ANNO 2018 - NUMERO: 109 - DATA: 29/05/2018

Crisi Italia, caos spread Btp-Bund
La complicata vicenda politica e istituzionale italiana non può non toccare anche le delicate corde della economia
e dei movimenti di titoli. Continua a salire alle prime battute lo spread tra Btp e Bund che ha guadagnato altri 10
punti fino a quota 260, ai massimi da ottobre 2013. Vola anche il rendimento del titolo decennale italiano al
2,90%.
Piazza Affari amplia il calo dopo quasi un’ora di scambi (indice Ftse Mib -2,8%). Sotto pressione i titoli bancari, per effetto dell’es
"Lo spread a 260...è evidente che nessuno vuole che andiamo al governo", afferma il leader della Lega, Matteo
Salvini, a Radio Anch’io, su Radio Rai 1.
Scivolone di Unicredit e degli altri titoli bancari. Il titolo di Piazza Gae Aulenti lascia sul campo il 3,36% a 14,32
euro, Ubi è congelata con un calo teorico del 2,45%) e Banco Npm lascia sul campo il 2,58% a 2,19 euro. Sotto
pressione anche Poste (-3,35% a 7,08 euro) ed Mps (-3,48% a 2,35 euro).

Spread, caduta vertiginosa
Spread 2 anni vola a 210 punti, tassi a massimo da 2013. L’incertezza politica pesa anche sull’andamento dei titoli di Stato italia
La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che giudicano sempre più intricata l’instabilità poli
La crisi italiana manda a picco l’euro, che ieri ha sfiorato 1,16 dollari e stamani ha toccati i minimi in 11 mesi sullo yen. I principa

Istat: fiducia in caduta, crollo ottimismo imprese
A maggio il clima di fiducia dei consumatori segna un "marcato" calo: da 116,9 a 113,7. Lo rileva l’Istat. E’ il livello più basso da s

Pompei, ritrovato un ultimo fuggiasco
Ha avuto in sorte una fine orribile e l’ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso
A Pompei- come documenta in anteprima dal nuovo cantiere del parco l’ANSA- gli scavi da poco avviati hanno restituito anche u
l ritrovamento è avvenuto nella Regio V, proprio all’angolo tra il Vicolo dei Balconi (la strada che il team del Parco archeologico d
Qualche calco è stato invece possibile farlo tutto intorno allo scheletro. Ed è servito per capire quanto drammatici
devono essere stati gli ultimi istanti di quest’uomo, che si è visto arrivare addosso la nube piroplastica, in pratica una valanga di
Di sicuro, ricostruiscono gli esperti, il poveretto deve essersi attardato. La sua tibia, fa notare l’antropologa Valeria Amoretti, pres

Cottarelli al lavoro per lista ministri
La lista dei ministri sarà presentata probabilmente già oggi da Carlo Cottarelli. L’economista ha ricevuto ieri l’incarico da Mattare

Salvini: No ad alleanza con chi non vuole cambio Ue
"La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee, non posso allearmi con chi mi dice
che l’Europa va bene così". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Anch’io, su Radio Rai 1. "A me piacerebbe m
"Fesserie, roba da regime", così il leader della Lega definisce la tesi secondo cui lui per primo non volesse andare
al governo. "I giornali per mesi mi hanno offeso, c’è stato un regime", ha aggiunto.
Renzi: ’Fronte ampio contro sfascisti, giocherò mediano’ - "Le elezioni sono una grandissima occasione. Da un lato gli sfascisti i

Carlo Cottarelli al governo, Lega e M5s puntano alla piazza
Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratterà di un gov
"Fesserie, roba da regime", così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Anch’io, su Radio Rai definisce la tesi secondo cui
E Di Maio dice: ’Con la Lega realizzare il contratto in commissione’. Il leader pentastellato poi invita alla mobilitazione: ’Il 2 giugn
"Le elezioni sono una grandissima occasione. Da un lato gli sfascisti istituzionali dall’altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che

Cottarelli, le parole del candidato premier
"Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni".
"Ho accettato l’incarico di formare un governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italia

Governo: tempi stretti per squadra ’snella’
Una squadra snella, di dieci o dodici ministri, con profili di grande competenza. E "neutrali": si impegneranno a
non candidarsi alle prossime elezioni. E’ questo il profilo del governo di Carlo Cottarelli.
Il premier incaricato dovrebbe completare la sua lista già domani e presentarsi al Quirinale per sciogliere la
riserva. Poi, dopo il giuramento e il passaggio della campanella con Paolo Gentiloni, potrebbe andare subito al
Senato a chiedere la fiducia, anche se c’è chi non esclude il voto la prossima settimana. Chiederà il sostegno al suo governo pe

Dunque - secondo fonti parlamentari - Cottarelli potrebbe presentarsi al Quirinale per rassegnare le dimissioni
subito dopo la sfiducia del Senato, senza passare dalla Camera. In questo caso, resterebbe dimissionario in
carica per gli affari correnti fino alle elezioni, che sarebbero "dopo agosto".
Per affrontare questi passaggi, il premier incaricato ha già delineato uno schema di massima per la sua squadra,
anche se le caselle restano variabili. In cima all’agenda di Cottarelli c’è la "gestione prudente" dei conti pubblici, e la necessità d
Agli Esteri sarebbe in "pole" Elisabetta Belloni, la prima donna a ricoprire il delicato ruolo di segretario generale
della Farnesina. In alternativa, si cita Pasquale Terracciano, ora ambasciatore a Mosca.

Visco, crisi politica e caos mercati
La Banca d’Italia vuole e deve restare fuori dallo scontro politico nel quale, suo malgrado, è stata trascinata più volte in questi ul
Dopo quella conferma arrivò la commissione d’inchiesta sulle banche dove Visco e Banca d’Italia si dovettero difendere dalle ac

Italia Arabia Saudita 2-1
Senza particolarmente brillare la nuova Italia del ct Mancini supera la modesta Arabia Saudita a San gallo, in
Svizzera, in una amichevole ma subisce anche un gol. Bastano 20 minuti a Balotelli per tornare al gol in
Nazionale dopo quattro anni con un tiro da fuori aerea. Nel secondo tempo il centravanti è sostituito da Belotti che
va in gol da azione di calcio d’angolo. Poi i sauditi accorciano le distanze in contropiede e rischiano di segnare ancora ma Donn

Si è spento il maestro Pippo Caruso
Si è spento il grande maestro e direttore d’orchestra, morto a 82 anni. Era infatti nato a Belpasso (Catania), il 22 dicembre del 19
A partire dagli anni Settanta è diventato un volto familiare per milioni di italiani, grazie alla collaborazione con l’amico e mentore

Berlusconi, alle urne il centro destra unito
"A chi mi chiede quale sarà il futuro del centrodestra rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra
soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unità con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, destinata sicuramente a prev

Trasfusioni e trapianto in utero
Per la prima volta al mondo una bambina, tre mesi prima di nascere, ha ricevuto cinque trasfusioni di sangue e un
trapianto di cellule staminali ricavate dal midollo osseo della madre, con un ago nel cordone ombelicale, per
trattare la malattia di cui soffriva, l’alfa talassemia maggiore, spesso letale per il feto. Grazie alle trasfusioni il parto è andato a bu
In caso di successo, come segnala il New York Times, questa operazione potrebbe segnare una svolta sui
trapianti fetali anche per l’anemia falciforme, l’emofilia e altre malattie ereditarie. Per ora la neonata, che si chiama Elianna ed è

Merkel: Rispetto per l’Italia

"L’Italia è un partner importante per la Germania" e il "rispetto per le istituzioni democratiche del Paese" richiede che si attenda q
"Prendo atto della discussione in Italia su questo, ma non darò una valutazione su un singolo articolo - ha detto
poi il portavoce di Angela Merkel rispondendo ad una domanda sulle critiche italiane all’articolo di Spiegel on line su "gli scrocco

Crisi politica, le posizioni europee
Ue, ipotesi impeachment Mattarella questione interna - "È una situazione interna che deve essere affrontata a
livello nazionale", ha detto la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova a chi le chiedeva se fosse preoccupata
in merito all’ipotesi di una richiesta di impeachment nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In questo m
Macron elogia ’responsabilità e coraggio’ di Mattarella - Il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, ha elogiato il "coraggio"

Ventura, delegittimato dopo Spagna
Un minuto dopo la sconfitta contro la Spagna tutti chiedevano le mie dimissioni, c’è stata una delegittimazione esterna devastan
Ma dopo la Svezia io solo ci ho messo la faccia e sono diventato il capro espiatorio di un sistema che non
funzionava’’.

Under 21, Cutrone KO
Patrick Cutrone torna a casa, arriva al suo posto Marco Tumminello. L’Under 21 di Luigi Di Biagio fa i conti con gli infortuni, dopo
Cutrone ha infatti lasciato il ritiro degli azzurrini per un risentimento muscolare avvertito venerdi’ scorso contro i portoghesi. Di

Torna a casa anche Fabio Depaoli, centrocampista del Chievo arrivato in ritiro con i postumi di un infortunio
subito col suo club.

Diritti tv: Lega A unanime chiude con Mediapro
L’assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che a febbr
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l’ad della Juventus, Giuseppe Marotta, sono stati eletti consiglieri federali dall’assembl

Totti, in autunno esce autobiografia
Sarà nelle librerie italiane in autunno l’autobiografia ufficiale di Francesco Totti, scritta con Paolo Condò. Lo annuncia la casa ed

