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Cottarelli al Quirinale, Di Maio e Salvini riaprono con Mattarella
Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli si è recato al Quirinale per un incontro informale con il Capo
dello Stato Sergio Mattarella, poi è rientrato a palazzo Montecitorio. Cottarelli è adesso al lavoro nella Sala Busti
di Montecitorio.
"Questo è il mio appello: Sergio Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è
successo", ha detto il leader della lega Matteo Salvini parlando a Pisa. "Spero che si torni al voto prima possibile
ma non a fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali", ha aggiunto il leader
della Lega.
Ma nella notte si è riaperta la trattativa tra M5S e Lega e il Quirinale. Al termine di una giornata vorticosa, con la
prospettiva del voto il 29 luglio all'orizzonte, riemerge, a sorpresa, l'ipotesi di un governo giallo-verde. E' il leader
del M5S, Luigi Di Maio, da Napoli, a riproporre una collaborazione al presidente della Republica Sergio Mattarella,
mettendo da parte, dopo 48 ore, l'ipotesi di un impeachment. I fatti dicono che sia il Movimento sia il Fdi hanno
riaperto l'ipotesi di un governo giallo-verde con il partito di Giorgia Meloni a rinforzare la maggioranza. "C'è la
nostra disponibilità a ripartire dove ci eravamo lasciati, a riaprire un canale di dialogo", spiegano fonti del M5S in
tarda serata dopo che Meloni si è ufficialmente detta disponibile a rafforzare una maggioranza M5S-Lega.
Resterebbe, ovviamente, il nodo Paolo Savona al Mef. Ma rumors parlamentari parlando di un&rsquoipotesi
alternativa per far nascere il governo giallo-verde, quella di Carlo Cottarelli al Tesoro.
E, in tarda serata si alternano anche le voci su una possibile premiership di segno leghista per compensare
Matteo Salvini della perdita dell'Economia. In tal caso, secondo gli stessi rumors, a Palazzo Chigi potrebbe
sedere Giancarlo Giorgetti, che nel pomeriggio avrebbe avuto, tra l'altro un colloquio con il premier incaricato
Carlo Cottarelli. Fonti del M5S non confermano un simile schema di governo e, anzi, si dicono scettiche sulla
possibilità di un ok a un esecutivo guidato da un premier leghista. Ma la disponibilità a riaprire un canale di
dialogo con il Quirinale c'è e, come alternativa, il M5S propone in maniera via via più convinta il ritorno alle urne il
29 luglio. Interpellate sull'ipotesi che si riapra la possibilità di un governo M5S-Lega, fonti de Carroccio riferiscono
che al momento non ci sono fatti concreti nuovi, definendo questa come la "notte delle follie". E non escludono
tuttavia che una delle ipotesi che circolano in queste ore possa vedere la luce.

Di Maio: ’Pronti a ripensarci, parta il nostro governo’
"Siamo pronti a rivedere la nostra posizione, se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo, ma ora si rispetti la
volontà del popolo perche’ noi l’Italia la vogliamo salvare. Un maggioranza c’e’ in parlamento, fatelo partire quel governo, basta
"Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione

coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire a risolvere quella che è l’attuale crisi che stiam
"Se voi non mollate io non mollo e noi al governo del Paese ci andiamo. Dovremo aspettare un mese, tre, ma ci
andremo", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Siena. "Non so che governo nascerà - ha
aggiunto - ma ci hanno impedito di fare un governo che rappresenta 17 milioni di italiani. Io volevo essere il
ministro dell’Interno per riportare un po’ di sicurezza ad esempio approvando una legge sulla legittima difesa".

Caos Governo, le parole della Meloni
Sul tema governo interviene Giorgia Meloni. "Una maggioranza in Parlamento c’è, ed è formata da M5s e Lega: "Era pronta a fa
Il pressing generale per il voto a fine luglio ha messo in stand by Carlo Cottarelli. Nel corso dell’incontro al Quirinale, il president

Crisi Governo, la posizione del Quirinale
Il presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli - ha detto il portavoce del presidente Mattarella Giovanni
Grasso - al Capo dello Stato della situazione. I due si rivedranno domani mattina". L’uscita del portavoce del Quirinale è stato pr
Intanto il Movimento Cinque stelle torna chiedere il voto il prima possibile. "Il M5s - dice il capogruppo M5s in Aula
- non molla, non illudetevi. Anzi, ci state rafforzando ogni giorno di più. Dobbiamo tornare al voto, dobbiamo farlo
il prima possibile. E dobbiamo finalmente, dopo quello che è accaduto, segnare il riscatto di milioni e milioni di
italiani".
E anche nel Pd si compatta il fronte del voto a luglio. In questo senso si sono espressi pubblicamente Andrea
Orlando e Lorenzo Guerini ma, a quanto si apprende, in molti sono d’accordo. Una riflessione è in corso e probabilmente se ne

Governo, crisi, turbolenze sui mercati
La crisi istituzonale produce una forte turbolenza sui mercati. E Matteo Salvini e Luigi Di Maio vanno all’attacco. "Lo spread - ha
Il Pd va verso l’astensione sulla fiducia a Mattarella: "Il Pd - dice Maurizio Martina - sostiene con piena convinzione l’operato de
Il Tesoro americano ritiene sia meglio per l’Italia e gli altri paesi dell’area euro risolvere i loro problemi senza grandi cambiament

Spread in netto calo
Lo spread tra Btp e Bund viaggia stabilmente in area 270 punti base con il rendimento del 10 anni italiano in calo
al 3,02%. In netta discesa il tasso del biennale che segna un calo al 2,07% dal picco del 2,83% toccato di ieri. Ora
l’attesa è per il test dell’asta odierna del Tesoro che mette in offerta Btp a 5 e 10 anni e Ccteu per un un importo massimo comp

Piazza Affari conferma il rialzo dell’apertura (Ftse Mib +0,6%) spinta da Italgas (+2%), dopo le considerazioni degli analisti di Be
Acquisti anche su Mediobanca (+2,58%), Moncler (+2,04%), Fineco (+1,81%), Banca Generali (+1,5%) e Pirelli
(+1,28%). Deboli Saipem (-0,88%), Mps (-0,64%), Cnh (-0,54%) ed Stm (-0,54%), mentre sono invariate Unicredit
e Ubi Banca. Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Banca Ifis (+5,82%) e de Il Sole 24 Ore (+4%), in calo
invece Mondadori (-1,33%) e Coima Res (-1,25%).

Borsa, aperture dei listini
Apertura poco variata per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,33% a 5.420 punti, mentre Francoforte
(+0,21% a 12.693 punti) e Londra (+0,1% a 7.639 punti) sono in lieve rialzo.

Il petrolio resta sotto la soglia dei 67 dollari con la tempesta politica europea che si aggiunge alle valutazioni dell’Opec sul raggiu
L’euro si rafforza e riaggancia quota 1,16 dollari. La moneta europea è salita fino a 1,1612 dollari dopo lo scivolone di ieri fino a

L’instabilità dei mercati in Europa raggiunge anche le quotazioni dell’oro sui mercati asiatici che risalgono verso quota 1.300 doll

Titoli, Asia in calo, stasi Italia
Lo stallo dell’Italia con il suo ’caos infernale’, secondo le ricostruzioni della stampa estera, ha contagiato i vari mercati fino a pes

Tonfo Shanghai nel finale, chiude a -2,53% - Le Borse cinesi ampliano le perdite nel finale in scia alle turbolenze
finanziarie legate alla crisi politica in Italia e chiudono con pesanti perdite,ai minimi da ottobre 2016: l’indice Composite di Shang

Ocse: rischio effetti incertezza politica
In Italia la crescita è prevista rallentare all’1,4% nel 2018 e all’1,1% nel 2019. Così il nuovo ’Economic Outlook’ dell’Ocse, che riv

"L’incertezza politica potrebbe avere un impatto sullo sviluppo economico". Così l’Ocse nel suo ultimo ’Economic Outlook’ nell’ap
"Le priorità" dovrebbero spettare allo spostamento della spesa verso le infrastrutture e al miglioramento dei piani
centrati sul contrasto alla povertà per "affrontare gli ampi divari, sociali e regionali" e così imprimendo una spinta
alla crescita. "Fare progressi su riforme strutturali e sociali e continuare una prudente politica di bilancio sono - si
sottolinea - le chiavi per sostenere la crescita e affrontare le distanze sociali e territoriali".

"Una riforma del sistema di tassazione sulle persone fisiche dovrebbe mirare al contrasto all’evasione fiscale semplificando le ag

Appalti truccati, arrestato sindaco
I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania (Salerno), diretti dal capitano Mennato Malgieri hanno
arrestato 9 persone: tra loro il sindaco del Comune di San Mauro Cilento - piccolo comune dell’area cilentana, di 890 abitanti - C
I reati contestati sono: corruzione, concussione, abuso d’atti d’ufficio, falsità ideologica, gare d’appalto con procedure per l’affida

Belgio: killer di Liegi aveva già ucciso
Benjamin Herman, l’uomo che ieri ha ucciso tre persone a Liegi, aveva già ucciso un uomo la sera prima della strage. Lo ha con

"Ci sono elementi, ma anche contro-elementi" che possono far parlare di terrorismo per la strage di ieri a Liegi,
"ma dobbiamo aspettare i risultati dell’inchiesta", ha spiegato il ministro. "Ci sono inoltre segnali che dicono che" l’autore Benjam

Ucraina: cronista russo ucciso a Kiev
Il giornalista russo Arkady Babchenko è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel suo appartamento a Kiev. Lo
riferisce Interfax. Il cronista è considerato un critico del Cremlino. Aveva lasciato la Russia nel 2017 dopo aver
ricevuto "minacce".
Babchenko, stando alle prime informazione pubblicate da media russi e ucraini, sarebbe stato colpito alla schiena
da tre proiettili mentre stava rientrando nel suo appartamento. Sua moglie era in bagno al momento dell’attacco e lo ha ritrovato
Nato nel 1977, Babchenko aveva combattuto nelle forze armate russe nei due conflitti in Cecenia, per poi
abbandonare la divisa 2000 e dedicarsi al giornalismo, lavorando come corrispondente di guerra per Moskovsky
Komsomolets e Zabytyi Polk. Successivamente ha scritto anche per Novaya Gazeta e ha pubblicato libri, uno dei
quali pubblicato anche in Italia, da Mondadori, con il titolo ’La guerra di un soldato in Cecenia’.

Aspro critico del presidente Vladimir Putin, Babchenko si era schierato contro la destabilizzazione dell’Ucraina da parte della Ru

Gaza: Hamas, verso accordo cessate fuoco con Israele
Hamas da Gaza ha fatto sapere che in seguito a mediazioni le fazioni armate della Striscia sono disponibili ad un
cessate il fuoco con Israele. Khalil al-Haya, un membro dell’ufficio politico di Hamas, ha detto che grazie a mediatori egiziani si p

Nelle ultime ore la situazione al confine fra Gaza ed Israele è andata gradualmente stabilizzandosi e stamane le
autorità militari israeliane hanno autorizzato l’apertura degli edifici scolastici ed i lavori nei campi agricoli di confine. In nottata da

Il Senato russo invita Zuckerberg
Il Consiglio della Federazione - il Senato russo - inviterà il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg a comparire
davanti a una delle sue sessioni plenarie. Lo ha detto la presidente Valentina Matviyenko, citata dalla Tass.
"Penso che sia una proposta precisa e degna di nota, in un momento in cui questo è un tema rilevante: se sarà
in grado di venire o meno è secondario. Ora ho emesso un ordine, abbiamo inviato un invito e tenteremo di
organizzare il suo arrivo ", ha detto Matviyenko.

Governo: alzata la vigilanza sulle istituzioni
Proteggere le istituzioni italiane da possibili proteste radicali. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza mette nero
su bianco con una nota a questure e prefetture la preoccupazione che dopo il fallimento del governo gialloverde si
respira negli apparati di sicurezza e intelligence: lo stallo politico e l’esasperazione dei toni potrebbe spingere singoli o gruppi es
Al momento non c’è alcun allarme specifico né segnali legati alle iniziative annunciate da M5s e Lega, ma è concreto il rischio ch

Argentina-Haiti 4-0
Se Messi gira, anche l’Argentina gira. La riprova nell’amichevole che l’Albiceleste ha disputato nella notte italiana contro Haiti all

Mancini, Balotelli può fare molto di più
"Una valutazione della prova di Balotelli? Può fare molto meglio però come prima partita è stato abbastanza
bravo, specie nel primo tempo con quel gol. Ma certo può fare di più". Così Roberto Mancini sulla prestazione di
Mario Balotelli, da lui richiamato in Nazionale, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita.

Raiola: Ancelotti è marchio di qualità
Ancelotti non si discute, è un marchio di qualità. Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha
dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il modo". Lo ha detto Mino Raiola a margine della
premiazione di Football Leader a Napoli. "Carlo - ha detto Raiola parlando di Ancelotti - è un usato senza rischi
ma ha anche grandi stimoli perché se ha deciso di venire a Napoli si sente ancora un allenatore forte e sa che la
piazza azzurra pretende tanto. Sul mercato la sua presenza è una garanzia anche per i giocatori, poi comunque
bisogna fare la scelta di sposarsi". Raiola ha parlato anche del suo rapporto con De Laurentiis, in questi gironi a
Napoli: "Abbiamo - ha detto - un rapporto speciale, finora abbiamo fatto pochi affari insieme ma abbiamo un
rispetto reciproco anche se non sempre vediamo le cose dalla stessa prospettiva. Ricordo a tutti che se il Napoli

sta facendo queste stagioni ed è arrivato secondo deve molto a De Laurentiis".

De Laurentiis, Balotelli non è una nostra priorità
Balotelli non lo ho abbiamo preso in considerazione nonostante sia un bravissimo giocatore e straordinario
attaccante". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, a margine di "Generazione Var", organizzato dall’Università Fe

Raiola: ’Donnarumma resta al Milan a vita’
Donnarumma? Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto i più intelligenti, quindi Gigi resta al Milan a vita". Lo ha detto
con un sorriso Mino Raiola, procuratore del portiere rossonero, a margine di Football Leader a Napoli. "Quando i
tifosi intelligenti parlano bisogna rispettarli, c’è questa grande richiesta di questi tifosi che rispetto. Ironia? Non la conosco. E’ più

