ANNO 2018 - NUMERO: - DATA: 10/08/2018

Terremoto turco, paura nei mercati mondiali. Tante le banche esposte, la preoccupazione di Bce
Il governo turco &#34;non perderà la guerra economica&#34;. E’ quanto ha detto il presidente turco Racep Tayyip Erdogan parla

Addio genitore 1 e 2, torna sulla carta d’identità padre e madre. L’accelerazione di Salvini
&#34;Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica
c'erano &#34;genitore 1&#34; e &#34;genitore 2&#34;. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione
&#34;madre&#34; e &#34;padre&#34;. È una piccolo segnale ma farò tutto quello che è possibile e che è previsto
dalla Costituzione. Difenderemo la famiglia naturale fondata sull'unione tra un uomo e una donna&#34;. Così il
Ministro dell'interno Matteo Salvini in un'intervista al giornale cattolico on line La Nuova Bussola Quotidiana. Sulla
questione della trascrizione dei matrimoni gay Salvini ricorda nell'intervista &#34;di avere chiesto un parere
all'avvocatura di Stato e ho dato indicazione ai prefetti di ricorrere. La mia posizione è fermamente
contraria&#34;. &#34;Quella tra Lega e 5 Stelle è un'alleanza nata in maniera particolare: movimenti diversi,
storie diverse, culture diverse -aggiunge Salvini riferendosi in particolare ai temi etici- È un'alleanza di cui sono
pienamente soddisfatto, che rifarei domattina, con un contratto di governo che su alcuni temi sensibili non ha
scritto nulla perché abbiamo posizioni diverse. La Lega è per la libertà di educazione, per il diritto alla vita, per la
difesa della famiglia naturale. Ma siccome i nostri alleati su questo non sempre la pensano come noi,
accontentiamoci che non vengano fatti altri danni. In certi campi meglio non fare niente che fare danni. Poi nella
suddivisione del governo, abbiamo scelto il ministero della Famiglia e della disabilità; il ministero dell'Interno, che
si occupa anche di discriminazioni e tematiche gender; il ministero dell'Istruzione per dare una chiara impronta
alla libertà di educazione e al rispetto di alcuni princìpi&#34;. Sempre nell'intervista il ministro Salvini dice:
&#34;Sto seriamente pensando di creare una consulta per l'Islam anche perché ci sono realtà islamiche
propositive che vedono nella Lega un punto di riferimento&#34;. Sul velo integrale precisa che &#34;in effetti la
legge c'è già, in Regione Lombardia l'abbiamo ribadita all'interno degli ospedali e dei locali pubblici. Però aldilà
dei motivi di sicurezza, che sono sacrosanti, c'è anche un motivo culturale perché il velo integrale è una forma di
sopraffazione sulla donna che è inaccettabile&#34;.

Confcommercio denuncia: spese obbligate ogni anno per 7.300 euro
Sono 7.300 euro l’annuo pro capite: a tanto ammontano le ‘spese obbligate’ per gli italiani secondo l’Ufficio studi di Confcommer
Ci sono poi le spese legale al nostro muoverci, quindi assicurazioni e carburanti. In particolare, c’è stato l’aumento nel prezzo de

L’export italiano a vele spiegate (+4,6%) a giugno. Sull’anno toccato il 6,6%
A giugno 2018 l'Istat segnala &#34;un'ampia crescita congiunturale&#34; dell'export (+4,6%) e un aumento,
rispetto al 2017, del 6,6%. Nei primi sei mesi dell'anno l'incremento tendenziale è del 3,7%,trainato dall'area Ue
(+5,1%) e determinato da un aumento sia dei valori medi (+2,3%) sia, in misura minore, dei volumi (+1,3%).
&#34;La crescita risulta diffusa nella manifattura - spiega l'Istat - a eccezione degli autoveicoli, con incrementi più
sostenuti per i settori a maggiore intensità di capitale e per l'industria alimentare&#34;.
A giugno 2018 l'incremento congiunturale dell'export è trainato dalla crescita delle vendite verso i mercati extra
Ue (+8%), dovuta principalmente ai mezzi di navigazione marittima, mentre quella verso l'area Ue è meno intensa
(+2,1%). Aumentano anche le importazioni (+0,3% sul mese, ). Nel secondo trimestre del 2018, rispetto al primo,
si registrano incrementi per entrambi i flussi, più intensi per le importazioni (+2,5%) che per le esportazioni
(+1,1%).
A giugno 2018 l'aumento dell'export su base annua coinvolge sia l'area extra Ue (+8,0%) sia i paesi Ue (+5,6%).
Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziale dell'export nel mese di giugno, si
segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+47,0%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine
e impianti (+10,2%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+15,4%) e prodotti petroliferi raffinati
(+20,1%) mentre nello stesso mese contribuiscono negativamente gli autoveicoli (-3,1%). Su base annua, i paesi
che contribuiscono maggiormente all'incremento delle esportazioni sono Svizzera (+55,1%), Stati Uniti (+18,8%),
Francia (+10,3%), Germania (+4,1%) e Paesi Bassi (+20,8%).
Nel periodo gennaio-giugno 2018, la crescita tendenziale dell'export è principalmente determinata da metalli di
base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,6%),
mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+11,9%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+6,5%) e
apparecchi elettrici (+4,1%). Nel mese di giugno 2018 l'Istat stima che l'indice dei prezzi all'importazione aumenti
dell'1,1% su maggio 2018 e del 3,5% su base annua. Al netto dei prodotti energetici, l'indice aumenta dello 0,3%
in termini congiunturali e diminuisce dello 0,1% in termini tendenziali.

Un tesoro da 400 milioni di euro sequestrato dalla Dia ad un ex deputato dell’Assemblea regionale siciliana
La Dia di Palermo ha eseguito la confisca di beni mobili e immobili per oltre 400 milioni di euro, dopo la decisione

presa qualche giorno fa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, nei confronti dell'ex deputato regionale
Giuseppe Acanto, 58 anni, ritenuto legato ai vertici di Cosa nostra a Villabate (Pa).
La confisca riguarda rapporti bancari, capitale sociale e relativi compendi aziendali e quote societarie. Acanto,
inoltre, è stato ritenuto dal Tribunale di Palermo 'socialmente pericoloso' e per questo sottoposto a sorveglianza
speciale per quattro anni, a partire dal 2018. Secondo la Dia, Acanto negli anni '90 era socio in affari illeciti con
Giovanni Sucato, il cosiddetto 'mago dei soldi' che, dopo aver truffato migliaia di persone tra cui anche alcuni
appartenenti a Cosa nostra, sparì poi con un ingente capitale e il cui cadavere, nel 1996, fu trovato carbonizzato
all'interno della propria auto. Ragioniere per titolo di studio, secondo le indagini della Dia, Acanto ha messo a
disposizione della famiglia di Villabate la sua professione: si occupava di tenere in ordine cassaforte e conti. Vita
travagliata quella di Acanto che è diventato un “colletto bianco” a disposizione della mafia dopo essere stato “graziato” da Cosa
L’odierna confisca riguarda invece 25 società, tra queste le quote di Acanto dentro Motorgas e Energas, negozi di abbigliamento

Low cost, tutti a terra, scioperano i piloti di Ryanair. In migliaia accampati negli aeroporti di mezza Europa
I piloti della Ryanair scioperano in diversi paesi Ue, e in Germania sono circa 55 mila i passeggeri colpiti dalla
mobilitazione. Lo sciopero, nell'ambito di una vertenza che dura da mesi, sulle condizioni di lavoro e sugli
stipendi, è iniziato alle 3 di stamani e proseguirà per 24 ore. In Germania sono coinvolti 12 scali, e la compagnia
low cost ha cancellato 250 voli, annunciando ai suoi utenti che potranno cambiare il biglietto senza pagare alcun
sovraprezzo o avere indietro i propri soldi. Migliaia i turisti colpiti dal disagio provocato da uno sciopero deciso in
pieno esodo estivo. Fra i paesi coinvolti anche Belgio, Irlanda e Svezia.
La mobilitazione più significativa è quella annunciata dal sindacato tedesco, che ha indetto uno stop dei voli per
24 ore, dalle 3.01 di venerdì alle 2.59 di sabato, solidarizzando con il personale degli altri Paesi, che avevano già
lanciato la protesta. Un vero disastro per migliaia e migliaia di turisti - 55mila gli utenti coinvolti in Germania - che
stanno preparando le valigie in queste ore, per andare finalmente in vacanza. Alla decisione della sigla nota come
«Cockpit», che riguarderà 12 scali in Germania, la dirigenza del gruppo ha reagito cancellando 250 voli. Insieme
ai 146, di cui aveva annunciato l’annullamento nei giorni scorsi, si arriverà dunque a quasi 400 voli disdetti su scala europea. “I p

Strage dei braccianti, identificate tutte le vittime
Sono state tutte identificate le vittime dell'incidente stradale in cui lunedì scorso sono morti 12 braccianti agricoli
stranieri in provincia di Foggia. Le prime sette vittime erano state identificate dai documenti, per le altre si è risaliti
all'identità dalle impronte digitali. Sono tutti braccianti africani. I primi identificati lavoravano per un'azienda del
Molise che è stata sottoposta a controlli, e ora gli inquirenti stanno verificando se anche le altre vittime

lavorassero per la stessa impresa. Il giorno dell'incidente i braccianti viaggiavano nel retro di un furgone che ha
invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con un tir: nell'impatto è morto anche il conducente del
furgone, un cittadino marocchino, mentre due braccianti sono rimasti feriti. La Procura di Foggia ha aperto due
inchieste: sulla dinamica dell'incidente, per cui è indagato l'autista del tir, per il quale sembra si possano
escludere responsabilità. Mentre nella seconda inchiesta, sul caporalato, non ci sono indagati. Quanto ai migranti
e soprattutto ai braccianti da registrare una nuova rivoluzionaria iniziativa di rete: ovvero mani dei braccianti
patrimonio immateriale dell'Umanità Vazapp, il primo hub rurale in Puglia, lancia una nuova petizione su Errore.
Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. per far diventare le mani dei braccianti e dei contadini
patrimonio immateriale dell’Unesco. L’hub rurale chiede anche al presidente della Repubblica e alle istituzioni tutte di designare

INCENDIO CAR DI GIUDONIA, NON ESCLUSO DOLO: DISTRUTTO UN MAGAZZINO DI STOCCAGIO
L'incendio divampato nella serata di giovedì, rende noto il Car di Guidonia, ha completamente distrutto il
magazzino di stoccaggio del fresco di una nota azienda che opera nel campo del commercio all’ingrosso di Roma. &#34;Ancora
Sono subito arrivati i Vigili del Fuoco ed i reparti della Protezione Civile “ai quali vogliamo indirizzare un particolare e sentito ring

VENDEMMIA, COLDIRETTI LAZIO: &#34;PRODUZIONE IN AUMENTO, BUONA LA QUALITÀ&#34;
&#34;Sono buone le prime stime a livello nazionale sulla vendemmia 2018 diffuse oggi dalla Coldiretti. Positivo l’andamento qua

LADISPOLI, COMUNE: FERRAGOSTO, INTENSIFICATI I CONTROLLI

“Il nostro litorale e il nostro mare sono il luogo ideale per passare la sera di Ferragosto. Faremo di tutto perché sia una festa sicu
“In questi giorni – ha proseguito Mollica – stiamo pianificando tutti gli interventi per creare le condizioni affinché questa ricorrenz

AURELIA, MOTOCICLISTA MORTO IN INCIDENTE STRADALE A SANTA MARINELLA
Un motociclista di 38 anni è morto ieri alle 23 circa in un incidente stradale sull'Aurelia, al km 54.500 nel comune
di Santa Marinella. Il centauro, che portava in sella un amico di 39 anni, per cause in fase di accertamento,
mentre marciava in direzione Civitavecchia ha tamponato una Fiat Panda guidata da una 41enne che lo
precedeva in corsia. L'uomo è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato ricoverato in prognosi riservata al
Gemelli.

TESTACCIO, BOTTE ALLA COMPAGNA DAVANTI AL FIGLIOLETTO: ARRESTATO 25ENNE ROMENO
I Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un cittadino romeno di
25 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma

