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GR - Il Sole 24 Ore
05/16/2018: Radio 24 ITRADIO24 ... avramopoulos che l' ue ci ha dato le risorse per gestire l' emergenza immigrazione è un tema su
cui l' europa deve ancora trovare una politica comune degna di questo nome stallo politico che preoccupa il mondo economico a
partire dal settore industriale economia e politica in primo piano all' inaugurazione della sede milanese di confindustria moda la
nuova federazione della moda tessile accessorio il settore moda rappresenta il 50% del valore della bilancia commerciale italiana
ma per il 2018 confindustria moda chiede alla politica in vista del nuovo governo continuità negli investimenti come negli ultimi 4 anni
e il presidente dell' associazione claudio marenzi esprime cautela per il 2018 e previsioni di moderata crescita a proposito dello
stallo del governo e del documento di economia e finanza è intervenuto il presidente di confindustria vincenzo boccia presenti al
taglio del nastro la situazione di stallo oggi siamo potrebbe creare a lungo termine problemi all' economia ancora presto per dirlo la
manovra ha bisogno di 12 miliardi per congelare le clausole di salvaguardia e iva se poi mettiamo gli altri elementi il problema del
modo di sorso si vuol rispetto alla vicenda montante boccia conferma che non sono stati presi provvedimenti arrivato questo fulmine
a ciel sereno montante con noi ha lavorato sempre bene stiamo vedendo se leggendo anche noi le agenzie adesso valuteremo nei
fatti dalle intercettazioni che vediamo non mi sembrano elementi come dire rilevanti dal punto di vista penale anna marino a radio 24
il sole 24 ore a proposito del caso montante ieri interroga torio fiume per l' ex presidente di sicind austria finito ai domiciliari davanti
al gip ha respinto l' accusa di aver creato una regia bosi iva per spiare le indagini a suo carico e di aver corrotto pubblici ufficiali per
avere notizie riservate quelle carte erano a casa mia a mia insaputa avrebbe dichiarato in distratti all' estero pensando con attorno
alle minacce i colloqui previsti per oggi al confine consumer non ci saranno la corea del nord cambia linea dopo lo storico summit tra
i due leader della penisola e abbandona i toni distesi e concilianti a causa questa la motivazione ufficiale delle esercitazioni militari in
corso tra washington nella corea del sud mentre seul e parla di una mossa di plurime volée e non in linea con la dichiarazione
congiunta al summit del 27 aprile kim si spinge anche oltre e minaccia di annullare anche il summit con donald tramp in programma il
12 giugno il presidente americano fa sapere sarà leader fallimentari si segue i suoi predecessori in tal caso non c'è alcun interesse
a tenere il summit tra leader basato sulla richiesta unilaterale di rinunciare agli armamenti nucleari la replica della casa bianca arriva
con un comunicato ufficiale gli stati uniti verificheranno indipendentemente le affermazioni della corea del nord e continueranno a
coordinarsi con i loro alleati catia caramelli radio 24 sole 24 ore nasce di sangue a gaza non si arresta dopo le oltre 60 vittime 2800
feriti lunedì ieri altri due manifestanti palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane la tensione resta altissima al
confine con la striscia di gaza dove ieri circa 4000 manifestanti secondo stime negli anni hanno protestato in occasione dell'
anniversario della nakba il colossale esodo di 700000 palestinesi dopo la creazione dello stato d' israele nel 1948 scontri in tono
minore anche in cisgiordania in sciopero generale a lutto per i morti di lunedì ma sul piano politico diplomatico che il massacro di
gaza come l' ha definito il governo palestinese ha avuto ripercussioni maggiori la turchia aveva già richiamato in patria il proprio
ambasciatore in israele è difatti espulso il capomissione dello stato ebraico una mossa seguita a stretto giro da israele che ha
espulso il console generale turco gerusalemme anche il belgio convocato ieri l' ambasciatrice israeliana simona frankel dopo l'
intervista choc in cui diplomatica ha affermato che le vittime degli scontri a gaza erano tutti terroristi l' onu ha chiesto che la comunità
internazionale intervenga per prevenire una guerra nella striscia la cui condizione disperata i palestinesi intanto hanno richiamato i
loro rappresentanti a washington in protesta contro tramp e chiesto al consiglio generale i diritti umani dell' onu una missione
internazionale per indagare sui crimini di israele da ieri sera era madan ma il capo di hamas ismail haniyeh ha annunciato che la
protesta continuerà roberto pellegatta aradio 24 il sole 24 ore ancora sangue anche in indonesia 4 uomini armati di spada hanno
attaccato una sede della polizia sull' isola di sumatra uccidendo un agente gli aggressori sono stati a loro volta uccisi da colpi di
arma da fuoco è morta a 86 anni salvatore ligresti fondatore del gruppo fonsai protagonista della finanza e dell' immobiliare milanese
negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate ma da anni ormai racconta chi lo mosse salvatore ligresti non era più lo stesso
sicuramente dal 2011 quando il suo impero crolla e di vita gli arresti sono per una questione di età siciliano arriva negli anni 50
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milano dove costruisce .
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TG1
05/16/2018: RAI 1 ITRAI1 TG1 - Notizie ... con più vecchia al mondo dopo il giappone l' italia è un paese di immigrazione ma anche
di immigrazione oltre 150000 le cancellazioni anagrafiche per le confindustria moda inaugura la sua sede a milano città capitale del
settore servizi di fabrizio patti è nata un anno fa dall' unione di 7 inaugurata ieri nel palazzo del 1940 che sorsero come casa
lavoratori di nikitin stilista vita da latte industriali hanno posto le loro richieste al governo che verrà non toccare jobs act piani 4.0 ha
accelerato su formazione infrastrutture è ancora presto per un giudizio sugli annunci del nuovo esecutivo la situazione di stallo
diciamo potrebbe creare a lungo termine problemi all' economia ancora presto per dirlo bisognerebbe entrare nel merito di questo
programma capire gli effetti sull' economia reale dopo il 2017 positivi più 3% crescita fatturato suo complesso i primi mesi del 2018
vedono un rallentamento della moda italiana abbiamo delle deleghe dei dubbi sulla tenuta internazionale su alcuni mercati porre
problemi siamo dg o politici e dall' altra parte per dei problemi invece di di darsi nell' eventuale rilocalizzazione della sede e emma
dell' agenzia europea del farmaco già prevista da londra ad amsterdam tenete presente a milano come soluzione di riserva questa la
richiesta fatta oggi a bruxelles dal sindaco sala donatella negri oggi non sono qui con spirito recriminato odio ma nemmeno per un
passaggio formale per nero ma non è certo il giorno della svolta ma forse quello della possibilità silver il sindaco di milano in
audizione al parlamento europeo chiarisce subito che sulla vicenda dell' assegnazione della sede dell' agenzia del farmaco conclusa
con un sorteggio milano non può tacere gli europarlamentari italiani sono compatti è un fatto di trasparenza e di democrazia di tutela
tutela ripete sala dei cittadini europei edizione disposta poco fa bruxelles contre richieste monitoraggio effettivo sul rispetto delle
tempistiche da parte mia mi certamente dei costi effettivi dl cash dell' agenzia intendimento della dialogo trilogo attendere la
decisione di merito sul discorso ora l' attenzione della milano conferma non solo offerta contenuta nel dossier presentato ormai quasi
un anno fa ma anche la sua volontà e che fitta di accogliere ma nei tempi previsti gli interventi soldati veri devi fà inglesi anni india
veri youssou intervento utile al momento giusto dice al termine della discussione in aula la preside che critica senza mezzi termini
ricorso sorteggio definendolo profondamente riprovevole e garantisce la partita si arresta festa pulse keita e kishna rompe come si
sviluppa il territorio con le royalties petrolifere un progetto più potenza visto protagonisti 70 studenti roberto di matteo montreal
chitarre tin centri futuri si spera chi retti da studiamo matera e abbiamo deciso di partecipare perché crediamo in quelle che sono le
possibilità della nostra città che non deve limitare fossilizzati anzi deve limitare in posti diversi su quell' aspetto storico che riguarda
appunto lo sfollamento dei sassi sarebbe bello conoscere la realtà matera oltre questo questo aspetto sostenibilità e innovazione
tecnologica per migliorare appunto la mobilità urbana della città di potenza abbiamo valutato appunto che cosa si poteva fare di per
migliorare lo stato attuale di un servizio per una città come potenza egitto riservisti diviene essenziale quello dei trasporti 50 milioni
di euro una cifra potete cannon lontana però dalla realtà è la sfida di utilizzarli per sviluppare il territorio una proposta a cui hanno
risposto 70 studenti universitari in una regione come la basilicata che solo negli ultimi 5 anni ha incassato quasi 600 milioni di euro
di royalty dalle compagnie che estraggono petrolio ai giovani lucani la shell ha chiesto di immaginare nuove modalità di utilizzo di
questo flusso di denaro due progetti vincitori uno che punta al recupero delle campagne intorno a matera l' altro uno sviluppo
integrato del sistema di trasporto pubblico di potenza sono dei lavori molto ben fatti che prevede che hanno previsto sugli fattibilità
marcano previsto un' analisi molto approfondita e sono progetti nel contempo molto innovativi sono tutti progetti realizzabili questo è
stato un po' anche la sfida che questi ragazzi e adulti incontrare ed allora per questa edizione tutta la pg1 torna alle 20 grazie per
averci seguita a tutti voi ancora un buon pomeriggio e arrivederci .
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