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De Ioanna, Castelli (M5s), sia esempio cambiamento per servitori Stato
Roma, 03 ott 14:59 - (Agenzia Nova) - Il viceministro all'Economia Laura Castelli,
nel corso del seminario organizzato da Svimez in memoria di Paolo De Ioanna, lo
ha ricordato come "un uomo delle istituzione", che "ha scritto la storia della
contabilità pubblica". 
"Credo che, oggi più che mai, è questo il mio auspicio, i suoi più cari amici, le
donne e gli uomini delle istituzioni e i numerosi servitori dello Stato che con lui
hanno scritto la storia della contabilità pubblica, possano contribuire in modo
costruttivo a questo delicato passaggio storico. - ha affermato Castelli - Se
vogliamo davvero dare una possibilità al cambiamento e alle nuove generazioni
occorre un sapiente passaggio di testimone". (Com) © Agenz ia  Nova -
Riproduzione riservata
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Def: Castelli; oggi dati, c'e' impegno su calo debito 

ROMA (MF-DJ)--"Oggi chiudiamo tutto e pubblichiamo tutti i numeri.
Stiamo chiudendo e presumibilmente oggi vedrete" i contenuti del Def. Lo
ha detto il viceministro all'economia, Laura Castelli, a margine di un
evento Svimez, dopo il vertice di ieri sulla manovra. In particolare, ha
continuato, "ieri abbiamo fatto una comunicazione chiara sulla riduzione
del debito visto che e' attenzionata" dall'Europa e dai mercati per gli
effetti sullo spread. "Ci siamo impegnati, abbiamo lavorato e quindi c'e'
un maggiore impegno per la riduzione del debito", ha aggiunto senza
confermare se il rapporto deficit/Pil calera' nel 2020 dal 2,4% previsto.
"Entro stasera presumibilmente" pubblicheremo i dati del Def e "la verita'
ve la raccontiamo dopo. Presumibilmente oggi si chiudera' e poi si
mandera' il testo alle Camere", ha concluso. pev/vs (fine) MF-DJ NEWS
10:33 03 ott 2018

I siti Web di Class Editori

 Milano Finanza ItaliaOggi Class Life MFfashion.it MFIU Global Finance  
 ClassHorse.TV RadioClassica Fashion Summit Classpubblicita' Guide di Class  

2018 © Class Editori Spa. Tutti i diritti riservati.Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui
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LIVE NEWSL'INCAZZATO  IL BUONISTA  IL SAMURAI  LA STRADA  L'INVASIONE  IL TEATRINO  GGGIOVANI!  BELLO È BUONO  SEX & TRASH  BAR SPORT

SEI IN: IL POPULISTA » IL POPULISTA

Lega: nasce il Gruppo giovani
della Sicilia Orientale

di Sergio Conte - 3 Ottobre 2018 alle 18:14

Venerdì, 5 ottobre, alle 17.30 al Filenz di via Dusmet, zona

Porto di Catania, si svolgerà un incontro di presentazione del

gruppo Giovani della Lega – Sicilia orientale.  Alla riunione

parteciperà il coordinatore nazionale del giovanile, l’onorevole

Andrea Crippa e altri parlamentari, Luca Toccalini

(coordinatore Giovani Lega Lombardia); Riccardo Marchetti

(coordinatore Giovani Lega Umbria) e Alessandro Verri

(coordinatore nazionale Lega Università).  L’evento si svolge a

poche settimane dall’incontro a Roma, che i giovani

simpatizzanti del partito di Salvini hanno avuto con il

coordinatore Crippa. Alla fine della riunione i ragazzi

provenienti dalle province di Messina, Catania e Siracusa,

insieme al vertice nazionale dei giovani, hanno costituito il

Gruppo giovanile della Sicilia orientale.  “La delegazione – si
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TE!
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foto o un articolo!
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legge in una nota del partito – ha esposto all’onorevole alcuni

dei temi urgenti che riguardano la condizione dei giovani al Sud

e, in particolare, in Sicilia, alla luce dei numeri emersi

nell’ultimo rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo

dell'industria nel Mezzogiorno) che registra meno 1 milione di

giovani al Meridione, tra il 15 e i 34 anni, costretti a lasciare il

Sud Italia in cerca di prospettive per il futuro e di maggiori

opportunità di lavoro.  “Senza la dovuta attenzione alle

tematiche giovanili – prosegue la nota – il trend non si inverte,

anzi è destinato drammaticamente ad aumentare”. Intento del movimento giovanile

del salviniani nell’Isola “è quello di costruire un gruppo che possa fungere da spinta

per sensibilizzare e porre l’attenzione su tutte quelle tematiche necessarie e vitali per

lo sviluppo e il progresso del nostro territorio, marcando su due direttrici

fondamentali: l’innovazione tecnologica e la formazione della futura classe dirigente.

Due linee essenziali per il rilancio della Sicilia e per dare nuove speranza ai giovani

siciliani”, conclude la nota.

Messina ME, Italia
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schia eggia e bacia i leader
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POR 2014-2020

Fondi Ue, via libera della Commissione al
taglio del cofinanziamento nazionale
–di Giuseppe Chiellino | 3 ottobre 2018

VIDEO

03 ottobre 2018

Renault, a Parigi nuova Kadjar e l'auto robot di
lusso Ez-Ultimo

I PIÙ LETTI DI ECONOMIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

(Afp)

H anno tempo fino al 15 ottobre le regioni e i ministeri che

vogliono avvalersi della possibilità di ridurre il

cofinanziamento nazionale dei programmi operativi

2014-2020 che beneficiano di fondi strutturali europei. La

Commissione europea ha dato il via libera alla richiesta era stata

avanzata formalmente a metà settembre dal governo italiano, come

anticipato dal Sole 24 Ore il 24 settembre scorso. In una lettera di

risposta, come ha spiegato ieri il portavoce per la Politica di regionale

dell’esecutivo Ue, «la Commissione invita le autorità italiane a inviare

le richieste con le modifiche ai programmi operativi il prima possibile,
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per fare in modo che possano essere adottate dalla stessa

Commissione entro fine anno». La scadenza del 15 ottobre è stata

concordata venerdì scorso tra la commissaria Corina Cretu (nella foto)

e la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, in occasione dell’incontro che

si è svolto a Bari.

La riduzione del cofinanziamento nazionale dei Pon e dei Por,

nelle intenzioni del governo, ha l’obiettivo di ridurre i rischi di

disimpegno automatico alla fine di quest’anno per le regioni e i

ministeri che non avranno raggiunto il target intermedio di spesa. Il

meccanismo è identico a quello utilizzato nel 2012 dall’allora ministro

Fabrizio Barca e riguardò complessivamente 11,9 miliardi di euro

assegnati al Pac, il Piano di azione e coesione.

Regioni spiazzate. Ma proprio sulla base di quella esperienza, molte

regioni sono titubanti. Per ora solo la Sicilia ha fatto sapere che

aderirà, ma era praticamente scontato visto che è la regione che ha

accumulato più ritardi nella spesa e quindi quella che rischia di più.

Gli altri programmi stanno valutando, la decisione toccherà ai

presidenti delle regioni o ai ministri.

La richiesta presentata dal Governo alla Ue ha spiazzato molte regioni

che sono in regola con i tempi o che hanno in pipeline bandi e

progetti in fase avanzata di attuazione per i quali da qui a fine anno

confidano di poter rendicontare importi sufficienti a raggiungere i

rispettivi obiettivi di spesa ed evitare il disimpegno dei fondi. Per

molte i benefici sarebbero quasi irrilevanti. Venerdì scorso, a Matera

in occasione della Riunione annuale per il riesame dei programmi, il

capo del dipartimento programmazione e sviluppo di Palazzo Chigi,

Ferdinando Ferrara, e il neo direttore dell’Agenzia per la Coesione,

Antonio Caponetto, hanno incontrato tutte le autorità di gestione di

Por e Pon per illustrare la richiesta presentata a Bruxelles e dare

indicazioni operative dal momento che la decisione dovrà essere

presa in tempi stretti.

C’è il forte timore che l’operazione possa

tradursi in una semplice sottrazione di risorse

alle Regioni per dirottarle sotto l’ombrello del

governo centrale e destinarle, per esempio, a

coprire i costi delle misure che stanno a cuore ai

due partiti di governo (pensioni, reddito di

cittadinanza, flat tax…). In ogni caso, alcune

regioni, pur se con benefici irrilevanti,

potrebbero aderire anche solo per dare

dimostrazione di compattezza del Paese.

MOTORI24 | 2 ottobre 2018

Bmw Serie 3, live dal Salone di
Parigi 2018

MOTORI24 | 1 ottobre 2018

Le dieci auto più vendute in
Italia
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

Il nodo della delibera Cipe. Non sarebbe la

prima volta. È già successo con il Pac, Piano

azione e coesione, erede del Fondo sviluppo e coesione, a sua volta

erede del Fas, Fondo aree sottoutilizzate, che con ironia e non a caso

qualcuno aveva ribattezzato “Fondi astutamente sottratti” proprio per

rimarcare che queste risorse sono state sottratte alla disponibilità e

alle esigenze delle Regioni per le quali erano state stanziate e spesso

sono rimaste impigliate nella palude dell'incapacità cronica di

realizzare gli investimenti, soprattutto se e quando gli obiettivi sono

svincolati da impegni comunitari. Proprio per questo alcune regioni

questa volta hanno chiesto che la delibera Cipe che riassegna ai Poc

(Programmi operativi complementari) le risorse nazionali sottratte ai

Por sia approvata prima che le richieste di ridurre il cofinanziamento

siano presentate a Bruxelles. Sarebbe una forma di garanzia per

evitare il ripetersi di quanto è accaduto in passato, con la riduzione

sistematica degli investimenti nazionali nelle regioni del

Mezzogiorno, come hanno documentato sia l’Agenzia che lo Svimez,

togliendo ai fondi europei la caratteristica di “addizionalità” che

dovrebbero avere rispetto agli aiuti nazionali nelle aree svantaggiate .

Un caso rilevante, ricordato in questi giorni, è il trasferimento di 500

milioni di euro dal Por Campania 2007-2013 all’alta velocità Napoli-

Bari, il cui completamento richiederà ancora diversi anni.

© Riproduzione riservata
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  Newsletter   Status Utente

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ore 11:30

Salini Impregilo: premiata da Enr con "Project of the
Year" 2018
MILANO (MF-DJ)--Salini Impregilo  ha vinto a New York due prestigiosi premi per lo
skytrain bridge e altri lavori realizzati per Sydney Metro Northwest in Australia, unica azienda ad
essere premiata contemporaneamente come vincitore del prestigioso premio "Project of the
Year" per il 2018 e del premio "Global Best Project" per il settore ferrovie. Il premio, informa
una nota, e' stato assegnato a New York da Engineering News-Record (Enr), nota rivista
statunitense del settore, che ha definito il progetto: elegante, innovativo e sostenibile. Lo
skytrain bridge, una struttura curva e strallata, e' il coronamento del viadotto di quattro
chilometri costruito da Salini Impregilo  per la Sydney Northwest, la prima fase della
metropolitana di Sydney, il piu' grande progetto di trasporto pubblico in Australia che
colleghera' il centro della citta' con la periferia. Lungo 36 chilometri, con un costo complessivo
di 8,3 miliardi di dollari australiani, il progetto Sydney Metro Northwest sara' il primo sistema su
rotaia totalmente automatizzato nel paese. E' un progetto costruito in un'area densamente
popolata, tenendo aperte le principali strade intersecate dal progetto, durante la fase di
costruzione, 35 metri sopra il passaggio delle macchine. L'inaugurazione e' prevista nel 2019.
L'Australia, con un piano di infrastrutture strategiche a lungo termine, e' diventato uno dei
mercati chiave per Salini Impregilo . A Perth, in questo momento, il Gruppo sta lavorando
in joint venture ad un collegamento ferroviario di 8,5 chilometri, che unira' la periferia orientale
al centro cittadino, contribuendo a ridurre traffico e l'inquinamento atmosferico. A Salini
Impregilo  anche il premio Award of Merit per il progetto Anacostia River Tunnel project in
Washington, per la categoria acque reflue, per la quale il Gruppo e' riconosciuto leader dal
2013. Il progetto, parte del progetto piu ampio Clean Rivers di DC Water, e' relativo alla
costruzione di 3,8km di tunnel idraulico, la maggior parte sotto il fiume Anacostia, affluente del
fiume Potomac a Washington, per la gestione delle acque in periodi di forti piogge. com/fch
(fine) MF-DJ NEWS ))

F2i: Irideos acquisisce Clouditalia
MILANO (MF-DJ)--Irideos (controllata di F2i) ha sottoscritto un accordo con Minacom Sa per
l'acquisizione del 100% di Clouditalia. Clouditalia, partecipata dal fondo di private equity ILP III,
spiega una nota, e' un operatore specializzato nell'offerta di servizi integrati di connettivita' e
data center. Irideos gia' oggi puo' contare su una rete in fibra ottica di circa 15.000 km, che si
estende lungo le principali autostrade nazionali e include circa 2.400 km di tratte metropolitane.
La piattaforma tecnologica del gruppo comprende 12 data center, situati a Milano (dove ha
sede Avalon, il piu' grande Internet Exchange privato italiano con oltre 150 operatori collegati),
Roma, Trento e Verona. Grazie a questa infrastruttura, Irideos consente ad aziende e operatori
di ospitare le proprie architetture informatiche e usufruire di piattaforme cloud avanzate,
godendo di un accesso diretto e privilegiato alla rete dati italiana. Attraverso l'acquisizione di
Clouditalia, Irideos raddoppiera' la rete in fibra ottica a disposizione sul territorio nazionale,

MF DOW JONES

03/10/2018 10:56

03/10/2018 10:54

Tutte

1.

2.

3.

4.

Tutte

1.

2.

3.

4.

Tutte

1.

2.

3.

5.

5.

Le News più lette

Cambiano i numeri della manovra e
Piazza Affari tira un sospiro di sollievo

03/10/2018

Per S&P Astaldi è D, default. Ancora vietate le
vendite allo scoperto

03/10/2018

Morgan Stanley: Mediobanca e Unicredit
hanno uno scudo anti-spread

02/10/2018

Tentativo di rimbalzo in vista per le borse Ue.
Spread in calo

03/10/2018

5G, lo Stato incassa 6,55 miliardi
02/10/2018

Le News piu' commentate

Dax future: un importante recupero
intraday

12/09/2018

Dax future: positivo solo il ritorno sopra
12.450

02/10/2018

Dax future: i prezzi provano un difficile
rimbalzo tecnico

17/09/2018

Dax future: il mercato prova un rimbalzo
tecnico

13/09/2018

Dax future: in discesa verso i primi supporti
01/10/2018

Le News piu' votate

FtseMib future: spunti operativi per
lunedì 17 settembre

17/09/2018

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
5 settembre

05/09/2018

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 28
settembre

28/09/2018

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF DJ MercatiMercati StrumentiStrumenti In GestioneIn Gestione TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle MF AIM NewsMF AIM News InvestimentiInvestimenti Live TVLive TV

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC

articoli, quotazioni, video... CercaCerca

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 12



aumentera' in maniera significativa la capacita' di fornire soluzioni B2B per connettivita' ad alte
prestazioni, servizi data center, cloud, gestione di sistemi It e cyber security. L'estensione e la
capillarita' della rete consentiranno a Irideos di raggiungere ulteriori distretti e aree industriali
ancora in digital divide, e di fornire servizi di backhauling per le torri di telecomunicazioni
dislocate sul territorio. Non da ultimo, l'aggregazione permettera' di beneficiare di rilevanti
economie di scala e di sinergie industriali e operative. La conclusione dell'operazione, soggetta
ad alcune condizioni, tra cui l'approvazione da parte dell'Antitrust, e' prevista entro fine
novembre. Nell'operazione, Irideos e' stata affiancata dallo studio Giliberti Triscornia e Associati
come advisor legale, da Lyra Partners come advisor finanziario e da Ernst & Young come
advisor contabile e fiscale. Il venditore e' stato supportato dallo studio Molinari e Associati
come advisor legale, da Banca Akros come advisor finanziario e dallo studio BC& come advisor
fiscale. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

*Astaldi: titolo torna agli scambi, +19,37%

G.B.: indice Pmi servizi settembre a 53,9 punti
MILANO (MF-DJ)--Il Pmi servizi della Gran Bretagna e' sceso a 53,9 punti a settembre dai 54,3
punti di agosto. Il dato ha deluso il consenso degli economisti a quota 54. Il comparto,
puntualizzano gli economisti di Cips e Ihs Markit, a settembre ha visto un rallentamento solo
lieve del ritmo di crescita dell'attivita' economica. Le pressioni inflazionistiche hanno visto un
balzo a causa della salita nei prezzi dell'energia, mentre la creazione di nuovi posti di lavoro e'
sui massimi da sette mesi. La sterlina non ha reagito significativamente al dato. lus (fine) MF-
DJ NEWS ))

Pensioni: CsC, no retromarcia su riforma Fornero
ROMA (MF-DJ)--"Sarebbe cruciale non fare retromarcia rispetto alle riforme pensionistiche
degli scorsi anni perche', in un sistema "a ripartizione" come quello italiano, dove i contributi di
chi lavora servono ogni anno a pagare le pensioni di chi si e' ritirato dalla vita attiva, cio'
renderebbe necessario un aumento del gia' elevato prelievo contributivo sul lavoro". E' il
monito lanciato dal CsC che sottolinea come "e' opportuno evitare passi indietro pericolosi
rispetto a quel processo di riforma del sistema pensionistico, in atto dal 1992, che ha reso la
spesa previdenziale italiana sostenibile nonostante l'invecchiamento della popolazione e ha
fatto guadagnare credibilita' al Paese". gug/vs (fine) MF-DJ NEWS ))

Eurozona: indice Pmi composito settembre finale a 54,1
punti
MILANO (MF-DJ)--L'indice Pmi composito dell'Eurozona definitivo di settembre, elaborato da Ihs
Markit, si e' attestato a 54,1 punti, in calo rispetto ai 54,5 di agosto e leggermente inferiore al
consenso e al preliminare, entrambi a 54,2 punti. L'indice relativo al settore dei servizi e'
risultato pari a 54,7 punti, in questo caso in salita rispetto al mese precedente, quando il dato
era stato a quota 54,4 punti e in linea con il consenso e il preliminare. Entrando nel dettaglio
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dei singoli Stati, il Pmi servizi definitivo della Francia si e' attestato a 54,8 punti, in discesa dai
55,4 di agosto ma al di sopra del consenso degli economisti e del dato preliminare a 54,3.
Quello della Germania e' risultato invece pari a 55,9 punti, in salita rispetto ai 55 del mese
precedente ma sotto il consenso e il preliminare a 56,5 punti. Infine l'indice Pmi servizi dell'Italia
si e' attestato a 53,3 punti, in rialzo dai 52,6 di agosto e al di sopra del consenso a quota 52,4.
lus (fine) MF-DJ NEWS ))

Istat: Unc; consumi al palo, siamo fermi
ROMA (MF-DJ)--"Consumi al palo. Siamo praticamente fermi. Anzi, le cose peggiorano invece
di migliorare. La spesa delle famiglie per consumi finali, infatti, precipita da una variazione
congiunturale dello 0,8% del precedente trimestre a +0,1%. Per tornare ad un valore peggiore
bisogna risalire al primo trimestre 2016, con -0,2%". Questo il commento di Massimiliano Dona,
presidente dell'Unione nazionale consumatori, ai dati Istat sui consumi e reddito delle famiglie
nel 2* trimestre. "E' chiaro che l'aumento del reddito disponibile lordo non e' sufficiente per far
ripartire i consumi e le famiglie preferiscono risparmiare piuttosto che spendere. Ecco perche' il
Governo, piu' che aiutare a ridurre la pressione fiscale su singole categorie di lavoratori, come
le partite Iva, cosa incostituzionale, dovrebbe aiutare chi ha un reddito basso e ha una
maggiore propensione marginale al consumo", conclude Dona. vs (fine) MF-DJ NEWS ))

BORSA: Milano riduce guadagni ma resta positiva
MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib riduce i guadagni e segna un +0,67% a 20.700 punti, a fronte del
massimo intraday a quota 20.870 punti. L'azionario milanese tenta un contenuto rimbalzo in
scia alle indicazioni di stampa in merito al fatto che il Governo punti a un deficit/Pil al 2,4% solo
per un anno. Intanto, secondo quanto rilevato dall'Istat, nel secondo trimestre 2018
l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil e' stato pari allo 0,5%, a
fronte del 2,1% dello stesso trimestre del 2017 che aveva pero' risentito (per 1,1 punti
percentuali) dell'effetto del trasferimento in conto capitale operato per l'intervento sulla crisi
delle Banche Venete. Il Centro Studi di Confindustria ha abbassato la stima di crescita del Pil
del nostro Paese nel 2018 dall'1,3% all'1,1%. Ieri a Wall Street, nota Konstantinos Anthis,
responsabile della ricerca di ADSS, la seduta e' stata contrastata (+0,46% il Dow Jones,
-0,04% l'S&P 500) e anche oggi la giornata dovrebbe essere "altalenante". A piazza Affari bene
i bancari, che provano un rimbalzo dopo la recente forte pressione: Banco Bpm ,
promossa a hold da Berenberg, avanza del 3,07%, Bper  segna un +1,3%, Ubi B . un
+1,1%, Intesa Sanpaolo  un +0,95% e Unicredit  un +0,63%. Tra le mid cap B.Mps 

 avanza dell'1,55%, B.P.Sondrio  dell'1,62%, mentre sullo Star B.Ifis  del 3,69%.
Infine, sullo Star sospesa Astaldi  (+22,68% teorico) dopo i recenti forti cali. pl
paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Ubi B.: Massiah, portafoglio titoli gia' ben diversificato
MILANO (MF-DJ)--"Abbiamo gia' rivisitato il nostro portafoglio, prima ancora di questa risalita
della febbre sullo Spread, e ci troviamo con un portafoglio che e' molto piu' diversificato". Lo ha
detto il consigliere delegato di Ubi Banca  Victor Massiah, a margine di un convegno
ospitato a Milano. "Prima avevamo una concentrazione notevole, oltre il 90 per cento sui titoli
governativi. Adesso la concentrazione e' di circa il 60 per cento. Al 2020 prevediamo di arrivare
al 50 per cento. Buona parte della strada e' stata gia' percorsa ed e' rimasta una coda
estremamente limitata", specifica. "Non e' che non li ricominceremo a comprare, ma abbiamo
un piano di diversificazione. Si era creata una concentrazione eccessiva in Italia derivata dallo
Spread a 500, eredita' della crisi precedente. Siamo gia' alla terza crisi ed era rimasta una forte
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concentrazione. Ora abbiamo" diminuito questa concentrazione, "l'ulteriore riduzione e'
marginale. Le vecchie logiche di non mettere tutte le uova nello stesso paniere sono ancora
valide". Cce (fine) MF-DJ NEWS ))

Def: carta Moavero per mediare in Ue, attesa del Colle
(stampa)
ROMA (MF-DJ)--Enzo Moavero Milanesi e' l'uomo che potrebbe risolvere i problemi per il
Governo, aprendo quel canale di dialogo con la Commissione che e' necessario per arrivare
all'approvazione dei conti italiani: ecco il motivo per cui ha partecipato al vertice economico di
Palazzo Chigi. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che il ministro degli Esteri conosce le
pieghe dei trattati europei al pari degli interlocutori a Bruxelles, e agira' dietro le quinte a
sostegno del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Gia' ieri sera ha iniziato la sua "missione"
per ridimensionare il conflitto scoppiato tra i vicepremier e Juncker. Le parole del presidente
della Commissione, l'accostamento dell'Italia alla Grecia, avevano provocato la reazione di
Matteo Salvini e Luigi Di Maio e anche una certa irritazione sul Colle: la rettifica giunta in serata
dal portavoce di Jean-Claude Juncker lascia intuire un intervento del titolare della Farnesina.
Ma per arrivare a un agreement bisogna essere in due. E dato che il Governo intende resistere
sui numeri della manovra, e' necessario offrire garanzie all'Europa e ai mercati. Per questo
motivo, prosegue il giornale, sono stati stabiliti due capisaldi: uno tecnico, l'altro piu politico. La
riduzione strutturale del debito viene fissato come un "obiettivo strategico", non a caso
sottolineato da Di Maio dopo il vertice. La linea dell'esecutivo e' che per far ripartire l'Italia sia
necessario "cambiare approccio" con una manovra espansiva "dopo anni di cure rigoriste
senza risultati", ma senza dimenticare la necessita' di abbattere il debito. A tale proposito il
ministro dell'Economia resta dell'idea che - a seconda dei risultati del 2019 - le cifre nel 2020 e
nel 2021 potranno essere "rimodulate". Inoltre dovra' essere spiegato agli interlocutori che con
la legge di bilancio verranno assorbite anche le clausole di salvaguardia. L'altro caposaldo e' la
"fedelta'" all'euro e all'Europa da parte del Governo, che fissa le colonne d'Ercole di ogni sua
iniziativa, sconfessando cosi' ipotesi di "piani B", che stanno costando in termini di credibilita' e
di interessi sul debito. Una linea condivisa da Di Maio e da Salvini, che durante il vertice ha
sconfessato Claudio Borghi con un commento molto aspro. II leader della Lega era gia'
intervenuto duramente con il presidente della commissione Bilancio della Camera, intimandogli
di correggere la dichiarazione con cui - evocando la lira - aveva fatto salire l'Italia e la moneta
unica sull'ottovolante: "Ora basta. Non e' la prima volta che gli dico di smetterla". E
nell'esecutivo, continua il quotidiano, c'e' chi ha tirato un sospiro di sollievo, sperando che
davvero sia stata definitivamente messa la sordina a quelli che vengono chiamati "i due tenori"
del Carroccio, cioe' Borghi e Bagnai. Non c'e' dubbio che la linea di appeasement con l'Europa
e la missione di Moavero siano gradite al Quirinale. Lunedi' il capo dello Stato, dopo il colloquio
con il premier, confidava si aprisse uno spiraglio grazie al quale superare la logica del muro
contro muro con la Commissione. Poi la giornata di ieri aveva fatto capire chi comanda a
Palazzo Chigi. E' come se Di Maio e Salvini avessero deciso di applicare con la manovra lo
stesso schema adottato sull'immigrazione con il caso della nave Aquarius, quando il ministro
dell'Interno vinse il braccio di ferro con l'Europa, chiudendo i porti italiani e costringendo
l'imbarcazione a far rotta verso la Spagna. Solo che sulla legge di stabilita' c'e' una variabile
indipendente, cioe' la finanza, che agisce sull'euro, sulle borse e sullo spread. Ecco il punto. Il
governo non avra' avversari nel Palazzo ma deve fare i conti con i mercati, e per quanto i
sondaggi diano i Cinquestelle e la Lega in salute, e' altrettanto vero che i diagrammi
continuano a segnare l'avanzata dello spread. vs (fine) MF-DJ NEWS ))

PrecedentiPrecedenti 1 2 3 4 SuccessiviSuccessivi

03/10/2018 10:38

Trovate 446805 news Pagine 44681Trovate 446805 news Pagine 44681

Contenuti sponsorizzati

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-10-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 15


