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"Nel 2015 dopo 3 anni consecutivi di contrazione"
l'economia italiana "è tornata a crescere e nel 2016
la crescita continuerà e si consoliderà". Così il
ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in
audizione sul Def, sottolineando che "l'occupazione
migliora, i conti pubblici migliorano, la pressione
fiscale scende" grazie a "una politica fiscale rigorosa
e misure espansive e riforme strutturali" che
continuano nonostante il peggioramento del quadro
internazionale. Poi facendo riferimento alla ripresa
della produzione industriale: la crescita del Pil "ha
decelerato nella seconda metà del 2015 ma nel primo
trimestre 2016 la crescita sembra aver ripreso
slancio". "L'illegalità è un peso per la nostra libertà,
per la nostra economia e per il futuro dei nostri figli".
Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in un messaggio in apertura del Salone
della Giustizia 2016, in corso a Roma. "E' importante
stimolare soprattutto nei giovani la crescita di un forte
senso civico e la consapevolezza del valore della
legalità per lo sviluppo del Paese". Il capo dello Stato
ha sottolineato come sia importante "accrescere
l'efficienza

della

Pubblica

amministrazione"

e

"prevenire la corruzione, fenomeno diffuso in modo
significativo nel settore degli appalti e degli
affidamenti

pubblici". Allarme

terrorismo

sulle

spiagge europee, in particolare in Italia e Spagna: lo
scrive la tedesca Bild, che cita i servizi segreti italiani
che hanno contattato quelli tedeschi. "Terrorismo
pianificato sulle nostre spiagge!", scrive il giornale in
apertura. Secondo gli esperti della sicurezza,
"travestiti da venditori ambulanti" gli islamisti
potrebbero farsi esplodere sulle spiagge europee.??
Obiettivi concreti degli attentatori sarebbero le
spiagge di Italia, Spagna e Francia del sud. Le
informazioni a riguardo arriverebbero dall'Africa. I
terroristi sarebbero pronti a usare armi e esplosivo
fra lettini e ombrelloni, scrive ancora Bild. In ambienti
di

intelligence

si

valuta

come

"destituita

di

fondamento" la notizia.Le stesse fonti italiane
sottolineano di non aver inviato alcuna informazione
in merito alla possibilità che islamici travestiti da
ambulanti possano farsi esplodere. Aut aut della
Turchia sui migranti. "Continuo a credere – ha detto

il premier di Ankara, Ahmet Davutoglu, prima di partire
per Strasburgo, dove oggi vedrà il presidente della
Commissione Ue Jean-Claude Juncker – che avremo
l'esenzione dai visti a giugno. Se non sarà così, allora
di certo nessuno potrà aspettarsi che la Turchia
mantenga i suoi impegni" previsti dall'accordo con
l'Ue sui migranti. "La Turchia è un interlocutore serio.
Fa quello che ha promesso e non farà concessioni
sulla realizzazione di ciò che le è stato promesso",
ha aggiunto Davutoglu. In collaborazione con
Agenzia Italia Stampa

