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Turchia, Erdogan non convince i mercati: ancora un crollo della Borsa (-4%), alle corde i titoli di Stato e la
lira
I mercati ignorano le parole della Banca centrale della Turchia. Il tentativo di rassicurare gli investitori è caduto nel
vuoto e gli indicatori finanziari turchi hanno dovuto contabilizzare una nuova, l’ennesima, giornata con il segno meno. Borsa lette
Nuovi minimi storici anche per i titoli di Stato turchi con la curva dei rendimenti invertita. La pressione si concentra
sul triennale che vede schizzare il rendimento a oltre il 25%, 23,60% sulla scadenza a 5 anni e 21,10% sul
decennale.
La Banca centrale turca interviene intanto sui mercati tagliando il coefficiente di riserve obbligatorie in lire per le
banche di 250 punti base per tutte le scadenze. L’istituto annuncia, in una nota, il taglio dei ratio sulle riserve per le passività FX
La Banca centrale turca, si legge in una nota nella quale si enunciano i provvedimenti legati alla gestione della
liquidità della propria moneta, si dice pronta a prendere &#34;tutte le misure necessarie&#34; per assicurare la
stabilità finanziaria e sostenere l’efficace funzionamento dei mercati dopo il crollo della lira, promettendo di fornire agli istituti di c
&#34;La Banca centrale - conclude il comunicato dell’istituto di Ankara - monitorerà attentamente la profondità del mercato e la f
La Turchia ha quindi elaborato un piano di azione economica che inizierà ad attuare già da oggi per allentare le
tensioni degli investitori. Lo ha annunciato il ministro delle finanze del Paese, Berat Albayrak. &#34;Da lunedì
mattina in avanti le nostre istituzioni prenderanno le misure necessarie e condivideranno gli annunci con il
mercato&#34;, ha detto in un’intervista al quotidiano online Hurriyet, senza fornire dettagli.
Albayrak ha tuttavia aggiunto che è stato preparato un piano per le banche e per l’economia &#34;reale&#34;, comprese le picc

Gimigliano (Cz), si ribalta con il muletto in una fabbrica di conserve: muore un operaio di 43 anni
Neppure a due giorni da ferragosto si ferma la mattanza degli infortuni sul lavoro. Questa volta la tragedia è in
Calabria, dove un operaio di 43 anni, Roberto Mancuso, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in
stabilimento di produzione di conserve a Gimigliano, nel Catanzarese. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era alla guida d

Nave Aquarius, nuovo braccio di ferro con Toninelli e Salvini che rifiutano all’Ong l’accesso ai porti italiani
I ministri Salvini e Toninelli non arretrano di un centimetro e chiudono di nuovo i porti italiani alla nave Aquarius
con 141 migranti a bordo. Su Facebook, il viceministro e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto: “Nave ONG Aquarius co
A sua volta, su Twitter, il ministro dell’Infrastrutture Danile Toninelli ha affermato: “L’Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guard
Intanto SOS Méditerranée ha lanciato un appello all’Europa: trovi porto sicuro per i 141 migranti soccorsi venerdì. La presidente

Ferragosto bagnato e con temperature in picchiata in gran parte delle regioni italiane
Sarà all’insegna della pioggia in molte regioni italiane, il Ferragosto 2018. Una forte perturbazione investirà l’Italia da nord a sud
“Martedì- fanno sapere ancora i meteorologi - la perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola con condizioni di forte instabilit
Intanto nella mattinata di lunedì si sono vissuti attimi di paura nell’estremo ponente di Genova per una tromba marina che si è fo
Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate da parte di bagnanti e cittadini allarmati per il raro
fenomeno atmosferico. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i tecnici del municipio ponente ma la tromba
marina fortunatamente si è dissolta prima di toccare terra, senza causare feriti o danni. E per il pomeriggio di
oggi, sempre in Liguria, la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali (dalle 16 alla mezzanotte) in tutta la provinc
Da martedì 14 agosto temporali e precipitazioni intense sono attesi in Emilia Romagna. Per questo la Protezione
civile regionale ha diramato un allerta arancione valido fino al giorno di Ferragosto. Raffiche di vento, fulminazioni
e probabili grandinate, secondo la Protezione civile, interesseranno l’Emilia-Romagna già nella prima parte di martedì 14 agosto

Vigo (Spagna), crolla un pontile che ospitava gli spettatori in un concerto: oltre trecento i feriti
Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un
concerto del Festival della musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo, in Spagna. Il sindaco della città della
Galizia, Abel Caballero, ha confermato che non vi sono morti. Mentre il responsabile per la Sanità del governo
locale, Jesús Vázquez Almuiña, ha precisato che delle 312 persone ricorse alle cure mediche sono nove quelle
che rimangono ricoverate.
Come mostrano i video pubblicati sulla Rete, l’incidente ha provocato caos e terrore, quando, dopo che ha ceduto il legno del so
Numerose squadre di emergenza, 12 ambulanze e cinque unità mobili di rianimazione sono state inviate nella
zona per assistere i feriti. I nove feriti in maniera grave, trasferiti in ospedale, non sono in pericolo di vita,
informano fonti sanitarie.

Occhio al pieno, un distributore su cinque è manomesso a nostro svantagglio

Nel periodo estivo milioni di cittadini si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, facendo la
gioia di alcuni disonesti gestori di impianti di carburante o di organizzazioni criminali strutturate, pronti ad
approfittarne. Dei 1.379 distributori stradali di carburante controllati dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio
nazionale, uno su cinque è risultato irregolare: 330 sono le violazioni constatate, delle quali 176 riferite alla
disciplina prezzi con sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti.
Nelle ipotesi più gravi, 55 responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria, con il sequestro di oltre mezzo milione di litri d
Tra gli illeciti scoperti, anche un casolare trasformato in pompa di benzina a Taranto: i Finanzieri, insospettiti dalla
presenza di numerose autovetture disposte ordinatamente in fila davanti all’ingresso di un capannone, hanno pensato bene di a

Salerno: tentano di fare una strage lanciando una Fiat Panda contro decine di giovani in una discoteca
L’accusa è di quelle pesanti e che portano ad anni ed anni di carcere : aver lanciato una Fiat Panda a folle velocità contro una d

Belgio: fumettista italiano picchiato insieme al compagna, aggressione omofoba
Presi a sprangate &#34;perché gay&#34;. Questa la denuncia di Mauro Padovani, fumettista italiano residente in
Belgio, a Gand, che su Facebook ha pubblicato il 9 agosto scorso le foto della violenta aggressione omofoba
subita da lui e dal marito Tom. &#34;E’ stato brutale&#34;, la didascalia che accompagna le immagini dove i due mostrano le fer
Secondo Padovani, 46 anni, non è la prima volta che i due avevano atteggiamenti violenti nei loro confronti: in
diverse interviste ai media locali, l’uomo ha raccontato infatti di un’escalation di insulti e azioni violente - e di relative segnalazion

Sicurezza, 22mila controlli estivi della Guardia di Finanza in località di mare, montagna e città d’arte
Sono 22.271 i controlli condotti dalla GdF, da metà giugno a oggi, nelle località balneari, di montagna e nelle città
d’arte. In media quasi 500 operazioni al giorno - il doppio rispetto all’estate scorsa - che rientrano nel piano straordinario di interv
Tra i settori operativi “rafforzati” vi sono quelli tipicamente estivi: la lotta all’abusivismo commerciale, all’evasione fiscale legata a
Non solo repressione, naturalmente. Ma anche tante azioni preventive e di vicinanza ai cittadini, come i quotidiani
interventi di polizia del mare, svolti dalle Fiamme Gialle del comparto aeronavale sulle acque o dagli uomini del
Soccorso Alpino (S.A.G.F.) nelle zone montane. Nell’ambito dei controlli condotti dalla GdF, da metà giugno a oggi, nelle località
Dei 1.379 distributori stradali di carburante controllati su tutto il territorio nazionale, uno su cinque è risultato
irregolare: 330 sono le violazioni constatate, delle quali 176 riferite alla disciplina prezzi con sanzioni
amministrative a carico dei gestori degli impianti.
Nelle ipotesi più gravi, 55 responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria, con il sequestro di oltre mezzo milione di litri d
a immissioni in consumo in evasione d’accisa.
Controlli mirati nei confronti dei trasferimenti di denaro da un Paese all’altro allo scopo di prevenire l’utilizzo dei circuiti di pagam
Sono stati 1.426 gli interventi in mare e lungo le coste, di cui 510 irregolari: 563 le persone sanzionate - di cui 50
segnalate all’Autorità giudiziaria - per circa 270.000 euro. Sequestrati anche beni per 37.000 euro. 136, infine, gli interventi effett

Contraffazioni, controlli della Finanza: sequestrati 9 milioni di articoli taroccati
Nell’ambito dei controlli condotti dalla GdF, da metà giugno a oggi, nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte sono s
Gialle partono dalle spiagge o dalle vie centrali delle località di villeggiatura e delle città d’arte dove i “prodotti contraffatti” vengo
Lotta al “falso”. Dal venditore al dettaglio sino alla grande produzione: a Pescara, dopo un controllo nei confronti di un esercizio
“taroccati”, ubicati non solo in Abruzzo ma anche nel Lazio, in Campania e in Puglia.
Sequestrati 1 milione e 250 mila giocattoli non sicuri e pericolosi che potenzialmente avrebbero potuto finire nelle
mani di altrettanti bambini.

