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Spread sfiora i 270 punti
La vicinanza del G7 e il pericolo di un accentuazione della cosiddetta ‘guerra dei dazi’: due tematiche che sembrano pesare abb
Attualmente tra i titoli principali in calo c’è Fca (-1,7%), mentre Intesa cede un punto percentuale. La recente tenuta di Tim e Me
Nel paniere a elevata capitalizzazione cresce intanto Saipem, con un rialzo dell’1,4%.
E si registra anche una forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267)
da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221 punti
base a fronte di un rendimento del titolo italiano dell’1,56%. "Questo spread che sta crescendo è preoccupante per la Repubblic
"Più debole è la moneta più alti sono i tassi, non dobbiamo cullarci che tutte le colpe siano dell’Europa", ha aggiunto ricordando

Giovani Confindustria, opposiziona a flat tax
Il convegno annuale di Rapallo rappresenta il luogo e l’occasione nelle quali si alza la precisa presa di posizione da parte dei Gi
Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, sostiene un concetto chiaro in relazione al programma del
governo M5s-Lega. E anche sul fisco precisa: "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con
equità. E se la flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta,
non piatta.
In una "Italia insostenibile", un "Paese affaticato", i giovani di Confindustria puntano il dito contro gli "88 giorni in
attesa di un Governo" e avvertono: "Da questo momento il Governo ci deve dimostrare che non abbiamo fatto un
investimento a vuoto", dice Rossi: "Speriamo che sia stato solo un brutto inizio ma con un finale positivo". E apre
al confronto: "Al Governo del cambiamento noi diciamo: per le imprese dove c’è cambiamento c’è sempre una opportunità. Noi c

Austria, chiuse 7 moschee e espulsioni per gli imam
Una presa di posizione decisamente netta da parte delle autorità governative austriache. Il governo di Vienna ha
infatti diffuso la notizia relativa alla chiusura di 7 moschee e l’imminente espulsione di alcuni imam.
Il motivo della decisione l’ha chiarito il cancelliere Sebastian Kurz e con lui il ministro degli Interni Herbert Kickl: i capi religiosi de
Circa quaranta imam dell’Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, rischia di perdere i loro p

Savona: occorre rafforzare il mercato e l’euro
Nodo centrale delle lunghe polemiche previe alla creazione del governo Conte, il Ministro Paolo Savona è tornato
sul tema scottante dell’Europa, dell’Euro e dei mercati comuni per chiarire alcuni aspetti del proprio pensiero.
"Due pilastri su cui si fonda l’Unione Europea sono il mercato comune e l’euro. L’uno implica l’altro. Noi chiediamo il rafforzamen
La conferenza è promossa dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Ue che agisce nell’ambito del Dipartimento P
Savona ha poi proseguito parlando delle frodi. “Sono una violazione delle regole di buon funzionamento del mercato comune be

Di Maio: Da Grillo su Ilva opinioni personali
Si smarca sulla questione Ilva il vicepremier Luigi Di Maio e rivendica autonomia anche rispetto all’opinione del fondatore M5s, B
"Ho sempre detto - ha evidenziato, poi, rispetto alla questione delle sanzioni alla Russia - che il nostro Paese
deve rimanere nella Nato. Ma le sanzioni alla Russia ci danneggiano. Noi siamo filo italiani e non filo russi, ma
tutte queste decisioni le prenderà Conte nei sistemi internazionali". "C’e’ una grande partita - ha detto inoltre -che comincerà nel
Il vicepremier ha parlato anche della questione della sterilizzazione dell’Iva. "Il ministro Tria - ha detto - è al lavoro per scongiura

Falso allarme esplosioni in metro a Roma
Panico stamattina tra i passeggeri della metro B di Roma. A circa 100 metri dalla stazione Policlinico, intorno alle
8:30, la caduta sui binari di un cavo elettrico ha provocato un guasto con un forte rumore accompagnato da fumo
e scintille. Tanto da generare paura tra i passeggeri.
Almeno una decina le persone visitate dal personale del 118 presente sul posto principalmente per crisi di panico.
In particolare un treno che si è fermato prima di raggiungere la stazione Policlinico è stato evacuato in galleria,
grazie alle banchine di emergenza. Alcuni passeggeri, nel panico, avrebbero dato l’allarme al 112. La stazione Policlinico è chiu
Anche rabbia è il sentimento diffuso tra i passeggeri della metro B. "Dopo 20 minuti fermi al binario con i vagoni
stracolmi - racconta una ragazza - ci hanno fatto evacuare camminando sul binario". I disagi maggiori alla
stazione Policlinico dove un ragazzo racconta: "Ho sentito due esplosioni ho pensato a un attentato".
Si sarebbe verificato a circa 100 metri dalla stazione Policlinico il guasto alla linea aerea della metro B di Roma. E’ quanto emer

Scioperi venerdì 8 giugno: disagi ovunque
Giornata di possibili disagi nei trasporti venerdì 8 giugno, per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e
anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno sciopero nazionale
e alcuni locali del personale dell’Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino. P

Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno già fatto sapere che le Frecce dell’alta velocità saranno regolari e che per gli altri treni naz

I due scioperi nazionali sono: uno indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica; l’altro proclamato da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli stop locali in

Comunali: domenica 10 alle urne in 761 comuni
Arriva il momento dell’elezione dei sindaci e dei consigli comunali nonchè per l’elezione dei consigli circoscrizionali.
L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per domenica pr
Sul totale dei comuni al voto si contano: 109 comuni "superiori", cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in
provincia di Trento), e 652 "inferiori"; 20 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale:
Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino,
Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Sono interessati dalla consultazione elettorale anche due consigli circoscrizionali, il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale; qui vo

Elezioni comunali in Italia, alcuni dati
Sono 142 i comuni che vanno al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza "naturale". Sono 8 i comuni nei quali
non è stata presentata alcuna lista e dove quindi arriverà il commissario, ben cinque in Sardegna: Austis,
Magomadas, Putifigari, Ortueri e Sarule. Sarà nuovamente commissariato anche il comune di San Luca, 4 mila
anime alle porte di Reggio Calabria, dove non si elegge un sindaco dal 2013, quando fu sciolto per infiltrazioni
mafiose. Anche qui nessuna lista è’ stata presentata neanche in vista della prossima tornata elettorale.
A dirsi pronto a farsi avanti e voler presentare la propria candidatura a sindaco di San Luca e’ stato il massmediologo Klaus Dav

KO Schwartzman, Nadal in semifinale al Roland Garros
Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del Roland Garros grazie al successo per 4-6 6-3 6-2 6-2 sull’argentino Diego Schw

Juan Martin Del Potro si è qualificato per le semifinali del Roland Garros. L’argentino, testa di serie n. 5 dello Slam parigino, ha s

Messi: il mondo vuole vedermi campione
"Possiamo battere chiunque": Leo Messi concede un’intervista a El Mundo Deportivo, i temi sono soprattutto Barcellona, Champ

Juventus, visite mediche per Perin
Visite mediche in corso per Mattia Perin, nuovo portiere della Juventus. L’estremo difensore in forza al Genoa nelle ultime stagio

Australia, governo contro i Mondiali
L’Australia si unisce all’Inghilterra nel boicottaggio diplomatico dei Mondiali in Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Juli

Preziosi nega le voci sul Milan
Enrico Preziosi stoppa sul nascere le voci su una possibile acquisizione di quote del Milan da parte sua. E’ lo stesso presidente
"Anche perché - è la conclusione ironica di Preziosi - se dovessi fare un investimento proverei a prendere il
Real Madrid".

Ronaldo lascerà il Real. Il suo futuro in Italia?
Cristiano Ronaldo lascerà il Madrid Una decisione definita "irreversibile". Mancano pochi giorni all’inizio del Mondiali ma di Rona
Martedì c’è stata una riunione fra Josè Angel Sanchez, dg del Real Madrid, e Jorge Mendes, il potente procuratore di Ronaldo. N
E se il suo futuro fosse in Italia? La suggestione è il Napoli dell’amato tecnico Ancelotti.

