Bernardeschi-Juve si fa
Belotti, Milan più lontano
Cairo chiude la porta
Tutti i movimenti delle grandi di A. Nello sport
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“Milioni per Khadr, per la comunità nulla”
Si riapre il dibattito dopo l’intervento di Adelina Pecchia, un ministro religioso italocanadese da Thunder Bay
TORONTO - Oltre 10 milioni di
dollari a Omar Khadr, nulla agli italiani che hanno subito l’internamento. È questo il punto centrale
dell'intervento sul Corriere Canadese di Adelina Pecchia, ministro
religioso del Nord Ontario.
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Mafia capitale:
condanne
per Buzzi
e Carminati
ROMA - Vent’anni a Massimo Carminati e diciannove anni a Salvatore Buzzi. Si chiude con condanne
decisamente più basse (250 anni rispetto agli oltre 500 anni di carcere richiesti dai pm) e con la caduta dell’accusa di associazione mafiosa il processo di I grado di Mafia capitale. A emettere la sentenza
nell’aula bunker di Rebibbia, presente la sindaca di Roma Virginia
Raggi, la X sezione penale del Tribunale, presidente Rosanna Ianniello. Alla sbarra c’erano 46 imputati, 19 con l’accusa di 416 bis, caduta per tutti. Sono state invece cinque le assoluzioni.
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Amatrice, la burocrazia blocca le casette
Tutto fermo a Livorno per via di lungaggini amministrative. S’infiamma la polemica
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Corriere, la festa
nella nuova sede
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Nafta, negoziato a marce forzate
Sette round di trattative, si punta a chiudere all’inizio del prossimo anno
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TORONTO - Sette round di negoziati, intervallati da pause di 21 giorni. È questa la tabella di marcia stilata dagli Stati Uniti, dal Canada e
dal Messico per la riapertura del
negoziato sul Nafta. L’obiettivo dei
Paesi firmatari è quello di chiudere
la trattativa entro i primi mesi del
2018. Ma all’orizzonte già appaiono
quelli che potrebbero essere i punti di frizione.
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mi ha aiutato a sfruttare
“ Anna
quegli sconti di cui non conoscevo
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.
il fatto che Anna possa parlare
“ Amo
in italiano e sia più facile per me
capire.”- Paulino M.
una persona preparata
“ Finalmente
e amichevole che comprenda me
e le mie esigenze.” - Dante R.

Morneau visita
la comunità
f

f

f

”

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto
Per un preventivo gratuito senza obblighi,
chiamate Anna Zangari-Talarico
al 905-265-2711 o il numero gratuito
Anna.Talarico@standrewsinsurance.com
1-866-621-6980.
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