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17 ottobre 2019. Le notizie del giorno scelte dalla redazione di Good
Morning Italia, newsletter d’informazione quotidiana. 

ULTIMA CHANCE PER BREXIT
Oggi e domani i capi di stato e di governo dell'Ue si incontrano a Bruxelles per il
Consiglio europeo. Tra i temi in discussione, lo stato di avanzamento delle trattative
sulla Brexit. "Le basi dell'accordo sono pronte per essere approvate", ha dichiarato
Donald Tusk. Il premier britannico Boris Johnson però ha ancora dubbi sulla
possibilità di raggiungere un'intesa (Guardian).

Men at work I funzionari del governo britannico e dell'Ue stanno lavorando
all'accordo che comunque, spiegano entrambe le parti, non arriverà in ogni caso prima
del Consiglio (Bbc). Secondo il segretario di Stato per la Brexit Stephen Barclay, il
Regno Unito potrebbe chiedere un'estensione delle negoziazioni se un accordo non
verrà raggiunto entro sabato (Politico).

L'Europa che (poi) verrà L'ufficio stampa del Parlamento europeo ha riferito che la
votazione sulla nuova commissione è stata rinviata a data da destinarsi. L'organo
esecutivo dell'Ue non riuscirà entrare in carica il 1 novembre (Il Post).

Amici nostri "Il governo vede l'Europa come pilastro della collocazione
internazionale dell'Italia", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte durante le
comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo (Repubblica).
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MANOVRA SOTTO LA LENTE La manovra approvata ieri avrà un valore
complessivo di 31 miliardi. Una finanziaria che alleggerisce la pressione fiscale sui
lavoratori ma che aggiunge nuove tasse come la digital tax, scrive Il Sole 24 Ore.
*Al quotidiano economico il ministro dell'Economia Gualtieri sottolinea la riduzione
delle tasse ma aggiunge: "Una manovra non fa una politica economica", annunciando
riforme su fisco e pensioni
*Intervistato dal Corriere, il premier Conte parla di "Manovra forte che guarda al
futuro" e invita le varie anime che compongono il governo all'unità

Non siamo d'accordo Confindustria ha attaccato la cosiddetta plastic tax, la tassa
sugli imballaggi di plastica. "La misura penalizza i prodotti e non i comportamenti",
scrive l'associazione degli industriali (Yahoo Finanza).

ITALIA-USA, BOTTA E RISPOSTA Durante la visita a Washington, Sergio
Mattarella e Donald Trump si sono scontrati sul tema dei dazi. " Mi auguro che sia
possibile trovare un metodo di confronto che eviti ritorsioni" ha detto Mattarella con
riferimento alle misure che dovrebbero entrare in vigore domani e che rischiano di
penalizzare anche l'agroalimentare italiano. "I dazi non sarebbero una ritorsione
perché l'Ue ha già ottenuto dei vantaggi", ha replicato Trump (Repubblica).

MONDO A STELLE E STRISCE
Ucrainagate Il capo di gabinetto ad interim Mick Mulvaney avrebbe facilitato e
agevolato la campagna di pressioni sul governo ucraino, scrive il Washington Post.

Dibattito dem La senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren è stata attaccata da
tutti gli altri sfidanti alle primarie democratiche. La dimostrazione del suo nuovo status
di favorita, nota il Nyt.

LA GUERRA IN SIRIA
Non ci interessa Donald Trump ha difeso la sua decisione di ritirare l'esercito
statunitense dal nord della Siria. "Il conflitto con la Turchia non ha nulla a che fare con
noi", ha dichiarato (Nyt).

Andiamo avanti Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato che l'operazione
militare turca durerà fino a quando i curdi non si arrenderanno (Al Jaazera). Dopo aver
affermato di non voler incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence,
Erdogan ha poi confermato che l'incontro previsto oggi ci sarà (Agi).

VERSO ORIENTE
Caos a Hong Kong Il discorso annuale di Carrie Lam è stato sospeso a causa delle
proteste in aula di alcuni parlamentari dell'opposizione. Il capo esecutivo di Hong
Kong ha continuato in videoconferenza (Bbc).
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Kong ha continuato in videoconferenza (Bbc).

Simbologia nordcoreana L'agenzia di stato KCNA ha diffuso una foto di Kim Jong -
Un a cavallo sul monte Paektu, un luogo sacro per la dinastia del dittatore
nordcoreano. Lo scatto potrebbe anticipare alcune novità nella politica di Kim, scrive
Reuters.

ORIZZONTI 
Freno tirato L'inflazione dell'Eurozona è rallentata al livello più basso mai raggiunto
negli ultimi tre anni. Nel mese di settembre i prezzi al consumo sono scesi dello 0,8%,
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Ft).

Nonostante tutto Nei primi nove mesi del 2019, Huawei ha generato utili per 610,8
miliardi di Yuan. Una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, nonostante le restrizioni imposte dall'amministrazione Trump (Cnn).

Passo in avanti General Motors e i leader del sindacato United Automobile Workers
hanno raggiunto un accordo preliminare sul nuovo contratto di lavoro. L'intesa
potrebbe porre fine allo sciopero dei dipendenti (Cnbc).

MONDO REALE
Si può fare Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito
dell'Uomo Vitruviano al museo Louvre di Parigi. Per il tribunale amministrativo, "il
carattere identitario dell'opera non è assoluto e non esclude il prestito" (Rai News).

Addio Paolo Bonaiuti è morto all'età di 79 anni. Lo storico portavoce di Silvio
Berlusconi ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio è deceduto a Roma dopo
una lunga malattia (Tgcom24).

Cattivi primati L'Italia è il primo Paese nell'Ue per morti premature da biossido di
azoto. Emerge dai dati estratti dalle centraline antismog, analizzati dall'agenzia
europea per l'ambiente (Ansa).

MEDIA&TECH
Moda nello spazio Virgin ha presentato le tute spaziali che dovranno indossare i
passeggeri dei suoi voli spaziali privati. I capi sono stati realizzati in collaborazione con
il marchio di abbigliamento Under Armour (Techcrunch).

Stop al retweet Gli utenti di Twitter non potranno più condividere i tweet degli
esponenti politici e dei capi di stato che violano le regole della piattaforma
(Techcrunch).

SPORT 
Il rosso di Elliot Il Milan ha chiuso il bilancio con un disavanzo di 145, 9 milioni di
euro. 20 milioni in più rispetto alla scorsa stagione, gestita dalla proprietà di Yonghong
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euro. 20 milioni in più rispetto alla scorsa stagione, gestita dalla proprietà di Yonghong
Li (Sky Sport).

OGGI
Regionali: incontro Salvini, Berlusconi, Meloni, Tesei;

Usa, dati sulla produzione industriale;

Trimestrali Bank of America, Morgan Stanley e Paypal;

Istat, dati sul commercio estero ad agosto;

Inps, dati dell'osservatorio sul precariato e sulla cassa integrazione

Prime
Corriere: Conte: Non temo ribaltoni

Repubblica: Bravo Presidente, niente sconti a Trump

La Stampa: Odio e pedopornografia nelle chat dei ragazzini

Il Sole 24 Ore: [Gualtieri] "Una riforma per ridurre le tasse"

Il Messaggero: Stop all'Iva ma salgono le tasse

Il Fatto Quotidiano: "Lotta agli evasori, pronti allo scontro"

Libero: Piovono tasse dal governo, Salvini colto da un malore

La Verità: Manovra con scasso, altro furto in casa

Il Foglio: Sarà il trasformismo a salvare l'Europa

Il Manifesto: I corpi del relitto

Ft.com: House condems Trump for Syria withdrawal
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Renzi e Salvini puntano sullo scontro per ritornare sulla scena Lo sbuffare, i
toni da bisticcio e il teatro durante Porta a porta hanno fatto sembrare Rai1 simile a un
asilo d’infanzia. Ogni cosa è stata funzionale a un unico obiettivo: concentrare
l’attenzione su di sé. L’articolo di Alessandro Calvi.

Alto Adige o provincia di Bolzano? La sostituzione di un’unica parola in una
proposta di legge ha portato la pacifica e ricca provincia di Bolzano sull’orlo di una crisi
politica, scrive Gerhard Mumelter.

Trump è l’apprendista stregone della diplomazia Il presidente degli Stati Uniti
agisce d’istinto, e stavolta l’istinto l’ha persuaso a riportare a casa le truppe dalla Siria,
dove ha lasciato il campo libero alla Turchia e alla Russia. L’opinione di Pierre Haski.
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