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Ultimissime 

 
NAPOLITANO, FUMATE NERE SOLLEVANO GRAVI 
INTERROGATIVI  
(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Il succedersi senza risultati conclusivi delle 
votazioni del Parlamento in seduta comune per la elezione dei componenti 
laici del CSM e dei giudici della Corte Costituzionale destinati a succedere ai 
due che hanno completato il mandato, solleva gravi interrogativi". Lo 
sottolinea il presidente Napolitano in una dichiarazione. 
 
 
UE-18: INFLAZIONE AGOSTO 0,4%, ITALIA IN DEFLAZIONE  -
0,2% DOPO LO 0% DI LUGLIO 
(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - Inflazione stabile a 0,4% ad agosto nella 
zona euro rispetto al mese precedente, mentre l'Italia è in deflazione: -0,2% (a 
luglio era a 0%). Lo comunica Eurostat. In Ue è stabile a 0,5%.Oltre all'Italia, 
tasso negativo anche in Bulgaria (-1%),Spagna (-0,5%),Estonia, Grecia e 
Slovacchia (-0,2%), Polonia e Portogallo (-0,1%). 
 
 
EXPO: PM, ACERBO HA FAVORITO MALTAURO SU APPALTI 
VIE D'ACQUA  
(AGI) - Milano, 17 set. - Antonio Acerbo, nelle sue vesti di presidente della 
commissione aggiudicatrice degli appalti sulle "vie d'acqua", legati a Expo, 
avrebbe favorito con modalità illecite l'imprenditore Giuseppe Maltauro. E' 
questa l'ipotesi dei pm di Milano nel nuovo sviluppo dell'inchiesta sulla 
"cupola degli appalti". A 'incastrare' Acerbo sarebbe stato proprio 
l'imprenditore Maltauro, che era stato arrestato nei mesi scorsi ed è stato 
sentito più volte dai pubblici ministeri Gittardi e D'Alessio. Nel nuovo filone 
dell'inchiesta, oltre ad Acerbo, figurano altri indagati. 
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UE, KATAINEN: SENZA RIFORME STRUTTURALI CRESCITA 
NON RITORNABASTA RIGIDITA'-BUROCRAZIE. PAESI CON 
SURPLUS INVESTANO DI PIU'  
(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - Rafforzare le riforme strutturali perché 
"senza non ci può essere il ritorno alla crescita". Nessuno può evitarle e le 
regole fiscali non le impediscono. Così il commissario Ue Katainen all' 
Europarlamento. Il potenziale, afferma, in alcuni paesi è bloccato "da rigidità 
e interessi di parte" e "carichi burocratici" che rallentano l'impresa. E bisogna 
continuare nel consolidamento di bilancio, o ci saranno rischi dai mercati. 
Katainen invita poi i paesi con surplus ad investire di più: "il bilancio Ue e la 
Bei devono essere usati per fare da moltiplicatore per gli investimenti". 
 
SCOZIA, I NO AD INDIPENDENZA IN LEGGERO VANTAGGIO 
SUI SI’ 
SONDAGGI A VIGILIA REFERENDUM MA LA DISTANZA E' 
RIDOTTA  
Alla vigilia dello storico referendum sull'indipendenza in Scozia, tre sondaggi 
indicano il fronte del 'NO' in leggero vantaggio sugli indipendentisti. Fra 
l'altro, un rilevamento per il Daily Telegraph vede gli unionisti in testa con il 
52% e il fronte del 'SI'' al 48%, con l'esclusione degli indecisi. Stessa distanza 
da un sondaggio Icm sulla Scotsman e da un rilevamento Survation condotto 
per il Daily Mail. Intanto, dopo Obama e Hillary Clinton, anche il marito di 
quest'ultima ed ex presidente, Bill, si schiera con il NO, mettendo in guardia 
gli scozzesi dai potenziali rischi dall'indipendenza. 
 

JOBS ACT, EMENDAMENTO GOVERNO:TUTELE CRESCENTI 
PER NEOASSUNTI BELLANOVA: LA GRADUAZIONE ED IL 
PERIODO NEL DECRETO DELEGATO 
(ANSA) - ROMA, 17 SET -  E' previsto per le nuove assunzioni il contratto a 
tempo indeterminato 'a tutele crescenti' in relazione all'anzianita' di servizio. 
Lo indica l'emendamento del governo al Jobs act, in particolare all'art.4 sul 
riordino delle forme contrattuali. La proposta indica l'obiettivo un Testo 
organico semplificato sulle forme contrattuali e sui rapporti di lavoro. Il 
governo, spiega il sottosegretario al Lavoro Bellanova, graduera' le tutele ed 
il periodo in cui saranno crescenti nel decreto delegato. "Se il Parlamento fa 
la delega, il governo esercitera' la delega. Se si impantana, potremmo agire 
con la decretazione d'urgenza", come affermato ieri dal premier. 
 
 

 


