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IL CAFFÈ
diMassimo Gramellini Semi lasci ti cancello

I n occasione del centenario della rivo-
luzione russa, i Cinque Stelle hanno ri-
spolverato la pratica comunista di ri-

muovere dalle fotografie i compagni in di-
sgrazia. Il novello Trotzkij è una donna, la
consigliera piemontese Stefania Batzella,
che ha lasciato il Movimento perché si
considerava discriminata dai colleghi.
Una sensazione forse non del tutto ingiu-
stificata, dal momento che l’immagine in
cui posava con loro accanto a Grillo è stata
ritoccata affinché della sua presenza non
restasse più traccia. Di farla sparire nel
nulla si è incaricata la rivale Francesca
Frediani, che aveva messo la foto su Face-
book, ma «è chiaro che non potevo più
usarla, visto che ritraeva con noi una per-
sona che ha lasciato il Movimento», ha
spiegato con la larghezza di vedute della

portavoce di
una setta. Se
ciascuno ap-
p l i casse l a
stessa regola
alle foto che

lo immortalano con i propri ex, gli album
conterrebbero una quantità sterminata di
selfie.

Guardo con qualche preoccupazione la
foto di gruppo dei leader penta-stremati.
Arriverà il giorno in cui Di Battista sarà
sbianchettato da Di Maio, Di Maio da Ca-
saleggio jr e Casaleggio jr daGrillo? A quel
punto a Beppe non resterebbe che sbian-
chettarsi da solo. Lasciando ai posteri, co-
me ricordo della sua epopea, un vaffa di-
sperso nel nulla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contratto L’equiparazione delle «formazioni sociali»

Unioni civili come le nozze
per i permessi agli statali

L e unioni civili diventano
uguali ai matrimoni anche

negli uffici pubblici: stessi
congedi e permessi, incluse le
due settimane retribuite per
l’eventuale viaggio di nozze. È
scritto nella bozza del nuovo
contratto degli statali presen-
tato dall’Aran ai sindacati: la
norma è prevista dalla legge
76 del 2016 sulle unioni civili
ma va ratificata.

a pagina 25

Soldi emisteri in Vaticano

L a trattativa con i pm del
caso Orlandi. La denuncia

di abusi tra i chierichetti di
San Pietro. Il nuovo libro di
Gianluigi Nuzzi è un viaggio
dentro i misteri del Vaticano.

a pagina 21

diGian Antonio Stella

●IL LIBRO

Deputato in cella
scuote la Sicilia
del dopo elezioni
De Luca (Udc) era tra gli «impresentabili»

IL CLANSPADA

Ostia, giornalista
preso a testate
dal fratello del boss

A lle domande del giornali-
sta Rai della trasmissione

«Nemo», Roberto Spada, fra-
tello del capoclan Carmine
detto «Romoletto», ha reagito
con una testata rompendo il
naso al cronista, poi preso a
bastonate.

a pagina 11 V.Costantini

di Fulvio Fiano

Il neo deputato regionale si-
ciliano Cateno De Luca, eletto
conMusumeci, è stato arresta-
to per un’evasione fiscale da
1,7 milioni. Era nella «lista de-
gli impresentabili».

alle pagine 5 e 6

Bianconi, Buzzi
Cavallaro, Martirano

●GIANNELLI

La visita L’incontro con l’«amico Xi»

Trump: isolare Kimper trattare

D i fronte al cerimoniale e alla «Città Proibita», a Pechino, Donald
Trump non ha saputo tenere a freno il suo stupore. «Wow!», ha

esclamato accanto al presidente Xi Jinping, definito più volte «l’amico,
un re cinese». E proprio «all’amico», Donald Trump ha chiesto un aiuto
concreto per riequilibrare la bilancia commerciale e per isolare Kim,
avviando in tempi rapidi un negoziato che disinneschi le minacce
collegate alla Nord Corea.

alle pagine 2 e 3 Sarcina

Trump eMelania in visita alla «Città Proibita» di Beijing (Pechino) con il presidente Xi e la First Lady cinese

diGuido Santevecchi

diAngelo Panebianco

L
a rinascita politica di
Silvio Berlusconi
farà rinascere anche
l’antiberlusconismo?
In parte, certamente

sì, ma forse solo in parte.
Perché sono cambiate le
circostanze. All’epoca del
bipolarismo
Berlusconi/sinistra, per
circa un quindicennio,
grosso modo dal 1994 al 2011
(caduta dell’ultimo governo
Berlusconi)
l’antiberlusconismo fu
virulento. Si andava dalle
periodiche manifestazioni
oceaniche contro il «nuovo
tiranno», all’ossessiva,
ossessionante (e quasi
sempre ridicola) presenza di
Berlusconi in quasi tutte le
conversazioni private, ai
brindisi (perché ci furono
anche quelli) quando
circolavano voci su sue vere
o presunte malattie, al tifo
da stadio con cui venivano
seguite le inchieste
giudiziarie su di lui,
eccetera, eccetera. Una parte
del Paese era con Berlusconi
e un’altra parte avrebbe
voluto vederlo in galera a
vita. Poi, a poco a poco, man
mano che si diffuse, dopo il
2011, la consapevolezza che
molto difficilmente
Berlusconi sarebbe ritornato
al governo, le manifestazioni
di antiberlusconismo
virulento si placarono.
Cambiarono appunto le
circostanze: con le elezioni
del 2013 si manifestò con la
massima forza la sfida
antisistema dei 5 Stelle. Per
reazione a quel successo e
alla contemporanea
sconfitta del Pd, emerse una
nuova leadership, quella di
Matteo Renzi. Berlusconi
sembrava ormai fuori gioco.
Coloro che hanno sempre
bisogno di individuare il
Mussolini di turno ora
potevano prendersela con
Renzi.

continua a pagina 32

Partiti e rinascite

CHISARÀ
ILCUSTODE
DELLADIGA?

L’ex première dame
Carla Bruni, canzoni
traMacron e Jagger
diAndrea Laffranchi
a pagina 45

Nuove economie
I segreti del guru JackMa
Così Alibaba è diventata
regina dell’e-commerce
di Giuliana Ferraino
a pagina 31
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di Claudia Voltattorni

di Fulvio Bufi e Fiorenza Sarzanini a pagina 10
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E CRONACHE di Ostia, con tanto di giornalista pestato 
da un viceboss di quartiere, danno l’idea della loca-
tion ideale per una serie tivù a budget molto ridotto: 

romanzetto criminale. Laddove il noir è dato anche dall’o-
rientamento politico delle bande indigene. 

Tra i pochi votanti (l’astensionismo è stato oceanico) 
l’hanno spuntata la candidata grillina e la candidata della 
destra (Fratelli d’Italia). Entrambe parlano italiano peg-
gio della Meloni, ma bisogna sapersi accontentare. Piutto-
sto colpisce che il Pd, sconfitto al primo turno, non dia indi-
cazioni di voto per il ballottaggio. Del resto il gioco di socie-

tà più diffuso, nella sinistra alla frutta, è trascorrere il do-
pocena chiedendosi quale esito elettorale sia il più nefa-
sto, se una vittoria grillina o una vittoria berluscona. Non 
so per il Pd, ma certamente per il paese (in posti come 
Ostia soprattutto) credo sia molto peggio una vittoria ber-
luscona, fortemente virata al nero. Quanto al Pd: in un mo-
mento di supremo caos come questo, almeno il buon vec-
chio antifascismo darebbe un aiutino a ritrovare una fisio-
nomia riconoscibile. Poi se i grillini, che odiano tutti, non 
ricambiano, pazienza. Le cose giuste non si fanno per aver-
ne un tornaconto.

$
I SONO municipi, a Roma, che si annun-
ciano con un murales, una targa riona-
le, uno sberleffo o semplicemente con 

il raggelante nulla dei falansteri in cemento 
armato. E poi ce ne è uno — Ostia — su cui da 
tempo immemore la città e la sua pubblica 
amministrazione hanno perso ogni sovrani-
tà. Che parla un’altra lingua. Quella di chi di 
Ostia è uno dei padroni.
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ROMA. «Gli Spada sostengono CasaPound a 
Ostia?». La domanda di Daniele Piervincen-
zi, giornalista di /FNP (Rai2), scatena la rea-
zione di Roberto Spada, che gli rompe il naso 
con una testata. Solidarietà al cronista, ma 
anche like su Facebook per il clan di Ostia. 
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*
ERI  mattina alle 12, quando 
Romano Prodi è sceso dal Frec-
ciargento che lo portava da 

Bologna a Roma, ad accoglierlo 
al binario 3 ha trovato un operaio 
in tuta arancione che lo ha inse-
guito speranzoso: «Professo’, co-
sì nun potemo annà avanti...». Il 
lavoratore  è  in  buona  compa-
gnia, è solo l’ultimo a strattonare 
l’ex premier, il fondatore dell’Uli-
vo, a chiedergli un impegno diret-
to per evitare che il Pd e il centro-
sinistra si infrangano alle elezio-
ni del 2018 sulla catastrofe della 
divisione annunciata.
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A PERFETTA tempesta me-
diatica di nome Jovanotti, 
s’intitola questa volta 0I�

WJUB�, e attenzione alla virgola, 
e se per questo anche al punto 
esclamativo: la virgola perché 
rende sospeso e fanciullesco lo 
stupore di quell’ “oh”, e il punto 
esclamativo perché ci ricorda 
che da celebrare, ai nostri tem-
pi, avremmo la cosa più ovvia, 
ma anche la più preziosa che 
c’è, che è la vita. Lorenzo non 
ha mai avuto pudori da questo 
punto di vista. 
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PECHINO

/
EL  primo  vero  summit  
fra Donald Trump e Xi 
Jinping, cominciato ieri, 

va in scena un ribaltamento di 
forze spettacolare.
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5
UTTO è pronto per farci 
vedere il sequel del vec-
chio film. La sala, il pro-

iettore e la pellicola. Con lo 
stesso regista di sei anni fa. 
Pazienza se ormai ha supera-
to gli ottanta, la differenza è 
impercettibile.  «Se  tornere-
mo  al  governo  ripeteremo  
quello che facemmo quando 
fummo al governo», dice oggi 
Silvio Berlusconi. Snocciolan-
do  l’identico  menù  stantio  
dei tempi andati: «Meno vin-
coli europei, meno tasse, me-
no stato, via la tassa sulla pri-
ma casa, al bando l’imposta 
di  successione,  quella  sulle  
donazioni e il bollo auto…». E 
la giustizia, che cosa si fa per 
la giustizia? «In galera solo 
per i fatti di sangue, altrimen-
ti si versa una cauzione». E le 
grandi opere, non erano l’as-
so nella manica? «Costruire-
mo il  ponte sullo stretto di 
Messina».
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La classifica

Dal �Tasso� all��Orazio�
Ecco le scuole migliori

Indaga la procura, solidarietà bipartisan

Gilberto Corbellini*

L�
Italia è il Paese dove oggi la-
vorano alcuni gruppi di ricer-
ca leader mondiali sulle sta-
minali, ma solo tre anni fa il

Parlamento votava per sperimen-
tare la �bufala� Sta-
mina di Vannoni.
Importanti i risul-
tati di Luigi Naldi-
ni e Alessandro
Aiuti del San Raf-

faele di Milano nella terapia geni-
caconstaminaliematopoietiche.

Continua a pag. 26

La sfida
Auto volanti
senza pilota
Uber lancia
il taxi del futuro
Desiderio e Ursicino a pag. 29

`L�intervista. Il Garante Passarelli: «Pronto un codice che riduce gli stop per bus e metro»
Manovra, riaperta la rottamazione delle cartelle fiscali. Raddoppia la tassa di imbarco in aeroporto

PESCI, CONCENTRATI

VERSO LA META

Fioretto paralimpico
Bebe Vio sempre
straordinaria:
oro ai mondiali
di Fiumicino
Bernardini nello Sport

Buongiorno, Pesci! Due soldi di
speranza,maanchemolti di più
sono visibili in questo giorno
dominatodaGiove, positivo
sotto ogni punto di vista. Le
primesfide lanciate daMercurio
nel lavoro sono state affrontate
con lo spirito giusto, ora dovete
dimostrare il lato razionale e
pragmatico, la testarda
insistenzanell�inseguire
l�obiettivo. Luna luminosa si
unisceaSole, Venere eMarte,
Plutone eNettuno:- cinque forze
cosmicheche rendonogrande
unamore già grande.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�oroscopo a pag. 37

Loiacono a pag. 21

Le statistiche della Fondazione Agnelli
Qualità formativa e sbocchi lavorativi

Andrea Bassi

S
tabilizzazione dei preca-
ri della pubblica ammi-
nistrazione e congedi an-
che per le unioni civili.

A pag. 3

Il contratto

Statali, il congedo
per le unioni civili
e assunzioni precari

Antonio Pollio Salimbeni

I
l Parlamento europeo
prende posizione contro
la Bce nella querelle sulle
sofferenze bancarie.

 A pag. 23

Scontro istituzionale

Sofferenze bancarie
l�Europarlamento
boccia le regole Bce

Xi-Trump, prove di intesa
per fermare Kim. Il presiden-
te americano a Pechino cer-
ca una sponda contro il regi-
me di Pyongyang. Nella pri-
ma giornata anche tanti in-
contri economici. Intanto a
New York il democratico Bill
De Blasio è stato riconfema-
to sindaco.

Guaita e Pompetti a pag. 17

Intesa con Xi per contrastare la Corea del Nord

Trump in Cina, contratti miliardari
ma negli Usa è sconfitta elettorale

La ricerca italiana
ha ridato la vita
al �bimbo-farfalla�

Terapia con staminali

Evangelisti a pag. 7

Il viaggio

Il quartiere dormitorio
trasformato in Suburra

Cesare Mirabelli

I
cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con di-
sciplina ed onore. Questo

impegno, che la Costituzione
pretende, vale con particolare
intensità per le funzioni pub-
bliche elettive, di rappresen-
tanza della sovranità popola-
re, nelle quali si esprime il
cuore della democrazia. L�ono-
re implica anche la onorabili-
tà della persona che si propo-
ne per essere investita di que-
sta funzione, presentandosi al
corpo elettorale, che in defini-
tiva ne è il giudice e decide con
il voto l�idoneità del candidato
ad esercitare il mandato politi-
co o amministrativo che gli
viene conferito.

È da chiedersi se, al di là dei
casi circoscritti di non candi-
dabilità e di non eleggibilità,
che la legge disciplina stabi-
lendo i requisiti per i quali tut-
ti i cittadini possono accedere
alle cariche elettive in condi-
zioni di eguaglianza, possa tro-
vare spazio, ed eventualmente
quale, la categoria più nebulo-
sa degli �impresentabili�, una
espressione, questa, larga-
mente invalsa nel dibattito po-
litico.

Difatti �impresentabili�
non sono coloro che non pos-
sono essere legittimamente
eletti, o che si trovano in situa-
zioni che determinano, secon-
do quanto la legge prevede, la
sospensione o la decadenza
dalla carica elettiva, per aver
subito una condanna penale.
La �impresentabilità� non ha,
dunque, gli effetti giuridici del
divieto di essere candidati o di
decadere dalla carica, una vol-
ta conseguita.

Continua a pag. 26

Legalità e garanzie

Quei ritardi
dell�Antimafia
che allontanano
gli elettori

ROMA «Scioperi di bus e metro
dimezzati dal 2018». Lo annun-
cia, in un�intervista al Messag-
gero, il Garante degli scioperi
nei servizi pubblici Giuseppe
Santoro Passarelli. La novità
arriva alla vigilia dell�ennesi-
mo venerdì nero per i trasporti
causato da uno sciopero di 24
ore indetto da tre micro-sinda-
cati. Sulla manovra ancora
modifiche: è stata riaperta la
rottamazione delle cartelle fi-
scali, mentre raddoppia la tas-
sa di imbarco in aeroporto.

Cifoni, Franzese e Pirone
alle pag. 2 e 4

«Scioperi dimezzati dal 2018»

Alessia Marani

U
na testata in pieno volto, fino
a spaccargli il naso, a trasfor-
marlo in una maschera di
sangue, poi le manganellate

e l�aggressione al cameraman. 
A pag. 6

Ostia, la violenza del clan Spada
troupe Rai picchiata in diretta tv

Roberto Spada insegue il
giornalista di �Nemo� dopo
averlo colpito con una testata.
Ferito anche il cameraman.
Nel tondo l�inizio
dell�intervista

dal nostro inviato
Mario Ajello

PALERMO

G
li amici di Nello Musume-
ci gli dicevano, alla vigilia
e subito dopo l�elezione:
«Un minuto dopo la tua

vittoria, arriveranno i lupi a
portare sconquasso». Ora la
battuta che circola, nell�en-
tourage del presidente non
ancora insediato, è amara-
mente questa: «Si ricomincia
con la musica con la quale si
era finito». Cioè con lo spetta-
colo dell�impresentabilità.

A pag. 9

Sirignano a pag. 9

Sicilia, l�arresto dell�impresentabile
Si apre il caso dei mancati controlli
`L�evasione fiscale del neoeletto De Luca. Gelo di Musumeci, M5S attacca
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vo invece Parigi (-0,22%) e Madrid (-0,11%). La peggiore
è Milano (-0,57%). Pesanti i titoli del comparto bancario
anche per le prese di beneficio delle trimestrali. Ancora 
in forte calo Creval che trascina al ribasso le popolari: 
Banco Bpm (-7,5%), Bper (-4,4%) e Ubi Banca (-3%).
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Mercati

A

Le frontiere dell’innovazione. Presentato il pacchetto mobilità sostenibile: piano al 2030

pLa Ue fissa nuovi obiettivi di 
riduzione delle emissioni delle 
auto: i produttori entro il 2030 do-
vranno avere il 30% della flotta 
(rispetto ai livelli 2021) a zero o 
basse emissioni. È la proposta 
centrale del Pacchetto mobilità 
pulita presentato dalla Commis-
sione: ci sarà un target interme-
dio nel 2025 per garantire il rispet-
to dell’obiettivo. È previsto inol-
tre un sistema di incentivi per chi 
supera la sua quota di veicoli puli-

ti (auto e veicoli commerciali leg-
geri) e un sistema di sanzioni pari
a 95 euro per grammo di emissio-
ni superiori al limite per veicolo.

Si profila dunque una sfida, tec-
nologica e industriale, per l’auto-
motive made in Italy per colmare
i ritardi sul fronte R&S in materia
di auto elettrica e ibrido. Giusep-
pe Barile, presidente Gruppo 
Componenti Anfia: «Serve un 
piano simile a Industria 4.0».
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INTERVISTA AL NUOVO CEO DI DIOR

Beccari nel tempio
del lusso francese
di Giulia Crivelli

I
n meno di cinque anni Pietro
Beccari (foto), parmigiano 

doc e manager globetrotter, ha 
portato Fendi al miliar-
do di ricavi. Ora Ber-
nard Arnault, fondato-
re di Lvmh, il più 
grande gruppo del 
lusso al mondo, lo ha 
chiamato al vertice di 
Dior, la maison alla quale 
Arnault forse maggiormente 
tiene, insieme a Vuitton. Il 
manager italiano dovrà con-

frontarsi con l’eredità di Syd-
ney Toledano, 66 anni, ceo di 
Dior da quasi 20, che assumerà 
un ruolo di supervisione del-
l’intera divisione moda di 

Lvmh, un colosso da
30 miliardi di ricavi nei
primi nove mesi del
2017. Dal 2012 il fattu-
rato Dior è pratica-
mente raddoppiato a 2
miliardi, con un ebitda

di 418 milioni. Beccari affronta 
la sfida, racconta, con umiltà 
accompagnata da «grinta e 
ambizione». u pagina 20

UniCredit, Saccomanni
per la presidenza
È Fabrizio Saccomanni, ex dg 
di Bankitalia e ministro del 
Tesoro il presidente in pecto-
re di UniCredit: il cda l’ha 
cooptato dopo aver ricevuto le 
dimissioni di Fabrizio Palen-
zona. u pagina 37
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Europarlamento
contro Bce: 
sugli Npl non può
adottare regole
«La Bce non ha la competen-
za per adottare l’Addendum 
perché definisce regole legali 
obbligatorie di scopo genera-
le applicabili a tutte le banche
vigilate direttamente dalla 
Bce». È la conclusione del 
servizio giuridico del Parla-
mento europeo sulle nuove 
indicazioni della sorveglian-
za bancaria europea per la 
gestione dei Npl.u pagina 37

Trump in Cina,
pronti accordi
commerciali
da 250 miliardi

Accordi commerciali tra Usa e
Cina per 250 miliardi di dolla-
ri: è il piatto forte della visita di 
Donald Trump a Pechino, 
preannunciati dal segretario al 
Commercio, Wilbur Ross.
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Astaldi studia aumento
da 200 milioni
Astaldi è pronta all’aumento di 
capitale propedeutico al 
rafforzamento patrimoniale 
dell’azienda. Allo studio del 
gruppo ci sarebbe un’opera-
zione attorno ai 200 milioni di 
euro. u pagina 41

EDUSCOPIO-FONDAZIONE AGNELLI

Da Milano a Palermo la classifica
delle migliori scuole superiori 
di Claudio Tucci

L
e famiglie, da Milano a 
Palermo, alle prese da 

gennaio con l’iscrizione dei 
propri figli alle scuole 
superiori, da oggi, avranno 
uno strumento in più per fare 
la scelta giusta: è online, da 
questa mattina, la nuova 
edizione di Eduscopio della 
Fondazione Agnelli che, dopo 
l’esordio sperimentale nel 
2014, adesso copre tutto il 
territorio nazionale: comune 

per comune viene analizzata 
infatti la qualità degli istituti 
italiani sulla base dei due 
principali “compiti educativi” 
(a cui dovrebbe tendere il 
nostro sistema d’istruzione 
secondario), vale a dire la 
capacità di licei, istituti tecnici
e professionali a preparare (e 
perchè no, a orientare) i 
ragazzi a un successivo 
passaggio agli studi 
universitari o all’ingresso nel 
mondo del lavoro.
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Confindustria.  Il 16 febbraio le assise per l’Agenda economica del Paese

pNella classifica internazio-
nale dei paesi manifatturieri 
l’Italia resta al settimo posto. Ci-
na e Stati Uniti in testa, noi siamo
secondi in Europa, con una quota
di valore aggiunto del 2,3%, pari al
2016. Prima di noi, nella Ue, la 
Germania al quarto posto. È la fo-
tografia scattata dal Centro studi
di Confindustria, presentata ieri 
nel seminario Scenari industria-
li. L’Italia ha «ben agganciato» la 
ripresa dell’area euro ed è l’indu-
stria a trainare lo sviluppo. Il pre-
sidente di Confindustria Vincen-
zo Boccia ai partiti: da politica no
a proposte brillanti senza risorse,
Italia non è Paese dei balocchi. 

Nicoletta Picchio u  pagina 3

Al club delle potenze industriali
l’Italia ancora settima nel mondo
Boccia: la politica non faccia proposte brillanti ma senza risorse

Una partita irrinunciabile
di Giuseppe Berta

N
ella celebre autobiografia
pubblicata all’apice del

successo, Henry Ford ricorda 
che alla fine dell’Ottocento, al-
le prese con i suoi primi esperi-
menti automobilistici, si reca-

va al lavoro presso la società 
elettrica Edison di Detroit a
bordo della sua “gasoline bug-
gy”, il quadriciclo a benzina di 
sua invenzione.
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PROCESSO ALL’ECONOMIA

Perché sono un economista
con il prefisso «neuro»
di Giorgio Coricelli

C
ome cambia l’insegna-
mento dell’economia?

Quali sono i nuovi saperi che 
devono integrare 
gli insegnamenti 
classici nelle uni-
versità di econo-
mia, come si stanno 
attrezzando le 
Università. Cosa 
resta valido e cosa si può 
eliminare del vecchio ap-
proccio?

Sono un professore di 

Economia presso la Univer-
sity of Southern California a 
Los Angeles e dirigo un 
gruppo di ricerca presso il 
Centro Interdipartimentale 

Mente/Cervello
(CIMeC) presso
l’università di
Trento. Pur avendo
sempre studiato
quella che viene
chiamata l’econo-

mia standard, ora mi occupo 
di una nuova disciplina che 
si chiama Neuroeconomia.

Continua u  pagina 12

AL SENATO

Commissioni
in bilico,
soccorso Ala
sulla manovra

A
l Senato rebus numeri
nelle commissioni

dove la maggioranza è 
spesso in bilico. Sulla 
manovra arriva il soccorso 
di Ala che ieri ha spostato 
un senatore dalla Affari 
costituzionali alla Bilancio. 
Ieri il governo è andato 
sotto in commissione 
Trasporti.  Perrone u pagina 8
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investimenti per 29 miliardi (+50%)
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hiusura contrastata per le Borse europee. Se Londra
termina in positivo, con il Ftse 100 a +0,22%, Fran-

coforte è quasi piatta (-0,05%) a 13.371 punti. In negati-
vo invece Parigi (-0,22%) e Madrid (-0,11%). La peggiore
è Milano (-0,57%). Pesanti i titoli del comparto bancario
anche per le prese di beneficio delle trimestrali. Ancora 
in forte calo Creval che trascina al ribasso le popolari: 
Banco Bpm (-7,5%), Bper (-4,4%) e Ubi Banca (-3%).
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Mercati

A

Le frontiere dell’innovazione. Presentato il pacchetto mobilità sostenibile: piano al 2030

pLa Ue fissa nuovi obiettivi di 
riduzione delle emissioni delle 
auto: i produttori entro il 2030 do-
vranno avere il 30% della flotta 
(rispetto ai livelli 2021) a zero o 
basse emissioni. È la proposta 
(rispetto ai livelli 2021) a zero o (rispetto ai livelli 2021) a zero o 

centrale del Pacchetto mobilità 
pulita presentato dalla Commis-
sione: ci sarà un target interme-
dio nel 2025 per garantire il rispet-
to dell’obiettivo. È previsto inol-
dio nel 2025 per garantire il rispet-dio nel 2025 per garantire il rispet-

tre un sistema di incentivi per chi 
supera la sua quota di veicoli puli-

ti (auto e veicoli commerciali leg-
geri) e un sistema di sanzioni pari
a 95 euro per grammo di emissio-
ni superiori al limite per veicolo.

Si profila dunque una sfida, tec-
nologica e industriale, per l’auto-
motive made in Italy per colmare
i ritardi sul fronte R&S in materia
di auto elettrica e ibrido. Giusep-
pe Barile, presidente Gruppo 
Componenti Anfia: «Serve un 
piano simile a Industria 4.0».
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INTERVISTA AL NUOVO CEO DI DIOR

Beccari nel tempio
del lusso francese
diGiulia Crivelli

I
n meno di cinque anni Pietro
Beccari (foto)Beccari , parmigiano 

doc e manager globetrotter, ha 
portato Fendi al miliar-
do di ricavi. Ora Ber-
nard Arnault, fondato-
re di Lvmh, il più 
grande gruppo del 
lusso al mondo, lo ha 
chiamato al vertice di 
Dior, la maison alla quale 
Arnault forse maggiormente 
tiene, insieme a Vuitton. Il 
manager italiano dovrà con-

frontarsi con l’eredità di Syd-
ney Toledano, 66 anni, ceo di 
Dior da quasi 20, che assumerà 
un ruolo di supervisione del-
l’intera divisione moda di 

Lvmh, un colosso da
30 miliardi di ricavi nei
primi nove mesi del
2017. Dal 2012 il fattu-
rato Dior è pratica-
mente raddoppiato a 2
miliardi, con un ebitda

di 418 milioni. Beccari affronta 
la sfida, racconta, con umiltà 
accompagnata da «grinta e 
ambizione». u pagina 20

UniCredit, Saccomanni
per la presidenza
È 
per la presidenzaper la presidenza

Fabrizio Saccomanni, ex dg 
di Bankitalia e ministro del 
Tesoro il presidente in pecto-
re di UniCredit: il cda l’ha 
cooptato dopo aver ricevuto le 
dimissioni di Fabrizio Palen-
zona. u pagina 37

PANORAMA

Europarlamento
contro Bce: 
sugli Npl non può
adottare regole
«La Bce non ha la competen-
za per adottare l’Addendum 
perché definisce regole legali 
obbligatorie di scopo genera-
le applicabili a tutte le banche
vigilate direttamente dalla 
Bce». È la conclusione del 
vigilate direttamente dalla vigilate direttamente dalla 

servizio giuridico del Parla-
mento europeo sulle nuove 
indicazioni della sorveglian-
za bancaria europea per la 
gestione dei Npl.u pagina 37

Trump in Cina,
pronti accordi
commerciali
da 250 miliardi

Accordi commerciali tra Usa e
Cina per 250 miliardi di dolla-
ri: è il piatto forte della visita di 
Donald Trump a Pechino, 
preannunciati dal segretario al 
Commercio, Wilbur Ross.
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Astaldi studia aumento
da 200 milioni
Astaldi è pronta all’aumento di 
capitale propedeutico al 
rafforzamento patrimoniale 
dell’azienda. Allo studio del 
gruppo ci sarebbe un’opera-
zione attorno ai 200 milioni di 
euro. u pagina 41

EDUSCOPIO-FONDAZIONE AGNELLI

Da Milano a Palermo la classifica
delle migliori scuole superiori 
di Claudio Tucci

L
e famiglie, da Milano a 
Palermo, alle prese da 

gennaio con l’iscrizione dei 
propri figli alle scuole 
superiori, da oggi, avranno 
uno strumento in più per fare 
la scelta giusta: è online, da 
questa mattina, la nuova 
edizione di Eduscopio della 
Fondazione Agnelli che, dopo 
l’esordio sperimentale nel 
2014, adesso copre tutto il 
territorio nazionale: comune 

per comune viene analizzata 
infatti la qualità degli istituti 
italiani sulla base dei due 
principali “compiti educativi” 
(a cui dovrebbe tendere il 
nostro sistema d’istruzione 
secondario), vale a dire la 
capacità di licei, istituti tecnici
e professionali a preparare (e 
perchè no, a orientare) i 
ragazzi a un successivo 
passaggio agli studi 
universitari o all’ingresso nel 
mondo del lavoro.
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Confindustria.  Il 16 febbraio le assise per l’Agenda economica del Paese

pNella classifica internazio-
nale dei paesi manifatturieri 
l’Italia resta al settimo posto. Ci-
na e Stati Uniti in testa, noi siamo
secondi in Europa, con una quota
di valore aggiunto del 2,3%, pari al
2016. Prima di noi, nella Ue, la 
Germania al quarto posto. È la fo-
tografia scattata dal Centro studi
di Confindustria, presentata ieri 
nel seminario Scenari industria-
li. L’Italia ha «ben agganciato» la 
ripresa dell’area euro ed è l’indu-
stria a trainare lo sviluppo. Il pre-
sidente di Confindustria Vincen-
zo Boccia ai partiti: da politica no
a proposte brillanti senza risorse,
Italia non è Paese dei balocchi. 

Nicoletta Picchio u  pagina 3

Al club delle potenze industriali
l’Italia ancora settima nel mondo
Boccia: la politica non faccia proposte brillanti ma senza risorse

Una partita irrinunciabile
di Giuseppe Berta

N
ella celebre autobiografia
pubblicata all’apice del

successo, Henry Ford ricorda 
che alla fine dell’Ottocento, al-
le prese con i suoi primi esperi-
menti automobilistici, si reca-

va al lavoro presso la società 
elettrica Edison di Detroit a
bordo della sua “gasoline bug-bordo della sua “bordo della sua “
gy”, il quadriciclo a benzina di 
sua invenzione.
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PROCESSO ALL’ECONOMIA

Perché sono un economista
con il prefisso «neuro»
di Giorgio Coricelli

C
ome cambia l’insegna-
mento dell’economia?

Quali sono i nuovi saperi che 
devono integrare 
gli insegnamenti 
classici nelle uni-
versità di econo-
mia, come si stanno 
attrezzando le 
Università. Cosa 
resta valido e cosa si può 
eliminare del vecchio ap-
proccio?

Sono un professore di 

Economia presso la Univer-
sity of Southern California a 
Los Angeles e dirigo un 
gruppo di ricerca presso il 
Centro Interdipartimentale 

Mente/Cervello
(CIMeC) presso
l’università di
Trento. Pur avendo
sempre studiato
quella che viene
chiamata l’econo-

mia standard, ora mi occupo 
di una nuova disciplina che 
si chiama Neuroeconomia.
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AL SENATO

Commissioni
in bilico,
soccorso Ala
sulla manovra

A
l Senato rebus numeri
nelle commissioni

dove la maggioranza è 
spesso in bilico. Sulla 
manovra arriva il soccorso 
di Ala che ieri ha spostato 
un senatore dalla Affari 
costituzionali alla Bilancio. 
Ieri il governo è andato 
sotto in commissione 
Trasporti.  Perrone u pagina 8

Credito e nuove tecnologie. Deutsche Bank verso il maxitaglio dei dipendenti

Riccardo Barlaamupagina 39 Nella foto la sede di Deutsche Bank a Francoforte

BLOOMBERG

COMPETITIVITÀ

Nel 2016 la corsa dei capitali esteri
investimenti per 29 miliardi (+50%)

Marzio Bartoloniupagina 15

BONUS FORMAZIONE

Sono 106 le attività che usufruiscono
del credito d’imposta al 40%
Servizioupagina 2

Auto «green», svolta Ue:
emissioni tagliate del 30%
Solo il 18% della componentistica italiana investe nelle nuove vetture

Pronto emendamento
per il Golden power
L’emendamento al Dl fiscale 
che attenua le sanzioni per le 
violazioni della normativa 
sul Golden power nel caso in 
cui ci sia un accordo tra le 
parti è pronto. Lo annuncia il 
ministro Calenda. u pagina 7

LA BUSSOLA PER I PROFESSIONISTI/4

Con il regime di cassa
rimanenze deducibili
ma solo nel 2017
Gian Paolo Tosoni u pagina 31



Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,50 

Francia € 2,50

Un pienone di commercialisti
Oltre 1.300 professionisti presenti al forum nazionale di ItaliaOggi a Milano

per discutere sul futuro della categoria. Tremonti: ecco il male oscuro dell’Italia
Successo pieno per il forum dei com-
mercialisti e degli esperti contabili 
organizzato da ItaliaOggi in colla-
borazione con il Consiglio nazionale, 
le due casse di previdenza della 
categoria e l’Ordine di Milano. Lo 
testimoniano i numeri della prima 
edizione della manifestazione: 1.300 
presenze registrate, 24 sponsor, una 
presenza ai massimi livelli di rap-
presentanza politica e professionale. 
Tremonti: le clausole di salvaguar-
dia sono il male oscuro del Paese.

Longoni a pag. 29
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Direttive Ue - La 
legge europea 2017 
approvata dalla 
Camera  

Dichiarazione in-
fedele - L’ordinan-

za della Corte di 
cassazione 

S t r u m e n -
ti finanziari 

partecipativi 
- Le massime del 
Consiglio notarile di 
Milano
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DECRETO FISCALE

Rottamazione 
ruoli confermata 

anche per le 
cartelle dal 2000 

al 2016
Bartelli a pag. 33

In Niger, gli autobus dei migranti per 
l’Europa sono vuoti. Su richiesta della 
Ue il governo di Niamey, la capitale del 
Niger, sta stringendo i controlli per fer-
mare i flussi migratori. Due anni fa la 
sala d’attesa dei bus era affollatissima. 
Erano altri tempi. All’epoca i flussi 
migratori che attraversavano il Niger 
verso la Libia, piattaforma per raggiun-
gere l’Europa, erano continui. A Niamey 
l’Unione europea ha promesso una dota-
zione di 140 milioni di euro nel 2016 per 
smantellare i canali dei contrabbandie-
ri di uomini e per trovare delle attività 
sostitutive per le comunità locali che 
vivevano in questa economia legata ai 
flussi migratori. Una politica che mesco-
la bastone e carota e che il governo nige-
riano si vuole che assuma.

Scarane a pag. 16

La Stalingrado d’Italia stava alle 
porte di Milano: Sesto S. Giovan-
ni, città operaia che regalava al Pci 
percentuali bulgare di voti. Recen-
temente però le destre hanno preso 
municipio e la palma di città più 
comunista d’Italia è scesa giù per lo 
Stivale, fermandosi a Sesto Fiorenti-
no ma la quasi identità del toponimo 
non c’entra. Qui il comune è a guida 
Sinistra Italiana-Mdp, dopo che i 
consiglieri Pd bersaniani abbatte-
rono, due anni fa, la sindaca troppo 
renziana. Cosa ha fatto questa Se-
sto per raccogliere la rossa bandiera 
dell’altra? Da quando s’è insediata la 
giunta, il comune non partecipa al 
bando regionale per le famiglie, cir-
ca 200, coi fi gli nelle scuole paritarie 
materne della zona, tutte cattoliche, 
per ottenere un contributo alla retta 
da 30 a 100 euro al mese. Furore 
ideologico, pensano molti. Uffi cial-
mente è solo per «l’eccessivo e diffi cile 
impegno da sostenere in termini di 
personale e procedure». A Sesto, in-
somma, la rivoluzione russa.

DIRITTO & ROVESCIOIl Niger sta bloccando gli autobus 
con gli immigrati in partenza

DOPO IL FLOP IN SICILIA

È cominciata 
la fuga verso 
Forza Italia 

degli alfaniani
Maf,  a pag. 7

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Renzi su La7 ha fatto più audience di Berlusconi  
con Costanzo su Canale5. E il triplo della Berlinguer 

Andrea Montanari a pag. 6

LEGGE EUROPEA 2017

Rimborsi Iva, 
istanza in due 
anni. Stop per 
frode fiscale

Poggiani a pag. 36

AGENZIA XINHUA

Cai Mingzhao 
incontra a 
Pechino l’a.d. 
di Class Editori

 a pag. 19

d

BUS LOW COST

Flixbus ora 
parte 

alla conquista
degli Usa
Sottilaro a pag. 17

MERITOCRAZIA

Ora l’Inps 
selezionerà

fra chi conosce 
l’inglese
Cerisano a pag. 6

RISSA CONTINUA

Radio, 
gli ascolti 
sono ancora 
nel caos
Plazzotta a pag. 19

fr

A CENTO ORE

Un liceo 
torinese chiede 
di dimezzare 
scuola-lavoro

Costa a pag. 10
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In Lvmh giro
di valzer
tra manager
Beccari da Fendi a Dior
E Roussel sarà special 
advisor di Arnault
servizio
in MFF

Mediaset
scivola 
sotto 3 euro
L’utile dei 9 mesi non 
basta: sul titolo (-4%)
pesa il calo degli spot
Montanari
a pagina 12
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.544 

Nasdaq 6.787 

Tokyo 22.914 

Francoforte 13.382 

Zurigo 9.266 

Londra 7.530 

Parigi 5.471 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1590 

Euro-Sterlina 0,8841 

Euro-Yen 131,54 

Euro-Fr.Sv. 1,1581 

T. Stato T. Fisso 2,31 

T. Stato Indic. 1,08 

FUTURE

Euro-Btp 140,5 

Euro-Bund 163,27 

US T-Bond 154,69 

Ftse Mib 22.800 

S&P500 Cme 2.586,5 

Nasdaq100 Mini 6.314 

Ftse Mib 22.831,3

BORSA -0,57% n 1€ = $1,1590
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Apple record a Wall Street 
Ora vale 900 miliardi di $
Sul listino la crescita dello 0,7% del titolo 
al prezzo record di 176 dollari ha consen-
tito al gigante hi-tech di raggiungere un 
valore di mercato di 900 miliardi di dollari. 
È la prima società statunitense a toccare 
questo traguardo
Sironi a pagina 19

FOCUS OGGI

PASSANO A MB CREDIT

Intesa cede 
a Mediobanca

600 milioni 
di sofferenze

(Gualtieri a pagina 11

TITOLI RAGGRUPPATI

Il maxi-aumento 
fa paura: altro 

tonfo in borsa per 
il Creval (-30%)
(Dal Maso e Longo a pagina 9)

NELLO STATUTO È STATA ELIMINATA LA CLAUSOLA CHE LIMITAVA LA RAPPRESENTANZA DEL PRIMO AZIONISTA NEL CDA

Così il Tesoro comanderà nel Montepaschi
Il ministero indicherà la maggioranza dei consiglieri. Nel board della banca tre posti per le minoranze

(Gualtieri a pagina 8)

FINALMENTE!  ARRIVA UN ALTOLÀ ALL’ADDENDUM DELLA VIGILANZA BCE PER LE NUOVE LINEE GUIDA SULLA SVALUTAZIONE DEGLI NPL

Il Parlamento Ue stoppa la Nouy
Secondo i servizi giuridici di Strasburgo la responsabile della supervisione bancaria non ha competenza per cambiare 

la normativa con proposte sui crediti deteriorati che comportano obblighi per tutti gli istituti. Ora si attendono modi0 che
(Cabrini e Ninfole a pagina 2)

Papa Francesco: La storia 
si fa con i poveri. 

La geografia invece con i ricchi

IL ROMPISPREAD

IL CANDIDATO DEL PD IN LOMBARDIA

Giorgio Gori punta sull’energia: 
entra in Energon Esco assieme 

ai Galateri e a mister Tigotà
(Montanari a pagina 12)

PIATTAFORMA WEB APERTA A PIÙ PLAYER

Ryanair rilancia su Alitalia
e propone il modello Amazon

per i biglietti del vettore in crisi
(Zoppo a pagina 15)

Saccomanni 
entra nel 
consiglio

di Unicredit 
Ad aprile sarà 

presidente
(Buraschi a pagina 10)


