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Istat, 147.000 occupati in più nell’ultimo anno
Pur con tutte le premure e le cautele del caso, che sono pur sempre necessarie quando ci si occupa di analizzare
dati statistici e matematici che, pur nella loro indubbia e insindacabile natura comprovabile, vanno però poi
commisurati alla realtà concreta del quotidiano, si registra tuttavia una sorta di nuova ventata di entusiasmo per
quanto concerne i valori statistici circa la occupazione.
Secondo quanto infatti ha appena rivelato l’Istat ci sarebbero ben147.000 occupati in più nell’ultimo anno.
Più nel dettaglio, analizzando bene i dati, si evince come nel primo trimestre del 2018 gli occupati siano cresciuti
di 147.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2017 (+0,6%), andando dunque a segnare una variazione che
nello stesso tempo è tuttavia pressoché nulla in relazione ai tre mesi precedenti.
Con questo comunicato, infatti, l’Istat analizza come il tasso di disoccupazione, sempre nel primo trimestre, sia pari all’11,1%, co
Questo ha prodotto un calo di 0,5 punti in base allo stesso periodo del 2017. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila.

Volo Roma-Chicago deviato in Irlanda: rischio bomba
Un po’ di paura, apprensione, e una giusta e doverosa dose di sano realismo e di prevenzione. Un pericolo bomba acuito da sig
L’ennesima riprova del buon funzionamento della prevenzione e dell’interessante lavoro della intelligence italiana è stata portata
In base alla ultime indiscrezioni, c’era la presenza a bordo di diversi appunti e note in due dei bagni del velivolo con possibili ind
Il volo 971 di United è stato deviato all’aeroporto di Shannon, in Irlanda. I mezzi di comunicazione americani indicano che la ragi
In particolare in uno degli appunti sembra si facesse espressamente riferimento ad una bomba. L’aereo, un Boeing 767, è andat

Obama in campo, svolta dem 2020

Un ritorno in sella, anche se dietro alla quinte, e con un diverso ruolo ma non di meno il solito importante appeal e
una capacità di esercitare un ascendente di sicura presa non solo nell’elettorato democratico americano, ma anche tra i grandi m
Stiamo parlando dell’ex presidente degli stati Uniti d’America Barack Obama e delle possibilità dei nomi per i candidati democra
Nella programmazione ad ambio raggio, infatti, Barack Obama mira alle elezioni del 2020. L’ex presidente americano ha infatti g
Spiccano, tra gli altri il nome di Bernie Sanders, quello di Elizabeth Warren, ma anche Joe Biden e Deval Patrick.
Si è trattato, a quanto trapela, di meeting faccia a faccia che si sono tenuti segretamente negli uffici di Obama a
Washington.
A riportarlo naturalmente sono già i media americani, per i quali gli incontri mostrano le difficoltà dei democratici a
trovare un nuovo volto per il partito al di là di Obama.
Il quale, come detto, ancorchè dietro le linee e poco avvezzo ad un ruolo del genere, per così dire da ‘chioccia’, è pur sempre il l

Corte dei Conti, evasione web
Uno sguardo alla evasione ed alla elusione fiscale dell’economia digitale come fenomeni che sfuggono ai consueti sistemi di val
A dirlo è la Corte dei Conti che nel corso della relazione su "E-commerce e sistema fiscale", ha parlato
chiaramente della importanza di "un’ampia rimodulazione della normativa".
"È perciò posta in crisi l’applicabilità dei principi adottati dalla maggior parte degli Stati per la tassazione dei redditi transnazional
Le imprese digitali riescono infatti a portare avanti la loro attività "a prescindere dalla presenza di una stabile
organizzazione in un Paese, intrattenendo relazioni con i consumatori e gli utenti attraverso siti web o altri
strumenti digitali". Per di più, "anche quando tali imprese stabiliscono una stabile organizzazione in una
giurisdizione, le opportunità offerte dalla tecnologia facilitano l’adozione di strutture idonee a minimizzarne la presenza tassabile
Da qui la necessità di un’offensiva più specifica che deve partire dalla mappatura del fenomeno, fino ad arrivare all’adozione di s

Nicaragua: pro-Ortega seminano terrore
Gruppi di incappucciati pesantemente armati sono entrati in azione oggi dalle prime ore del mattino nei quartieri
orientali di Managua ed in altre località del Nicaragua, per smontare barricate erette da manifestanti
antigovernativi ed attaccare cittadini che protestano in piazza, e si segnalano già i primi feriti.
Sui social si moltiplicano foto e video di gruppi di civili mascherati -armati con pistole automatiche e fucili d’assalto Ak47- che
Monsignor Silvio José Baez, vescovo ausiliare di Managua, ha chiesto su Twitter ai vicini di Las Maderas e altri
quartieri dell’est della città di proteggersi nelle loro case e non uscire per strada perché "la situazione è molto pericolosa, a caus

Erdogan, operazione contro Pkk
"Abbiamo iniziato operazioni anti-terrorismo a Qandil e Sinjar" in nord Iraq contro il Pkk curdo. Lo ha annunciato il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un comizio nella città anatolica di Nigde a due settimane dal
voto anticipato, aggiungendo che "20 aerei da combattimento hanno distrutto 14 importanti obiettivi" dei ribelli e
che "i raid continueranno".

Tim: ok a solidarietà, uscite volontarie
Nella notte sindacati e azienda hanno raggiunto un’intesa sul futuro dei lavoratori Tim. La cigs di 12 mesi per 29.736 lavoratori è

Ue, Trump parli a summit no tweet
Ci sarà un summit della Nato a inizio luglio a Bruxelles, e questa occasione sarà molto più appropriata della
Twittosfera per discutere". Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas sulle accuse lanciate via
Twitter dal presidente Usa Donald Trump sui contributi dei Paesi europei all’Alleanza atlantica, ricordando che la questione non

Aquarius, migranti saranno trasportati a Valencia
Si cerca una soluzione per la vicenda della nave Aquarius. ’I naufraghi - si legge in un tweet di Sos Mediterranee - a bordo verra
"Confermo, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo
mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno
rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia". Sulla vicenda dell’Aquarius - ha detto a ’Circo Massim
"Le condizioni meteo nei prossimi giorni vanno a deteriorarsi per cui non potremo affrontare questo trasporto con
tutte le persone a bordo. La soluzione che è stata individuata da Roma è di affidare 500 dei nostri soccorsi alla
nave Dattilo della Guardia Costiera e a una nave della marina di cui non sappiamo ancora l’identificativo". Così Alessandro Porr

Inseguimento auto a Firenze, morte per ragazzo 29enne
E’ stato dichiarato morto Duccio Dini, il 29enne investito da una delle auto coinvolte in un inseguimento in via Canova a Firenze.
Sarebbe scattato nel corso di una spedizione punitiva nei confronti del 43enne, che venerdì scorso nel campo
nomadi del Poderaccio aveva aggredito il suocero con un pugno al volto accusandolo di continue intromissioni
nella sua vita familiare, l’inseguimento tra tre auto avvenuto in via Canova a Firenze e culminato nell’investimento di Duccio, che
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da tempo il 43enne si lamentava dell’invadenza dei parenti della moglie nella loro vita

Modella rapita, 16 anni al polacco Lucasz Herba

E’ stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere Lucasz Herba, polacco arrestato nel luglio 2017 per il sequestro della modella
La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha inflitto a Herba una condanna in linea con la richiesta del pm
Paolo Storari, che aveva chiesto per lui 16 anni e 8 mesi con l’attenuante della lieve entità del fatto (le pene per il sequestro di p

Kluivert sbarca a Roma
Justin Kluivert si appresta a diventare il quarto acquisto della Roma targata Monchi. Il giocatore olandese
atterrerà all’aeroporto di Fiumicino alle 22:10 e domani si sottoporrà alle visite mediche. Da Trigoria sottolineano come la trattati

Egitto, Salah dubbio con Uruguay
Si valuterà solo poco prima della partita se Mohamed Salah sarà disponibile per giocare venerdì prossimo contro l’Uruguay, eso

Mondiali: Mancini, sogno Qatar 2022
Persi tre Mondiali da giocatore, Roberto Mancini ha adesso una mission: farlo con l’Italia da ct.
Lo racconta il neo allenatore degli azzurri nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ, in edicola dal 12 giugn

Compleanno Ancelotti, De Laurentis auguri social
Auguri social per il neo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti che oggi compie 59 anni. Il presidente del club
partenopeo, Aurelio De Laurentiis ha affidato il suo pensiero a twitter: ’’Caro Carlo, i miei auguri più sentiti ! Sono certo che la no
Aurelio’’. Auguri anche dal Milan, sempre via twitter: ’’Un campione assoluto, da giocatore prima, da allenatore poi. Tanti augu

Alisson: Liverpool offre 65 mln, ancor meno il Real
Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ’Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sareb

Argentina: Sampaoli accusato di molestie
Da giorni la voce circola in Argentina, ma oggi è stata resa pubblica a Radio Mitre da un giornalista locale, Gabriel
Anello. Quest’ultimo ha accusato Jorge Sampaoli di molestie sessuali nei confronti di una cuoca che lavorerebbe per la Federaz

Mondiali: Milinkovic, convivo con la pressione
La pressione a volte fa dare il meglio di sè e quella che un Mondiale mette addosso ad un 23enne già considerato
un fuoriclasse è se possibile ancora più esaltante.
Così il serbo Sergei Milinkovic-Savic, tra i più attesi protagonisti del torneo in Russia e ’uomo del giorno’ sul sito ufficiale della

Mondiali, Capello, l’Inghilterra e le pressioni
Le altre squadre vanno avanti e vincono, senza accampare scuse. Le scuse sono per i perdenti".
Così Fabio Capello, ex ct dell’Inghilterra, parlando al Sun ha sottolineato che la Nazionale inglese non dovrebbe andare in ce
difficile capire cosa succede a molti giocatori in quel contesto", ha proseguito Capello, che guidò l’Inghilterra in Sudafrica nel 2

Diritti tv, respinto reclamo Mediapro
Tribunale di Milano ha respinto il reclamo di Mediapro confermando la sospensione cautelare al bando per i diritti
tv della Serie A della società spagnola. E' questa, apprende l'ANSA, la decisione con cui il collegio di tre giudici
ha confermato l'ordinanza del 9 maggio scorso del giudice Claudio Marangoni, che aveva di fatto annullato il
bando accogliendo le istanze di Sky. Una settimana fa la Lega Serie A ha risolto per inadempienza il contratto
con Mediapro per la commercializzazione dei diritti tv.
Mediapro, noi preso da Lega prodotto non conforme - "Leggiamo dalle motivazioni del giudice che la decisione
rimanda al provvedimento che l'Agcm ha fatto nei confronti della Lega Serie A il 14 marzo 2018, provvedimento
che ha inficiato il bando preparato dalla Lega Serie A del 6 gennaio 2018, poi aggiudicato da Mediapro, ancora
oggetto di ricorso al Tar del Lazio. Mediapro avrebbe acquisito un prodotto (quello dei diritti messi in vendita dalla
Lega) non conforme a quanto poteva fare dalle regole vigenti". Così Mediapro commenta il respingimento del
proprio reclamo da parte del Tribunale.
Lega a Mediapro, per Autorità bando era corretto - "La Lega Serie A, con riferimento alle dichiarazioni di Mediapro
apparse sulle agenzie di stampa, ricorda che le competenti Autorità hanno sempre confermato la piena
correttezza della procedura di commercializzazione dei diritti posta in essere dalla Lega Serie A e la totale
conformità alla legge della licenza offerta al mercato. La Lega si riserva di agire in ogni sede competente a tutela
delle proprie ragioni e della propria immagine". E' dura la risposta della Lega Serie A a Mediapro, dopo
l'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto il reclamo della società spagnola contro lo stop al proprio bando.

