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Borsa: Europa apre in contrasto
Una apertura bivalente quest’oggi tra i mercati dei listini per Piazza Affari. Milano ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,49%
Spread subito in salita dopo i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il
Bund supera nuovamente la soglia dei 150 punti base (151,5) dai 148 dell’apertura. Il tasso sul decennale del Tesoro è in rialzo
Il titolo di Mps è stato inizialmente sospeso in apertura di Borsa. Al momento segna una perdita teorica dello
0,1%. Dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, che prevede di rivedere la mission
della banca, ieri il titolo ha chiuso in calo dell’8,8% a 2,92 euro. Successivamente il titolo è rientrato agli scambi con una perdita

Salvini: Né io né Di Maio premier
Una dichiarazione lapalissiana che non lascia per il momento alcuno spazio per il dubbio. Né Salvini e né Di Maio
saranno premier.
Nuovo incontro in mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera. Con loro c’erano anche Giancarlo Giorgetti e Vincen
Il premier? "Né io né Di Maio". Lo afferma Matteo Salvini in diretta su Skytg24 da Aosta. In una successiva diretta,
questa volta a Rainews24, il leader della Lega risponde così alla domanda "se il premier è Di Maio?" : "No. Per
me sarebbe stato un onore rappresentare ma i numeri sono numeri e stiamo trovando la persona più adatta a
rappresentare questo governo".
"Creata la base del governo, stiamo ragionando anche sul nome del premier. Dobbiamo ancora dirimere. Sono
sicuro che troveremo una soluzione. Sono fiducioso che troveremo una soluzione. Creata la base di governo,
creata ogni cosa il chi non sarà un problema": così ha detto Luigi Di Maio arrivando a Monza.

Governo, i numeri del ‘contratto’
Facendo un po’ di chiarezza, tra pensioni, Irpef e altri capitoli di spesa, si riesce a barcamenarsi all’intorno del contratto di gover
Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli
del contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di una manovra finanziaria, ma alle voci
di spesa su cui si è imperniata la campagna elettorale se ne aggiungono ora altre, moltissime, che fanno lievitare i
costi del programma ad importi a tre cifre. Considerando le stime sulle singole misure di tecnici e osservatori
economici, la forchetta oscilla tra i 100 e i 150 miliardi, spalmati in più anni, ma che avranno bisogno di adeguate
coperture, nel programma non del tutto messe a fuoco.
In realtà, il testo del contratto così come messo a punto finora, quantifica concretamente solo alcuni degli
interventi proposti, come appunto il reddito di cittadinanza (17 miliardi), il potenziamento dei centri dell’impiego (2 miliardi), la rev

Contratto: ecco i punti in via di risoluzione
Nell’accordo di governo tra Lega e M5s sono quasi una quindicina i punti che il tavolo tecnico, che ha concluso ieri sera i lavori,
Molti di questi nodi sono stati superati anche se nel nuovo testo non è chiaro se le parti non corrette sono ancora
da rivedere o se hanno passato il vaglio.
Ecco le questioni in ballo e quali e come sono state corrette.
- Unione europea: è segnata in rosso la previsione di "ridiscussione dei trattati dell’Ue e del quadro normativo principale": nell’ult
- Euro: la postilla segnata in rosso è quella che include la "politica monetaria unica" tra le questioni da rivedere,
insieme ai partner europei, nella governance economica. Al momento non si evidenziano correzioni.
- La previsione di un "appropriato ricorso al deficit" per finanziare il programma di governo, oltre che con una
"gestione del debito" e tagli agli sprechi era il punto segnato in rosso: ora nel capitolo si precisa che tale azione
avverrà "attraverso la ridiscussione dei Trattati dell’UE e del quadro normativo principale".
- Flat tax: di fatto scompare prevedendo due aliquote al 15% e al 20% per persone fisiche, partite Iva, famiglie
(che si avvantaggiano di una deduzione fissa di 3 mila euro) e società. Inizialmente per le imprese era prevista un’aliquota unica
- Pace Fiscale. Per evitare "finalità condonistica" è allo studio una proposta rivolta esclusivamente ai soggetti in
comprovata ed eccezionale situazione di difficoltà economica. Il paragrafo resta lo stesso ma è sparita la dizione
"introdurre la proposta".
- Giustizia: i dubbi erano sulla riforma della prescrizione. Il passaggio allo stato è rimasto.
- Migranti: si dibatte sul fatto che i centri di permanenza finalizzati al rimpatrio degli irregolari debbano esser
dislocati in ogni regione. La previsione è rimasta ma rispetto al testo dei tecnici di ieri è stato precisato che tali
centri dovranno garantire "la tutela dei diritti umani".
- Moschee. Altra questione da dirimere è legata ai centri di culto, alla tracciabilità dei finanziamenti per la loro
costruzione, al registro dei ministri di culto: nella bozza di questa mattina scompare la previsione sullo
svolgimento delle prediche in italiano.
- Famiglie: per gli asili nido, è in dubbio l’inclusione delle le famiglie di stranieri residenti da almeno 5 anni in Italia.
- Reddito di cittadinanza: il punto in discussione era l’arco temporale dopo il quale decade il beneficio in caso di rifiuto del lavoro
- Partiti: si tratta sulla previsione di norme sulla trasparenza dei finanziamenti alle fondazioni a questi collegate. Il
passaggio al momento resta invariato.
- Riforme: sub judice anche la previsione di cancellazione della regola del pareggio di bilancio. Al momento resta.
- Tav: ’codice rosso’ per la previsione di blocco dell’opera. La parte non è stata corretta.
- Terzo Valico: si discute sulla previsione di completamento. La dizione non contiene ancora nessuna correzione.
- Disabili: nell’ultimo documento è stata aggiunta la previsione dell’innalzamento dell’indennità di invalidità civile al livello della pe

- Nella nuova versione del testo entrano, tra l’altro, nuovi capitoli come la chiusura dei campi nomadi irregolari.

Svolta miss America, 3 donne leader
Miss America: per la prima volta nella storia l’organizzazione sarà guidata interamente da donne, tutte ex concorrenti. Regina Ho

Accoltellato giovane a Londra
Un giovane di 24 anni è stato accoltellato ieri sera a Barking, un quartiere alla periferia di Londra, ed è morto sul
colpo: lo ha reso noto la polizia della capitale, secondo quanto riporta la Bbc online. Non si ferma quindi la
violenza nella capitale britannica, dove dall’inizio dell’anno si contano già oltre 60 omicidi, di cui 39 commessi con armi da taglio

Ebola, in Congo primo caso
Il focolaio di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la città di Mbandaka, di circa un
milione di abitanti, a circa 130 chilometri dall’’epicentro’ dell’epidemia. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali, secondo c
"Stiamo entrando in una nuova fase dell’epidemia di Ebola che ora sta colpendo tre zone sanitarie, inclusa una urbana": lo ha de

Cina, stop istruttoria import cereale Usa
La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori

Hawaii, esploso il vulcano Kilauea
Devastante esplosione sulla cima del vulcano Kilauea, nelle Hawaii, con una eruzione che ha provocato una
colonna di fumo e cenere alta oltre nove chilometri e destinata ad abbattersi sull’arcipelago. L’esplosione e’ stata preceduta da u
L’esplosione e’ avvenuta dopo due settimane di intensa attività del vulcano e dopo l’apertura di oltre 12 crepe lungo il versante o

Buffon: la ultima partita con la Juve
Buffon conferma il suo addio: "Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus", dice nella conferenza stampa all’Allianz Stadiu

Open Bnl: Fognini ai quarti sfida Nadal
Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis. Il ligure negli ottavi ha battuto in due se

Giappone: convocati Honda e Kagawa
L’ex milanista Keisuke Honda e l’ala del Dortmund Shinji Kagawa sono stati convocati per l’amichevole che il Giappone sosterrà

Il Giappone è inserito nel Gruppo H del Mondiale insieme a Colombia, Polonia e Senegal.

Sarri autore della Grande Bellezza
"Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa
grandissima stagione che cinematograficamente definisco come una ’Grande Bellezza’". Lo ha detto il presidente del Napoli, Au

Basket: Trento-Avellino 88-80
Trento riparte: supera 88-80 Avellino e si riporta avanti 2-1 dopo la terza gara dei playoff. Davanti al pubblico della
Blm Group Arena, nella prima partita casalinga della serie, Dolomiti Energia dimentica il brutto scivolone di gara-2
e sabato avrà a disposizione il primo match point per la semifinale contro Venezia. Match equlibrato per tre quarti
di gara (17-21 al 10’; 37-41’ al 20’; 56-58’ al 30’), prima dell’allungo dei padroni di casa nell’ultimo quarto di gara, con otto punti d

Senegal, chiamati 3 ’italiani’
Sadio Manè del Liverpool guida la lista dei 23 giocatori del Senegal per il Mondiale in Russia.
Nella lista figurano anche tre ’italiani’: si tratta del portiere della Spal Gomis, del centrale del Napoli Koulibaly e dell’attaccante
- Difensori: Kalidou Koulibaly (Napoli); Lamine Gassama (Alanyaspor); Moussa Wague (Kas Eupen; Youssouf
Sabaly (Bordeaux); Kara Mbodji (Anderlecht); Saliou Ciss (Valenciennes); Salif Sane (Hannover).
- Centrocampisti: Cheihkou Kouyate (West Ham); Alfred Ndiaye (Wolverhampton); Idrissa Gana Gueye
(Everton); Cheikh Ndoye (Birmingham); Pape Alioune Ndiaye (Stoke).

- Attaccanti: Sadio Mane (Liverpool); Diafra Sakho (Rennes); Moussa Sow (Bursaspor), Moussa Konate
(Amiens); Ismaila Sarr (Rennes); Keita Balde (Monaco); Mame Biram Diouf (Stoke); Mbaye Niang (Torino).

Portogallo taglia Cancelo
L’interista Joao Cancelo e il laziale Nani non figurano nella lista dei 23 convocati del Portogallo per i Mondiali in Russia che vede
- Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mario (West Ham), João
Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), William Carvalho (Sporting).
- Attaccanti: Andrè Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson
Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).

Genoa: Preziosi, aspetto Juve per Perin
"La Juventus ci deve ancora chiamare ma credo che abbiano aspettato l’addio di Buffon per contattarci.
Se ci contatteranno e faranno un’offerta consona ci siederemo ad un tavolo". Enrico Preziosi commenta così le voci di un pos

Guardiola al City fino al ’21
Fresco vincitore della Premier League, Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City, fino al
2021. E' l'impegno più a lungo termine assunto in carriera dal tecnico catalano che, se raggiungerà la scadenza

del nuovo accordo, sarà rimasto cinque anni sulla panchina del club inglese.
Guardiola ha iniziato l'attività di tecnico ad alto livello nel 2008, restando quattro anni al Barcellona, con il quale
ha vinto tre volte la Liga spagnola e due Champions League. Dopo un anno sabbatico, è approdato al Bayern
Monaco, vincendo la Bundesliga per tre stagioni consecutive. Dal 2016 è al Manchester City. Dopo una prima
stagione senza trofei, nella seconda ha conquistato sia il campionato che la League Cup.
"Sono felice ed emozionato, è un piacere poter lavorare qui - ha detto Guardiola, parlando del rinnovo - mi
piace essere a contatto con i giocatori ogni giorno, cercheremo di fare del nostro meglio insieme nei prossimi
anni".

