quale il popolo italiano puo' finalmente fare i conti con
la storia del proprio Paese, davanti alle responsabilita'
accertate dalla sentenza dei giudici di Milano che ha fatto luce
sugli anfratti piu' bui degli anni della strategia della
tensione, compresi gli anfratti istituzionali. Diritto e
giustizia potranno coincidere, dopo questo giudizio di
Cassazione". (ANSA).
SV-NM
20-GIU-17 19:54 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
ANSA/ Strage Brescia: pg Cassazione chiede conferma ergastoli
ZCZC8018/SXR
XCI45497_SXR_QBXH
R POL S42 QBXH
ANSA/ Strage Brescia: pg Cassazione chiede conferma ergastoli
Per Maggi e Tramonte. "E' arrivata ora di mettere parola fine"
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Confermare le condanne all'ergastolo
per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte mettendo cosi' "la
parola fine" ad una vicenda processuale che si trascina da oltre
40 anni: quella per la strage neofascista di Piazza della
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Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Otto i morti e 102
le persone rimaste ferite. Il sostituto procuratore generale
della Cassazione, Alfredo Viola, ha oggi concluso la sua
requisitoria chiedendo la conferma del carcere a vita per Maggi
- leader dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, ritenuto
l'organizzatore dell'attentato eversivo - e per Tramonte, l'ex
fonte Trifone dei servizi segreti che avrebbe collaborato alla
strage. La sentenza nelle prossime ore.
Maggi e Tramonte sono stati condannati all'ergastolo dalla
Corte di assise di appello di Milano il 22 luglio 2014 dopo un
"procedimento dall'andamento complesso", come ha ricordato nella
relazione il consigliere Alessandro Centonze.
"Un processo arduo ma non impossibile da decidere, al quale
siamo determinati a porre la parola fine", gli ha fatto eco il
pg Viola. Si e' trattato di un crimine, ha detto, "che ha
dilaniato vittime e famiglie e che ha profondamente inciso il
tessuto della democrazia, ma la magistratura italiana ha saputo
concludere processi per fatti altrettanto gravi e inquietanti".
Poi il riferimento alle "reticenze e ai depistaggi, troppi,
che hanno percorso le indagini sulla strage, come se la coltre
di fumo sollevata dall'esplosione della bomba, la mattina del 28
maggio di 43 anni fa, non si fosse dispersa ma si fosse invece
propagata sull'Italia intera". "Si tratta di un processo
indiziario, complesso - ha proseguito, parlando davanti ad
alcuni dei familiari delle vittime - ma non impossibile: anche
se non c'e' la pistola fumante, e' lo stesso possibile accertare
le responsabilita' e in questa vicenda ci sono voluti anni per
rimuovere gli effetti di indagini errate, o volutamente errate".
E' vero, sono passati anni, ma "se c'e' una cosa buona in tutto
questo tempo che e' passato e' che l'enorme distanza dai fatti
consente di cogliere l'immagine di tutta la foresta e non quella
delle singole foglie", ha proseguito il sostituto procuratore
generale, chiedendo il rigetto del ricorso degli imputati e la
conferma delle condanne inflitte nell'appello bis.
Secondo i giudici milanesi di secondo grado, quella strage e'
"sicuramente riconducibile" alla "Destra eversiva", che
intendeva "bloccare con metodi violenti i fermenti progressisti
in atto nella societa' civile e destabilizzare il sistema
politico attraverso azioni terroristiche eclatanti". In questo
quadro, un ruolo centrale viene attribuito al medico veneziano
Maggi, all'epoca ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, che
"coniugava l'ideologia stragista" con la disponibilita' di
gelignite, il tipo di esplosivo usato nell'attentato. Ergastolo
per lui, dunque, e per Tramonte, "mentre altri, parimenti
responsabili - scrivono i giudici di secondo grado nella
sentenza - hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo
questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che
hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca
delle bombe".
La fondatezza dell'impianto della sentenza d'appello e' stata
sottolineata oggi dal sostituto pg della Cassazione Viola: "E'
arrivato il momento - ha detto, concludendo la sua requisitoria
- nel quale il popolo italiano puo' finalmente fare i conti con
la storia del proprio Paese, davanti alle responsabilita'
accertate dalla sentenza dei giudici di Milano che ha fatto luce
sugli anfratti piu' bui degli anni della strategia della
tensione, compresi gli anfratti istituzionali. Diritto e
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giustizia potranno coincidere, dopo questo giudizio di
Cassazione". (ANSA).
SV-NM
20-GIU-17 19:54 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
ANSA/ Strage Brescia: pg Cassazione chiede conferma ergastoli
ZCZC8017/SXR
XCI45497_SXR_QBXV
R POL S41 QBXV
ANSA/ Strage Brescia: pg Cassazione chiede conferma ergastoli
Per Maggi e Tramonte. "E' arrivata ora di mettere parola fine"
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Confermare le condanne all'ergastolo
per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte mettendo cosi' "la
parola fine" ad una vicenda processuale che si trascina da oltre
40 anni: quella per la strage neofascista di Piazza della
Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Otto i morti e 102
le persone rimaste ferite. Il sostituto procuratore generale
della Cassazione, Alfredo Viola, ha oggi concluso la sua
requisitoria chiedendo la conferma del carcere a vita per Maggi
- leader dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, ritenuto
l'organizzatore dell'attentato eversivo - e per Tramonte, l'ex
fonte Trifone dei servizi segreti che avrebbe collaborato alla
strage. La sentenza nelle prossime ore.
Maggi e Tramonte sono stati condannati all'ergastolo dalla
Corte di assise di appello di Milano il 22 luglio 2014 dopo un
"procedimento dall'andamento complesso", come ha ricordato nella
relazione il consigliere Alessandro Centonze.
"Un processo arduo ma non impossibile da decidere, al quale
siamo determinati a porre la parola fine", gli ha fatto eco il
pg Viola. Si e' trattato di un crimine, ha detto, "che ha
dilaniato vittime e famiglie e che ha profondamente inciso il
tessuto della democrazia, ma la magistratura italiana ha saputo
concludere processi per fatti altrettanto gravi e inquietanti".
Poi il riferimento alle "reticenze e ai depistaggi, troppi,
che hanno percorso le indagini sulla strage, come se la coltre
di fumo sollevata dall'esplosione della bomba, la mattina del 28
maggio di 43 anni fa, non si fosse dispersa ma si fosse invece
propagata sull'Italia intera". "Si tratta di un processo
indiziario, complesso - ha proseguito, parlando davanti ad
alcuni dei familiari delle vittime - ma non impossibile: anche
se non c'e' la pistola fumante, e' lo stesso possibile accertare
le responsabilita' e in questa vicenda ci sono voluti anni per
rimuovere gli effetti di indagini errate, o volutamente errate".
E' vero, sono passati anni, ma "se c'e' una cosa buona in tutto
questo tempo che e' passato e' che l'enorme distanza dai fatti
consente di cogliere l'immagine di tutta la foresta e non quella
delle singole foglie", ha proseguito il sostituto procuratore
generale, chiedendo il rigetto del ricorso degli imputati e la
conferma delle condanne inflitte nell'appello bis.
Secondo i giudici milanesi di secondo grado, quella strage e'
"sicuramente riconducibile" alla "Destra eversiva", che
intendeva "bloccare con metodi violenti i fermenti progressisti
in atto nella societa' civile e destabilizzare il sistema
politico attraverso azioni terroristiche eclatanti". In questo
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quadro, un ruolo centrale viene attribuito al medico veneziano
Maggi, all'epoca ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, che
"coniugava l'ideologia stragista" con la disponibilita' di
gelignite, il tipo di esplosivo usato nell'attentato. Ergastolo
per lui, dunque, e per Tramonte, "mentre altri, parimenti
responsabili - scrivono i giudici di secondo grado nella
sentenza - hanno da tempo lasciato questo mondo o anche solo
questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che
hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca
delle bombe".
La fondatezza dell'impianto della sentenza d'appello e' stata
sottolineata oggi dal sostituto pg della Cassazione Viola: "E'
arrivato il momento - ha detto, concludendo la sua requisitoria
- nel quale il popolo italiano puo' finalmente fare i conti con
la storia del proprio Paese, davanti alle responsabilita'
accertate dalla sentenza dei giudici di Milano che ha fatto luce
sugli anfratti piu' bui degli anni della strategia della
tensione, compresi gli anfratti istituzionali. Diritto e
giustizia potranno coincidere, dopo questo giudizio di
Cassazione". (ANSA).
SV-NM
20-GIU-17 19:54 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio
ZCZC8406/SXA
XRR46094_SXA_QBXB
U POL S0A QBXB
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' da poco terminata l'udienza in
Cassazione del processo per la strage di Brescia per la quale i
due neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte sono stati
condannati all'ergastolo nell'appello dopo una precedente
assoluzione. I giudici, presieduti da Domenico Carcano, sono in
camera di consiglio e il verdetto e' atteso prima di mezzanotte.
Maggi e Tramonte sono in stato di liberta'. Il primo ha piu' di
ottant'anni e vive a Venezia, alla Giudecca. L'altro ha circa
sessantacinque anni, era giovanissimo nel 1974, e vive in
Puglia.(ANSA).
NM/VIT
20-GIU-17 20:37 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio
ZCZC8409/SXR
XRR46094_SXR_QBXH
U POL S42 QBXH
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' da poco terminata l'udienza in
Cassazione del processo per la strage di Brescia per la quale i
due neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte sono stati
condannati all'ergastolo nell'appello dopo una precedente
assoluzione. I giudici, presieduti da Domenico Carcano, sono in
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camera di consiglio e il verdetto e' atteso prima di mezzanotte.
Maggi e Tramonte sono in stato di liberta'. Il primo ha piu' di
ottant'anni e vive a Venezia, alla Giudecca. L'altro ha circa
sessantacinque anni, era giovanissimo nel 1974, e vive in
Puglia.(ANSA).
NM/VIT
20-GIU-17 20:37 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio
ZCZC8410/SXR
XRR46094_SXR_QBXV
U POL S41 QBXV
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' da poco terminata l'udienza in
Cassazione del processo per la strage di Brescia per la quale i
due neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte sono stati
condannati all'ergastolo nell'appello dopo una precedente
assoluzione. I giudici, presieduti da Domenico Carcano, sono in
camera di consiglio e il verdetto e' atteso prima di mezzanotte.
Maggi e Tramonte sono in stato di liberta'. Il primo ha piu' di
ottant'anni e vive a Venezia, alla Giudecca. L'altro ha circa
sessantacinque anni, era giovanissimo nel 1974, e vive in
Puglia.(ANSA).
NM/VIT
20-GIU-17 20:37 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio =
Strage Brescia: Cassazione, giudici in camera di consiglio =
(AGI) - Roma, 20 giu - Terminata l'udienza del processo per la
strage di Brescia, i giudici della prima sezione penale della
Corte di Cassazione sono entrati in camera di Consiglio. Il pg
Alfredo Viola nella sua requisitoria ha chiesto che vengano
respinti i ricorsi presentati da Carlo Maria Maggi e Maurizio
Tramonte, condannati all'ergastolo in sede di appello bis
(entrambi attualmente in stato di liberta'). Il verdetto
potrebbe arrivare prima di mezzanotte. (AGI)
Bas
202041 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione; sindacalista, ora giustizia
ZCZC8476/SXA
XRR46181_SXA_QBXB
U POL S0A QBXB
Strage Brescia: Cassazione; sindacalista, ora giustizia
Domenico Galletti, segretario Camera Lavoro Brescia
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Dopo 43 anni manca solo la verita'
della giustizia perche' la verita' politica sulla strage di
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Brescia era chiara fin da subito e si chiamava 'strategia della
tensione' determinata anche dall'apporto di apparati deviati
dello Stato e dei Servizi". Lo ha detto il segretario della
Camera del Lavoro di Brescia, Domenico Galletti, che ha seguito
l'udienza in Cassazione per la strage di Piazza La Loggia. "Il
giorno della strage non tutti si ricordano che oltre alla
manifestazione antifascista era stato indetto dai sindacati
anche uno sciopero generale di quattro ore dopo gli attentati
del mese di maggio. "Aspettiamo da tanti anni che su tutta
questa storia si possa mettere la parola 'fine'", ha concluso
Galletti. In aula era presente anche Fenaroli, assessore del
Comune di Brescia, e una rappresentanza delle vittime della
strage guidata dallo storico portavoce Manlio Milani, che
nell'esplosione della bomba neofascista del 28 maggio 1974,
perse la giovanissima moglie.(ANSA).
NM/VIT
20-GIU-17 20:46 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione; sindacalista, ora giustizia
ZCZC8479/SXR
XRR46181_SXR_QBXH
U POL S42 QBXH
Strage Brescia: Cassazione; sindacalista, ora giustizia
Domenico Galletti, segretario Camera Lavoro Brescia
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Dopo 43 anni manca solo la verita'
della giustizia perche' la verita' politica sulla strage di
Brescia era chiara fin da subito e si chiamava 'strategia della
tensione' determinata anche dall'apporto di apparati deviati
dello Stato e dei Servizi". Lo ha detto il segretario della
Camera del Lavoro di Brescia, Domenico Galletti, che ha seguito
l'udienza in Cassazione per la strage di Piazza La Loggia. "Il
giorno della strage non tutti si ricordano che oltre alla
manifestazione antifascista era stato indetto dai sindacati
anche uno sciopero generale di quattro ore dopo gli attentati
del mese di maggio. "Aspettiamo da tanti anni che su tutta
questa storia si possa mettere la parola 'fine'", ha concluso
Galletti. In aula era presente anche Fenaroli, assessore del
Comune di Brescia, e una rappresentanza delle vittime della
strage guidata dallo storico portavoce Manlio Milani, che
nell'esplosione della bomba neofascista del 28 maggio 1974,
perse la giovanissima moglie.(ANSA).
NM/VIT
20-GIU-17 20:46 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Cassazione; sindacalista, ora giustizia
ZCZC8480/SXR
XRR46181_SXR_QBXV
U POL S41 QBXV
Strage Brescia: Cassazione; sindacalista, ora giustizia
Domenico Galletti, segretario Camera Lavoro Brescia
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Dopo 43 anni manca solo la verita'
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della giustizia perche' la verita' politica sulla strage di
Brescia era chiara fin da subito e si chiamava 'strategia della
tensione' determinata anche dall'apporto di apparati deviati
dello Stato e dei Servizi". Lo ha detto il segretario della
Camera del Lavoro di Brescia, Domenico Galletti, che ha seguito
l'udienza in Cassazione per la strage di Piazza La Loggia. "Il
giorno della strage non tutti si ricordano che oltre alla
manifestazione antifascista era stato indetto dai sindacati
anche uno sciopero generale di quattro ore dopo gli attentati
del mese di maggio. "Aspettiamo da tanti anni che su tutta
questa storia si possa mettere la parola 'fine'", ha concluso
Galletti. In aula era presente anche Fenaroli, assessore del
Comune di Brescia, e una rappresentanza delle vittime della
strage guidata dallo storico portavoce Manlio Milani, che
nell'esplosione della bomba neofascista del 28 maggio 1974,
perse la giovanissima moglie.(ANSA).
NM/VIT
20-GIU-17 20:46 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
============== Le notizie del giorno (ore 21,00) ================ =
============== Le notizie del giorno (ore 21,00) ================ =
(AGI) - Roma, 20 giu. PRIMO PIANO
===========
ABUSO D'UFFICIO E FALSO, RAGGI RISCHIA IL PROCESSO
La procura di Roma ha chiuso l'indagine, passo che anticipa
la richiesta di rinvio a giudizio: contestate alla sindaca le
nomine di Renato Marra e Salvatore Romeo. Archiviazione,
invece, per la nomina dell'ex capo di gabinetto, Carla Raineri
CONSIP: MAGGIORANZA REGGE, MA PD CHIEDE LA VERIFICA
Ok del Senato solo alla mozione Pd-Ap-Aut approvata
dall'aula con 185 voti favorevoli; 76 i no e 5 gli astenuti.
I dem attaccano Mdp: devono dire se sostengono ancora il
governo. Bersani: non ci possono tappare la bocca.
CRONACA
- DELITTO VARANI, PRATO SUICIDA IN CARCERE "IO INNOCENTE"
Un anno fa aveva ucciso la vittima insieme all'amico Foffo.
Ritrovato con la testa in un sacchetto di plastica.
- MATURITA' AL VIA PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Fedeli ai ragazzi: giorni di ansia ma supererete la prova.
- STRAGE BRESCIA, PG CASSAZIONE "TROPPI DEPISTAGGI E RETICENZE"
Chiesta la conferma dell'ergastolo per Maggi e Tramonte.
- TORTURAVA MIGRANTI IN LIBIA, NIGERIANO ARRESTATO IN CALABRIA
Unhcr: 2.000 morti nel Mediterraneo da inizio anno.
- MAUGERI: I GIUDICI, FORMIGONI CORROTTO CON 6 MILIONI DI EURO
L'ex governatore, sei mesi per riprodurre tesi infondate
- CATANIA: UCCIDEVA MALATI TERMINALI, CACCIA A BARELLIERE KILLER
POLITICA
- IUS SOLI: GRASSO "SPERO DIVENTI LEGGE ENTRO L'ESTATE"
Grillo: solo fumo negli occhi, serve discussione a livello Ue
ECONOMIA
- SPENDING REVIEW, RECUPERATI 30 MILIARDI IN 3 ANNI
Rapporto di Gutgeld sul periodo 2014-2017: spese giu' del
18%. Gentiloni: pensiamo anche all'efficienza.
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ESTERO
- CHAMPS ELYSEES, ATTENTATORE AVEVA GIURATO FEDELTA' ALL'ISIS
- SOMALIA: AUTOBOMBA A MOGADISCIO, ALMENO NOVE MORTI
L'attentato rivendicato dal gruppo islamista Shebab.
- SPAGNA, NEI GUAI ANCHE MOURINHO "HA FRODATO IL FISCO"
(AGI)
Mot/Tig
202100 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
=== Strage Brescia: Cassazione, ergastolo a Maggi e Tramonte(AGI) =
=== Strage Brescia: Cassazione, ergastolo a Maggi e Tramonte(AGI) =
Bas
202329 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
== Strage Brescia: Cassazione, ergastolo per Maggi e Tramonte =
== Strage Brescia: Cassazione, ergastolo per Maggi e Tramonte =
(AGI) - Roma, 20 giu. - Condanna all'ergastolo confermata per
Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per la strage di piazza
della Loggia a Brescia. I giudici della prima sezione penale
della Corte di Cassazione hanno infatti respinto i ricorsi
presentati da Maggi, ex ispettore veneto di "Ordine nuovo", e
da Tramonte, ex fonte "Tritone" dei servizi segreti, contro la
sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 22
luglio 2015. Alla lettura del verdetto era presente in aula,
tra gli altri, Manlio Milani, leader del Comitato delle vittime
(la moglie rimase uccisa nella strage). Milani ha seguito
l'intera udienza del processo. (AGI)
bas
202332 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte ++
ZCZC8968/SXA
XCI47157_SXA_QBXB
B POL S0A QBXB
++ Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte ++
Lo ha deciso la Cassazione, conferma sentenza Corte d'assise
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Cassazione ha confermato le
condanne all'ergastolo per i neofascisti Carlo Maria Maggi e
Maurizio Tramonte, accusati per la strage di piazza della Loggia
avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Il verdetto conferma la
sentenza emessa in Corte d'assise d'appello di Milano il 22
luglio 2014, nel processo d'appello bis. Il pg della Suprema
Corte aveva chiesto la conferma del carcere a vita ricordando i
depistaggi delle indagini e dicendo che per il popolo italiano
"e' arrivata l'ora della verita'" su questa vicenda "che ha inciso
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il tessuto democratico". (ANSA)
NM
20-GIU-17 23:34 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte ++
ZCZC8969/SXR
XCI47157_SXR_QBXH
B POL S42 QBXH
++ Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte ++
Lo ha deciso la Cassazione, conferma sentenza Corte d'assise
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Cassazione ha confermato le
condanne all'ergastolo per i neofascisti Carlo Maria Maggi e
Maurizio Tramonte, accusati per la strage di piazza della Loggia
avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Il verdetto conferma la
sentenza emessa in Corte d'assise d'appello di Milano il 22
luglio 2014, nel processo d'appello bis. Il pg della Suprema
Corte aveva chiesto la conferma del carcere a vita ricordando i
depistaggi delle indagini e dicendo che per il popolo italiano
"e' arrivata l'ora della verita'" su questa vicenda "che ha inciso
il tessuto democratico". (ANSA)
NM
20-GIU-17 23:34 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
++ Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte ++
ZCZC8970/SXR
XCI47157_SXR_QBXV
B POL S41 QBXV
++ Strage Brescia: ergastolo per Maggi e Tramonte ++
Lo ha deciso la Cassazione, conferma sentenza Corte d'assise
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Cassazione ha confermato le
condanne all'ergastolo per i neofascisti Carlo Maria Maggi e
Maurizio Tramonte, accusati per la strage di piazza della Loggia
avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Il verdetto conferma la
sentenza emessa in Corte d'assise d'appello di Milano il 22
luglio 2014, nel processo d'appello bis. Il pg della Suprema
Corte aveva chiesto la conferma del carcere a vita ricordando i
depistaggi delle indagini e dicendo che per il popolo italiano
"e' arrivata l'ora della verita'" su questa vicenda "che ha inciso
il tessuto democratico". (ANSA)
NM
20-GIU-17 23:34 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: giudice Salvini, premiato impegno pm Brescia =
Strage Brescia: giudice Salvini, premiato impegno pm Brescia =
(AGI) - Roma, 20 giu. - "L'esito premia l'impegno della Procura
di Brescia che non e' mai venuto meno in tanti anni. La Procura
di Milano non ha fatto altrettanto ed ha usato la maggior parte
delle sue energie soprattutto per attaccare il Giudice
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Istruttore. Se cosi' non fosse stato, certamente anche per
piazza Fontana sarebbe stato possibile andare al di la' di
quella responsabilita' storica che comunque le sentenze hanno
accertato in modo indiscutibile nei confronti delle stesse
cellule di Ordine Nuovo al centro del processo per piazza della
Loggia. Ho comunque la soddisfazione dei frutti che ha dato la
mia collaborazione come Giudice Istruttore con la Procura di
Brescia, in assenza di un interlocutore a Milano: infatti,
proprio durante un mio accesso al SID di Padova negli anni '90,
fu possibile identificare in Maurizio Tramonte, oggi
condannato, la fonte Tritone". Cosi' Guido Salvini, giudice
istruttore nel processo di Milano sulla strage di Piazza
Fontana.(AGI)
Mal
202341 GIU 17
NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Fioroni, bravi magistrati bresciani =
Strage Brescia: Fioroni, bravi magistrati bresciani =
(AGI) - Roma, 20 giu. - Il Presidente della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, Giuseppe Fioroni,
interviene dopo la sentenza della Cassazione sulla strage di
piazza della Loggia, sostenendo che "e' stato riconosciuto il
lavoro meticoloso e instancabile dei magistrati bresciani che
non hanno mai smesso di cercare la verita'. A loro, al
Presidente dell'Associazione delle Vittime Manlio Milani, va il
nostro rispetto e il nostro ringraziamento per l'impegno
profuso in questi anni e per una lezione di civilta': la
verita' va sempre cercata e non e' mai troppo tardi per
farlo".(AGI)
Mal
202343 GIU 17
NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Fioroni, mai tardi per la verita'
ZCZC8999/SXA
XCI47244_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
Strage Brescia: Fioroni, mai tardi per la verita'
'Riconosciuto lavoro meticoloso e instancabile magistrati'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' stato riconosciuto il lavoro
meticoloso e instancabile dei magistrati bresciani che non hanno
mai smesso di cercare la verita'. A loro, al presidente
dell'Associazione delle Vittime Manlio Milani, va il nostro
rispetto e il nostro ringraziamento per l'impegno profuso in
questi anni e per una lezione di civilta': la verita' va sempre
cercata e non e' mai troppo tardi per farlo". Cosi' il presidente
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro,
Giuseppe Fioroni, commenta la sentenza della Cassazione sulla
strage di piazza della Loggia. (ANSA).
NE
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20-GIU-17 23:42 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Fioroni, mai tardi per la verita'
ZCZC9001/SXR
XCI47244_SXR_QBXH
R POL S42 QBXH
Strage Brescia: Fioroni, mai tardi per la verita'
'Riconosciuto lavoro meticoloso e instancabile magistrati'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' stato riconosciuto il lavoro
meticoloso e instancabile dei magistrati bresciani che non hanno
mai smesso di cercare la verita'. A loro, al presidente
dell'Associazione delle Vittime Manlio Milani, va il nostro
rispetto e il nostro ringraziamento per l'impegno profuso in
questi anni e per una lezione di civilta': la verita' va sempre
cercata e non e' mai troppo tardi per farlo". Cosi' il presidente
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro,
Giuseppe Fioroni, commenta la sentenza della Cassazione sulla
strage di piazza della Loggia. (ANSA).
NE
20-GIU-17 23:42 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Fioroni, mai tardi per la verita'
ZCZC9002/SXR
XCI47244_SXR_QBXV
R POL S41 QBXV
Strage Brescia: Fioroni, mai tardi per la verita'
'Riconosciuto lavoro meticoloso e instancabile magistrati'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' stato riconosciuto il lavoro
meticoloso e instancabile dei magistrati bresciani che non hanno
mai smesso di cercare la verita'. A loro, al presidente
dell'Associazione delle Vittime Manlio Milani, va il nostro
rispetto e il nostro ringraziamento per l'impegno profuso in
questi anni e per una lezione di civilta': la verita' va sempre
cercata e non e' mai troppo tardi per farlo". Cosi' il presidente
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro,
Giuseppe Fioroni, commenta la sentenza della Cassazione sulla
strage di piazza della Loggia. (ANSA).
NE
20-GIU-17 23:42 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Milani, Stato ha sconfitto 'anti-Stato'
ZCZC9023/SXA
XCI47236_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
Strage Brescia: Milani, Stato ha sconfitto 'anti-Stato'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' stata una battaglia che andava
sviluppata sul piano della legalita' e alla fine, dopo tanti
anni, abbiamo vinto stando nel processo. Questo verdetto e'
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l'affermazione della legalita' e il mio pensiero va a tante
persone: ai giudici, agli uomini del Ros, agli avvocati". E' il
commento del portavoce dei familiari delle vittime della strage
di Brescia, Manlio Milani, dopo la lettura del verdetto della
Cassazione.
"C'e' ancora molto da disvelare - ha aggiunto Milani - ma oggi
sappiamo un po' di piu' e possiamo dire che uomini dello Stato
hanno sconfitto altri uomini dello Stato". L'ultimo grazie di
Milani e' per le otto vittime "che ci hanno indicato una
possibilita' di futuro nel nome di quei valori per i quali quel
giorno di 43 anni fa eravamo in piazza". (ANSA).
NM
20-GIU-17 23:51 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Milani, Stato ha sconfitto 'anti-Stato'
ZCZC9026/SXR
XCI47236_SXR_QBXH
R POL S42 QBXH
Strage Brescia: Milani, Stato ha sconfitto 'anti-Stato'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' stata una battaglia che andava
sviluppata sul piano della legalita' e alla fine, dopo tanti
anni, abbiamo vinto stando nel processo. Questo verdetto e'
l'affermazione della legalita' e il mio pensiero va a tante
persone: ai giudici, agli uomini del Ros, agli avvocati". E' il
commento del portavoce dei familiari delle vittime della strage
di Brescia, Manlio Milani, dopo la lettura del verdetto della
Cassazione.
"C'e' ancora molto da disvelare - ha aggiunto Milani - ma oggi
sappiamo un po' di piu' e possiamo dire che uomini dello Stato
hanno sconfitto altri uomini dello Stato". L'ultimo grazie di
Milani e' per le otto vittime "che ci hanno indicato una
possibilita' di futuro nel nome di quei valori per i quali quel
giorno di 43 anni fa eravamo in piazza". (ANSA).
NM
20-GIU-17 23:51 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Milani, Stato ha sconfitto 'anti-Stato'
ZCZC9027/SXR
XCI47236_SXR_QBXV
R POL S41 QBXV
Strage Brescia: Milani, Stato ha sconfitto 'anti-Stato'
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "E' stata una battaglia che andava
sviluppata sul piano della legalita' e alla fine, dopo tanti
anni, abbiamo vinto stando nel processo. Questo verdetto e'
l'affermazione della legalita' e il mio pensiero va a tante
persone: ai giudici, agli uomini del Ros, agli avvocati". E' il
commento del portavoce dei familiari delle vittime della strage
di Brescia, Manlio Milani, dopo la lettura del verdetto della
Cassazione.
"C'e' ancora molto da disvelare - ha aggiunto Milani - ma oggi
sappiamo un po' di piu' e possiamo dire che uomini dello Stato

file:///C|/Users/Admin/Desktop/rassegna-sentenza-cassazione/selezione_agenzie.txt[21/06/2017 11.42.56]

hanno sconfitto altri uomini dello Stato". L'ultimo grazie di
Milani e' per le otto vittime "che ci hanno indicato una
possibilita' di futuro nel nome di quei valori per i quali quel
giorno di 43 anni fa eravamo in piazza". (ANSA).
NM
20-GIU-17 23:51 NNNN
-------------------AGI, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia:familiari vittime,uomini Stato contro uomini Stato =
Strage Brescia:familiari vittime,uomini Stato contro uomini Stato =
(AGI) - Roma, 20 giu. - "E' una battaglia che doveva
svilupparsi nel pieno della legalita' e alla fine, dopo tanti
anni, possiamo rivendicare di averla vinta, stando nel
processo". E' il primo commento alla sentenza della Cassazione
per la strage di Brescia di Manlio Milani, leader del Comitato
dei familiari delle vittime. "Ringrazio i giudici - prosegue
Milani - gli uomini del Ros, gli avvocati. C'e' molto ancora da
svelare, ma oggi ne sappiamo di piu' e possiamo dire che uomini
dello Stato hanno sconfittto altri uomini dello Stato".(AGI)
bas
202353 GIU 17
NNNN
-------------------La Presse, martedì 20 giugno 2017
TOP Strage Brescia, Cassazione conferma ergastoli per Maggi e Tramonte
TOP Strage Brescia, Cassazione conferma ergastoli per Maggi e Tramonte Milano, 20 giu. (LaPresse) - La Corte di
Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per il neofascista di Ordine Nuovo Carlo Maria Maggi e
Maurizio Tramonte, l'informatore 'Tritone' dei servizi segreti, accusati per la strage di piazza della Loggia avvenuta
a Brescia il 28 maggio 1974. Il verdetto è arrivato dopo quattro ore di camera di consiglio. La Cassazione ha
confermato la sentenza emessa in Corte d'assise d'appello di Milano il 22 luglio 2014, nell'ambito del processo
d'appello bis. Nel pomeriggio il pg della Cassazione aveva chiesto la conferma delle condanne all'ergastolo, istanza
accolta dai giudici che hanno rigettato tutti i ricorsi presentati dagli imputati.
-------------------ANSA NAZIONALE, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Guido Salvini, esito premia impegno procura
ZCZC9033/SXA
XCI47305_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
Strage Brescia: Guido Salvini, esito premia impegno procura
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "L'esito premia l'impegno della
Procura di Brescia che non e' mai venuto meno in tanti anni. La
Procura di Milano non ha fatto altrettanto ed ha usato la
maggior parte delle sue energie soprattutto per attaccare il
giudice istruttore". Cosi' Guido Salvini, giudice istruttore nel
processo di Milano sulla strage di Piazza Fontana, commenta la
sentenza della Cassazione.
"Se cosi' non fosse stato - ha spiegato Salvini - certamente
anche per piazza Fontana sarebbe stato possibile andare al di la'
di quella responsabilita' storica che comunque le sentenze hanno
accertato in modo indiscutibile nei confronti delle stesse
cellule di Ordine Nuovo al centro del processo per piazza della
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Loggia. Ho comunque la soddisfazione - ha aggiunto - dei frutti
che ha dato la mia collaborazione come giudice istruttore con la
Procura di Brescia, in assenza di un interlocutore a Milano:
infatti, proprio durante un mio accesso al Sid di Padova negli
anni '90 fu possibile identificare in Maurizio Tramonte, oggi
condannato, la fonte Tritone". (ANSA).
NE
20-GIU-17 23:55 NNNN
-------------------z ANSA LOMBARDIA, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Guido Salvini, esito premia impegno procura
ZCZC9030/SXR
XCI47305_SXR_QBXH
R POL S42 QBXH
Strage Brescia: Guido Salvini, esito premia impegno procura
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "L'esito premia l'impegno della
Procura di Brescia che non e' mai venuto meno in tanti anni. La
Procura di Milano non ha fatto altrettanto ed ha usato la
maggior parte delle sue energie soprattutto per attaccare il
giudice istruttore". Cosi' Guido Salvini, giudice istruttore nel
processo di Milano sulla strage di Piazza Fontana, commenta la
sentenza della Cassazione.
"Se cosi' non fosse stato - ha spiegato Salvini - certamente
anche per piazza Fontana sarebbe stato possibile andare al di la'
di quella responsabilita' storica che comunque le sentenze hanno
accertato in modo indiscutibile nei confronti delle stesse
cellule di Ordine Nuovo al centro del processo per piazza della
Loggia. Ho comunque la soddisfazione - ha aggiunto - dei frutti
che ha dato la mia collaborazione come giudice istruttore con la
Procura di Brescia, in assenza di un interlocutore a Milano:
infatti, proprio durante un mio accesso al Sid di Padova negli
anni '90 fu possibile identificare in Maurizio Tramonte, oggi
condannato, la fonte Tritone". (ANSA).
NE
20-GIU-17 23:55 NNNN
-------------------z ANSA VENETO, martedì 20 giugno 2017
Strage Brescia: Guido Salvini, esito premia impegno procura
ZCZC9034/SXR
XCI47305_SXR_QBXV
R POL S41 QBXV
Strage Brescia: Guido Salvini, esito premia impegno procura
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "L'esito premia l'impegno della
Procura di Brescia che non e' mai venuto meno in tanti anni. La
Procura di Milano non ha fatto altrettanto ed ha usato la
maggior parte delle sue energie soprattutto per attaccare il
giudice istruttore". Cosi' Guido Salvini, giudice istruttore nel
processo di Milano sulla strage di Piazza Fontana, commenta la
sentenza della Cassazione.
"Se cosi' non fosse stato - ha spiegato Salvini - certamente
anche per piazza Fontana sarebbe stato possibile andare al di la'
di quella responsabilita' storica che comunque le sentenze hanno
accertato in modo indiscutibile nei confronti delle stesse
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cellule di Ordine Nuovo al centro del processo per piazza della
Loggia. Ho comunque la soddisfazione - ha aggiunto - dei frutti
che ha dato la mia collaborazione come giudice istruttore con la
Procura di Brescia, in assenza di un interlocutore a Milano:
infatti, proprio durante un mio accesso al Sid di Padova negli
anni '90 fu possibile identificare in Maurizio Tramonte, oggi
condannato, la fonte Tritone". (ANSA).
NE
20-GIU-17 23:55 NNNN
-------------------z ANSA INTERREGIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 5.00 +++
ZCZC0442/SX4
XAI47884_SX4_QBXI
R POL S04 QBXI
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 5.00 +++
(ANSA) - ROMA, 21 GIU TERRORISMO: ATTACCO SVENTATO A BRUXELLES, UCCISO UN KAMIKAZE
PAURA PER STUDENTI MOLISE. FRANCIA BLINDATA PER FESTA MUSICA
Attentato sventato a Bruxelles, dove un terrorista che indossava
una cintura esplosiva e' stato ucciso dalle forze di sicurezza
nella stazione Centrale. Paura per 25 giovani studenti molisani
in viaggio premio nella capitale belga, incolumi. Francia
blindata oggi, in occasione dei tanti eventi per la Festa della
musica; atteso un nuovo progetto di legge antiterrorismo; da
settembre i lavoro per blindare la la Tour Eiffel.
---.
STRAGE BRESCIA, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
CASSAZIONE CONFERMA SENTENZA CORTE ASSISE PER NEOFASCISTI
La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i
neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per
la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio
1974: morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite. Il
verdetto conferma la sentenza emessa dalla Corte d'assise
d'appello di Milano il 22 luglio 2014 nel processo d'appello
bis.
---.
ALITALIA: DOZZINA OFFERTE ACCEDONO A SECONDA FASE, ANCHE BIG
OGGI AUDIZIONE SINDACATI IN SENATO.SCIOPERI,RIPARTE ESAME DLL
Sono una dozzina le offerte che accederanno alla seconda fase
del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare
i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa,
Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al
Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della
compagnia. Sempre in commissione a Palazzo Madame riprende oggi
l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti
---.
RUSSIAGATE, ANCHE MINISTRO GIUSTIZIA SESSIONS ASSUME LEGALE
USA, LA REPUBBLICANA HANDEL VINCE LE ELEZIONI IN GEORGIA
Il ministro della Giustizia americano Sessions ingaggia un
legale nel mezzo delle indagini per il Russiagate, riporta il
Washington Post. Secondo il New York Times, l'ex consigliere
alla Sicurezza nazionale Flynn ha continuato a ricevere
informazioni riservate anche se gia' era considerato ricattabile.
Sospiro di sollievo intanto per Trump dopo il voto in Georgia,
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dove vince la repubblicana Handel.
---.
OMICIDIO VARANI, PRATO SI UCCIDE IN CELLA
'SU DI ME TROPPE MENZOGNE', OGGI L'AUTOPSIA
E' prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Marco Prato,
accusato dell'omicidio a Roma di Luca Varani e suicidatosi nel
carcere di Velletri. "Su di me troppe menzogne", ha lasciato
scritto in una lettera. Sempre oggi verra' fissata l'udienza
davanti alla prima Corte d'assise del processo in cui Prato era
imputato.
---.
MATURITA': OGGI LA PRIMA PROVA, ITALIANO
AL VIA ESAMI PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Comincia la Maturita' 2017: oggi per mezzo milione di studenti la
prima prova scritta, quella di Italiano uguale per tutti. Invio
delle tracce con plico telematico: per aprirlo serve una pass
che verra' resa nota stamani. Si sceglie tra analisi del testo,
redazione di articolo di giornale/saggio breve, tema a argomento
storico, tema d'ordine generale; sei le ore per lo svolgimento.
---.
CALCIO: EUROPEI U21, OGGI ITALIA CONTRO REPUBBLICA CECA
DOMANI LA GERMANIA. BASKET, VENEZIA CAMPIONE DOPO 74 ANNI
Oggi l'Italia Di Biagio sfida la Repubblica Ceca nella seconda
giornata dei gironi degli Europei di calcio under 21. Sabato c'e'
la Germania, oggi in campo contro la Danimarca. Basket: Venezia
batte Trento ed e' campione d'Italia dopo 74 anni. (ANSA).
MNE
21-GIU-17 05:02 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 5.00 +++
ZCZC0438/SXA
XAI47884_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 5.00 +++
(ANSA) - ROMA, 21 GIU TERRORISMO: ATTACCO SVENTATO A BRUXELLES, UCCISO UN KAMIKAZE
PAURA PER STUDENTI MOLISE. FRANCIA BLINDATA PER FESTA MUSICA
Attentato sventato a Bruxelles, dove un terrorista che indossava
una cintura esplosiva e' stato ucciso dalle forze di sicurezza
nella stazione Centrale. Paura per 25 giovani studenti molisani
in viaggio premio nella capitale belga, incolumi. Francia
blindata oggi, in occasione dei tanti eventi per la Festa della
musica; atteso un nuovo progetto di legge antiterrorismo; da
settembre i lavoro per blindare la la Tour Eiffel.
---.
STRAGE BRESCIA, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
CASSAZIONE CONFERMA SENTENZA CORTE ASSISE PER NEOFASCISTI
La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i
neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per
la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio
1974: morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite. Il
verdetto conferma la sentenza emessa dalla Corte d'assise
d'appello di Milano il 22 luglio 2014 nel processo d'appello
bis.
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---.
ALITALIA: DOZZINA OFFERTE ACCEDONO A SECONDA FASE, ANCHE BIG
OGGI AUDIZIONE SINDACATI IN SENATO.SCIOPERI,RIPARTE ESAME DLL
Sono una dozzina le offerte che accederanno alla seconda fase
del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare
i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa,
Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al
Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della
compagnia. Sempre in commissione a Palazzo Madame riprende oggi
l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti
---.
RUSSIAGATE, ANCHE MINISTRO GIUSTIZIA SESSIONS ASSUME LEGALE
USA, LA REPUBBLICANA HANDEL VINCE LE ELEZIONI IN GEORGIA
Il ministro della Giustizia americano Sessions ingaggia un
legale nel mezzo delle indagini per il Russiagate, riporta il
Washington Post. Secondo il New York Times, l'ex consigliere
alla Sicurezza nazionale Flynn ha continuato a ricevere
informazioni riservate anche se gia' era considerato ricattabile.
Sospiro di sollievo intanto per Trump dopo il voto in Georgia,
dove vince la repubblicana Handel.
---.
OMICIDIO VARANI, PRATO SI UCCIDE IN CELLA
'SU DI ME TROPPE MENZOGNE', OGGI L'AUTOPSIA
E' prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Marco Prato,
accusato dell'omicidio a Roma di Luca Varani e suicidatosi nel
carcere di Velletri. "Su di me troppe menzogne", ha lasciato
scritto in una lettera. Sempre oggi verra' fissata l'udienza
davanti alla prima Corte d'assise del processo in cui Prato era
imputato.
---.
MATURITA': OGGI LA PRIMA PROVA, ITALIANO
AL VIA ESAMI PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Comincia la Maturita' 2017: oggi per mezzo milione di studenti la
prima prova scritta, quella di Italiano uguale per tutti. Invio
delle tracce con plico telematico: per aprirlo serve una pass
che verra' resa nota stamani. Si sceglie tra analisi del testo,
redazione di articolo di giornale/saggio breve, tema a argomento
storico, tema d'ordine generale; sei le ore per lo svolgimento.
---.
CALCIO: EUROPEI U21, OGGI ITALIA CONTRO REPUBBLICA CECA
DOMANI LA GERMANIA. BASKET, VENEZIA CAMPIONE DOPO 74 ANNI
Oggi l'Italia Di Biagio sfida la Repubblica Ceca nella seconda
giornata dei gironi degli Europei di calcio under 21. Sabato c'e'
la Germania, oggi in campo contro la Danimarca. Basket: Venezia
batte Trento ed e' campione d'Italia dopo 74 anni. (ANSA).
MNE
21-GIU-17 05:02 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (2)
ZCZC0495/SXA
XUC44439_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (2)
(ANSA) - ROMA, 21 GIU -
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MILANO - Tribunale ore 9.30
Udienza processo a carico ex dg sanita' lombarda Carlo
Lucchina e altri per presunti appalti truccati sulla
'telemedicina'
ROMA - Csm ore 10.00/16.00
Plenum
CAGLIARI - Consiglio regionale ore 10.00
Seduta del Consiglio regionale. Alle ore 12.15
a bordo del traghetto Janas incontro di Conftrasporto e
Tirrenia in occasione del G7 Trasporti con la commissaria
europea Violeta Bulc FOTO
MILANO - Tribunale ore 11.00
Udienza davanti al Tribunale del Riesame su ricorso pm per
arresto due ex manager Infront e altro indagato
ROMA - Palazzo Pio, Sala Marconi, Piazza Pia 3 ore 11.30
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, presentazione
Rapporto Immigrazione 'Nuove generazioni a confronto' con
il cardinale Montenegro
ROMA - Baja, Lungotevere Arnaldo da Brescia ore 13.00
Fondazione The Bridge, 'Riportiamo al centro l'attenzione
sull'Hiv'
ROMA - Camera, commissione Esteri ore 14.00
Audizione dei rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana
Asi e dell'industria Telespazio/e-geos, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla strategia italiana per
l'Artico
ROMA - San Macuto, commissioni bicamerali e di inchiesta
Antimafia ore 14.00
Audizione del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri
ROMA - San Macuto, commissione Uranio impoverito ore 14.30
Audizione del procuratore di Lanusei, Mazzeo
NAPOLI - Castel Capuano, pizza de Nicola, 2 ore 17.00
Presentazione del libro Mettiamo giudizio. Il giudice tra
potere e servizio con l'autore Michele Vietti e il
presidente dell'Anm Eugenio Albamonte, il presidente del
tribunale Corte d'appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di
Prossedi e il procuratore generale di Napoli Luigi Riello
FOTO
ROMA - Pontificia Universita' Gregoriana, Piazza della Pilotta
ore 18.00
Giornata mondiale del Rifugiato 2017, 'Rifugiati: l'umanita'
non si arresta' con il cardinale Parolin
ROMA - Sala Stampa Estera, Via dell'Umilta' 83/c
Strage di Ustica, Carlo Giovanardi presenta il libro 'Ustica.
Storia e Controstoria' di Eugenio Baresi
MILANO - Cortile Palazzo Brera ore 19.00
Prima edizione del gran Ballo di Brera FOTO VIDEO
++ VATICANO ++
CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.30
Udienza generale del Papa FOTO
++ CULTURA E SPETTACOLI ++
ROMA - Campidoglio, Sala del Protomoteca ore 9.30
Camera ardente di Carla Fendi FOTO
ROMA - Sala A, Viale Mazzini 14 ore 12.00
Accordo Quadro Rai - France Televisions Contenuti di qualita'
Una nuova alleanza europea, con Monica Maggioni presidente
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Rai Mario Orfeo direttore generale Rai Xavier Couture,
direttore generale France Te'le'visions FOTO
TORINO - La Stampa printing plant, Via Arduino 26/a ore 14.30
150 anni de La Stampa, 'Il futuro dei giornali' con i
principali protagonisti mondiali del settore
dell'informazione FOTO
ROMA - Montecitorio, Sala della Regina ore 15.00
Giornata della Musica, saluto introduttivo della presidente
della Camera Laura Boldrini
ROMA - Maxxi, Via Guido Reni ore 19.30
Summer Party del Museo e visita in anteprima alle
mostre L'Italia di Zaha Hadid che attraverso disegni,
modelli, progetti, oggetti di design, e Yona Friedman,
visionario dell'architettura, figura dirompente e creativa al
di fuori di ogni confine disciplinare
++ SPORT ++
MOSCA - Ore 17.00
Confederations Cup, Russia-Portogallo FOTO
TYCHY - Tychy City Stadium ore 18.00
Calcio, Repubblica Ceca-Italia, campionato europeo Under 21
FOTO
SOCHI - Ore 20.00
Confederations Cup, Messico-Nuova Zelanda FOTO
(ANSA).
RED/SB
21-GIU-17 06:30 NNNN
-------------------z ANSA INTERREGIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++
ZCZC0519/SX4
XAI48100_SX4_QBXI
R POL S04 QBXI
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++
(ANSA) - ROMA, 21 GIU TERRORISMO: ATTACCO SVENTATO A BRUXELLES, UCCISO UN KAMIKAZE
PAURA PER STUDENTI MOLISE. FRANCIA BLINDATA PER FESTA MUSICA
Attentato sventato a Bruxelles, dove un terrorista che indossava
una cintura esplosiva e' stato ucciso dalle forze di sicurezza
nella stazione Centrale. Paura per 25 giovani studenti molisani
in viaggio premio nella capitale belga, incolumi. Francia
blindata oggi, in occasione dei tanti eventi per la Festa della
musica; atteso un nuovo progetto di legge antiterrorismo; da
settembre i lavoro per blindare la la Tour Eiffel.
---.
STRAGE BRESCIA, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
CASSAZIONE CONFERMA SENTENZA CORTE ASSISE PER NEOFASCISTI
La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i
neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per
la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio
1974: morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite. Il
verdetto conferma la sentenza emessa dalla Corte d'assise
d'appello di Milano il 22 luglio 2014 nel processo d'appello
bis.
---.
ALITALIA: DOZZINA OFFERTE ACCEDONO A SECONDA FASE, ANCHE BIG
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OGGI AUDIZIONE SINDACATI IN SENATO.SCIOPERI,RIPARTE ESAME DLL
Sono una dozzina le offerte che accederanno alla seconda fase
del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare
i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa,
Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al
Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della
compagnia. Sempre in commissione a Palazzo Madame riprende oggi
l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti
---.
RUSSIAGATE, ANCHE MINISTRO GIUSTIZIA SESSIONS ASSUME LEGALE
USA, LA REPUBBLICANA HANDEL VINCE LE ELEZIONI IN GEORGIA
Il ministro della Giustizia americano Sessions ingaggia un
legale nel mezzo delle indagini per il Russiagate, riporta il
Washington Post. Secondo il New York Times, l'ex consigliere
alla Sicurezza nazionale Flynn ha continuato a ricevere
informazioni riservate anche se gia' era considerato ricattabile.
Sospiro di sollievo intanto per Trump dopo il voto in Georgia,
dove vince la repubblicana Handel.
---.
OMICIDIO VARANI, PRATO SI UCCIDE IN CELLA
'SU DI ME TROPPE MENZOGNE', OGGI L'AUTOPSIA
E' prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Marco Prato,
accusato dell'omicidio a Roma di Luca Varani e suicidatosi nel
carcere di Velletri. "Su di me troppe menzogne", ha lasciato
scritto in una lettera. Sempre oggi verra' fissata l'udienza
davanti alla prima Corte d'assise del processo in cui Prato era
imputato.
---.
FISCO: +300% IVA EVASA SCOPERTA NEL 2017 DA GDF, 3,5 MLD
MATTARELLA E PADOAN ALL'AQUILA PER 234/O ANNIVERSARIO CORPO
E' aumentata del 300% l'Iva evasa dagli evasori totali scoperta
dalla Guardia di finanza quest'anno, passando dai 900 milioni di
euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi del 2017. Oggi
all'Aquila la cerimonia per il 234mo anno dalla fondazione del
corpo della Gdf alla presenza di Mattarella, Padoan e del
comandante generale Toschi.
---.
MATURITA': OGGI LA PRIMA PROVA, ITALIANO
AL VIA ESAMI PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Comincia la Maturita' 2017: oggi per mezzo milione di studenti la
prima prova scritta, quella di Italiano uguale per tutti. Invio
delle tracce con plico telematico: per aprirlo serve una pass
che verra' resa nota stamani. Si sceglie tra analisi del testo,
redazione di articolo di giornale/saggio breve, tema a argomento
storico, tema d'ordine generale; sei le ore per lo svolgimento.
---.
CALCIO: EUROPEI U21, OGGI ITALIA CONTRO REPUBBLICA CECA
DOMANI LA GERMANIA. BASKET, VENEZIA CAMPIONE DOPO 74 ANNI
Oggi l'Italia Di Biagio sfida la Repubblica Ceca nella seconda
giornata dei gironi degli Europei di calcio under 21. Sabato c'e'
la Germania, oggi in campo contro la Danimarca. Basket: Venezia
batte Trento ed e' campione d'Italia dopo 74 anni. (ANSA).
MNE
21-GIU-17 07:01 NNNN
-------------------AskaNews, mercoledì 21 giugno 2017

file:///C|/Users/Admin/Desktop/rassegna-sentenza-cassazione/selezione_agenzie.txt[21/06/2017 11.42.56]

*Strage Piazza della Loggia, Cassazione conferma i due ergastoli
*Strage Piazza della Loggia, Cassazione conferma i due ergastoli *Strage Piazza della Loggia, Cassazione
conferma i due ergastoli Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte colpevoli 43 anni dopo
Milano, 21 giu. (askanews) - La Corte di Cassazione, dopo una
lunga camera di consiglio, ha confermato le condanne
all'ergastolo per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, ritenuti
responsabili della strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28
maggio 1974, uno degli eventi simbolo degli Anni di piombo
italiani e l'ultima ancora in attesa di una verità processuale.
Quel giorno nella principale piazza bresciana morirono otto
persone e oltre cento furono ferite. La sentenza definitiva
arriva 43 anni dopo e ratifica quanto deciso dai giudici
d'appello il 22 luglio 2015.
La Cassazione ha ritenuto Maggi e Tramonte mandante ed esecutore
materiale della strage, accogliendo le richieste del sostituto
procuratore generale. Le difese avevano invece chiesto
l'assoluzione.
Maggi e Tramonte appartenevano alla formazione neofascista
Ordine Nuovo e sono considerati esponenti di quella "destra
eversiva", come avevano scritto i giudici di secondo grado, che
voleva, attraverso la strategia stragista, "destabilizzare il
sistema politico italiano". Secondo quanto riportato dal Corriere
della Sera, il Comitato dei familiari delle vittime della strage
bresciana ha commentato a caldo la sentenza della Cassazione
parlando di una battaglia vinta nella legalità.
Lme 20170621T070123Z
-------------------ANSA NAZIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++
ZCZC0517/SXA
XAI48100_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++
(ANSA) - ROMA, 21 GIU TERRORISMO: ATTACCO SVENTATO A BRUXELLES, UCCISO UN KAMIKAZE
PAURA PER STUDENTI MOLISE. FRANCIA BLINDATA PER FESTA MUSICA
Attentato sventato a Bruxelles, dove un terrorista che indossava
una cintura esplosiva e' stato ucciso dalle forze di sicurezza
nella stazione Centrale. Paura per 25 giovani studenti molisani
in viaggio premio nella capitale belga, incolumi. Francia
blindata oggi, in occasione dei tanti eventi per la Festa della
musica; atteso un nuovo progetto di legge antiterrorismo; da
settembre i lavoro per blindare la la Tour Eiffel.
---.
STRAGE BRESCIA, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
CASSAZIONE CONFERMA SENTENZA CORTE ASSISE PER NEOFASCISTI
La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i
neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per
la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio
1974: morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite. Il
verdetto conferma la sentenza emessa dalla Corte d'assise
d'appello di Milano il 22 luglio 2014 nel processo d'appello
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bis.
---.
ALITALIA: DOZZINA OFFERTE ACCEDONO A SECONDA FASE, ANCHE BIG
OGGI AUDIZIONE SINDACATI IN SENATO.SCIOPERI,RIPARTE ESAME DLL
Sono una dozzina le offerte che accederanno alla seconda fase
del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare
i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa,
Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al
Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della
compagnia. Sempre in commissione a Palazzo Madame riprende oggi
l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti
---.
RUSSIAGATE, ANCHE MINISTRO GIUSTIZIA SESSIONS ASSUME LEGALE
USA, LA REPUBBLICANA HANDEL VINCE LE ELEZIONI IN GEORGIA
Il ministro della Giustizia americano Sessions ingaggia un
legale nel mezzo delle indagini per il Russiagate, riporta il
Washington Post. Secondo il New York Times, l'ex consigliere
alla Sicurezza nazionale Flynn ha continuato a ricevere
informazioni riservate anche se gia' era considerato ricattabile.
Sospiro di sollievo intanto per Trump dopo il voto in Georgia,
dove vince la repubblicana Handel.
---.
OMICIDIO VARANI, PRATO SI UCCIDE IN CELLA
'SU DI ME TROPPE MENZOGNE', OGGI L'AUTOPSIA
E' prevista per oggi l'autopsia sul corpo di Marco Prato,
accusato dell'omicidio a Roma di Luca Varani e suicidatosi nel
carcere di Velletri. "Su di me troppe menzogne", ha lasciato
scritto in una lettera. Sempre oggi verra' fissata l'udienza
davanti alla prima Corte d'assise del processo in cui Prato era
imputato.
---.
FISCO: +300% IVA EVASA SCOPERTA NEL 2017 DA GDF, 3,5 MLD
MATTARELLA E PADOAN ALL'AQUILA PER 234/O ANNIVERSARIO CORPO
E' aumentata del 300% l'Iva evasa dagli evasori totali scoperta
dalla Guardia di finanza quest'anno, passando dai 900 milioni di
euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi del 2017. Oggi
all'Aquila la cerimonia per il 234mo anno dalla fondazione del
corpo della Gdf alla presenza di Mattarella, Padoan e del
comandante generale Toschi.
---.
MATURITA': OGGI LA PRIMA PROVA, ITALIANO
AL VIA ESAMI PER MEZZO MILIONE DI STUDENTI
Comincia la Maturita' 2017: oggi per mezzo milione di studenti la
prima prova scritta, quella di Italiano uguale per tutti. Invio
delle tracce con plico telematico: per aprirlo serve una pass
che verra' resa nota stamani. Si sceglie tra analisi del testo,
redazione di articolo di giornale/saggio breve, tema a argomento
storico, tema d'ordine generale; sei le ore per lo svolgimento.
---.
CALCIO: EUROPEI U21, OGGI ITALIA CONTRO REPUBBLICA CECA
DOMANI LA GERMANIA. BASKET, VENEZIA CAMPIONE DOPO 74 ANNI
Oggi l'Italia Di Biagio sfida la Repubblica Ceca nella seconda
giornata dei gironi degli Europei di calcio under 21. Sabato c'e'
la Germania, oggi in campo contro la Danimarca. Basket: Venezia
batte Trento ed e' campione d'Italia dopo 74 anni. (ANSA).
MNE
21-GIU-17 07:01 NNNN
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-------------------ADN Kronos, mercoledì 21 giugno 2017
STRAGE BRESCIA: LEGALE DELFINO, CASO CHIUSO, ASPETTIAMO MOTIVAZIONI CASSAZIONE =
STRAGE BRESCIA: LEGALE DELFINO, CASO CHIUSO, ASPETTIAMO MOTIVAZIONI CASSAZIONE =
Nessun commento da parte della difesa di Delfo Zorzi
Milano, 21 giu. (AdnKronos) - "La sentenza della Suprema Corte
conclude il processo" di uno dei casi più controversi della storia e
della giustizia in Italia. "Ora, prima di ogni possibile valutazione è
necessario attendere e leggere le motivazioni". Così Stefano Forzani,
legale di Francesco Delfino, commenta all'Adnkronos la sentenza della
Cassazione che conferma l'ergastolo per i neofascisti Carlo Maria
Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per la strage di piazza della
Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, nella quale morirono 8
persone e 102 rimasero ferite.
Fu proprio il generale Delfino, il primo a indagare sull'eccidio
quando era a capo del Nucleo operativo dei carabinieri, a indirizzare
le indagini iniziali su un gruppo di neofascisti. Nessun commento,
invece, da parte della difesa di Delfo Zorzi, imputato nella terza
inchiesta sulla strage. Nel 2010 i giudici della Corte d'assise di
Brescia assolsero tutti i cinque imputati, tra cui l'ex ordinovista
Delfo Zorzi, che ora vive in Giappone e ha cambiato nome.
(Afe/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
21-GIU-17 08:19
NNNN
-------------------z ANSA INTERREGIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 9.00 +++
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XUC48561_SX4_QBXI
R POL S04 QBXI
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 9.00 +++
(ANSA) - ROMA, 21 GIU AL VIA LA MATURITA', PER IL TEMA CAPRONI, DISASTRI E ROBOTICA
NOTTE BIANCA PASSATA SUL WEB PER OLTRE 200 MILA STUDENTI
Al via questa mattina gli esami di maturita': circa 500mila gli
studenti, impegnati nella prova scritta di italiano, uguale per
tutti. Fra le tracce proposte dal ministero, l'analisi del testo
riguarda un brano di Giorgio Caproni; il saggio breve in ambito
artistico-letterario si occupa di idillio e minaccia nei
confronti della natura. Altri argomenti da sviluppare sono
quello dei Disastri e ricostruzione; e la robotica e le nuove
tecnologie nel mondo del lavoro. Secondo un sondaggio di
Skuola.net quasi 3 studenti su 5 hanno trascorso in bianco le
ore precedenti l'esame. A stemperare la loro ansia la
diretta-fiume del portale: circa 210 mila maturandi hanno
partecipato all'evento web live Notte prima degli esami.
---.
SVENTATO UN NUOVO ATTENTATO A BRUXELLES, UCCISO UN KAMIKAZE
AVEVA UNA BOMBA CON CHIODI. IL MINISTRO, 'EVITATO IL PEGGIO'
Attentato sventato a Bruxelles, dove un terrorista che indossava
una cintura esplosiva e' stato ucciso dalle forze di sicurezza
nella stazione Centrale. Il ministro degli interni belga Jean

file:///C|/Users/Admin/Desktop/rassegna-sentenza-cassazione/selezione_agenzie.txt[21/06/2017 11.42.56]

Jambon ha detto alla radio La Premiere che 'il peggio e' stato
evitato' perche' l'attentatore aveva con se' un'altra bomba imbottita di chiodi, secondo l'emittente Vrt - che non e'
esplosa. Jambon ha anche detto che l'uomo e' stato identificato,
ed ha lasciato intendere che nella notte sono state effettuate
delle perquisizioni che hanno portato all'identificazione. Ma 'e'
troppo presto' per svelare il nome.
---.
TRUMP SUPERA LA PROVA DEL VOTO, VITTORIA GOP IN GEORGIA
TEST PER L'AMMINISTRAZIONE, ORA OCCHI SU AGENDA E OBAMACARE
La repubblicana Karen Handel ha vinto le elezioni congressuali
speciali nel sesto distretto della Georgia. E l'amministrazione
Trump tira un sospiro di sollievo: al termine di quattro mesi di
agguerrita campagna elettorale, la piu' costosa per un posto in
Congresso della storia americana, l'esponente del partito del
presidente ce l'ha fatta a superare Jon Ossoff, 30 anni e su cui
i democratici avevano riposto tutte le loro speranze, mantenendo
un seggio apparso in bilico fino all'ultimo, in quello che
poteva essere considerata anche una prima prova di tenuta per la
Casa Bianca. Trump non nasconde la sua soddisfazione: 'Una
grande vittoria, siamo orgogliosi di te'. Vittoria repubblicana
anche in South Carolina, ma di misura. E ora Trump e il partito
repubblicano hanno nuova spinta per andare avanti con
l'ambiziosa agenda politica.
---.
BUFERA SUL GOVERNO FRANCESE, VIA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
CON BAYROU LASCIA ANCHE L'ALTRA CENTRISTA MARIELLE DE SARNEZ
Anche Francois Bayrou, ministro della Giustizia e presidente del
MoDem, il partito centrista principale alleato di Emmanuel
Macron, lascia il governo. Lo ha annunciato pochi minuti prima
che la responsabile degli Affari Europei, Marielle de Sarnez,
anche lei MoDem, confermasse la sua uscita dalla compagine di
Edouard Philippe che sara' annunciata nel pomeriggio.
---.
GDF: +300% IVA EVASA SCOPERTA NEL 2017, 3,5 MLD EURO
BILANCIO DEI PRIMI 5 MESI DELL'ANNO. CONTROLLI PIU' MIRATI
E' aumentata del 300% l'Iva evasa dagli evasori totali scoperta
dalla Guardia di finanza quest'anno, passando dai 900 milioni di
euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi del 2017. E' una
delle cifre dell'attivita' della Guardia di Finanza diffuse in
occasione della cerimonia per il 243/o anno dalla fondazione del
Corpo, in corso all'Aquila. Registrato anche un aumento del 198%
nei sequestri a soggetti fiscalmente pericolosi ai sensi della
normativa antimafia applicata ai reati fiscali, per un valore di
290 milioni. Applicata la riforma rivolta a controlli fiscali
sempre piu' mirati e meno indiscriminati.
---.
PIAZZA DELLA LOGGIA, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
CASSAZIONE CONFERMA SENTENZA CORTE ASSISE PER NEOFASCISTI
La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i
neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per
la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio
1974: morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite. Il
verdetto conferma la sentenza emessa dalla Corte d'assise
d'appello di Milano il 22 luglio 2014 nel processo d'appello
bis.
---.
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ALITALIA: ALLA SECONDA FASE UNA DOZZINA DI OFFERTE, ANCHE BIG
OGGI AUDIZIONE SINDACATI IN SENATO.SCIOPERI,RIPARTE ESAME DLL
Sono una dozzina le offerte che accederanno alla seconda fase
del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare
i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa,
Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al
Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della
compagnia. Sempre in commissione a Palazzo Madame riprende oggi
l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti
---.
CALCIO: EUROPEI U21, OGGI ITALIA CONTRO REPUBBLICA CECA
DOMANI LA GERMANIA. BASKET, VENEZIA CAMPIONE DOPO 74 ANNI
Oggi l'Italia di Di Biagio sfida la Repubblica Ceca nella
seconda giornata dei gironi degli Europei di calcio under 21.
Sabato c'e' la Germania, oggi in campo contro la Danimarca.
Basket: Venezia batte Trento ed e' campione d'Italia dopo 74
anni.
(ANSA).
LEM
21-GIU-17 09:15 NNNN
-------------------ANSA NAZIONALE, mercoledì 21 giugno 2017
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 9.00 +++
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XUC48561_SXA_QBXB
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+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 9.00 +++
(ANSA) - ROMA, 21 GIU AL VIA LA MATURITA', PER IL TEMA CAPRONI, DISASTRI E ROBOTICA
NOTTE BIANCA PASSATA SUL WEB PER OLTRE 200 MILA STUDENTI
Al via questa mattina gli esami di maturita': circa 500mila gli
studenti, impegnati nella prova scritta di italiano, uguale per
tutti. Fra le tracce proposte dal ministero, l'analisi del testo
riguarda un brano di Giorgio Caproni; il saggio breve in ambito
artistico-letterario si occupa di idillio e minaccia nei
confronti della natura. Altri argomenti da sviluppare sono
quello dei Disastri e ricostruzione; e la robotica e le nuove
tecnologie nel mondo del lavoro. Secondo un sondaggio di
Skuola.net quasi 3 studenti su 5 hanno trascorso in bianco le
ore precedenti l'esame. A stemperare la loro ansia la
diretta-fiume del portale: circa 210 mila maturandi hanno
partecipato all'evento web live Notte prima degli esami.
---.
SVENTATO UN NUOVO ATTENTATO A BRUXELLES, UCCISO UN KAMIKAZE
AVEVA UNA BOMBA CON CHIODI. IL MINISTRO, 'EVITATO IL PEGGIO'
Attentato sventato a Bruxelles, dove un terrorista che indossava
una cintura esplosiva e' stato ucciso dalle forze di sicurezza
nella stazione Centrale. Il ministro degli interni belga Jean
Jambon ha detto alla radio La Premiere che 'il peggio e' stato
evitato' perche' l'attentatore aveva con se' un'altra bomba imbottita di chiodi, secondo l'emittente Vrt - che non e'
esplosa. Jambon ha anche detto che l'uomo e' stato identificato,
ed ha lasciato intendere che nella notte sono state effettuate
delle perquisizioni che hanno portato all'identificazione. Ma 'e'
troppo presto' per svelare il nome.
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---.
TRUMP SUPERA LA PROVA DEL VOTO, VITTORIA GOP IN GEORGIA
TEST PER L'AMMINISTRAZIONE, ORA OCCHI SU AGENDA E OBAMACARE
La repubblicana Karen Handel ha vinto le elezioni congressuali
speciali nel sesto distretto della Georgia. E l'amministrazione
Trump tira un sospiro di sollievo: al termine di quattro mesi di
agguerrita campagna elettorale, la piu' costosa per un posto in
Congresso della storia americana, l'esponente del partito del
presidente ce l'ha fatta a superare Jon Ossoff, 30 anni e su cui
i democratici avevano riposto tutte le loro speranze, mantenendo
un seggio apparso in bilico fino all'ultimo, in quello che
poteva essere considerata anche una prima prova di tenuta per la
Casa Bianca. Trump non nasconde la sua soddisfazione: 'Una
grande vittoria, siamo orgogliosi di te'. Vittoria repubblicana
anche in South Carolina, ma di misura. E ora Trump e il partito
repubblicano hanno nuova spinta per andare avanti con
l'ambiziosa agenda politica.
---.
BUFERA SUL GOVERNO FRANCESE, VIA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
CON BAYROU LASCIA ANCHE L'ALTRA CENTRISTA MARIELLE DE SARNEZ
Anche Francois Bayrou, ministro della Giustizia e presidente del
MoDem, il partito centrista principale alleato di Emmanuel
Macron, lascia il governo. Lo ha annunciato pochi minuti prima
che la responsabile degli Affari Europei, Marielle de Sarnez,
anche lei MoDem, confermasse la sua uscita dalla compagine di
Edouard Philippe che sara' annunciata nel pomeriggio.
---.
GDF: +300% IVA EVASA SCOPERTA NEL 2017, 3,5 MLD EURO
BILANCIO DEI PRIMI 5 MESI DELL'ANNO. CONTROLLI PIU' MIRATI
E' aumentata del 300% l'Iva evasa dagli evasori totali scoperta
dalla Guardia di finanza quest'anno, passando dai 900 milioni di
euro dei primi 5 mesi del 2016 ai 3,5 miliardi del 2017. E' una
delle cifre dell'attivita' della Guardia di Finanza diffuse in
occasione della cerimonia per il 243/o anno dalla fondazione del
Corpo, in corso all'Aquila. Registrato anche un aumento del 198%
nei sequestri a soggetti fiscalmente pericolosi ai sensi della
normativa antimafia applicata ai reati fiscali, per un valore di
290 milioni. Applicata la riforma rivolta a controlli fiscali
sempre piu' mirati e meno indiscriminati.
---.
PIAZZA DELLA LOGGIA, ERGASTOLO PER MAGGI E TRAMONTE
CASSAZIONE CONFERMA SENTENZA CORTE ASSISE PER NEOFASCISTI
La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i
neofascisti Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, accusati per
la strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio
1974: morirono 8 persone e altre 102 rimasero ferite. Il
verdetto conferma la sentenza emessa dalla Corte d'assise
d'appello di Milano il 22 luglio 2014 nel processo d'appello
bis.
---.
ALITALIA: ALLA SECONDA FASE UNA DOZZINA DI OFFERTE, ANCHE BIG
OGGI AUDIZIONE SINDACATI IN SENATO.SCIOPERI,RIPARTE ESAME DLL
Sono una dozzina le offerte che accederanno alla seconda fase
del processo di vendita per Alitalia, la data room per visionare
i conti della compagnia. In lista anche Delta, Lufthansa,
Etihad, British, Ryanair e EasyJet. Oggi in commissione al
Senato audizione dei sindacati su crisi e rilancio della
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compagnia. Sempre in commissione a Palazzo Madame riprende oggi
l'esame dei ddl di riforma del diritto di sciopero nei trasporti
---.
CALCIO: EUROPEI U21, OGGI ITALIA CONTRO REPUBBLICA CECA
DOMANI LA GERMANIA. BASKET, VENEZIA CAMPIONE DOPO 74 ANNI
Oggi l'Italia di Di Biagio sfida la Repubblica Ceca nella
seconda giornata dei gironi degli Europei di calcio under 21.
Sabato c'e' la Germania, oggi in campo contro la Danimarca.
Basket: Venezia batte Trento ed e' campione d'Italia dopo 74
anni.
(ANSA).
LEM
21-GIU-17 09:15 NNNN
--------------------
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