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Borsa Milano cede l’1,85%
Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, ora cede l’1,85% a 22.800 punti. Gli investitori sono in
Anche le altre Borse del Vecchio continente viaggiano in terreno negativo, seppur con perdite più contenute. Lo
spread è a 183 punti, dopo aver aperto a centosettantasette. Il rendimento del Btp decennale è al 2,34 per cento.
Il comparto che a Milano perde di più è quello della chimica e materie prime (-2,3%). I titoli che appesantiscono
Piazza Affari sono Saipem (-2,7%), Tenaris (-2,5%), St (-1,9%), Cnh (-1,9%), Prysmian (-2%). Fuori dal listino
principale Mps cede lo 0,8%, mentre sale Fiera Milano (+4,3%), che ha presentato il nuovo piano al 2022. Giù
Banca Intermobiliare (-4,5%), oggetto di un’opa da parte di Trinity.
In attesa della formazione del nuovo Governo la Commissione europea si appresta a trasmettere all’Italia, oggi stesso, una serie

Economia, mercati in attesa del premier
Il nuovo Governo ancora non nasce ma la Commissione europea già domani gli invierà un messaggio molto
dettagliato per indicargli tutte le debolezze dell’economia italiana sulle quali intervenire, prima fra tutte il debito pubblico troppo e
L’Italia non rischia nessuna procedura per debito eccessivo per il 2017, perché la crescita più ampia del previsto ha ridotto la de

Economia, i rischi della instabilità politica secondo l’Istat
L’Istat avverte sui rischi di un rallentamento della crescita e il coordinatore Ue mette in guardia dal fermare il progetto della Tav,

Di Maio: no ripensamento su Conte
Su Giuseppe Conte non c’è "alcun ripensamento" e con la Lega il M5s è "allineato". Lo ha ribadito ieri sera Luigi Di Maio, lascian
"Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega". Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato,
ai microfoni di ’6 su Radio 1’ fuga ogni possibile ripensamento sulla designazione del candidato premier, dopo le notizie su presu

Napolitano dimesso dall’ospedale
Il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano è stato dimesso questa mattina dall’ospedale San Camillo di Roma, do

E’ morto Philip Roth
E’ morto lo scrittore Philip Roth. Uno degli scrittori più importanti ed influenti del ventesimo secolo che ha lasciato una traccia ind
Autore tra gli altri di ’Pastorale Americana’, per cui ha vinto il Premio Pulitzer nel 1998, e di ’Lamento di Portnoy’, è stato uno scr
Nato in New Jersey nel 1933 in una famiglia della piccola borghesia ebraica, Philip Roth ha esplorato a fondo
proprio quella sua storia familiare, la dimensione ebraica incastonata nell’America contemporanea. Ne ha sviscerato vezzi e miti

Emergenza aggressioni a medici
Le aggressioni al personale medico sono un’emergenza nei Pronto soccorso (Ps) italiani: dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in 2 Ps

Le strutture presenti nel campione sono distribuite nelle 20 regioni e comprendono 53 Pronto Soccorso semplici,
111 Dipartimenti Emergenza Accettazione (DEA) di primo livello e 54 di secondo livello ovvero afferenti a strutture
ospedaliere più grandi e complesse. Nell’ultimo anno, in base alle testimonianze raccolte dalla società scientifica, la situazione è
È questo il contesto in cui si tiene l’XI Congresso nazionale Simeu, da domani a Roma. "L’emergenza-urgenza è sola davanti al

Palermo, arriva la Nave della legalità
E’ arrivata al porto di Palermo la Nave della legalità con a bordo i mille ragazzi che hanno viaggiato tutta la notte partendo da Ci
"Il 23 maggio è una data che non si può dimenticare, viene ricordata ogni anno la data del vile attentato di Capaci.
Da allora si è sviluppato un movimento di reazione civile prezioso e importante, contro la mafia che ha ottenuto
risultati importanti ma che richiede ulteriori impegni". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella alla partenza della
Nave della Legalità.
La lotta alle mafie è "un impegno da riaffermare per sradicare questo fenomeno da tutti i territori del paese", ha
detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla partenza della Nave della Legalità." "La presenza della mafia
ostacola lo sviluppo economico, frena le possibilità di lavoro, condiziona possibilità di vita sociale, riduce la liBertà
di ciascuno per questo è importante la testimonianza che state portando oggi e con la giornata di domani e le
significative manifestazioni che ci saranno".
Con Falcone e Borsellino Mattarella ha ricordato "gli angeli custodi, quei ragazzi che tutelavano anche la nostra
libertà, quei giovani hanno tutelato, difeso, garantito la vostra libertà crescita, il vostri futuro, li ricordiamo con
riconoscenza e affetto, ringraziando i loro familiari". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella parlando ai giovani
che stanno per imbarcarsi sulla Nave della Legalità. "La solidarietà si deve trasformare in impegno come voi
ragazzi state facendo con questa vostra traversata: un impegno di tutti contro le mafie, dell’intera comunità nazionale non solo d
A bordo della Nave si sono oltre mille ragazze e ragazzi che arriveranno, la mattina del 23 maggio, a Palermo per
le celebrazioni in occasione del XXVI anniversario delle Stragi di Capaci e di via d’Amelio. Gli studenti troveranno a bordo un "eq

Maltrattamenti a bambini, due maestre in arresto
Con l’accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni, bambini tra i tre e i cinque anni, due insegnanti sono state arrestate dai
"Mangia col piatto in mano come un animale", è stata la frase che una delle due arrestate avrebbe pronunciato a
un bambino che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile

Zuckerberg all’Ue: ’Chiediamo scusa’
Dopo l’audizione al Congresso Usa, il fondatore e amministratore delegato di Facebook torna ad offrire le sue scuse per gli error

Sulle interferenze russe nelle elezioni Usa il capo di Facebook ha ammesso che "nel 2016 eravamo troppo lenti
per identificarle", ma che adesso la sua azienda è più "preparata per far fronte ad attacchi con fake news". Poi l’assicurazione ch

Tajani a Zuckerberg, non bastano scuse
"Credo che oggi il Parlamento abbia ottenuto un successo. Ci siamo dimostrati i difensori degli interessi dei
cittadini affermando la centralità di questa istituzione. Il Parlamento è il luogo nel quale Zuckerberg è venuto a
scusarsi con tutti i cittadini europei. Abbiamo ottenuto le scuse di Zuckerberg. Non bastano ovviamente, lui ci ha
fornito alcune rassicurazioni, vigileremo perché siano rispettate". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo
Antonio Tajani al termine dell’incontro con il fondatore di Facebook.

Ilva: trattativa fino a tarda notte
Si è protratto fino ad oltre l’una di notte la trattativa fra i sindacati e i vertici di ArcelorMittal. Ma alla fine le parti si sono lasciate s

Uefa rinvia Milan a giudizio sui conti
La Uefa non ha concesso il ’settlement agreement’ al Milan per il financial fair play, rinviando il club al giudizio della Camera Agg

L’Uefa non ha accolto le tesi del Milan per un ’patteggiamento’ sul financial fair play, rimandando alla sua Camera arbitrale la de

"La camera di investigazione dell’Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB) - sottolinea la nota di Nyon - ha deciso

Arsenal, arriva Emery
E’ l’ex tecnico del Paris Saint Germain Unai Emery il nuovo tecnico e manager dell’Arsenal. La conferma è arrivata questa matti

Hamsik ai saluti
Abbiamo creduto che quest’anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutt
Tifosi Napoli increduli ad Hamsik, non te ne andare - Incredulità, rammarico ma tanto anche affetto. Queste le
principali reazioni dei tifosi del Napoli nei bar, in metropolitana e sui social network dopo l’annuncio da parte di Marek Hamsik di

Lega A: Brunelli eletto a.d. a interim
Marco Brunelli, già dg della Lega Serie A, è stato eletto con 12 voti su 20 amministratore delegato a interim in
attesa che sia individuato il manager a cui affidare l’incarico esecutivo previsto dal nuovo statuto.
Come apprende l’Ansa, si tratta di un incarico a tempo che Brunelli, da oltre vent’anni in Lega, ha accettato "con spirito di sac
L’assemblea, con 14 voti, ha nominato consigliere indipendente Maurizio Casasco, presidente della Federazione medico spor

Di Francesco, vince il premio Bearzot 2018
Eusebio Di Francesco miglior allenatore del 2018. Il tecnico della Roma ha ritirato oggi al salone d’Onore del Coni il Premio nazi

Nainggolan: meritavo il Mondiale
"Speravo di poter partecipare a un’esperienza come il Mondiale. Era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via. Meri

Il Napoli è di Ancelotti
L’affare è fatto ma per l’annuncio ufficiale dovrà probabilmente passare qualche giorno. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del

Napoli, con Ancelotti si vola verso i big
Con Ancelotti cambieranno anche le prospettive di mercato e non solo per i nomi altisonanti (a partire da quello di
Vidal) che ora verranno accostati al Napoli. Sarri voleva degli “specialisti”, Carletto è più orientato verso gente versatile ed ha or

