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Governo, Lega e M5s nuovo tentativo
Altro giro, altra corsa, nuovo tentativo in dirittura d’arrivo tra M5S e Lega, il cui segretario Matteo Salvini "non parteciperà questa
Lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in
programma oggi in Lombardia. Salvini era atteso da decine di sostenitori e altrettanti giornalisti al gazebo leghista
di Bareggio, dove si voterà per le Comunali il 10 giugno. Dopo Cecchetti anche un altro deputato della zona,
Massimo Garavaglia, ha sottolineato al microfono "l'importanza" del momento politico a Roma, per tranquillizzare i
presenti. Ufficialmente, Salvini aveva in agenda una lunga serie di incontri pubblici fino a questa sera fra le
province di Milano, Monza, Lecco e Sondrio. Non è ancora chiaro se tutti gli appuntamenti siano stati cancellati.
Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto a Montecitorio ed è al lavoro nella sala dei Busti che
gli è stata messa a disposizione dalla Camera.

Milano corsa con vista governo, spread a 222
Una improvvisa accelerata da parte di Piazza Affari con i mercati che mirano alla nuova ipotetica formazione di un
governo politico, con la ripresa delle trattative tra Lega e M5s, e mettono da parte i timori di un’uscita dell’Italia dall’euro.
Avvio positivo per la Borsa di Madrid mentre è iniziato in Parlamento il dibattito sulla mozione di sfiducia
presentata contro il premier Mariano Rajoy dal leader socialista Pedro Sanchez. L’indice Ibex 35 ha iniziato le contrattazioni in p
Il Ftse Mib sale dello 0,88% mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, ha cancellato tutti gli impegni per essere a
Roma. Lo spread scende di 25 punti base, a quota 222, con il rendimento dei nostri btp decennali poco sopra il
2,6%. Positive anche le altre Borse europee, con Madrid, Londra e Parigi in rialzo dello 0,3% e la sola Francoforte
in calo (-0,1%). In forma anche l’euro, che tratta a 1,1705 dollari.

Apertura in cauto rialzo per le Borse europee. A Parigi l’indice Cac 40 ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,25%, a qu

Occupazione: ad aprile record storico, 23,2 milioni
Nuovi dati Istat in merito ai movimenti sul tema della occupazione e della disoccupazione mensile.
Il numero degli occupati ad aprile raggiunge il record storico di 23 milioni e 200 mila. Lo rileva l’Istat, spiegando che si è così sup
Ad aprile il tasso di disoccupazione resta stabile all’11,2%. Lo rileva l’Istat, spiegando che per effetto degli arrotondamenti la var
Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) ad aprile torna a salire, risultando pari al 33,1%, con un rialzo di
0,6 punti percentuali su base mensile. Su base annua invece si registra un calo di 2,5 punti. I livelli pre-crisi
restano comunque molto distanti: il tasso attuale è di circa 13 punti più alto.

Trump annuncio dazi nelle prossime ore?
Si fa sempre più probabile la possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunci nelle prossime
ore l’imposizione di dazi sull’importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico e Unione europea. A rivelarlo è il Washingt

Dal suo punto di vita la Cina ha criticato il piano Usa relativo ai controlli sugli investimenti come violazione delle
regole del commercio mondiale, riservandosi il diritto di reagire qualora diventino effettivamente operative. E’ una proposta contr

Fumo, 7 milioni di morti all’anno
Era fin troppo noto da tempo, e le numerose campagne informative lo continuano a diffondere ovunque. Adesso
una nuova ondata di dati lo confermano: crescono i morti per fumo che di anno in anno aumentano. Le sigarette
uccidono ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze del fumo passivo.
La cifra è fornita dall’Oms, che oggi celebra la Giornata Mondiale contro il Tabacco.
Secondo l’Organizzazione nel 2016 il 20% della popolazione mondiale fumava, mentre nel 2000 era il 27%. Oltre metà dei paes
"Noi sappiamo quali politiche e azioni possono aumentare il tasso di persone che smettono di fumare e prevenire
l’inizio dell’abitudine al fumo", afferma Svetlana Axelrod dell’Oms. E aggiunge: "Dobbiamo superare gli ostacoli e implementare m

Weinstein incriminato per stupro
Harvey Weinstein incriminato per stupro. Per i media Usa citando l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. Il procuratore
L’ex Re di Hollywood era poi uscito su cauzione ma con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Ad accusarlo, solo nella
Ma sono molte di più le vittime che in questi mesi hanno puntato il dito contro Weinstein, compresa l’attrice italiana Asia Argento

Vice prefetto isola d’Elba arrastato da gdf
Il vice prefetto reggente l’ufficio della prefettura dell’isola d’Elba e un membro di una famiglia della ’ndrangheta operante in Piem

Contestualmente agli arresti i finanzieri stanno eseguendo decine di perquisizioni nelle province di Livorno,
Torino, Asti, Padova, Ravenna Forlì, Pisa, Pistoia, Campobasso, Napoli, Salerno, Lecce e Brindisi. L’indagine, coordinata dal pr

Governo: Pd si prepara all’ipotesi voto
Tiene per ora il punto sulla linea della "astensione positiva" a un eventuale governo Cottarelli, spinge sul voto a
luglio in caso di fallimento, ma intanto guarda con interesse - senza nutrire troppe aspettative, visti i precedenti all’estremo tentativo di un governo M5s-Lega. Il Pd, rinsaldato dall’emergenza politica, resta fermo in attesa degli sviluppi, convi
Molte più perplessità, invece, sull’idea di Calenda di presentare il "Fronte" con un listone unico senza simbolo del Pd. I renziani s

Governo: Conte in stand by a Roma
Niente lezione stamani all’Ateneo di Firenze per il professor Giuseppe Conte che è stato sostituito da uno dei suoi assistenti. Se

Salvini, governo con stessa squadra
Se mi tirano via anche un solo uomo di quella squadra di governo, il governo non ha senso che esista. C’è quel programma e qu
Ma non fatemi anticipare quello che è nelle mani di altri".

4 misure cautelari per maltrattamento anziani
I carabinieri della compagnia di Bologna Centro e del Nas hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti
dei responsabili e dipendenti di una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nel bolognese, accusati di
maltrattamenti e vessazioni sugli anziani ospitati nella struttura. Uno è in carcere, due ai domiciliari e uno ha
avuto un’interdizione dalla professione medica. L’operazione è chiamata ’Fiore velenoso’ dal nome della casa famiglia ’Il Fiore’,

Psg Ronaldo, 45 milioni all’anno?
Un super tridente con Neymar e Mbappé e stipendio di 45 milioni netti: sarebbe questa l’offerta faraonica che il Psg avrebbe sot

Roma, Alisson costa 90 milioni
Il Liverpool seduce Alisson, la Roma prova a resistere ma il prezzo c’è: 79 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. E’ la cifra

Naingollan e l’esclusione dal Mondiale
“A volte rimane difficile, soprattutto perché posso essere visto anche negli spot pubblicitari. Fa male. Ma la guardo positivamente
Lo afferma il centrocampista della Roma Nainggolan, che è tornato sul tema della sua mancata convocazione da
parte del coach Martinez. “Ha detto che non sono lì per ragioni tattiche? Ho giocato in Italia per anni, la competizione più tattica.

Inter, assalto a Dzeko se va via Icardi
Sarebbe pronta un’offerta da 35-40 milioni alla Roma per strappare dalla magia giallorossa il centravanti Edin Dzeko qualora Ma

Salvini & co, l’attesa e le valutazioni in ottica governo
Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Roma per vedere Di Maio annullando i comizi in Lombardia. Intanto
Mattarella incontra i presidenti di Camera e Senato. Meloni annulla gli impegni elettorali in Puglia. E soprattutto
Conte salta la lezione prevista all’università di Firenze per restare nella capitale. Di Maio intanto è appena arrivato alla Camera d

Salvini sta trattando in queste ore sull’ennesima proposta del leader leghista. Ovvero: un esecutivo guidato dal professore Giuse

Napoli, da Ruiz a Vidal. Occhio al centrocampo
E’ il centrocampo il reparto sul quale si concentrerà più proficuamente il mercato del Napoli targato Carlo Ancelotti e guidato ovv
Il direttore sportivo Giuntoli cerca giocatori di esperienza, e la preferenza di De Laurentiis per giocatori di
prospettiva come accaduto in questi anni con Hysaj e Zielinski, andrà mediata in tal senso. Una pista calda è
quella che porta al gioiellino del Betis Siviglia, Fabian Ruiz, 22enne cresciuto nelle giovanili del club andaluso,
dove quest’anno si è messo in evidenza prendendosi la maglia da titolare a centrocampo e chiudendo con tre gol e sei assist in

Jorginho verso il City
Ennesimo colpo boom del Manchester City di Guardiola e possibile iper plusvalenza del Napoli. Jorginho
starebbe per passare dall’azzurro del Napoli al celeste dei citizen.
Per il centrocampo azzurro, però, si guarda anche a Vigo, tentando lo slovacco Lobotka del Celta, 23nne centrale
che ha una clausola rescissoria ancora molto alta, da 50 milioni di euro. Prospetti tra più interessanti in Europa
che il Napoli aggiungerebbe a un linea mediana che ha in Allan e Zielinski due punti fermi, ma potrebbe perdere
Jorginho, allettato dall'offerta del City di Guardiola, come ha ammesso il suo agente Joao Santos: "So che al
Napoli è arrivata un'offerta dal Manchester City, aspettiamo la risposta degli azzurri. Se l'accordo verrà trovato
valuteremo tutto. Ovviamente il Manchester City sarebbe una meta irrinunciabile".

Chelsea tra Higuain e Icardi. Inter, occhio a Belotti
Il valzer delle punte sembra poter iniziare. Finito il campionato di calcio si passa al calciomercato e come sempre
sono i centravanti quelli più gettonati sulle piazze. Se dovesse muoversi Higuain in uscita dalla Juventus, come
sembra abbastanza probabile ad oggi, specie se dovesse arrivare l’offerta giusta (da 60 milioni: in pole position resta il Chelsea,
E sempre in Premier c’è quel Martial - un’ala che può anche fare la prima punta - che è tra gli obiettivi della premiata ditta Marot

